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MAURIZIO AMBROSINI

ualche migliaio di
persone, forse 4.000,
bloccate ai confini

della Polonia, susci-
tano nell’Ue e nella Nato la
paura di un attacco con
un’"arma ibrida". Il fatto che
provengano prevalentemen-
te da una zona di guerra e di
asilo, il Kurdistan iracheno, e
a volte dall’Afghanistan, non
smuove le coscienze. E nep-
pure che tra loro siano nu-
merose le intere famiglie, con
donne e bambini. Domina su
tutto il senso di minaccia e
d’invasione, intrecciato con
le recriminazioni nei con-
fronti della Bielorussia che ne
ha autorizzato l’ingresso e ne
favorisce il passaggio. Nel
mondo di oggi gli invasori
non sono più eserciti armati,

ma profughi inermi in cerca
di asilo.
Questi sentimenti sarebbero
giustificati, agli occhi di mol-
ti, dalla percezione di un’U-
nione Europea ingiustamen-
te sovraccarica di rifugiati. Al-
l’interno dell’Ue poi, l’Italia
da anni lamenta la mancan-
za di solidarietà. Guardiamo
però come stanno in realtà le
cose, sulla base dei dati Unh-
cr (2021), l’agenzia Onu che
si occupa appunto di assi-
stenza ai rifugiati (www.unh-
cr.org/flagship-reports/glo-
baltrends/).
Il numero di rifugiati nel
mondo ha toccato nel 2020
un nuovo picco, con 82,4 mi-
lioni di persone in fuga. 11 mi-
lioni sono i nuovi profughi re-
gistrati nell’anno. Come nel
passato, la maggioranza (48
milioni) sono sfollati interni:

hanno cercato rifugio in
un’altra regione del proprio
Paese. Si trovano alla mercé
dei loro governi, privi della
pur precaria protezione delle
convenzioni internazionali.
Sono invece riparate all’este-
ro oltre 34 milioni di persone,
tra le quali i venezuelani si so-
no aggiunti alle vittime delle
guerre mediorientali (Siria,
Afghanistan) e africane (Sud
Sudan, Repubblica Democra-
tica del Congo, Somalia, Su-
dan….), oltre ai rohingya per-
seguitati in Myanmar. 
Ad accoglierli sono quasi
sempre Paesi in via di svilup-
po, nell’86% dei casi, perlopiù
quelli confinanti (73%), spes-
so altrettanto poveri e trava-
gliati. I rifugiati non si sono
preparati a partire. Spesso si
tratta di famiglie con minori
(il 48% sono donne, il 42% mi-

norenni). Di regola fanno po-
ca strada, e non potrebbero
farne di più. Questo è il dato
più rilevante nella geografia
mondiale dell’asilo: il sovrac-
carico delle nazioni fragili,
non di quelle più forti. Più u-
na regione è prospera, meno
rifugiati accoglie. L’unico Pae-
se dell’UE che figura tra i pri-
mi dieci al mondo per nume-
ro di rifugiati accolti è la Ger-
mania.
Se la Turchia (ricevendo siria-
ni e iracheni), seguita da Co-
lombia (venezuelani) e Paki-
stan (afghani), è la nazione
che ospita il maggior nume-
ro di rifugiati internazionali
in termini assoluti, è ancora
più eloquente la proporzione
con gli abitanti. Qui, a parte i
piccoli Paesi caraibici di Aru-
ba e Curaçao (profughi vene-
zuelani), troviamo da anni in

testa alla graduatoria il pic-
colo e sfortunato Libano, con
128 rifugiati ogni 1.000 abi-
tanti, esclusi i palestinesi. Se-
gue la Giordania (69), poi la
Turchia (43). Lontanissimi i
Paesi del blocco occidentale.
Per di più, mentre aumenta-
no i profughi nel mondo, di-
minuiscono nell’Ue. L’anno
scorso (2020) hanno chiesto
asilo nell’Unione Europea cir-
ca 416.600 persone (dati Eu-
rostat), oltre 200.000 in meno
rispetto al dato 2019
(631.300), e soprattutto un
terzo rispetto al picco tocca-
to nel 2015-2016 (rispettiva-
mente, 1.321.000 e 1.259.000
richieste di asilo). Anche se il
2021 si chiuderà probabil-
mente con un incremento,
non sarà tale da modificare
questa tendenza di fondo.
Sono profonde però anche le

