
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME AFFRONTARE LA CRISI DEI RIFUGIATI 

DALL'EVASIONE ALLA CONDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Amnesty International è un movimento globale di oltre sette milioni di sostenitori, soci 

e attivisti in più di 150 paesi e territori, che promuove campagne per porre fine ai gravi 

violazioni dei diritti umani. 

 

La nostra visione è che ogni persona possa godere appieno di tutti i diritti riconosciuti 

dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e da altri standard internazionali.  

 

Siamo indipendenti da governi, ideologie politiche, interessi economici o fedi religiose 

e siamo finanziati principalmente dai nostri soci e da donazioni del pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduzione italiana della versione originale: Amnesty International, Tackling the global refugee crisis. 

From shirking to sharing responsibility, scaricabile al link 

https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/4905/2016/en/ 

 

Si ringrazia il Coordinamento Rifugiati per aver supportato la sezione italiana nella traduzione del 

Rapporto 
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PREFAZIONE 
 

 

 

Il 19 settembre 2016 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non è riuscita a trovare una 

soluzione per i 21 milioni di rifugiati nel mondo. Lo scopo del "vertice di alto livello per 

affrontare i grandi spostamenti di rifugiati e migranti" era quello di affrontare la crisi globale 

dei rifugiati, una crisi per cui, ogni giorno, milioni di esseri umani sono in fuga da guerre e 

persecuzioni in paesi come la Siria, il Sud Sudan, il Myanmar e l'Iraq. Queste persone soffrono 

una miseria intollerabile e una continua violazioni dei loro diritti umani. I leader mondiali 

all'Assemblea Generale hanno concordato sulla produzione di un documento finale con il 

quale essi hanno dichiarato di voler dare un contributo, ma non hanno stabilito nessun piano 

reale. Parole vuote, quindi, che non hanno portato nessun cambiamento. 

 

I leader di tutto il mondo hanno collettivamente fallito. Accettare di cooperare per affrontare 

la crisi dei rifugiati, ma evitare qualsiasi azione specifica non è progresso. Rinviare un piano 

globale sui rifugiati al 2018 non è progresso. Abbandonare l'unico obiettivo concreto – quello, 

cioè, di reinsediare il 10% dei rifugiati ogni anno – non è un progresso. Non tutti gli stati 

hanno fallito, però. Alcuni paesi, come il Canada, che ha accettato 30.000 rifugiati nel corso 

dell'anno scorso, hanno dimostrato una forte leadership. Ma la maggioranza non ha garantito 

alcun progresso. 

 

Il Summit delle Nazioni Unite aveva un obiettivo ragionevole: condividere la responsabilità 

della crisi globale dei rifugiati. Ci sono 193 paesi nel mondo. E 21 milioni di rifugiati. Più della 

metà – circa 12 milioni – vivono solo in 10 di questi 193 paesi. Questo è di per sé insostenibile. 

I paesi che ospitano un numero così elevato di rifugiati non sono in grado di sostenerli. Molti 

rifugiati vivono in estrema povertà, senza accesso ai servizi di base e senza speranza per il 

futuro. Non a caso, molti sono intenzionati a trasferirsi altrove. E alcuni sono disposti ad 

intraprendere viaggi pericolosi per cercare di trovare una vita migliore. 

Se tutti i paesi - o la maggior parte - si assumessero una giusta parte di responsabilità per 

ospitare i rifugiati, allora nessun paese sarebbe sopraffatto. Una "quota equa" può essere 

basata su criteri ragionevoli come la ricchezza nazionale, la dimensione della popolazione ed il 

tasso di disoccupazione - criteri di buon senso che riconoscono che le persone che arrivano 

come rifugiati, in un primo momento, hanno un impatto sulla popolazione e sulle risorse 

locali. 

 

Non c'è dubbio che questa soluzione sarà vista da alcuni come troppo semplicistica. Ma non 

per quei paesi che ospitano centinaia di migliaia di profughi. Coloro che non vogliono 

assumersi la responsabilità troveranno obiezioni e citeranno motivi per cui è impraticabile. Ci 

sono 21 milioni di rifugiati e hanno bisogno di un posto nel quale vivere in sicurezza. L'attuale 

"formula", accettata da molti leader mondiali, è la vicinanza geografica ai paesi in guerra, 

indipendentemente dalla capacità di tali paesi vicini. 



Il problema non è il numero di rifugiati, ma che la stragrande maggioranza (l’86% secondo i 

dati dell'UNHCR, l'agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite) sono ospitati in paesi a basso e 

medio reddito. Nel frattempo, molte delle nazioni più ricche del mondo ospitano il minor 

numero e fanno il minimo. Ad esempio, il Regno Unito ha accettato circa 8.000 siriani a partire 

dal 2011, mentre la Giordania - con una popolazione di quasi 10 volte inferiore rispetto al 

Regno Unito e solo l'1,2% del suo PIL - ospita 655.000 rifugiati dalla Siria. La popolazione 

totale di rifugiati e richiedenti asilo in Australia è 58.000 rispetto a 740.000 in Etiopia. Tale 

disparità nella ripartizione della responsabilità è alla radice della crisi globale dei rifugiati e 

dei molti problemi affrontati da rifugiati. 

 

Un'iniziativa del presidente Obama, in seguito al fallito vertice delle Nazioni Unite, ha fatto sì 

che i 18 paesi accogliessero 360.000 rifugiati a livello globale. Ma 360.000 è una cifra che deve 

essere vista nel contesto di oltre 21 milioni di rifugiati in tutto il mondo, 1,2 milioni dei quali 

l'UNHCR considera vulnerabili e in disperato bisogno di reinsediamento. In realtà, è quasi 

nulla in termini di condivisione reale delle responsabilità. 

Non è semplicemente una questione di invio di denaro e di aiuti. I paesi ricchi non possono 

pagare per tenere la gente "laggiù". Il risultato è che le persone che sono fuggite dalle guerre 

stanno ora sopportando condizioni di vita disumane e spesso muoiono per malattie del tutto 

curabili. Sono scappati dalle bombe per morire di infezioni, diarrea o polmonite. I bambini 

non frequentano la scuola, con conseguenze devastanti per il resto della loro vita. 

In ogni caso, gli appelli umanitari sono costantemente sotto finanziati. A metà 2016, i governi 

di tutto il mondo si erano impegnati per meno del 48% della somma necessaria per le agenzie 

di aiuto per sostenere i profughi siriani. 

 

Più soldi sono fondamentali, ma è fondamentale anche la necessità di spostare i rifugiati da 

paesi, come il Libano, che sono sopraffatti. Quando guardiamo la cosa solo dal punto di vista 

dei soggetti interessati, la crisi dei rifugiati sembra enorme, ma visto come un obiettivo 

globale è risolvibile. 21 milioni di persone rappresentano solo lo 0,3% della popolazione 

mondiale. Trovare loro un posto sicuro per vivere non è solo possibile, ma può essere fatto 

senza che un solo paese debba prendersi carico di numeri troppo grandi. 

I circa 30 paesi, che attualmente hanno un qualche tipo di programma di reinsediamento dei 

rifugiati, offrono un numero di posti di gran lunga inferiore alle esigenze individuate 

dall'UNHCR. Con solo 30 paesi, non vi è una reale possibilità di un cambiamento positivo. Con 

60 o 90, la situazione migliorerà - e non siamo ancora a metà dei paesi del mondo. Se siamo in 

grado di aumentare il numero dei paesi per il reinsediamento di rifugiati da 30 a 90, si 

potrebbe avere un impatto significativo sulla crisi. Ancora più importante, le vite dei rifugiati 

migliorerebbero notevolmente. 

 

Allora, perché questo tipo di condivisione della responsabilità non avviene? Mentre sappiamo 

che alcuni paesi come la Germania e il Canada hanno cercato di affrontare la sfida, la narrativa 

prevalente in molti paesi è la xenofobia, l’anti-immigrazione, la paura e la preoccupazione 

circa la sicurezza. In alcuni paesi vi è molta disinformazione. In altri la portata della crisi 

globale dei rifugiati non è nota. In altri ancora, la sensazione di impotenza porta le persone ad 

allontanarsi. Abbiamo bisogno di cambiare tutto questo, passare ad una narrativa di 



generosità e positività, ad una che può aiutarci a garantire la sicurezza e ad aiutare i rifugiati. 

E i leader degli Stati mondiali dovrebbero fare questo, non assecondare solo le proprie 

ambizioni politiche. 

Il costo di non agire è quello di condannare milioni di persone a sopportare una vita di miseria 

inesorabile. I più vulnerabili non sopravvivranno. In silenzio, e a migliaia, i rifugiati vulnerabili 

sono intrappolati in situazioni insostenibili e moriranno perché non possono ottenere l'aiuto 

di cui hanno bisogno. Moriranno perché alcuni paesi ne ospitano poche centinaia, lasciandone 

milioni negli altri paesi. 

Naturalmente ci sono sfide. Sì, non ognuno dei 193 paesi è un luogo sicuro e andrebbero 

esclusi quei paesi sanzionati dall'Onu per le ripetute violazioni dei diritti umani e quelli che si 

trovano in situazioni di conflitto attivo. 

 

La ripartizione delle responsabilità resterà un impegno vuoto senza un qualche tipo di criterio 

o di un sistema globale che renda chiaro come ciò possa essere fatto. Noi proponiamo questi 

criteri di base relativi alle capacità di un paese di ospitare i rifugiati: la sua ricchezza, la 

popolazione e il tasso di disoccupazione. Questi sono i criteri principali. Altri fattori rilevanti 

possono essere la densità di popolazione, per esempio, o se un paese ha un gran numero di 

richieste di asilo esistenti. Nessuna formula sarà perfetta, nessuna procedura, comunque, 

dovrebbe essere eccessivamente complessa. Lo scopo dovrebbe essere quello di dare un 

numero indicativo e relativo in modo che tutti i paesi partecipanti possano avere una base 

rispetto alla quale valutare la loro parte anche rispetto agli altri paesi. 

Di fronte a guerre brutali, ci sentiamo impotenti, sopraffatti dall'orrore inflitto agli altri esseri 

umani. Ma è possibile trovare una formula per garantire un posto sicuro solo allo 0,3% della 

popolazione mondiale. E dobbiamo farlo. 

 

SALIL SHETTY 

 

 



1. UNA MAPPA DELLA CRISI GLOBALE 
 

 

 

 

Contesto 

 

I rifugiati sono persone che sono state costrette a fuggire dal proprio paese a causa di conflitti 

armati, gravi violazioni dei diritti umani e persecuzioni. Poco più di 21 milioni di persone - lo 

0,3% della popolazione mondiale - sono attualmente rifugiati. Questo dato include 5,2 milioni 

di palestinesi, molti dei quali sono stati rifugiati per decenni. La stragrande maggioranza dei 

rifugiati sono ospitati in paesi a basso e medio reddito, con un quarto (circa 4,2 milioni di 

persone) che vivono in paesi sotto sviluppati. 

 

A partire dalla fine del 2015 la Giordania ha ospitato il maggior numero di rifugiati nel mondo 

(2,1 milioni di rifugiati palestinesi che hanno vissuto nel paese per decenni, e 664,100 rifugiati 

sotto il mandato dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati, UNHCR). La Turchia ha ospitato la 

seconda più grande popolazione di rifugiati, 2,5 milioni, tra cui il più alto numero di rifugiati 

dalla Siria. Il numero di rifugiati che entrano in Turchia ha continuato a crescere nel 2016 e, 

secondo fonti del governo, ha raggiunto i 3 milioni nel mese di giugno (circa 2,7 milioni sono 

siriani). Sia il Pakistan (1,6 milioni), sia il Libano (1,5 milioni) hanno rappresentato la casa per 

più di 1 milione di rifugiati, mentre l'Iran (979.400), l’Etiopia (736.100), e il Kenya (553.900) 

ne ha ospitato più di mezzo milione. In Libano quasi una persona su cinque è un rifugiato. 

 

Nel frattempo molte delle nazioni più ricche del mondo ospitano il minor numero di rifugiati, 

sia in termini assoluti, sia in relazione alle loro dimensioni e alla loro ricchezza. Ad esempio, il 

Regno Unito ha accettato circa 8.000 siriani a partire dal 2011, mentre la Giordania - con una 

popolazione di quasi 10 volte minore rispetto a quella del Regno Unito e l'1,2% del suo PIL - 

ospita oltre 656.000 rifugiati siriani. Alla fine del 2015, in Australia i rifugiati e i richiedenti 

asilo erano 58.000, rispetto ai 740.000 rifugiati e richiedenti asilo in Etiopia. Questa 

situazione è ingiusta e mina i diritti umani dei rifugiati. 

 

Quasi 5 milioni di persone sono fuggite dalla Siria negli ultimi cinque anni. La maggior parte di 

loro vive in soli cinque paesi: Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto. Mentre la situazione 

dei rifugiati siriani ha ricevuto una notevole attenzione da parte dei media, altri grandi 

popolazioni di rifugiati, sfollati da diversi anni, se non decenni, sono spesso trascurate. Alla 

fine del 2015, circa un terzo della popolazione globale dei rifugiati era composto da persone in 

una "situazione prolungata", nel senso che si erano spostati per cinque anni o più. Tra questi 

5,2 milioni di rifugiati palestinesi in Medio Oriente; 2,7 milioni di rifugiati afghani, la 

maggioranza dei quali sono in Pakistan e in Iran; e 1,1 milioni di rifugiati somali, tra cui 

418.000 nel vicino Kenya 

 



In tutto il mondo, i nuovi conflitti e le crisi stanno costringendo sempre più persone a lasciare 

i loro paesi. La crisi in Burundi, per esempio, ha spinto oltre 265.000 persone nei vicini 

Ruanda, Tanzania, Repubblica Democratica del Congo (RDC), Uganda e Zambia. Il conflitto 

armato in Sud Sudan ha portato 1 milione di persone a lasciare il loro paese per l'Uganda , 

l'Etiopia, il Kenya e altri paesi dello Stato. 

 

Più di 1 milione di rifugiati in tutto il mondo è considerato vulnerabile dall'UNHCR e ha 

urgente bisogno di reinsediamento in altri paesi. I rifugiati vulnerabili includono i 

sopravvissuti a violenza e torture, le donne e i bambini a rischio, e quelli con esigenze 

mediche gravi. Solo circa 30 paesi offrono posti per il reinsediamento per i rifugiati più 

vulnerabili, e il numero di posti offerti (noti come "posti per il reinsediamento") è ogni anno 

ben al di sotto delle esigenze individuate dall'UNHCR. Nel 2015 sono stati ammessi solo i 

107.100 rifugiati per il reinsediamento.  

 

Gli appelli umanitari per sostenere la grandi crisi di rifugiati, come in Siria, in Burundi e in 

Afghanistan, sono costantemente e gravemente sotto finanziati. Ad esempio, il 26 settembre 

2016, il piano di risposta per il Burundi era finanziato solo per il 37%, quello per la Siria è 

stato finanziato solo per il 48%, il piano per lo Yemen solo per il 27%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dati UNHCR e UNRWA, fine 2015 



 

La Siria e i suoi vicini 

 

Il conflitto in Siria continua ancora a imperversare dopo sei anni dal suo scoppio in seguito 

alle proteste anti-governative avvenute nel 2011. Sia le forze governative che i gruppi armati 

non statali hanno commesso crimini di guerra e violato il diritto internazionale umanitario. I 

civili hanno subìto ripetuti attacchi diretti e indiretti sulle loro famiglie, sulle loro case, sulle 

loro scuole e sui loro ospedali. L'ONU ha stimato che circa 400.000 persone sono state uccise 

dall'inizio del conflitto. 

Le condizioni in Siria hanno portato quasi 5 milioni di persone, la metà delle quali bambini, a 

cercare rifugio al di fuori dal paese. La maggior parte di questi rifugiati sono ospitati in 

Libano, Giordania ed Egitto, mentre oltre 2,7 milioni si trovano in Turchia. Il sostegno 

internazionale per la crisi dei rifugiati in Siria è ben al di sotto del necessario. Nel 2016, la 

risposta regionale coordinata che coinvolge, governi, agenzie delle Nazioni Unite e le ONG, 

nota come il Piano regionale per i rifugiati e resilienza (3RP), ha lanciato un appello per 

garantire 5,78 miliardi di dollari in assistenza, tra cui i 4,5 milioni richiesti dalle agenzie delle 

Nazioni Unite e dalle ONG partner. Il 19 febbraio 2016, le Nazioni Unite hanno indetto una 

conferenza a Londra, con l'obiettivo di raccogliere fondi. Gli Stati partecipanti si sono 

impegnati per il 76% del necessario. Tuttavia, hanno tardato a mantenere le loro promesse, 

inviando solo il 30% di quanto stabilito. Stati diversi da quelli vicino alla Siria hanno tardato 

ad accogliere i profughi. Secondo i dati dell'UNHCR, a partire da luglio 2016 gli Stati si erano 

impegnati per meno di 250.000 posti per il reinsediamento. Il fallimento del sostegno 

internazionale è un fattore significativo nelle sfide che i profughi siriani sono costretti ad 

affrontare, tra cui difficoltà di accesso ai servizi essenziali quali l'assistenza sanitaria, un 

riparo adeguato e una alimentazione adeguata. 

L’assistenza da parte delle Nazioni Unite e delle ONG è limitata a causa della mancanza di 

fondi. Nella metà di luglio, l'appello per il Libano è stato finanziato solo per il 41% e l'ONU è 

stato costretto a tagliare il numero di rifugiati che ricevono sostegno e l'importo del 

contributo previsto.  

I tagli in denaro nell’assistenza per il cibo ha fatto sì che i rifugiati ricevano l'equivalente di 

0,72$ per persona al giorno, ovvero una cifra molto al di sotto della soglia di povertà globale 

che ammonta secondo la Banca Mondiale a 1.90$ al giorno. Inoltre, le carenze di 

finanziamento hanno fatto sì che l'UNHCR, di fronte ad un sistema sanitario in gran parte 

privatizzato, hanno dovuto limitare la loro assistenza finanziaria per coprire le cure di base. 

L'UNHCR è in grado di coprire fino al 75% dei costi di trattamento e i rifugiati devono 

provvedere essi stessi devono al restante 25% . 

Il governo libanese non riconosce formalmente coloro che fuggono in Siria come rifugiati, e 

nel gennaio 2015 è stato severamente limitato l'ingresso ai rifugiati provenienti dalla Siria a 

meno che non fossero in grado di soddisfare determinati criteri. I rifugiati siriani in Libano 

sono tenuti a fare domanda per un visto di residenza, ma i requisiti finanziari e amministrativi 

legati al processo fanno sì che sia estremamente difficile per loro ottenere questi documenti. 

Senza un permesso, i rifugiati hanno un accesso limitato ai servizi essenziali e corrono il 

rischio di detenzione e d deportazione. Nel giugno 2016 un rappresentante del Ministero degli 

Affari Sociali ha annunciato che il governo si propone di creare il proprio database per 



registrare i siriani in Libano, separato al sistema di registrazione dell'UNHCR. Il Ministero 

degli Affari Sociali avrebbe emesso quelli registrati nella sua banca dati con un documento che 

sarebbe riconosciuto da tutte le istituzioni di governo e sarebbe una forma accettata di 

identificazione ai posti di blocco, il che significa che le forze di sicurezza non avrebbero più 

bisogno di controllare i permessi di soggiorno. Tuttavia, i rifugiati avrebbero ancora bisogno 

di un permesso di soggiorno per registrare i matrimoni e le nascite e per l'accesso 

all'occupazione e ad altri servizi nel paese. 

Il sostegno internazionale per la crisi dei rifugiati in Siria è ben al di sotto di ciò che è 

necessario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Libano 

 

Il Libano ospita più di 1,1 milioni di profughi provenienti dalla Siria, il 53% dei quali sono 

bambini, oltre ad una popolazione di rifugiati palestinesi preesistente di circa 450.000 

persone. Secondo le Nazioni Unite, oltre il 55% dei rifugiati siriani in Libano vive in condizioni 

precarie in insediamenti informali, edifici sovraffollati e quartieri poveri densamente popolati, 

e il 70% delle famiglie vive al di sotto della soglia di povertà. L'assistenza da parte delle 

agenzie delle Nazioni Unite e delle ONG è limitata a causa della mancanza di fondi. Entro la 

metà di luglio, l'appello inter-agenzia per il Libano è stato finanziato solo per il 41% e l'ONU è 

stato costretto a tagliare il numero di rifugiati che ricevono il sostegno e l'importo del 

contributo previsto. 

Tagli in assistenza in denaro per il cibo ha fatto sì che i rifugiati ricevano l'equivalente di 0,72 

dollari per persona al giorno, molto al di sotto della soglia di povertà di 1 dollaro e 90 

RIFUGIATI E MIGRANTI 

Chi è un rifugiato? 

Un rifugiato è una persona che non può tornare nel proprio 

paese, perché si trova a rischio di gravi violazioni dei propri diritti 

umani, a causa di quello che egli rappresenta o di quello in cui 

crede. Dal momento che il suo governo non può o non vuole 

proteggerlo, egli è costretto a fuggire dal proprio paese ed a 

chiedere protezione internazionale. 

Chi è un richiedente asilo? 

Un richiedente asilo è qualcuno che sta chiedendo protezione 

internazionale all’estero, ma non è stato ancora riconosciuto 

come rifugiato. 

Chi è un migrante? 

Un migrante si sposta da un paese all'altro, di solito per trovare 

lavoro, anche se ci possono essere ragioni di altra natura, come 

quelle legate al ricongiungimento familiare. Mentre alcuni 

scelgono volontariamente di migrare, altri possono sentirsi 

obbligati a farlo a causa di difficoltà economiche o di problemi di 

altro tipo. Le persone possono migrare "regolarmente", con il 

permesso legale di lavorare o di vivere in un paese, oppure in 

modo "irregolare", ovvero senza il permesso del paese nel quale 

desiderano di vivere e lavorare. 



centesimi al giorno. Inoltre, la carenze di finanziamento ha fatto si che l'UNHCR, di fronte 

sistema di assistenza sanitaria largamente privatizzato, ha dovuto limitare l'assistenza 

finanziaria per rendere abbordabili le cure primarie e d'emergenza. L'UNHCR è in grado di 

coprire fino al 75% dei costi di trattamento e i rifugiati devono soddisfare da sé il restante 

25%. 

Il governo libanese non riconosce formalmente coloro che fuggono dalla Siria come rifugiati, e 

nel gennaio 2015 ha limitato severamente l'ingresso ai rifugiati provenienti dalla Siria a meno 

che non ricorrano determinati presupposti. I rifugiati siriani in Libano sono tenuti a fare 

domanda per un visto di residenza, ma dal punto di vista finanziario e amministrativo è 

estremamente difficile per loro ottenere questi documenti. Senza un permesso, i rifugiati 

hanno un accesso limitato ai servizi essenziali e corrono il rischio di detenzione e 

deportazioni. Nel giugno 2016 un rappresentante del Ministero degli Affari Sociali ha 

annunciato che il governo si propone di creare il proprio database per registrare siriani in 

Libano, separato dal sistema di registrazione dell'UNHCR. Il Ministero degli affari sociali 

emetterebbe quanto registrato nel proprio database su una carta che verrà riconosciuta da 

tutte le istituzioni di governo e sarà una forma accettata di identificazione per i posti di blocco, 

il che significa che le forze di sicurezza non avranno più bisogno di controllare i permessi di 

soggiorno. Tuttavia, i profughi avrebbero ancora bisogno del permesso di soggiorno per 

registrare i matrimoni e le nascite e per l'accesso all'occupazione e ad altri servizi nel paese. 

 

La Giordania 

 

Alla fine del 2015 la Giordania ha ospitato circa 2,7 milioni di rifugiati, 2,1 milioni dei quali 

palestinesi. La maggior parte degli altri rifugiati (664,100 nel 2015) provenivano dalla Siria. 

Circa 115.000 rifugiati siriani vive in due campi - Zaatari e Azraq. La maggior parte dei 

rifugiati proveniente dalla Siria vive in aree urbane nelle città. 

 

La Giordania ha lottato per far fronte al numero di rifugiati che rientrano nella sua 

giurisdizione. Le autorità hanno iniziato il rafforzamento dei controlli alle frontiere con la 

Siria nel 2012 e chiuso le frontiere ai rifugiati siriani nel 2014, con alcune limitate eccezioni. I 

rifugiati provenienti dalla Siria in Giordania combattono per far fronte alla povertà. Tutto ciò è 

stato aggravato da una riduzione quantitativa dell’assistenza fornita dall'ONU. Ad esempio, la 

riduzione dei fondi a disposizione del Programma alimentare mondiale (WFP) ha minato la 

disponibilità di aiuti alimentari. In aprile 2016 il WFP ha introdotto un approccio a due livelli 

per fornire buoni pasto: quelli considerati "estremamente vulnerabili" ricevono 28 dollari a 

persona al mese, e quelli considerati "vulnerabili" ricevono solo 14 dollari a persona al mese.  

Nel mese di febbraio 2016, in vista della Conferenza dei donatori a Londra "Sostenere la Siria 

e la regione", il re Abdullah di Giordania ha annunciato che il paese aveva raggiunto un "punto 

di ebollizione" e non era in grado di continuare a sostenere un ulteriore afflusso di rifugiati 

siriani. Il 21 giugno 2016, la Giordania ha sigillato tutto il proprio confine con la Siria, dopo 

che un attacco suicida ha ucciso sette guardie di frontiera. Ciò ha avuto conseguenze 

disastrose per più di 75.000 di rifugiati siriani bloccati in una zona desertica al confine 

giordano-siriano. Inizialmente la Giordania ha permesso alle agenzie umanitarie di fornire 

assistenza ai rifugiati, ma dopo l'attacco e la chiusura completa del confine, è stata fatta una 



sola consegna di aiuti alimentari, nei primi mesi di agosto. La mancanza di accesso alle 

forniture regolari di acqua, cibo, assistenza sanitaria e altri tipi di assistenza ha portato ad un 

alto numero di morti in questa zona. 

 

La Turchia 

 

Alla fine del 2015 la Turchia ospitava circa 2,5 milioni di profughi. Questo numero è 

aumentato durante il 2016 e il paese ora ospita più di 3 milioni di richiedenti asilo e dei 

rifugiati di tutto il mondo. La maggior parte di loro - circa 2,7 milioni - sono siriani, ma il paese 

accoglie anche circa 400.000 richiedenti asilo e rifugiati non siriani - principalmente iracheni 

e afgani, nonché un numero significativo di iraniani, somali e palestinesi. Nonostante 

l'atteggiamento accogliente nei confronti dei rifugiati, un numero così elevato ha richiesto uno 

sforzo notevole per il sistema di asilo nascente della Turchia e per la sua capacità di 

soddisfare le esigenze dei rifugiati.  

 

Durante il 2014 e il 2015 quasi un milione di persone si sono spostate dalla Turchia verso 

l'Unione europea sia via mare che via terra. Di fronte alla non ragionevole possibilità di 

raggiungere l'UE attraverso canali sicuri e regolari, le persone hanno rischiato la vita in 

percorsi irregolari via terra o via mare dalla Turchia alla Grecia. Centinaia sono annegati 

tentando di attraversare il mare. Alla fine del 2015 alcuni Stati membri dell'Unione europea 

hanno iniziato a negoziare un accordo di controllo della migrazione con la Turchia. Questi 

colloqui sono culminati nel marzo 2016 in quello che è noto come l'accordo Ue-Turchia. 

 

Secondo i termini dell'accordo: "Tutti i nuovi migranti irregolari che giungono dalla Turchia 

nelle isole greche a partire dal 20 marzo 2016 saranno rimandati in Turchia." In cambio, l'UE 

ha promesso di: a) reinsediare un rifugiato siriano dalla Turchia all'UE per ogni rifugiato 

siriano rimandato dalla Grecia alla Turchia, fino ad un massimo di 72.000 persone; b) di 

fornire fino a 6 miliardi di euro per un "Fondo per i rifugiati in Turchia"; c) di rilasciare un 

visto per i cittadini turchi; d) di rilanciare i negoziati in stallo per la Turchia di aderire all'UE. 

 

La giustificazione per l'accordo UE-Turchia è che la Turchia è un luogo sicuro per richiedenti 

asilo e rifugiati. Tuttavia, la ricerca di Amnesty International nel 2015 e nel 2016 hanno 

dimostrato che non lo è. La Turchia ha violato il principio di non-refoulement - il divieto di 

trasferimento di persone verso paesi in cui corrono il rischio di subire gravi violazioni dei 

diritti umani - con l'invio di persone in Afghanistan, Iraq e Siria, nei quali erano chiaramente a 

rischio. Inoltre, la Turchia non fornisce una protezione efficace per i richiedenti asilo e i 

rifugiati sul suo territorio e la sua capacità di sostenere il gran numero di rifugiati e 

richiedenti asilo è gravemente limitata. La situazione dei diritti umani nel paese si è 

deteriorata quando il governo ha risposto al colpo di stato fallito il 15 luglio 2016, dichiarando 

lo stato di emergenza e limitando la libertà di espressione, di riunione e di associazione 

Tuttavia, l'accordo è ancora in vigore. 

 

 

 



I RIFUGIATI AFGANI IN PAKISTAN E IRAN 

 

Si stima che attualmente 2,7 milioni di afgani siano rifugiati, con una riduzione dei numeri nei 

primi anni 2000. Tra il 2002 e il 2015, più di 5,8 milioni di rifugiati afgani sono stati riportati 

in Afghanistan. L'UNHCR riferisce che queste persone incontrano notevoli difficoltà nel 

ricostruire le proprie vite. In Afghanistan il numero di rimpatri volontari è diminuito 

drammaticamente nel 2014 e nel 2015. Inoltre, il numero di rifugiati afgani è ancora una volta 

in crescita di fronte al conflitto tra talebani e altri gruppi armati che continuano i loro attacchi 

deliberati contro civili. Nel 2015, circa 178.000 afgani hanno intrapreso viaggi pericolosi 

verso l'Europa. Si è quadruplicato il numero di persone che ha intrapreso lo stesso viaggio 

l'anno precedente. 

 

A partire dal 2015, la maggior parte dei rifugiati afgani mondiale viveva in Pakistan (1,6 

milioni) e in Iran (951.100) . In entrambi i paesi, la maggioranza della popolazione di rifugiati 

è di seconda e terza generazione. 

 

Il Pakistan è un non firmatario della Convenzione sui rifugiati del 1951, e lo status giuridico 

dei 1,6 milioni di rifugiati afgani registrati dall'UNHCR in Pakistan è insicuro. Questa 

incertezza ha incoraggiato gli abusi della polizia, le minacce e le estorsioni, in particolare dopo 

l'attacco dei talebani nel dicembre 2014 in una scuola a Peshawar. Il 29 giugno 2016, le 

autorità pakistane hanno esteso la prova di possesso della carta di soggiorno anche ai rifugiati 

registrati, ma solo fino alla fine dell'anno. In aggiunta a quei rifugiati che sono stati registrati 

dall'UNHCR, le autorità pakistane stimano che un altro milione di rifugiati afgani non 

registrati viva nel paese. 

 

L'Iran ha preso parte alla Convenzione sui rifugiati del 1951, ma i diritti del suo quasi milione 

di rifugiati afgani registrati sono precari. Il governo stima che un ulteriore 1,5/2 milioni di 

afgani senza documenti viva in Iran. Nel 2016, si è avuta la prova di ciò poiché il Corpo 

iraniano delle Guardie Rivoluzionarie ha reclutato migliaia di afgani non registrati per 

combattere le milizie del governo filo-siriano, in alcuni casi offrendo un compenso economico 

e lo stato di residenza legale, e in altri costringendo all'arruolamento forzato. 

 

I RIFUGIATI SOMALI IN KENYA 

 

La regione orientale e il Corno d'Africa ospitano il maggior numero di rifugiati dell'Africa sub-

sahariana. Molti paesi, tra cui il Sud Sudan, il Sudan e l'Etiopia, contemporaneamente 

producono e ospitano rifugiati. L'Etiopia ospita il maggior numero di rifugiati e richiedenti 

asilo che si attestano su una quota pari a oltre 740,000, seguita da Kenya e Uganda che invece 

accolgono tra 500.000 e 600.000 persone. Tutti questi paesi hanno visto un aumento dei 

rifugiati nel corso 2016, dovuto in parte al conflitto nel Sudan meridionale. 

 

Il Kenya ospita i due più grandi campi profughi del mondo: Dadaab che ospita più di 300.000 

persone, per lo più provenienti dalla Somalia; e Kakuma che ospita oltre 150.000 persone 

provenienti da vari paesi, tra cui il Sud Sudan, il Sudan, il Burundi, l'Etiopia e la Repubblica 



Democratica del Congo. Alcuni rifugiati sono stati ospitati dal Kenya per oltre due decenni 

senza alcuna prospettiva di ritornare nei loro paesi e con il sostegno umanitario limitato e 

scarsi mezzi di sussistenza. Il sostegno internazionale per il Kenya come paese ospitante di 

rifugiati è stato limitato. Sono relativamente pochi i rifugiati che sono stati reinsediati dal 

Kenya in altri paesi, di cui gli Stati Uniti che hanno offerto la quota maggiore di reinsediamo. 

Nel 2015 meno di 8.000 rifugiati sono stati reinsediati. A partire da luglio 2016 l'appello 

dell'UNHCR per il Kenya è stato finanziato solo per il 28%. 

 

Il 10 maggio 2016 il governo del Kenya ha annunciato che avrebbe chiuso il campo rifugiati di 

Dadaab, a causa di preoccupazioni circa la sicurezza nazionale e la necessità per la comunità 

internazionale di condividere la responsabilità per i rifugiati ospitati dal Kenya. La maggior 

parte dei rifugiati somali sono ora costretti a ritornare in Somalia, nonostante il conflitto in 

corso in quel paese e, nonostante i termini di un accordo tripartito firmato dal governo del 

Kenya, il governo della Somalia e l'UNHCR nel 2013, che prevede i ritorni volontari di rifugiati 

somali in "condizioni di sicurezza e dignità". 

 

In Somalia sono in corso conflitti e instabilità. I combattimenti tra le forze governative e la 

missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM), da un lato, e tra i clan-milizie e Al-

Shabaab dall'altro lato, hanno portato a violazioni dei diritti umani contro la popolazione 

civile. Molte persone continuano a fuggire dal paese. 

 

Amnesty International ha visitato il campo rifugiati di Dadaab nel mese di agosto 2016 e ha 

intervistato decine di rifugiati somali. Tra questi, le persone che erano tornate in Somalia nel 

2015 nell'ambito del "progetto pilota del rimpatrio volontario" e che nel frattempo erano 

ritornate a Dadaab a causa della mancanza di sicurezza e di servizi in Somalia. Rispetto al 

processo di ritorno volontario che l’UNHCR sta supportando, Amnesty International ha 

rilevato che i rifugiati che vivono a Dadaab si trovano ad affrontare la pressione di tornare in 

Somalia in violazione dell'accordo tripartito e dei Trattati internazionali. Fattori di spinta 

internazionali includono le dichiarazioni di funzionari del governo circa la prevista chiusura 

del campo e le pressioni delle autorità keniote che invitano le persone ad accettare il 

pacchetto di ritorno offertogli ora che è disponibile, in modo da evitare che essi siano costretti 

a farlo alla fine del mese di novembre senza alcun supporto. 

 

Non è stato chiarito cosa accadrà ai somali che non ritornano in Somalia. Da una dichiarazione 

da parte dei firmatari dell'accordo tripartito del 25 giugno 2016 è emerso il loro impegno di 

ridurre la popolazione del campo di Dadaab entro la fine del 2016, anche attraverso "rimpatri 

volontari per la Somalia, il trasferimento dei rifugiati non somali, la de-registrazione dei 

cittadini keniani che si sono registrati come rifugiati, e una verifica della popolazione". Nel 

mese di luglio 2016 l'UNHCR ha emesso un appello supplementare per chiedere 115,4 milioni 

di dollari per sostenere la propria attività in Kenya e Somalia, in seguito alla decisione da 

parte del governo di chiudere Dadaab e di trasferire 50.000 rifugiati somali entro la fine del 

2016. Il 5 agosto 2016, 20.180 rifugiati somali sono rientrati in Somalia. Queste dichiarazioni, 

che sono in contrasto l'una con l'altra, sollevano seri interrogativi su ciò che è in realtà 



previsto per i rifugiati somali di Dadaab; gli obiettivi numerici possono essere raggiunti in 

modo compatibile con i ritorni volontari. 

 

IN FUGA DALL'ERITREA 

 

Ogni anno decine di migliaia di persone fuggono dall'Eritrea, un piccolo paese del Corno 

d'Africa, in cui non vi è alcun conflitto armato in corso. Secondo l'UNHCR, delle 129.114 

persone che sono arrivate dal Nord Africa in l'Italia via mare tra gennaio e settembre 2016, il 

13% è eritreo. 

 

Un fattore predominante alla base delle richieste di asilo presentate dai cittadini eritrei 

riguardano l'arruolamento a tempo indeterminato nel servizio militare. Questo sistema, 

stabilito dalla legge nel 1995, richiede che ogni eritreo adulto presti servizio militare per un 

periodo pari a 18 mesi. Tuttavia, nella pratica, l'arruolamento è stato esteso a tempo 

indeterminato per una parte significativa dei coscritti. Amnesty International ha intervistato 

persone che sono state arruolate per più di 10 o 15 anni prima di fuggire dal paese per 

chiedere asilo. Molti militari di leva sono assegnati a una vasta gamma di ruoli civili, tra cui il 

lavoro agricolo, l’edilizia, l'insegnamento e il servizio civile. Numerose istituzioni e funzioni 

statali sono gestite dai militari. Il sistema consente i lavori forzati, in violazione del diritto 

internazionale. 

 

Negli ultimi anni, le autorità di diversi paesi in cui gli eritrei hanno richiesto asilo hanno 

cercato di confutare l'idea che chi fugge dal Servizio Nazionale ha valide ragioni per richiedere 

la protezione internazionale. Nel 2014 e 2015 alcuni paesi, tra cui il Regno Unito e la 

Danimarca, hanno affermato che vi è stato un miglioramento nelle condizioni di vita dei 

costretti al servizio nazionale e degli altri Eritrei. Tuttavia, la ricerca di Amnesty International 

ha portato alla luce il fatto che non vi sono stati cambiamenti. Il Servizio nazionale continua ad 

essere esteso indefinitamente e i coscritti continuano ad avere ruoli sia civili che militari. 

 

I militari di leva non possono godere della propria vita familiare perché sono spesso mandati 

lontano da casa. Il congedo è limitato e arbitrariamente concesso. Non guadagnano in modo 

sufficiente a soddisfare i propri bisogni di base come il cibo, l’alloggio ed i servizi essenziali. Il 

sistema ha un forte impatto anche sui bambini, che spesso abbandonano la scuola in anticipo 

per evitare la coscrizione e per guadagnare i soldi necessari al mantenimento della famiglia. 

Coloro che tentano di eludere o disertano sono spesso catturati durante i rastrellamenti e 

trattenuti per mesi in detenzione arbitraria come punizione. Quelli che sono colti i flagrante 

mentre cercano di lasciare l'Eritrea senza autorizzazione vanno incontro a un destino simile. 

 

ETIOPIA: APERTURA AI RIFUGIATI MA SOSTEGNO LIMITATO 

 

L’Etiopia ospita il più alto numero di rifugiati in Africa. Ci sono all’incirca 740,000 rifugiati nel 

paese, la maggior parte provenienti dall’Eritrea e dal Sud Sudan, ma anche dalla Somalia, dal 

Sudan e dallo Yemen. La maggioranza di loro vive in uno dei 25 campi costruiti dall’UNHCR e 

dal governo, alcuni nell’area urbana, in particolare attorno alla capitale Addis Abeba. L’Etiopia 



ha permesso loro di entrare nel paese ma non di lavorare o di ottenere la residenza 

permanente. Per questa ragione, la ridistribuzione in altri paesi in accordo con l’UNHCR è 

l’unica soluzione che offra delle opportunità per la maggior parte di loro. 

La quasi totalità dei rifugiati in Etiopia non ha un adeguato accesso ai viveri, ad un riparo e ai 

servizi di prima necessità: solo il 7% dei rifugiati in età scolare, ad esempio, ha accesso 

all’istruzione secondaria. Inoltre, nel 2015, l’Etiopia è stata toccata da una devastante siccità, 

che ha coinvolto anche l’80% delle zone che ospitavano i rifugiati. 

Un largo numero di rifugiati eritrei si è spostato dall’Etiopia, in parte perché erano 

impossibilitati all’accedere ai servizi basilari, in parte per le grandi difficoltà ad ottenere un 

lavoro o una residenza stabile. All’incirca due terzi della popolazione dei rifugiati eritrei ha 

lasciato l’Etiopia nel 2015, molti con l’obiettivo o il desiderio di raggiungere l’Europa. 

 

IN FUGA DALL' INSTABILITA’ POLITICA IN BURUNDI 

Il Burundi è uno stato in crisi politica da quando il Presidente Nkurunziza ha deciso, 

nell’aprile del 2015, di rimanere in carica per un terzo mandato. Tale decisione da molti è 

stata vista come incostituzionale. Da quel momento, centinaia di persone sono state uccise. La 

peggiore delle violenze è avvenuta l’11 dicembre 2015 quando, a seguito di attacchi 

coordinati da parte di tre gruppi militari di uomini armati non identificabili, le forze di 

sicurezza hanno messo in atto un’operazione di ricerca e blocco degli oppositori nelle 

periferie della capitale Bujumbura, ed ucciso dozzine di persone prima di arrestare alcuni 

degli oppositori ed incarcerarli. Nel 2016 la tutela dei diritti umani continua a venir meno e, 

come è stato testimoniato, non c’è un limite ad atti di orribile violenza. 

Più di 300.000 persone sono fuggite dal paese, molte delle quali verso i campi profughi dei 

paesi confinanti Ruanda e Tanzania. Le condizioni di vita in questi campi sono difficili e le 

risorse disponibili molto limitate. Intanto, fino ad oggi, è stato finanziato solo il 37% del 

Burundi Regional Refugee Response Plan 2016. 

Le persone che cercano di fuggire dal Burundi vengono picchiate, viene sottratto loro il 

denaro e sono costrette a tornare indietro dai membri del partito di governo dell’ala giovanile 

(Imbonerakure).  

Di conseguenza, molti dei rifugiati del Burundi lasciano il paese senza alcun avere, o perché 

non vogliono attirare attenzione o perché è già sottratto in precedenza. 

Anche una volta fuori dal paese, ad esempio una volta che hanno raggiunto la Tanzania, essi 

sono costretti a fare i conti con la mancanza di un’efficace meccanismo di protezione per i 

rifugiati. Nel 2016, numerosi rifugiati hanno riferito ad Amnesty International di essere 

spaventati per la vicinanza dei campi alla terra d’origine, sostenendo di aver visto membri del 

partito Imbonerakure  in mezzo a loro nei campi.  

Le condizioni in Burundi rimangono critiche e il numero di rifugiati è destinato ad aumentare 

ulteriormente. 



 

IL SUD SUDAN 

Nella sua breve storia, il Sud Sudan è sempre stato toccato da conflitti interni e spostamenti di 

popoli.  Nel dicembre del 2013, a seguito delle dichiarazioni del Presidente Silva Kiir, il quale 

accusò il vice-presidente Riek Machar di stare organizzando un colpo di stato, nella capitale 

Juba, scoppiarono i primi focolari di quella che in breve tempo degenerò in una brutale guerra 

civile. Di conseguenza, il numero di rifugiati ebbe un notevole incremento, passando da 

115.013 nel dicembre del 2013 a 1.000.000 nel settembre 2016: soltanto nel periodo tra l’8 

luglio e il 28 agosto 2016, ad esempio, 95.331 rifugiati hanno lasciato il paese, a causa 

dell’elevato numero di stupri, di reclutamenti forzati e di saccheggi che hanno stravolto la vita 

della popolazione, e molti altri ancora sono dislocati nel territorio in attesa di poter lasciare il 

paese. 

Nel luglio del 2016 Amnesty International ha ricevuto numerose segnalazioni di persone, in 

particolari uomini, bloccati dal servizio di sicurezza nazionale e impossibilitate ad imbarcarsi 

su voli in direzione di Entebbe, Uganda, denunciando la violazione del loro diritto di lasciare il 

paese. 

La maggior parte della popolazione che ha lasciato il Sud Sudan si è recata in Uganda, che nel 

settembre 2016 ha fatto registrate circa 373.626 rifugiati, ma molti altri si sono diretti verso 

paesi limitrofi come il Kenya, Il Sudan, l’Etiopia, la Repubblica Centrafricana e la Repubblica 

Democratica del Congo. 

Al 28 agosto 2016 sono stati stanziati solo il 20% dei fondi richiesti dall’Alto Commissariato 

delle Nazione Unite per i Rifugiati per le condizioni critiche dei rifugiati del Sud Sudan. 

In aggiunta a questa situazione precaria, il Sud Sudan accoglie circa 250.000 rifugiati dalle 

zone di guerra del Kordofan meridionale e del Nilo Azzurro: la maggior parte di essi vivono in 

campi di accoglienza ed insediamenti nei governatorati dell’ Alto Nilo con accesso molto 

ridotto agli aiuti umanitari. 

Circa il 90% della popolazione proveniente dal Kardofan meridionale sono donne con 

bambini, il restante 10% sono minori non accompagnati: le principali cause di questo esodo 

sono attribuibili alla scarsa disponibilità di cibo e ai continui bombardamenti e attacchi da 

terra che caratterizzano il conflitto tra l’esercito nazionale del Sudan e i gruppi armati 

dell’opposizione. 

 

IL CONFLITTO DELLA NIGERIA NORD ORIENTALE 

Il conflitto che affligge le zone settentrionali della Nigeria ha generato una profonda crisi 

umanitaria nella regione. I combattimenti in corso tra Boko Haram e l’esercito nazionale della 

Nigeria obbligano la popolazione ad allontanarsi dalle proprie abitazioni. Secondo l’Alto 

Commissariato delle Nazione Unite per i Rifugiati, circa 2 milioni di persone sono attualmente 

dislocate nel territorio pronte a lasciare il paese e circa 190.000 già si trovano in Cameroon, 



Ciad e Niger. La zona più colpita dai conflitti è la parte nord-est del paese, dove la popolazione 

che viveva in comunità remote è stata messa in fuga e i loro villaggi e città attaccati dai 

combattenti di Boko Haram. 

Numerosi campi di accoglienza sono stati strutturati in tutta la regione, dove tuttavia le 

condizioni di vita risultano inadeguate, così come riportano le segnalazioni giunte ad Amnesty 

International: gli accessi a cibo, acqua e riparo sono del tutto insufficienti; malnutrizione e 

morte sono la conseguenza principale. Inoltre, si registrano numerosi casi di violenza sessuale 

nei confronti di donne che vivono nei campi. 

Il Governo nigeriano sta sollecitando la popolazione a tornare sostenendo che la sicurezza nei 

villaggi è migliorata: tuttavia, sono garantite aree sicure e controllate soltanto nelle zone 

urbane di maggior sviluppo e non in tutto il paese, dove ancora non è stato messo in atto un 

vero e proprio piano di recupero delle infrastrutture, delle abitazioni e dei rifugi. 

 

I RIFUGIATI ROHINGYA ED IL FALLIMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEL SUD-EST 

ASIATICO 

Le Nazioni Unite hanno definito i Rohingya, un gruppo etnico e religioso minoritario che vive 

in Birmania, uno dei gruppi più perseguitati al mondo. Più di 1 milione di Rohingya vive nello 

Stato Rakhine nell’est del paese. Tramite la legge che regola il diritto di cittadinanza, a partire 

dal 1982 la Birmania ha limitato l’accesso alla piena cittadinanza ad alcuni gruppi sulla base 

della loro origine etnica: ne è conseguito che la stragrande maggioranza dei Rohingya non si 

possono dichiarare cittadini dello stato stesso. I governi precedenti hanno perfino negato 

l’esistenza dei Rohingya, insistendo nel definirli “Bengalesi”, termine che deriva dal fatto che 

discendono da migranti del vicino Bangladesh. 

Diversi decenni di discriminazione, violenza e violazione dei diritti umani da parte dello stato 

e da parte di attori non-statali hanno costretto centinaia di Rohingya a lasciare il paese e 

richiedere asilo ai paesi limitrofi. La condizione degli Rohingya ha continuato a deteriorarsi in 

seguito alle misure intraprese dallo stato per aggravare la loro condizione d’esclusione: nel 

2015, ad esempio, le autorità birmane hanno revocato tutte le carte di registrazione 

temporanea (chiamate “white cards”), impossibilitando di fatto tutti i precedenti possessori 

della carta, per la maggior parte Rohingya, a votare nelle elezioni del Novembre 2015. 

L’attuale situazione della Birmania ha spinto migliaia di Rohingya a lasciare il paese, 

solitamente attraverso il mare. Dal 2014, l’UNHCR ha stimato che 94.000 rifugiati e migranti 

ha lasciato lo Stato del Rakhine e si trova nelle zone confinanti col Bangladesh. Durante il 

viaggio, centinaia di loro hanno subito estorsioni ed abusi da parte dei trafficanti, alcuni sono 

stati rapiti e tenuti in ostaggio, molti sono dispersi, morti nel viaggio in mare o mentre sono 

stati trattenuti nei campi gestiti dai trafficanti in Thailandia e in Malesia. Da Gennaio 2014 fino 

al 2015, l’UNHCR ha riportato 1,100 morti in mare, sebbene il numero esatto sia 

probabilmente molto più alto. 



Nel Sud e nel Sud-Est dell’Asia, la più grande concentrazione di rifugiati Rohingya si trova in 

Tailandia ed Indonesia. In Bangladesh 31,759 rifugiati registrati dall’UNHCR  vivono nei campi 

di Naypara e nel Kutupalong. Informalmente, ci sono stime di 200.000 persone Rohingya in 

Bangladesh: molti di loro vivono solamente con un minimo accesso al servizi ed assistenza 

umanitaria. 

La Malesia è il più grande centro per la deliberazione dello status di rifugiato e per 

l’amministrazione e gestione dei programmi di riassegnazione. Sebbene il governo 

fermamente lo neghi, esso ha la responsabilità di offrire protezione ai richiedenti. Ci sono 

attualmente 53.629 rifugiati e richiedenti asilo Rohingya registrati dall’UNHCR in Malesia. 

Oltre alla popolazione dei rifugiati registrati dall’UNHCR, bisogna aggiungere anche più di 

100,000 richiedenti asilo Rohingya senza documenti che sono disseminati in diverse città 

della Malesia e che vivono in condizioni precarie e in condizioni abitative al di sotto degli 

standard minimi. 

Un numero più circoscritto di rifugiati e di richiedenti asilo Rohingya sono ospitati dalla 

Tailandia e dall’Indonesia, che sono Stati tradizionalmente usati come transito dai rifugiati 

Rohingya diretti in Malesia, Australia o Nuova Zelanda. 

Il popolo Rohingya è vittima di uno scarso sistema di protezione nel Sudest dell’Asia. I 

principali Stati che accolgono i rifugiati Rohingya non hanno preso parte alla Convenzione per 

i Rifugiati del 1951, e non hanno una specifica cornice legale per garantire protezione o una 

stabilità legale ai rifugiati e ai richiedenti asilo. Questo significa che i rifugiati ed i richiedenti 

asilo Rohingya vivono costantemente nella paura di essere arrestati, imprigionati, perseguitati 

ed in alcuni casi respinti. Dal 2013, la Tailandia ha incarcerato circa 3.000 Rohingya mentre 

nel solo 2015 la Malesia ha fatto lo stesso con 7.930 persone. 

Nel maggio 2015 circa 5.000 persone tra rifugiati e migranti dalla Birmania e dal Bangladesh 

sono stati abbandonati dai trafficanti nel mare Andaman. Piuttosto che venir loro in aiuto, i 

Governi dell’Indonesia, della Tailandia e della Malesia inizialmente rifiutarono un primo 

soccorso in mare respingendoli indietro verso le loro acque territoriali. Queste azioni sono 

state una chiara violazioni delle normative internazionali legate ai soccorsi in mare e 

ricevettero condanne internazionali. 

A livello regionale, sono stati messi in atto sforzi per migliorare la salvaguardia dei rifugiati e 

dei migranti. Nel 2015, in molti incontri istituzionali, i governi dei paesi facenti parte 

dell’Association of Southest Asian Nations (ASEAN) richiesero un miglioramento delle azioni 

di ricerca e recupero in mare in modo da rendere più sicuri e legali i flussi migratori. Il 

Processo di Bali – il congresso regionale che tratta tematiche migratorie – ha potenziato il 

dialogo e il coordinamento regionale sulla protezione dei rifugiati e dei migranti. 

 

DEFINIZIONE DI TRATTA DEGLI ESSERI UMANI E TRAFFICO DI PERSONE 

Il traffico di esseri umani e la tratta sono entrambi crimini transnazionali, condannati dalle 

Nazioni Unite nella Convenzione Contro le Organizzazioni Criminali Transnazionali 



(Convenzione contro il Crimine Organizzato Transnazionale). Il traffico di persone e la tratta 

sono citati in due differenti protocolli della Convenzione e, sebbene alcune volte si abbia 

difficoltà a distinguerli nella pratica, sono due fenomeni ben definiti e differenti. 

Nell’Articolo 3 del Protocollo sulla Tratta di esseri umani la si definisce come: 

a. L’azione di reclutamento, trasporto, trasferimento di persone 

b. Tali azioni sono portate avanti attraverso: la minaccia, la forza o altre forme coercitive, 

il sequestro di persona, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o di una posizione di 

vulnerabilità, o per ottenere o ricevere denaro, benefici in seguito al consentire ad una 

persona di avere il controllo su un’altra 

c. L’azione risponde all’obiettivo dello sfruttamento, che include come principali sue 

forme: lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il 

lavoro forzato, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la rimozione e la rivendita di 

organi. 

All’interno del protocollo concernenti il Traffico di Esseri Umani, gli stati partner sono 

obbligati a criminalizzare il traffico degli esseri umani, a stabilire misure che lo prevengano e 

combattano, e a prevedere una protezione per le vittime. Il Protocollo, nello specifico, chiede 

agli stati partner di implementare e prevedere misure di protezione e sostegno fisico, 

psicologico e sociale alle vittime. 

D’altro canto, le persone soggette al traffico sono considerate quelle che si spostano 

consensualmente. Il Protocollo lo definisce come procacciamento, col fine di ottenere, 

direttamente o indirettamente, benefici economici o di altro tipo, permettendo ad una 

persona di entrare illegalmente in uno stato quando la persona non ne detiene la nazionalità. I 

conflitti e le persecuzioni in diverse parti del mondo, spesso portano a ricercare trafficanti che 

facilitino il passaggio illegale delle frontiere, quando non si può trovare alcuna via legale per 

arrivare in un paese sicuro. Gli studiosi hanno riconosciuto che la maggior parte dei 

richiedenti asilo ricorre ai trafficanti per alcune, se non per tutte, le tappe del proprio viaggio. 

Il Protocollo sul traffico di persone impone agli stati di prevenire e di combattere il fenomeno 

delle persone e di proteggere i diritti delle persone trafficate. Il traffico di persone non è di per 

se una violazione diretta dei diritti umani, ma essa implica e favorisce una serie di abusi. 

L’ufficio delle Nazioni Unite sul Traffico di Droga e il Crimine riconosce che il traffico di 

persone e la tratta spesso si sovrappongono e che la distinzione dei due fenomeni è molto 

sottile. Il criterio legale per distinguere la tratta dal traffico di persone è che la tratta sussiste 

anche quando non avviene in condizioni degradanti e pericolose, e l’obiettivo non è lo 

sfruttamento della persona. Allo stesso modo però sia le persone che sono responsabili di 

trasportare illegalmente altre persone o di trafficarle sono considerabili dei criminali.  

 

 



I RIFUGIATI PALESTINESI 
 

Circa 5 milioni di rifugiati nel mondo sono palestinesi. Sono la più grande popolazione di 
rifugiati al mondo da più di mezzo secolo. La maggioranza vive in Giordania, in Libano, in 
Siria, nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.  
 
L'UNHCR non si occupa direttamente dei profughi palestinesi, che rientrano sotto il mandato 
dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione (UNRWA).  
 
I palestinesi che sono fuggiti o che sono stati espulsi da Israele, dalla Cisgiordania e dalla 
Striscia di Gaza hanno il diritto di tornare in base al diritto internazionale. Tuttavia, in pratica, 
essi non hanno alcuna prospettiva in un prossimo futuro di ottenere il permesso di ritornare 
nelle terre e nelle case che hanno lasciato in quella che oggi è Israele e nei territori palestinesi 
occupati (OPT). Nei paesi del Medio Oriente, dove è ospitata la maggior parte dei profughi 
palestinesi, questi sono considerati apolidi o hanno solo un precario status di residenti e la 
loro prospettiva di integrazione locale è bassa. 
 
Il reinsediamento in altri paesi potrebbe contribuire ad alleviare le sofferenze dei rifugiati 
palestinesi che non possono trovare protezione nel paese ospitante. Questa dovrebbe essere 
visto come una soluzione temporanea, che non metta in pericolo il loro diritto di ritornare in 
patria, quando le condizioni lo consentiranno. 
 
Le difficoltà che i rifugiati palestinesi hanno incontrato nei principali paesi ospitanti del Medio 
Oriente riguardano anche i conflitti in cui si sono trovati coinvolti, come nei territori 
palestinesi occupati, in Siria e in Iraq. 
 
I rifugiati palestinesi nei territori palestinesi occupati 
 
Più di 2 milioni di palestinesi che vivono nei territori palestinesi occupati sono registrati come 
rifugiati dall'UNRWA: quasi 775.000 in Cisgiordania e 1,26 milioni nella Striscia di Gaza. Da 
quasi 10 anni il blocco israeliano della Striscia di Gaza - così come la chiusura del valico di 
Rafah in Egitto, e la distruzione dei tunnel al confine - ha gravemente colpito i rifugiati, 
paralizzando l'economia e causando uno dei tassi di disoccupazione più alti nel mondo, 
costantemente superiore al 40%. Il continuo conflitto tra Israele e i gruppi armati palestinesi 
a Gaza ha visto molti civili, la maggior parte dei quali rifugiati, uccisi in attacchi aerei israeliani 
e bombardamenti, e ne ha ferito migliaia di altri. Alcuni degli attacchi sono veri e propri 
crimini di guerra. In Cisgiordania, le forze israeliane organizzano frequenti raid nei campi 
profughi e nelle comunità per arrestare i residenti e demolire le loro case. Una forza eccessiva 
e ingiustificata è comunemente usata durante le incursioni, nel corso delle quali i rifugiati 
restano spesso feriti o uccisi. 
 
I rifugiati palestinesi in Siria 
 
Prima della crisi, che ha avuto inizio nel 2011, più di 520.000 profughi palestinesi sono stati 
registrati dall'UNRWA in Siria dopo le molteplici ondate di spostamento risalenti al 1947. Dal 
2011, tuttavia, più della metà è stata sfollata, sia internamente ( 280.000) sia in altri paesi, a 
seguito di attacchi in alcuni campi profughi e nei quartieri in cui vivono i rifugiati palestinesi. 
Questi attacchi includono l'assedio di Yarmouk, una zona nella periferia di Damasco, che 
ospita 180.000 rifugiati palestinesi e diverse centinaia di siriani. Fra coloro che hanno lasciato 



la Siria, circa 42.000 sono fuggiti in Libano, più di 17.000 in Giordania e 50.000 in paesi al di 
fuori dell'area coperta dall'UNRWA.  
 
Dall'inizio del conflitto in Siria, i profughi palestinesi provenienti dalla Siria hanno dovuto 
affrontare difficoltà per entrare in Libano. Poiché sempre più persone scappavano dalla Siria, 
il Libano ha imposto restrizioni ai confini con gravi conseguenze soprattutto per i palestinesi. 
 
La maggior parte dei palestinesi, che dalla Siria attualmente si trova in Giordania, è arrivata 
prima dell'inizio del 2012, quando le autorità giordane hanno iniziato a bloccare il loro 
ingresso nel paese. A centinaia, se non a migliaia, di palestinesi dalla Siria, è stato negato 
l'accesso alla Giordania dal 2012. Le autorità hanno annunciato ufficialmente la politica di 
negare l'accesso ai palestinesi provenienti dalla Siria nel gennaio 2013. 
 
I rifugiati palestinesi in Libano 
 

Prima del conflitto siriano e della crisi dei rifugiati, c'erano circa 450.000 rifugiati palestinesi 
registrati in Libano, poco più della metà della popolazione di rifugiati palestinesi vive in 12 
campi profughi; altri vivono in assembramenti informali e nelle città di tutto il paese. 
L'UNRWA fornisce alcuni servizi nei campi rifugiati, ma i campi sono generalmente poveri, 
fatiscenti e sovraffollati. Le cattive condizioni di vita sono state esasperate dall'afflusso dei 
rifugiati provenienti dalla Siria (includendo sia i palestinesi che alcuni profughi siriani) che si 
sono trasferiti nei campi.  
 
Sebbene la maggior parte dei rifugiati palestinesi che si trovano in Libano da molto tempo e 
hanno vissuto lì tutta la loro vita, non possono acquisire la cittadinanza libanese e molti 
rimangono apolidi. Non essendo formalmente cittadini di un altro Stato, viene impedito loro 
di godere dei propri diritti su un piano di parità - non solo con i cittadini libanesi, ma anche 
con altri stranieri residenti in Libano.  
 
Inoltre, i rifugiati palestinesi sono soggetti a leggi e a regolamenti discriminatorie che negano 
loro il diritto di ereditare le proprietà o l'accesso all'istruzione pubblica gratuita, e che 
impediscono loro di lavorare in 20 professioni. 
 
I Palestinesi che risiedono in Iraq 
 
I rifugiati palestinesi in Iraq sono stati colpiti, come altri civili nel paese, da una situazione di 
sicurezza estremamente precaria. Questa è caratterizzata da crimini di guerra, crimini contro 
l'umanità e la pulizia etnica compiuta dal gruppo armato che si definisce lo Stato Islamico (IS); 
e per gli abusi commessi dalle milizie sciite largamente sostenute dal governo e dalle forze 
governative, in vendetta apparente per i reati commessi dall'IS. Molti rifugiati palestinesi sono 
stati costretti a lasciare le loro case in Iraq, riducendo il loro numero da circa 30.000 prima 
del 2003 a 12.000 nel 2014. Circa 3,4 milioni di sfollati interni del paese vivono in condizioni 
disastrose.  
 
I rifugiati palestinesi a Baghdad continuano a segnalare violazioni dei diritti umani e abusi, 
come la detenzione arbitraria, rapimenti e minacce. Molti dei palestinesi che vivevano dentro 
e intorno alla città di Mosul sono dovuti fuggire verso il Kurdistan iracheno (KRI) a seguito 
della acquisizione da parte dell'IS di gran parte del nord-ovest dell'Iraq tra il dicembre 2013 e 
il giugno 2014. Dall'estate del 2014, l'accesso al KRI è diventato sempre più difficile. Come 
conseguenza alle difficoltà di ottenere e rinnovare i documenti di identità e di soggiorno, i 



rifugiati palestinesi del KRI spesso non hanno i documenti di soggiorno regolari e pertanto 
non sono autorizzati a lavorare. Anche i pochi che hanno il permesso di soggiorno 
temporaneo non sono in grado di trovare lavoro perché non parlano curdo e sono in 
competizione con centinaia di migliaia di iracheni arabi fuggiti dalle aree controllate dall'IS. 
 
LIBIA: ABUSI SUI RIFUGIATI IN TRANSITO 
 
Saleh, 20 anni, Eritreo, arrivato in Libia ad ottobre 2015, fu subito portato in un hangar 
di stoccaggio a Bani Walid gestito dai trafficanti. Durante i 10 giorni in cui è stato 
tenuto lì, è stato testimone della morte per folgorazione di un uomo che non era in 
grado di pagare i trafficanti. "Hanno detto che se qualcun altro non poteva pagare, il 
loro destino sarebbe lo stesso." 
Intervista fatta da Amnesty International il 15 maggio 2016 in un CARA a Bari. 

 
Centinaia di migliaia di rifugiati e migranti – per lo più provenienti dall'Africa sub-sahariana – 
si recano in Libia scappando da guerra, persecuzione o povertà estrema, spesso con la 
speranza di stabilirsi in Europa. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) ha 
identificato 276,957 migranti in Libia, ma ritiene che vi siano tra 700.000 e 1 milione di 
migranti attualmente nel paese. Secondo l'Unhcr, ci sono circa 37.500 rifugiati registrati e 
richiedenti asilo in Libia, la metà dei quali sono siriani. 
 
Nonostante la formazione di un governo sostenuto dalle Nazioni Unite, continuano gli scontri 
in alcune parti della Libia, tra cui a Bengasi, Derna e Sirte. Tra l'illegalità e la violenza che 
continuano ad affliggere il paese, un business redditizio di contrabbando di persone ha preso 
piede lungo le rotte che vanno dal sud della Libia alla costa mediterranea al nord, da dove 
partono le barche dirette verso l'Europa.  
 
Amnesty International nel 2016 ha parlato con decine di rifugiati e migranti in Italia, che 
hanno descritto abusi in ogni fase del viaggio dal loro arrivo in Libia fino alla costa 
mediterranea. Gli abusi comprendono rapimenti, estorsioni, violenza sessuale, uccisioni, 
torture e persecuzione religiosa da parte di trafficanti, bande criminali organizzate e gruppi 
armati. Molti di loro hanno vissuto in Libia per anni, ma sono stati costretti a fuggire a causa di 
molestie o abusi da parte di bande locali, polizia e gruppi armati. Donne che Amnesty 
International ha intervistato hanno detto che lo stupro è così tanto comune lungo le rotte di 
contrabbando da spingerle a fare uso delle pillole contraccettive prima del viaggio.  
 
Rifugiati e migranti hanno riferito che i trafficanti li hanno tenuti prigionieri per estorcere un 
riscatto dalle loro famiglie. Sono stai tenuti in condizioni deplorevoli e spesso squallide, 
privati di cibo e acqua e ripetutamente picchiati, molestati e insultati. 
 
Testimonianze raccolte a maggio 2016 rivelano anche abusi scioccanti da parte della guardia 
costiera libica e nei centri di detenzione in Libia. Rifugiati e migranti hanno descritto 
sparatorie e pestaggi mentre sono stati raccolti dalla guardia costiera, nonché ulteriori torture 
e altri maltrattamenti nei centri di detenzione. Rifugiati e migranti intercettati mentre cercano 
di intraprendere il viaggio verso l'Italia sono regolarmente presi e portati nei centri di 
detenzione per immigrati in Libia. Dal 2011, Amnesty International ha raccolto decine di 
testimonianze di ex detenuti, tra cui uomini, donne e bambini non accompagnati, che hanno 
raccontato nel dettaglio le condizioni terribili, le violenze e gli abusi sessuali che avvengono in 
quei centri in tutta la Libia. Le ultime prove raccolte dimostrano che gli abusi continuano 
senza sosta.  



 
I centri sono gestiti dal Dipartimento per la lotta contro la migrazione irregolare (DCIM), che è 
sotto il controllo del Ministero dell’Interno libico, ma in pratica, molti sono gestiti da membri 
di gruppi armati. Il governo deve ancora ottenere il controllo efficace di questi centri. La legge 
libica criminalizza chi entra, esce e si trova in Libia in modo irregolare e consente la 
detenzione a tempo indeterminato di cittadini stranieri allo scopo di espellerli. I detenuti sono 
spesso tenuti nei centri per mesi senza poter vedere le proprie famiglie, gli avvocati o i giudici, 
non sono in grado di contestare la loro detenzione e non possono accedere a un sistema di 
protezione a causa della mancanza di una legge nazionale di asilo. Le deportazioni vengono 
effettuate senza alcuna garanzia o valutazione delle singole richieste. 
 
IN FUGA DALLA VIOLENZA NEL TRIANGOLO SETTENTRIONALE DELL'AMERICA 
CENTRALE  
 
Dopo un calo notevole della violenza in America centrale nel 1990, nell'ultimo decennio dalle 
bande l'attività di gang (note come maras) e la criminalità organizzata hanno reso il 
cosiddetto Triangolo del nord (El Salvador, Honduras e Guatemala) una delle regioni più 
pericolose del mondo. Questa "nuova realtà" ha cambiato in modo significativo i fattori di 
spinta riguardanti i flussi migratori nel corridoio America centrale-Messico-Stati Uniti. 
L'impennata di violenza nel Triangolo del Nord ha costretto un crescente numero di persone a 
fuggire a nord, non solo per migliorare la propria vita, ma anche per salvarla. Molti di questi 
centroamericani hanno motivi legittimi per cercare protezione internazionale. Tuttavia, tutti i 
paesi nei quali fuggono, e tra questi in particolare gli Stati Uniti e il Messico, hanno 
regolarmente mancato di offrire loro tale protezione. 
 
Gli stati del Triangolo del Nord hanno spesso cercato di minimizzare il legame tra la violenza 
nelle loro giurisdizioni e l'emigrazione, e continuano a interpretare il fenomeno migratorio 
come volontà di cercare nuove opportunità economiche o di ricongiungimento familiare. Ma 
le numerosissime richieste di asilo presentate in tutto il mondo da parte dei cittadini del 
Triangolo del Nord indicano un vero e proprio cambiamento di fattori che influenzano la 
decisione delle persone di muoversi: il numero dei richiedenti asilo che ha presentato nuove 
domande da El Salvador, Guatemala e Honduras è aumentato da 8.052 persone nel 2010 a 
56,097 persone nel 2015, con un incremento del 597% in cinque anni. 
 
Il numero di persone in fuga dai paesi Triangolo del Nord e in cerca di protezione è ora a 
livelli che non si vedevano dall'era dei conflitti armati del 1980. Inoltre, la situazione disperata 
si riflette nei cambiamenti demografici delle persone che intraprendono il viaggio: ci sono più 
donne, giovani, bambini (sia che viaggiano da soli che in unità familiari) persone LGBTI, 
spesso in fuga da contesti di violenza in cui sono particolarmente a rischio.  
 
Il cambiamento dell'approccio politico all'immigrazione in Nord America ha 
significativamente alterato le condizioni di coloro che si spostano a nord. Uno dei 
cambiamenti più drammatici consiste nel fatto che la maggior parte dei centroamericani 
vengono deportati nei loro paesi di origine ed espulsi dal Messico prima di raggiungere gli 
Stati Uniti.  
 
La mancanza di volontà dei governi del Triangolo del Nord nell'ammettere che la violenza ha 
cambiato le ragioni per cui la gente si sposta sono alla base del ritorno forzato. Anche se le 
deportazioni sono una realtà da quando c'è la migrazione nella regione, le persone, che sono 
forzatamente riportate nei loro paesi d'origine dopo la fuga, rischiano violenza diversamente 



da quelli che hanno lasciato il paese in cerca di opportunità economiche. Nel maggio 2016 la 
Commissione interamericana dei diritti umani ha emesso misure di protezione per fermare 
ogni tentativo di espellere una donna salvadoregna e sua figlia, in quanto ciò potrebbe 
mettere a rischio la loro integrità personale e la loro vita. La donna e sua figlia aveva cercato 
asilo negli stati Uniti affermando di essere state vittime di stupro e minacce di violenza da 
parte di membri di una banda, ma la loro richiesta di asilo era stata respinta. 
 
Nella sua ricerca in tutti e tre i paesi, Amnesty International ha rilevato che gli sforzi degli stati 
per proteggere i cittadini che vengono riportati indietro sembrano finire nel momento in cui 
questi escono dai centri di accoglienza e non c’è nessun meccanismo efficace di protezione. La 
conseguenza per le persone che sono fuggite dalla violenza, in primo luogo, è che essi possono 
essere a maggior rischio di violenza al ritorno. In molti paesi, le autorità hanno chiesto aiuto 
alle organizzazioni della società civile per riempire il vuoto e fornire i servizi più importanti a 
dare seguito alle esigenze di protezione dei deportati. 
 



2. TENERE FUORI I RIFUGIATI 
 
 
 
 
L'AUSTRALIA E IL PACIFICO 
 
Il governo australiano ha avuto un ruolo fondamentale nell’infrangere gli standard globali di 
protezione dei rifugiati. Il programma di reinsediamento attuato (9,400 persone arrivate nel 
2015) non può in alcun modo compensare l’approccio punitivo verso coloro che cercano asilo. 
 
“Operation sovereign borders” è l’operazione australiana, a guida militare, di controllo delle 
frontiere. È cominciata nel 2013 e coinvolge numerose agenzie tra cui la polizia federale 
australiana, le forze di difesa, le forze di polizia di frontiera e il dipartimento immigrazione. Il 
mandato dell’operazione è di fermare chiunque – inclusi richiedenti asilo e rifugiati – cerchi di 
arrivare via mare in Australia illegalmente. Nelle operazioni chiamate “pushbacks” o 
“turnbacks” gli ufficiali australiani intercettano le navi dei richiedenti asilo e impediscono loro 
di arrivare sul territorio australiano. Le autorità hanno affermato di aver portato avanti 28 
operazioni di questo tipo tra il 2013 e la metà del 2016. Nella metà del 2015 i funzionari 
australiani hanno esteso le operazioni in mare, proprio allo scopo di impedire l’arrivo sul 
territorio delle persone. Amnesty International ha portato allo scoperto prove evidenti della 
partecipazione degli ufficiali al pagamento di migliaia di dollari agli equipaggi per riportare le 
navi in Indonesia, commettendo così un crimine internazionale. 
 
Nel caso di arrivo di richiedenti asilo che arrivano sul territorio australiano in maniera 
irregolare le autorità continuano a imporre una pratica obbligatoria di detenzione in luoghi 
decentrati (offshore) che si trovano nella Repubblica di Nauru o nell’isola di Manus in Papua 
Nuova Guinea. Tra il 2012 e il 2014, la ricerca di Amnesty International ha svelato serie 
violazioni dei diritti umani che questa politica ha portato avanti, inclusa la detenzione 
arbitraria per lunghi periodi, in condizioni disumane. Nel 2016 questa politica ha avuto effetti 
devastanti sulla salute sia mentale sia fisica di coloro che erano detenuti, portando a diversi 
morti, suicidi, tentati suicidi, autolesionismo, scioperi della fame e depressione. 
 
Nell’aprile 2016 la Corte Suprema di Papua Nuova Guinea ha definito il centro di detenzione 
per richiedenti asilo “illegale e anticostituzionale”. Le autorità australiane hanno confermato 
la chiusura dei centri ma senza specificare alcun periodo temporale, affermando allo stesso 
tempo che coloro che vi erano detenuti non sarebbero potuti entrare in Australia. Nel maggio 
2016 847 erano rinchiuse in Papua Nuova Guinea. Meno di 20 rifugiati sono stati autorizzati a 
spostarsi dall’isola di Manus con il permesso del governo di Papua Nuova Guinea. 
 
Un ricercatore di Amnesty International ha visitato Nauru nel luglio 2016 e ha trovato 1200 
donne, uomini e bambini che vivevano in condizioni di profonda sofferenza e trascuratezza. 
Trasferendo in maniera forzata richiedenti asilo e rifugiati a Nauru, costringendoli a lunghi 
periodi di detenzione in condizioni disumane, negando loro cure mediche e portando avanti 
pratiche che hanno portato al deperimento fisico e mentale di molti di loro, il governo 
australiano ha violato numerosi diritti umani.  
 
La segretezza è uno dei punti fondamentali del governo per portare avanti la politica punitiva 
della “protezione dei confini”. Nel luglio 2015 il governo ha introdotto il “border force act” che 
prevede, per coloro che lavorano nel centro di detenzione (inclusi operatori sociali e medicila 



possibilità di essere incriminati nel caso in cui essi rivelino gli avb. Nonostante la legislazione, 
dozzine di persone hanno rischiato di essere punite, per aver portato alla luce queste 
violazioni.  
 
RICERCA E SOCCORSO IN MARE 
 
La sovranità degli stati si estende in mare sebbene gli obblighi e le prerogative variano in 
accordo alla giurisdizione marittima. La convenzione del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS) 
codifica la struttura del territorio marittimo, i diritti e gli obblighi degli stati. Secondo 
l’UNCLOS uno stato ha piena sovranità e giurisdizione all’interno delle proprie acque 
territoriali che si estendono fino a 12 miglia nautiche dalle sue coste. Uno stato può esercitare 
un controllo più limitato sulle aree di mare che sono contigue alle sue acque territoriali (zona 
contigua) - fino a 24 miglia - per prevenire le violazioni della legge fiscale, dei costumi e della 
legge sull’immigrazione. 
 
Oltre a queste aree, vi è l’alto mare, zona di competenza di nessuno stato, a scopo pacifico. Il 
mare, incluso l’alto mare, è ulteriormente diviso in aree di competenza dei diversi stati per 
assicurare i servizi di ricerca e soccorso (SAR). 
 
È ormai, comunemente e da moltissimi anni, consuetudine che il Capitano di una nave presti 
assistenza a chiunque si trovi in difficoltà in mare, senza considerare la nazionalità o le 
circostanze nelle quali le persone si trovano. L’integrità del sistema SAR dipende da questo 
aspetto. Quest’obbligo è ormai considerato diritto internazionale consuetudinario ed è stato 
codificato dal diritto internazionale del mare.  La convenzione SAR, il cui scopo è la creazione 
in un sistema internazionale comune di ricerca e soccorso, richiede agli stati di assicurare che 
vi siano sufficienti “regioni” di ricerca e soccorso in mare, che siano contigue non 
sovrapponendosi l’un l’altra; e che siano stabilite attraverso accordi tra le parti. 
 
La convenzione SOLAS del 1974 (convenzione per la salvaguardia della vita in mare) e le 
Convenzioni SAR prevedono che gli stati parte si coordinino e cooperino per assicurare che i 
Capitani delle navi che si trovino in soccorso di persone in difficoltà, siano sollevati dall’onere 
che ciò comporta, prevedendo variazioni minime del viaggio e uno sbarco rapido e praticabile. 
Tali convenzioni obbligano inoltre i Capitani che hanno soccorso persone in mare a garantire 
loro trattamenti umani, in considerazione delle condizioni della nave. 
 
Il comitato di Sicurezza marittima (IMO) ha pubblicato delle linee guida sul trattamento delle 
persone soccorse in mare. Queste linee guida affermano che il governo responsabile della 
zona SAR in cui i sopravvissuti sono stati salvati deve provvedere al trasferimento in un luogo 
sicuro. Gli stati coinvolti nello sbarco di migranti e rifugiati devono provvedere a questo 
aspetto e al relativo costo. 
 
 
L'UNIONE EUROPEA 
 
Di fronte alla peggior crisi delle ultime generazioni, l’Unione Europea, il più ricco blocco 
politico del mondo, ha cercato di impedire a rifugiati e migranti di accedere al proprio 
territorio. La “Fortezza Europa” con le sue politiche, ha eretto muri, attivato forze di frontiera, 
stretto accordi con gli stati per tenere le persone fuori dai propri confini. 
 



Per più di dieci anni l’approccio dell’UE per prevenire l’arrivo irregolare di persone via mare o 
terra, è stato quello di respingere le persone, di chiudere vie di passaggio violando i diritti 
umani e mettendo a rischio la vita di molte donne e di molti uomini. Negli ultimi dieci anni un 
crescente numero di persone è partito dal Nord Africa per arrivare in Europa. La maggior 
parte di questi viaggi ha coinvolto persone in partenza dalla Libia per l’Italia. Organizzati da 
trafficanti di esseri umani, i viaggi hanno messo a rischio la vita di molte persone su navi 
fatiscenti e sovraccariche, senza cibo né acqua sufficienti. 
Mentre migliaia di migranti hanno cercato di raggiungere l’Italia, migliaia hanno perso la vita 
in mare. Nell’ottobre 2013 l’Italia ha creato un’operazione chiamata “Mare Nostrum”, in 
seguito alla risonanza pubblica che aveva avuto il naufragio del 3 ottobre in cui sono morte 
centinaia di persone (tra cui molti bambini). Alla fine del 2014 l’Italia e l’Ue hanno deciso di 
terminare Mare Nostrum. Essa è stata sostituita dall’operazione Triton che si concentrava 
principalmente sul controllo dei confini piuttosto che sulla salvaguardia delle vite in mare. La 
scelta è stata catastrofica: migliaia di persone sono annegate in mare.  
Quando più di 1000 persone sono morte in una serie di incidenti nell’aprile del 2015 di fronte 
la costa libica, i leader dell’UE hanno concordato sull’estendere l’operazione Triton e un 
numero di paesi, inclusi UK e Germania, hanno aggiunto forze proprie all’operazione. I 
risultati sono stati positivi: in accordo con l’OIM le morti in mare si sono notevolmente ridotte. 
 
 
Più di un milione di rifugiati hanno raggiunto l’Europa nel 2015 via mare. Si teme però 
che 4000 persone siano annegate. 
 
 
In forte contrasto con le azioni dei governi dell’UE, migliaia di volontari hanno aiutato rifugiati 
e migranti arrivati via mare. Hanno offerto loro cibo, riparo e supporto che gli stati dell’UE si 
sono rifiutati di dare. 
 
La maggior parte delle persone che hanno cercato di arrivare in Europa via mare provengono 
da paesi in cui vi sono conflitti armati come la Siria o sistematiche violazioni dei diritti umani 
come l’Eritrea. Il Mediterraneo è solo una delle vie che rifugiati e migranti utilizzano per 
arrivare in Europa. Dall’inizio della crisi in Siria, centinaia di migliaia di rifugiati e richiedenti 
asilo hanno cercato di raggiungere l’Europa attraverso diversi passaggi, inclusa la via di terra 
attraverso Turchia e Bulgaria o dalla Turchia alla Grecia via mare. 
 
Nel 2015 circa 800,000 persone, in grande maggioranza rifugiati che scappano da conflitti o 
persecuzioni in Siria, Afghanistan, Eritrea, Somalia e Iraq, hanno compiuto il pericoloso 
viaggio dalla Turchia alla Grecia. Di fronte ad una così alta pressione migratoria, il già debole 
sistema di accoglienza greco ha ceduto, centinaia di migliaia di rifugiati hanno lasciato il paese 
e percorso la via balcanica, cercando – in gran parte – di raggiungere la Germania. 
  
Gli stati balcanici hanno chiuso le frontiere, alternando a questa chiusura anche fasi di 
permesso di transito. I funzionari di confine hanno usato gas lacrimogeni e manganelli per 
respingere le folle. Migliaia di persone sono state costrette a dormire al gelo poiché le autorità 
non hanno trovato adeguato riparo per tutte le persone. L’Ungheria ha fatto da capofila nel 
rifiuto di soluzioni alternative alla crisi con l’Unione Europea. Lo stato ungherese si è sottratto 
ad un supporto collettivo alla crisi migratoria e ha costruito 200 km di muri lungo il confine 
con la Serbia e la Croazia, adottando una legislazione che rende impossibile ai rifugiati che 
arrivano dal passaggio serbo di chiedere asilo. 
 



RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA 
 
Circa 563.000 persone hanno fatto richiesta di asilo nell’UE nel 2014. Questo dato ha 
raggiunto la quota di 1.6 milioni nel 2015, con un incremento che è da addebitare all’arrivo di 
persone provenienti da Siria, Afghanistan e Iraq. La popolazione dell’UE è di circa 510 milioni 
di persone. Il Libano, che ha una popolazione molto più ridotta, pari 4.5 milioni, ospita 
attualmente 1.5 milioni di rifugiati, provenienti in maggior parte dalla Siria. 
 
Di fronte a centinaia di migliaia di rifugiati e richiedenti asilo che intraprendono pericolosi per 
cercare di raggiungere protezione, l’UE e i suoi stati membri hanno fallito nel dare una 
risposta coerente, umana e rispettosa dei diritti umani. Solamente la Germania si è dimostrata 
all’altezza della sfida. I leader europei hanno ampiamente scelto di navigare sull’onda di un 
sentimento comune che vede nei migranti una minaccia alla sicurezza nazionale. Come 
risultato, le uniche politiche messe in atto sono state di rinforzo alla Fortezza Europa. 
 
I leader europei hanno inoltre fallito nel focalizzare l’attenzione sul perché le persone 
intraprendono questi pericolosi viaggi. I rifugiati arrivano in Europa per chiedere asilo. 
Devono avere un visto per poter arrivare legalmente, ma per i richiedenti asilo questo tipo di 
visto non esiste. Anziché implementare vie legali e sicure per coloro che cercano di 
raggiungere l’Europa, l’UE e gli stati membri si sono focalizzati sugli stati di origine per 
ridurre gli arrivi dei migranti. Le soluzioni “politiche” (come l’accordo UE-Turchia) sono 
quelle intraprese dagli stati che stringono accordi con stati come la Libia e il Sudan. 
L’esternalizzazione dei controlli sta diventando un gioco pericoloso in cui i costi umani 
vengono ignorati. 
 
L’ACCORDO UE TURCHIA 
 
Nel 2016 l’UE ha annunciato un contributo al governo sudanese di 155 milioni di euro con 
l’obiettivo di mettere in atto misure rivolte alla riduzione dei flussi migratori. L’accordo è 
stato concesso nel quadro del processo di Khartoum.  
 
Stando ai media sudanesi, le autorità del paese hanno dato compito alle Rapid Support Forces 
(RSF) di implementare il controllo di alcuni aspetti inerenti il flusso migratorio. Le RSF sono 
state costituite nel 2013 per combattere accanto alle forze governative. Sono note per essersi 
macchiate di molte violazioni dei diritti umani in Darfur, Kordofan e Khartoum. Nel 2015 
Human Rights Watch ha riportato che le RSF avevano ucciso, violentato e torturato molti civili 
in maniera sistematica e deliberata. 
 
Un comandante delle RSF, che ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni rispetto al ruolo delle 
RSF nell’ambito migratorio, è stato collegato ai “janjaweed”, forze non governative, 
responsabili di crimini atroci in Darfur a partire dal 2003 che hanno portato ad accusare il 
presidente di genocidio. 
 
Le RSF hanno intercettato centinaia di “migranti irregolari”, inclusi 600 probabili etiopi, ma 
non si conoscono le condizioni di trattamento che sono state riservate nei loro confronti. 
Amnesty International ha valutato che i rifugiati e i migranti che vengono intercettati da 
queste forze rischiano di subire gravi violazioni dei diritti umani. Da parte del governo 
sudanese non vi è nessuna intenzione di intraprendere azioni contro le forze RSF e ciò 
suggerisce che tutte le loro azioni siano accettate.  
 



L’UE non può dare fondi direttamente alle forze sudanesi senza considerare il fatto che vi sia 
un fortissimo rischio di violazione dei diritti umani per rifugiati e migranti. La partnership UE-
Sudan sta legittimando pratiche di abusi e violazioni dei diritti di rifugiati e migranti. 
 
L’accordo con il Sudan è solo uno dei tanti. Nel mese di giugno 2016 l’UE ha annunciato un 
piano di estensione di un anno dell’operazione Sophia, la missione navale europea anti 
trafficanti nel Mediterraneo Centrale, con la volontà di rafforzare i rapporti e la condivisione 
di informazioni con la guardia costiera libica in seguito alla richiesta del governo libico. 
Tuttavia, alcuni testimoni intervistati a maggio in Puglia e Sicilia da Amnesty International 
hanno raccontato di abusi da parte della guardia costiera libica e di numerose torture e 
violazioni nei centri di detenzione, nei quali vengono riportati i migranti rintracciati in mare. 
 
STATI UNITI E MESSICO  

Nel 2014, l'amministrazione Obama si è trovata sopraffatta da una crisi umanitaria, quando 

più di 68.000 minori non accompagnati (dati settembre 2014) sono arrivati alla frontiera 

meridionale degli Stati Uniti, soprattutto dai paesi del triangolo nord del centro America. 

Anche il numero di famiglie in arrivo dal centro America è cresciuto in modo allarmante.  

 

Questa impennata di arrivi è stata accompagnata dal nuovo programma messicano di gestione 

della migrazione, conosciuto come il “Piano Frontiera Sud”. Il Piano, annunciato dal 

Presidente messicano Enrique Peña Nieto, ha apparentemente come obiettivo quello di 

garantire la sicurezza dei migranti che attraversano la frontiera tra il Messico, il Guatemala e il 

Belize, rafforzando per esempio la sicurezza e le infrastrutture. Di fatto l’attuazione del Piano 

ha avuto ripercussioni negative sulla possibilità delle persone di richiedere e ottenere asilo. 

Finora l’informazione pubblica su Piano Frontiera Sud si è limitata ad annunci e discorsi 

generali, senza alcuna trasparenza e in assenza di meccanismi di controllo opportunamente 

riportati in documenti pubblici.  

 

Il Piano è stato ampliamente criticato per il suo duro approccio che aumenta 

significativamente l’utilizzo di polizia e militari nelle operazioni che si focalizzano soprattutto 

nell’arresto dei migranti e nel loro ritorno ai paesi di origine. Nel giugno 2015 la Commissione 

Interamericana per i Diritti Umani ha espresso la sua preoccupazione per l’aumento di 

testimonianze riguardanti violazioni di diritti umani perpetuate nella frontiera meridionale 

del Messico nel marco dell’attuazione del Piano. Il Piano ha inoltre forzato rifugiati e migranti 

in transito in Messico a optare per percorsi più precari che li espongono a un maggior rischio 

di rapimento, estorsione, violenza sessuale e omicidio durante il viaggio.  

 

Il lancio del Piano Frontiera Sud ha visto un aumento significativo del numero di migranti 

centro americani arrestati e deportati dalle autorità messicane, in contrasto con un declino 

degli arresti condotti dalle autorità americane. Nel 2015, 198.141 “migranti irregolari” sono 

stati arrestati e detenuti dalle autorità migratorie messicane, registrando un aumento del 

50% rispetto al 2014. Tra questi, la grande maggioranza sono centroamericani e il 98% dei 

centroamericani detenuti dal Messico nel 2015 sono stati rimandati nei paesi di origine. Il 

Dipartimento di Difesa Nazionale americano ha invece riportato che l’arresto di individui 

provenienti da paesi diversi dal Messico, soprattutto dal Centro America, è diminuito del 68% 



nel 2015 in comparazione con il 2014. I dati del 2016 mostrano che il flusso di 

centroamericani, sia verso gli Stati Uniti che verso il confine messicano, rimane stabile e che il 

flusso di centroamericani verso gli Stati Uniti è tornato a crescere una volta ancora. 

 

Ci sono prove che suggeriscono che gli Stati Uniti hanno giocato un ruolo determinante 

nell'inasprimento dei controlli nella frontiera sud del Messico. A partire dal 2008 il Messico ha 

ricevuto dagli Stati Uniti assistenza in sicurezza, attraverso il pacchetto di aiuti da 2.5 miliardi 

di dollari, conosciuto come Iniziativa Merida. Dal 2013 questo programma di aiuti ha iniziato 

ad offrire supporto diretto alla frontiera sud del Messico, per esempio attraverso la creazione 

di 12 basi navali sulla frontiera tra Messico e Guatemala e di 3 cordoni di sicurezza di 100 

miglia lungo il confine sud del Messico con Guatemala e Belize. Attualmente ci sono piani che 

prevedono di destinare 75 milioni di dollari ai controlli nella frontiera sud del Messico.  

 

Nonostante l'UNHCR e molte organizzazioni della società civile abbiano fatto appello a misure 

urgenti in relazione alle persone che fuggono dalla violenza del Centro America in cerca di 

protezione internazionale, lo screening di potenziali richiedenti asilo da parte del governo 

americano e messicano è inadeguato, considerando che entrambi  i paesi deportano i 

centroamericani senza informarli appropriatamente del loro diritto di richiedere asilo. Nel 

2015 gli Stati Uniti hanno riconosciuto solo circa il 4% di tutte le richieste di asilo presentate 

da persone provenienti da Guatemala, Honduras e Salvador.  Meno del 1% dei 

centroamericani presenta una richiesta formale di asilo in Messico e nel 2015 la Commissione 

dei Rifugiati ha riconosciuto lo status di rifugiato a circa il 27% dei richiedenti; nei primi 

quattro mesi del 2016 la percentuale è salita al 37%.  

 

"Ci sono persone che arrivano affamate, altre arrivano nude, senza scarpe e malate. E a 

nessuno importa di loro." Testimonianza di una suora che gestisce un centro di 

accoglienza a Tapachula, nella parte meridionale del Messico, che ogni giorno riceve 

dozzine di persone in fuga dalla violenza di Salvador, Honduras e Guatemala.  

 

La polizia americana e quella messicana sono concepite in teoria per proteggere i migranti, 

tuttavia nella pratica agiscono senza assicurare che le persone che necessitano di asilo 

possano richiederlo e ottenerlo. Entrambi i paesi non stanno adempiendo al loro obbligo 

internazionale nei confronti delle persone che presentano necessità di protezione 

internazionale. Il governo messicano in particolare non sta adempiendo alla propria 

normativa nazionale, che aderisce a standard regionali come la dichiarazione di Cartagena del 

1984, uno strumento internazionale accettato da organismi quale UNHCR, che estende lo 

status di rifugiato a persone in fuga dalla violenza generalizzata nei loro paesi, tra cui per 

esempio quelli del triangolo nord del centro America.  

 

 



IL SONDAGGIO WELCOME REFUGEES 

L'indice “Welcome refugees” si basa su un sondaggio globale fatto a più di 27.000 persone, 

commissionato da Amnesty International e realizzato dalla compagnia di consulenza 

strategica di fama internazionale GlobeScan. Il sondaggio chiedeva: “Personalmente quanto 

vicino a te accetteresti persone in fuga dalla guerra o dalla persecuzione?”.  

I risultati mostrano che le persone sono disposte a fare passi sorprendenti per poter dare il 

benvenuto ai rifugiati:  

 A livello globale una persona su 10 accoglierebbe un rifugiato a casa sua. La 
percentuale cresce del 46% in Cina, del 29% nel Regno Unito e del 20% in Grecia, ma 
raggiunge solo l’1% in Russia e Indonesia.  

 Globalmente il 32% ha dichiarato che accetterebbe i rifugiati nel suo quartiere, il 47% 
nella su città/paese/villaggio e l’80% nel loro stato.  

 A livello globale, solo il 17% ha affermato che rifiuterebbe l’ingresso ai rifugiati nel suo 
paese. Solo in un paese, la Russia, più di un terzo delle persone ha dichiarato che 
negherebbe l’ingresso ai rifugiati (61%).  

 

 

REINSEDIAMENTO E FINANZIAMENTO 

 

La comunità internazionale può ripartire la responsabilità di supportare la popolazione 

globale di rifugiati in due modi rilevanti: reisendiando rifugiati vulnerabili e garantendo che le 

richieste di finanziamento delle Nazioni Unite siano soddisfatte.  

Nessuna delle due opzioni si sta realizzando.  

 

Quali paesi hanno accettato rifugiati attraverso il reinsediamento: dati 2015 

Nel 2015 i principali paesi che hanno accolto rifugiati attraverso il programma di 

reinsediamento sono stati: Stati Uniti, 52,583 rifugiati reinsediati; Canada, 10,236; Australia, 

5,211; Norvegia, 2,220; Germania, 2,097; Svezia, 1,808; e Regno Unito, 1,1768.  

I seguenti paesi hanno reinsediato un numero di rifugiati compreso tra 2 e 1,000: Albania, 

Austria, Bielorussia, Belgio, Brasile, Danimarca, Finlandia, Francia, Ungheria, Islanda, Irlanda, 

Italia, Giappone, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Polonia, Portogallo, 

Repubblica di Corea, Romania, Spagna e Svizzera.  

 

RISULTATI MANCANTI ANCHE PER I RIFUGIATI PIU VULNERABILI  

L’agenzia ONU per i rifugiati, UNHCR, considera che più di un milione di rifugiati si trova in 

una situazione di vulnerabilità e di urgente necessità di reinsediamento in altri paesi. Dal 



punto di vista dei diritti umani, ciò significa che le loro vite, la sicurezza e altri diritti umani 

sono in pericolo nel paese in cui inizialmente hanno cercato rifugio. La categoria di rifugiati 

vulnerabili include i sopravvissuti alla violenza e alla tortura, le persone con necessità 

mediche urgenti; le bambine e le donne a rischio di violenza di genere, le persone discriminate 

per la loro identità sessuale e di genere, i bambini non accompagnati.  

 

Il trasferimento di un rifugiato vulnerabile dal paese di accoglienza a un altro paese che ha 

accettato il suo ingresso è conosciuto come “reinsediamento”. Questo processo è usualmente 

coordinato da UNHCR, che seleziona rifugiati riconosciuti sulla base delle loro vulnerabilità e 

presenta i loro casi ai paesi che hanno offerto posti per il reinsediamento.  

 

Unicamente circa 30 paesi offrono quote di reinsediamento per i rifugiati in condizione di 

vulnerabilità e il numero di posti offerti (chiamati “quote di reinsediamento”) è più basso dei 

bisogni identificati annualmente dall'UNHCR.  

Come specificato anteriormente, più di 1 milione di rifugiati in situazione di vulnerabilità ha 

necessità di reinsediamento. Tuttavia il numero di quote di reinsediamento offerte 

annualmente è di circa 100.000, ovvero meno di un decimo del bisogno.  

Nel settembre del 2016 il presidente Obama ha ospitato un Summit di capi di Stato che ha 

aumentato l’impegno di 18 paesi di ammettere 360.000 rifugiati a livello globale. Tuttavia, né 

gli Stati Uniti nè gli altri paesi che hanno promesso quote hanno reso pubblici i dettagli e – al 

momento della redazione di questo rapporto – non era chiaro se i 360.000 posti offerti 

coprivano uno o più anni.  

Shahid, che ha 8 anni e Douaa, 4 anni, sono rimaste ferite dall’esplosione di un missile nella 

loro casa in Siria. Douaa ha perso immediatamente la sua gamba, mentre quella di Shahid era 

gravemente danneggiata. Hasan voleva provarci ed è riuscito a salvarla accedendo ai 

trattamenti medici in Giordania. I documenti della famiglia sono stati distrutti nella loro casa 

in Siria e sono arrivati in Giordania il 14 di aprile 2013. Fanno affidamento sulle 

organizzazioni non governative e ricevono supporto finanziario da generosi individui per 

poter garantire il trattamento medico di cui hanno bisogno le due bambine.  

 

 

I WELCOME REFUGEES: CANADA 

 

All’inizio di settembre 2015 il corpo di Alan Kurdi, un bambino di tre anni, giaceva su una 

spiaggia turca. La sua famiglia aveva parenti in Canada, un paese che avevano sperato di poter 

raggiungere. La campagna elettorale del paese – allora in pieno svolgimento – spostò 

l’attenzione sulla crisi globale dei rifugiati. In seguito alla sconfitta del primo ministro Stephen 

Harper e all’elezione del governo liberale di Justin Trudeau nell’ottobre 2015, l’approccio del 

Canada alla crisi globale dei rifugiati ha vissuto una rapida trasformazione. In meno di un 

anno, tra novembre 2015 e agosto 2016, il Canada ha reinsediato circa 30.000 rifugiati siriani. 

Solo più della metà dei reinsediamenti erano sponsorizzati dal governo canadese, mentre gli 



altri circa 11,000 sono arrivati attraverso accordi privati di sponsorizzazione. Alla fine di 

agosto 2016, altre 18,000 domande di siriani sono state analizzate, soprattutto in Libano, 

Giordania e Turchia. La risposta canadese alla crisi siriana mostra così che con leadership e 

visione gli stati possono reinsediare grandi numeri di rifugiati in modo tempestivo.  

 

SOTTOFINANZIAMENTO DEGLI APPELLI UMANITARI  

L’ampiezza e la portata delle crisi umanitarie nel mondo hanno posto il sistema umanitario 

globale sotto un’importante pressione. Di tutti gli appelli umanitari di richiesta fondi nel 2016 

(per i rifugiati come per altre crisi, inclusi i disastri naturali) le Nazioni Unite riferiscono che 

solamente il 40% dei 19,48 miliardi di dollari richiesti sono stati coperti. Gli appelli umanitari 

indirizzati alle emergenze dei rifugiati sono spesso gravemente sottofinanziati. 

Certe complesse emergenze di rifugiati richiedono un intervento integrato di diverse agenzie 

coordinate dall’UNHCR. Quasi i tre quarti degli appelli nel 2016 per i Piani di Risposta 

Regionale non hanno raggiunto una copertura del 50% dei fondi richiesti. Per esempio:  

 Burundi: 37% dei fondi 

 Sud Sudan 20% dei fondi  

 Siria 48% dei fondi      

L’UNHCR che è stato incaricato dalla comunità internazionale di supervisionare l’applicazione 

della Convenzione di Ginevra sui rifugiati è allo stesso tempo sottofinanziata per svolgere il 

suo ruolo.  

Nel 2016 l’UNHCR ha dichiarato:  

“Mai prima UNHCR ha dovuto attuare i suoi programmi d’intervento con un gap così ampio tra 

il budget richiesto ed i fondi effettivamente ricevuti. Il sistema umanitario in generale si trova 

di fronte ad un dilemma finanziario: mentre il numero di persone ricollocate continua 

crescere drammaticamente. L’ammontare dei fondi necessari per l’assistenza umanitaria non 

tengono il passo con le esigenze in rapida espansione.” 

Il più grande donatore all’UNHCR sono in assoluto gli Stati Uniti, seguiti dall’Unione Europea. 

Comunque in termini pro capite la Norvegia è la più generosa donatrice e gli Stati Uniti si 

collocano all’ottavo posto di questa classifica. 

 

 

 

 

 



Classifica Donatore Fondi pro capite in dollari 
1 Norvegia 18 
2 Lussemburgo 17 
3 Svezia 11 
4 Danimarca 10 
5 Islanda 7 
6 Principato di Monaco 6 
7 Svizzera 4 
8 USA 4 
9 Liechtenstein 4 
10 Finlandia 4 
 

 

 

LE PROPOSTE DI AMNESTY INTERNATIONAL PER LA CONDIVISIONE DELLE 

RESPONSABILITÀ 
 

Gli sforzi per affrontare la crisi globale dei rifugiati sono falliti anche nel tentativo di 

fronteggiare solo una piccola parte di essa. Tali sforzi sono, inoltre, spesso basati su misure 

volte a garantire agli stati più ricchi di subire poche interferenze. 

Molte delle nazioni più ricche hanno investito significative risorse per garantire che i rifugiati 

potessero restare nei paesi meno ricchi, sottraendosi alla condivisione delle responsabilità. 

La popolazione totale di rifugiati di 21 milioni rappresenta appena lo 0,3% della popolazione 

del pianeta. Amnesty International ritiene che sia possibile, se gli stati condividono la 

responsabilità, garantire che queste persone, costrette a fuggire dalle proprie case e dai propri 

paesi, possano ricostruire la propria vita in qualche altro luogo. 

Amnesty International sta facendo una campagna volta a promuovere una maggiore 

condivisione delle responsabilità tra gli stati e per un elevato standard di protezione dei diritti 

dei rifugiati nel mondo. Il concetto di condivisione delle responsabilità è radicato nel diritto 

umanitario internazionale e nelle convezioni internazionali in materia di rifugiati.  

Gli stati hanno l’obbligo di assistersi l’uno con l’altro nell’ospitare i rifugiati, e l’obbligo di 

ricercare e provvedere alla cooperazione internazionale nell’assistenza per garantire che i 

rifugiati possano godere della protezione internazionale. 

 

INCREMENTARE IL NUMERO DEI REINSEDIAMENTI     

Gli stati si sono impegnati a lavorare per un accordo globale sui rifugiati a partire dal 2018. 

Ma i rifugiati non possono attendere fino ad allora. Per questa ragione, Amnesty International 



fa appello ai singoli stati in modo che essi mostrino una leadership ed incrementino il numero 

di luoghi sicuri a livello globale. 

Gli stati che attualmente prevedono programmi di reinsediamento dovrebbero incrementare i 

luoghi sicuri messi a disposizione.  

Gli stati che non hanno un programma di reinsediamento dovrebbero adottarne uno. Tutti gli 

stati che offrono luoghi di reinsediamento dovrebbero prendere in considerazione il numero 

di persone in stato di bisogno, che attualmente sono circa 1,2 milioni, e prendere in 

considerazione come la loro disponibilità di luoghi sia in contrasto con questi numeri. 

 

UNA NETTA DISUGUAGLIANZA 

Paesi Popolazione Area Pil USD Rifugiati 
siriani 

LIBANO 4,5 milioni 10,000 Km2 10 mila 1,1 milioni 
NUOVA 
ZELANDA 

4,5 milioni 268,000 Km2  42 mila 250 

IRLANDA 4,6 milioni 70,000 Km2  50 mila  758 
 

La popolazione del Libano, Nuova Zelanda ed Irlanda è all’incirca uguale. Il Libano è molto più 

piccolo rispetto agli altri paesi ed ha un’economia più povera. Nonostante ciò ci sono 1.1 

milioni di rifugiati siriani. 

 

APRIRE ROTTE PIU'SICURE E LEGALI PER I RIFUGIATI   

Soltanto i rifugiati in condizioni di particolare vulnerabilità risultano idonei per il 

reinsediamento e sono meno di un decimo della popolazione globale di rifugiati. Mentre 

soddisfare pienamente le esigenze di reinsediamento rappresenta un passo fondamentale, 

questo non allevia le sofferenze dei rifugiati che vivono in una situazione completamente 

insostenibile in paesi che hanno una larga popolazione di rifugiati. Senza soddisfare 

completamente le esigenze di reinsediamento non si allevierà la pressione sui paesi che 

ospitano centinaia di migliaia di rifugiati. Sono necessari ulteriori sforzi. 

Gli stati dovrebbero aprire più rotte legali per i rifugiati in modo che essi possano ricercare 

asilo senza il pericolo di attraversare il mare in barconi sovraffollati o camminare centinaia di 

chilometri trasportando i propri bambini e i propri averi. Invece di consegnare la salvezza 

della loro vita nelle mani di contrabbandieri, loro potrebbero spendere i propri soldi per 

iniziare una nuova vita. 

Molti rifugiati non sono in possesso dei documenti necessari per ottenere un normale visto.  

La stragrande maggioranza degli arrivati in Europa nel 2015, per esempio, ha rischiato la vita 

attraversando il mare. Questo è successo perché ci sono poche via d’accesso. Aprire vie 



d’accesso sicure è una questione critica. Questo può avvenire concedendo visti d’ingresso. Ad 

esempio, attraverso la concessione di visti umanitari, gli stati possono permettere alle 

persone di viaggiare in modo sicuro e fare domanda d’asilo all’arrivo. I ricongiungimenti 

familiari sono strumenti che permettono alle persone di ricongiungersi con i parenti già 

presenti nel paese. Gli stati possono offrire un'ampia gamma di questi strumenti legali 

d’accesso per i rifugiati.  

Trattenere i rifugiati all’esterno non è una soluzione. Le persone continueranno a tentare di 

lasciare i luoghi dove non possono ricostruire la propria esistenza per provare a raggiungere 

luoghi sicuri. Se non avranno altre possibilità, continueranno a rivolgersi a trafficanti di esseri 

umani e ad utilizzare rotte non sicure. Barriere, respingimenti e politiche restrittive come in 

Australia o alcuni paesi membri dell’UE non sono la soluzione alle difficoltà dei rifugiati e 

comportano per gli stati una violazione sistematica dei diritti umani ed il ricorso a politiche 

repressive. Tutte questo non è solo illegale esso potrebbe essere eccessivo.  La soluzione alla 

crisi dei rifugiati che il mondo sta affrontando deve essere la soluzione per i rifugiati almeno 

quanto per gli stati.  

 

SVILUPPARE UN SISTEMA DI CONDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ   

Amnesty International crede che la responsabilità degli stati nel condividere le responsabilità 

riguardo i rifugiati debba essere di gran lunga più equa, basata su una capacità obiettivamente 

definita degli stati di ospitare ed assistere i rifugiati. Molti stati non contribuiscono in alcun 

modo a questo. La condivisione delle responsabilità non sarà realtà fino a quando non vi 

saranno le basi e le strutture adeguate a orientare gli stati su cosa preveda la loro quota di 

responsabilità.  

Amnesty International propone una fondamentale riforma del modo nel quale gli stati 

possano condividere le responsabilità. La proposta è semplice: introdurre un sistema che 

utilizzi criteri rilevanti ed obiettivi per definire la responsabilità per ogni paese. La proposta si 

concentra su due parametri dell’attuale problema dei rifugiati: il reinsediamento dei soggetti 

vulnerabili, l’allentamento della pressione migratoria sugli stati che ricevono una grande 

quantità di rifugiati.       

         

QUALE CRITERIO? 
 
Il contributo degli stati alla condivisione della responsabilità dei rifugiati dovrebbe essere 
proporzionale ad una capacità definita obiettivamente di ospitare e supportare i rifugiati. Il 
benessere nazionale ( per esempio il PIL o PNL), l'ammontare della popolazione e il tasso di 
disoccupazione sono tutti parametri che influenzano la capacità di uno stato di ospitare ed 
integrare i rifugiati. Gli stati potrebbero integrare o modificare tali parametri ed assegnare 
differente rilevanza ad ognuno di essi. 
   
 



 

GARANTIRE CHE A TUTTI I RIFUGIATI VULNERABILI VENGANO ASSICURATI LUOGHI DI 

REINSEDIAMENTO 

Tutti gli stati dovrebbero accettare una parte dei soggetti particolarmente vulnerabili, sulla 

base di criteri oggettivi che riflettano le reali possibilità di condivisione dei rifugiati.  

Come già detto, il numero dei luoghi sicuri di reinsediamento offerti annualmente e ben al di 

sotto dei soggetti in stato di necessità individuati dall’UNHCR. 

Amnesty International fa appello ad un sistema che permetta il completo reinsediamento di 

tutti i rifugiati che rientrano nei parametri di vulnerabilità dell’UNHCR. Questo richiede non 

soltanto che si aumenti il numero di stati che mettano a disposizione luoghi sicuri, ma anche 

che si stabilisca un processo concordato tra questi stati per cui ad ognuno di essi sia richiesto 

di accertare annualmente una certa quota di rifugiati in stato di bisogno. 

Il sistema dovrebbe rispettare le salvaguardie e prendere in considerazione le specifiche 

vulnerabilità di ogni rifugiato, che potrebbero richiedere il reinsediamento in specifici stati 

che possano garantire un supporto adeguato. Ad esempio le persone LGBTI dovrebbero 

essere ricollocate in paesi in cui il proprio genere ed orientamento sessuale non li metta a 

rischio. 

Questo nuovo sistema dovrebbe porre fine al frammentario ed imprevedibile attuale sistema 

d’accoglienza. Esso mette al centro del processo i bisogni degli individui a rischio. Amnesty 

International propone questo.  Qualsiasi cosa che legittimi i bisogni dei rifugiati a rischio, la 

comunità internazionale dovrebbe andare incontro ad essi in modo tempestivo, in base a 

criteri equi prestabiliti.  

 

ALLEVIARE LA PRESSIONE SUI PAESI OSPITANTI     

Nei paesi dove la popolazione di rifugiati ha raggiunto una certa soglia anche un pieno 

reinsediamento di tutti i soggetti vulnerabili non è sufficiente ad assicurare sia i diritti dei 

rifugiati, sia un'equa condivisione delle responsabilità tra gli stati nella protezione e 

nell’assistenza dei rifugiati. Amnesty International propone un meccanismo addizionale per 

affrontare questo fenomeno. Questo meccanismo dovrebbe essere attivabile solo nel caso in 

cui uno stato raggiunga una soglia critica di arrivi di rifugiati. Questa soglia critica dovrebbe 

essere valutata in base a criteri oggettivi verificabili indipendentemente, come la popolazione 

ed il benessere. 

 Ad Altri stati, a partire da quelli con una capacità relativa più grande di ospitalità, sarebbe 

richiesto di accogliere i rifugiati dei paesi ospitanti, sempre secondo criteri oggettivi. Siccome 

questo contesto sarebbe attivabile solamente in contesti critici, questo sistema non dovrebbe 

permettere solo di condividere le responsabilità, ma dovrebbe anche assicurare che i paesi 

ricevano un numero relativamente basso di rifugiati. 



In questo modo, gli stati di primo asilo non avrebbero mai raggiunto il 100% della loro 

capacità di accoglienza, ma l’accoglienza sarebbe avvenuta in relazione all’attuale capacità di 

ospitare i rifugiati. Ciò non è semplice, considerando l’emergenza in atto e l’elevato numero di 

persone giunte alla ricerca di protezione internazionale. Alleviando la crisi dei paesi di prima 

accoglienza, si verificherebbe una minora esigenza per i rifugiati di lasciare questi luoghi 

attraverso percorsi pericolosi per entrare illegalmente in altri paesi. 

  

Reinsediamento e redistribuzione: due differenti meccanismi     

Reinsediamento nella terminologia delle Nazioni Unite si riferisce al reinsediamento di quegli 

individui che rispecchiano i requisiti di vulnerabilità previsti dall’UNHCR. Questo è un 

concetto distinto. Perciò Amnesty International usa la definizione di “reinsediamento” 

solamente in relazione a quei rifugiati che sono in possesso dei requisiti previsti dall’UNHCR. 

Noi utilizzeremmo una differente terminologia in relazione ad altre situazioni, come ad 

esempio lo spostamento di rifugiati da un paese d’asilo ad un altro. 

Le richieste di Amnesty International di un nuovo meccanismo di reinsediamento dei rifugiati 

vulnerabili ed un nuovo meccanismo di redistribuzione a livello globale in situazioni di crisi 

rappresentano due distinte richieste. La prima riguarda appunto il reinsediamento di quegli 

individui particolarmente vulnerabili. Mentre la seconda riguarderebbe solamente quei 

contesti in cui un paese ospitante accolga una quantità tale di rifugiati che andrebbe ben oltre 

le proprie capacità di assistenza. 

 
COME DEVE ESSERE UNA QUOTA EQUA DI REDISTRIBUZIONE DEI RIFUGIATI? UN 
ESEMPIO  
 
Gli stati ricchi nel mondo dovrebbero assorbire una “quota equa” dell’attuale popolazione di 
rifugiati particolarmente vulnerabili. Usando i criteri dell’ammontare della popolazione, del 
benessere nazionale ed del tasso di disoccupazione, una “quota equa” per la Nuova Zelanda 
dovrebbe essere 3.466 rifugiati. Questa cifra non è grande, e se confrontato con i 1.1 milioni 
di rifugiati in Libano gestiti dall’UNHCR, un paese con lo stesso numero di abitanti della 
Nuova Zelanda, appare ancora più piccolo.    
   
  

 

GARANTIRE UNA COPERTURA TOTALE, FLESSIBILE E CERTA DI FONDI PER LA 

PROTEZIONE DEI RIFUGIATI ED UN SUPPORTO FINANZIARIO SIGNIFICATIVO PER GLI 

STATI CHE OSPITANO IL MAGGIOR NUMERO DI RIFUGIATI 

Amnesty International richiede agli stati di incrementare i loro contributi agli appelli delle 

agenzie delle Nazioni Unite riguardo alla crisi dei rifugiati, e di pubblicare annualmente la 

quantità di fondi impegnati ed erogati.  



Nel caso degli stati che ospitano un gran numero di rifugiati, i paesi dovrebbero inoltre 

provvedere ad un’assistenza bilaterale finanziaria e di supporto tecnico sulla base delle 

necessità del paese ospitante, in modo da permettere agli stati di provvedere al supporto dei 

rifugiati e richiedenti asilo, garantendo inoltre accesso ad alloggi adeguati, cibo, assistenza 

medica e sanitaria ed istruzione. 

L’ammontare di questa assistenza bilaterale dovrebbe anch’essa essere pubblicata 

annualmente.   

Anche se un approccio alla condivisione della responsabilità flessibile può consentire agli Stati 

di contribuire con modalità differenti a un’azione comune, il sostegno finanziario ai paesi che 

in periodi di crisi ospitano un gran numero di rifugiati e richiedenti asilo non si deve 

considerare un surrogato – né si deve mettere in pratica a scapito – di programmi volti 

all’accoglienza delle persone bisognose di protezione (programmi come: i contributi per il 

reinsediamento, la disponibilità al trasferimento di rifugiati da paesi che hanno superato le 

proprie possibilità, l’accoglienza di richiedenti asilo alla frontiera). I paesi ricchi non possono 

eludere la propria parte di responsabilità nell’accogliere e assistere i rifugiati pagando altri 

Paesi perché assistano e accolgano al posto loro (responsibility-shifting). 

 

PROTEGGERE I DIRITTI DEI RIFUGIATI 

 

Amnesty International promuove una campagna per il rafforzamento dei sistemi che 

proteggono i diritti dei rifugiati. 

 

 

METTERE IN ATTO SISTEMI E PROCESSI CHE GARANTISCANO L’ACCESSO A 

PROCEDIMENTI D’ASILO EQUI ED EFFICIENTI 

 

La decisione sullo stato di rifugiato (Refugee status determination, RSD), sia che vi procedano 

le autorità statali sia che vi proceda l’UNCHR, deve assicurare che gli individui bisognosi di 

protezione internazionale siano riconosciuti come tali, e che essi ricevano la protezione cui 

hanno diritto. L’RSD deve essere equa, tempestiva e rispettosa della dignità degli individui. Le 

persone richiedenti asilo non devono essere detenute mentre la loro richiesta viene 

esaminata. 

 

ASSICURARE UNA PROTEZIONE EFFICACE PER I DIRITTI DEI RIFUGIATI E DEI 

RICHIEDENTI ASILO 

 

Amnesty International fa appello a tutti i paesi perché mettano in atto misure a protezione dei 

rifugiati, compresi quei paesi attraverso cui i rifugiati transitano. Tali misure includono azioni 

per indagare e perseguire chi commette crimini contro i rifugiati e i richiedenti asilo, nonché 

azioni per combattere la discriminazione e la xenofobia. 

 

 



PERMETTERE AI RIFUGIATI DI ESERCITARE I DIRITTI E DI SODDISFARE I BISOGNI 

FONDAMENTALI 

 

Un problema centrale da risolvere allo scopo di permettere ai rifugiati e ai richiedenti asilo di 

esercitare i propri diritti (riparo adeguato, cibo, acqua, accesso alle cure mediche e 

all’istruzione) è la mancanza di risorse finanziarie nel Paese di prima accoglienza. Questo è il 

motivo per cui le prime e principali raccomandazioni di Amnesty International riguardano la 

condivisione della responsabilità. La condivisione della responsabilità è essenziale per 

assicurare l’effettiva realizzazione dei diritti per tutti i rifugiati e richiedenti asilo. 

 

Tuttavia, riconoscere che alcuni paesi affrontano problemi di scarsità delle risorse non solleva 

tali Paesi dall’obbligo, sancito dal diritto internazionale, di assicurare ai rifugiati almeno livelli 

minimi essenziali riguardo ad alloggi, cibo, acqua, sanità, riscaldamento e altri diritti. Gli stati 

devono mettere in atto piani che consentano di passare da un sostegno d’emergenza alla 

possibilità per i rifugiati di vivere dignitosamente e integrarsi pienamente nei Paesi ospitanti 

– cosa che può comprendere la possibilità per i rifugiati e richiedenti asilo di vivere nelle 

comunità ospitanti e cercare un impiego. 

 

ASSICURARE RICERCHE E SALVATAGGI EFFICACI 

 

Gli Stati devono adempiere, come previsto dal diritto internazionale, ai propri obblighi di 

collaborazione nello svolgere operazioni di ricerca e salvataggio (Search and Rescue, SAR) e 

nello scongiurare la perdita di vite umane in mare. Le misure di controllo delle frontiere e 

dell’immigrazione non possono avere la precedenza sulle operazioni di SAR. Assicurare la 

sicurezza e la dignità di coloro che vengono tratti in salvo, compreso l’equipaggio, deve essere 

la priorità, quando gli individui vengono salvati in mare. 



 

 

AMNESTY INTERNATIONAL È UN MOVIMENTO GLOBALE PER I DIRITTI UMANI.  

SE L’INGIUSITIZIA COLPISCE UNA SINGOLA PERSONA, RIGUARDA TUTTI NOI. 

 

CONTATTACI  

info@amnesty.org 

+44 (0)20 7413 5500 

 

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE 

www.facebook.com/AmnestyGlobal 

@AmnestyOnline 

 

 



AFFRONTARE LA CRISI GLOBALE DEI RIFUGIATI 
DALL'EVASIONE ALLA CONDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ 

 

Nel mondo ci sono 193 Paesi e 21 milioni di rifugiati. Circa la metà dei rifugiati – 12 milioni di 

persone – vivono in appena 10 dei 193 Paesi. Questo è assolutamente insostenibile. I paesi che 

ospitano un numero così alto di rifugiati non sono nelle condizioni di poterli gestire al meglio. 

 

Il problema non è il numero di rifugiati ma il fatto che in grande maggioranza essi siano 

ospitati in paesi a reddito medio-basso. Molti rifugiati vivono in una povertà opprimente 

senza accedere ai servizi fondamentali e senza speranze per il futuro. Non è sorprendente che 

molti vogliano disperatamente trasferirsi altrove. E che molti siano disposti ad accettare il 

rischio di viaggi pericolosi alla ricerca di una vita migliore. 

 

Molti dei paesi più ricchi del mondo ospitano le quantità più piccole di rifugiati e fanno per 

loro il minimo. Non si tratta quindi soltanto di inviare aiuti in denaro. I paesi ricchi non 

possono pagare per tenere “laggiù” le persone. La conseguenza della mancata condivisione 

della responsabilità nell’ospitare i rifugiati è che le persone fuggite dalla guerra ora soffrono 

condizioni di vita disumane e muoiono di malattie del tutto curabili. E, a ogni modo, gli appelli 

umanitari ad alleviare le principali crisi dei rifugiati sono costantemente, e pesantemente, 

sottofinanziati. 

 

Se tutti i paesi – o i più, fra tutti i Paesi – si assumessero una parte ragionevole di 

responsabilità per l’accoglienza dei rifugiati, nessun paese ne sarebbe sopraffatto e la vita dei 

rifugiati migliorerebbe considerevolmente. Amnesty International fa appello a tutti i Paesi 

affinché mettano in atto programmi di reinsediamento dei rifugiati e incrementino le rotte 

d’ingresso sicure e legali per i rifugiati. Attualmente, sono soltanto 30, all’incirca, i paesi che 

offrono qualche tipo di reinsediamento per i rifugiati. Amnesty International fa appello 

affinché questa cifra quantomeno raddoppi. Molti degli Stati che offrono il reinsediamento lo 

fanno soltanto per poche centinaia di posti all’anno, e Amnesty International fa appello 

affinché questi Stati incrementino in maniera significativa il numero dei reinsediamenti 

annuali. 

 

Allo scopo di porre fine all’approccio occasionale e inaffidabile dei trasferimenti di rifugiati, 

l’organizzazione propone inoltre che i paesi acconsentano a uno specifico sistema di 

condivisione della responsabilità, basato su criteri ragionevoli, come la ricchezza nazionale, la 

grandezza della popolazione e il tasso di disoccupazione – criteri di buon senso che 

riconoscono l’impatto che le persone in arrivo come rifugiati hanno, all’inizio, sulla 

popolazione e sulle risorse locali. 

 

La crisi globale dei rifugiati si va espandendo. È una crisi che si può gestire, e un’equa 

condivisione della responsabilità a livello globale è, per gestirla, il mezzo più efficace. 
 