differenze interne all’Unione
Europea: se la Svezia ospita
circa 25 rifugiati ogni 1.000 a-
bitanti e la Germania 14, l’I-
talia si colloca sotto la media
con circa 3,5 persone accolte
su 1.000 residenti tra rifugia-
ti e richiedenti asilo. Addirit-
tura inferiori le cifre secondo
l’ultimo rapporto del Parla-
mento europeo relativo sem-
pre al 2020 (htt-
ps://tinyurl.com/2p6mt5d9):
i rifugiati nel nostro Paese sa-
rebbero poco più di 128mila
e i richiedenti asilo accolti
26.535, in un rapporto con la
popolazione pari allo 0,25%.
Il giorno che si deciderà una
redistribuzione più equa del-
le persone in cerca di asilo,
per molti Paesi compresa l’I-
talia, ci sarà poco da ralle-
grarsi.
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LE CIFRE
Il nostro Paese
è sotto la media
continentale
per numero
di asilanti.
L’anno scorso
le richieste
avanzate
nell’Unione
sono calate
a 416mila,
200mila in
meno sul 2019

GIOVANNI MARIA DEL RE
Bruxelles

e i Ventisette litigano sulla
riforma del regolamento di
Dublino sull’asilo, molta più

armonia c’è sul fronte della prote-
zione delle frontiere esterne. A luglio
scorso il Parlamento Europeo ha ap-
provato per il periodo 2021-27 (ac-
canto a 9,88 miliardi di euro per il
Fondo asilo, migrazione e integra-
zione) ben 6,24 miliardi di euro per
il Fondo per la gestione delle fron-
tiere esterne.
Tra i punti essenziali però anche mi-
sure per persone vulnerabili in arri-
vo in Europa, a cominciare dai mi-
nori non accompagnati. Un netto in-
cremento rispetto al precedente bi-
lancio (2014-20), con «soli» 1,6 mi-
liardi di euro. Fondi che, assicura la
Commissione, non finanziano mu-
ri, fili spinati o barriere: quelli esi-
stenti sono stati realizzati esclusiva-
mente con risorse nazionali. Il tema

del loro finanziamento Ue, tuttavia,
è ora alla ribalta, dopo la richiesta di
12 Stati membri sostenuta adesso dal
presidente del Consiglio Europeo
Charles Michel, mentre la Commis-
sione resta contraria.
Nella risposta alla migrazione irre-
golare rientra anche il rafforzamen-
to di due agenzie Ue. La prima, cru-
ciale, è Frontex, già agenzia delle
frontiere esterne e ora divenuta A-
genzia di guardia di frontiera e co-
stiera. Dal dicembre 2019 è in vigore
un nuovo mandato più ampio, tra i
punti principali il
rafforzamento del
personale, che ar-
riverà a regime a
10.000 persone
dotati di poteri e-
secutivi. L’agenzia
assiste gli Stati in
difficoltà, suoi
funzionari sono
ad esempio pre-
senti in Italia e

Grecia, da ultimo anche in Lituania
per la crisi al confine bielorusso. È i-
noltre responsabile dei rimpatri col-
lettivi da vari Stati membri. L’altra a-
genzia rafforzata è l’Easo, responsa-
bile per l’asilo, su cui i Ventisette e il
Parlamento europeo hanno trovato
un accordo a giugno, trasformando-
la in una vera e propria agenzia in-
dipendente in grado di stabilire stan-
dard e fornire assistenza agli Stati. A
parte queste riforme, negli anni è sta-
to rafforzata la cooperazione tra Eu-
ropol (la «polizia» europea) ed Eu-

rojust (l’agenzia
per la cooperazio-
ne giudiziaria),
che già nel 2016
hanno creato un
Centro europeo
contro il traffico di
migranti.
Altro elemento su
cui c’è ampia inte-
sa è la «dimensio-
ne esterna», e cioè

la cooperazione con i Paesi di origi-
ne e transito per frenare a monte i
flussi. Al Consiglio Europeo di giu-
gno i leader Ue hanno incaricato la
Commissione e l’Alto rappresentan-
te Ue Josep Borrell di stilare piani d’a-
zione con i Paesi di origine priorita-
ri, per aiutarli a proteggere le fron-
tiere e lottare contro i trafficanti. Ot-
to sono pronti (Afghanistan, Bosnia,
Iraq, Niger, Nigeria, Libia, Marocco e
Tunisia). 
L’Ue punta inoltre a incrementare i
rimpatri (in media per ora solo il 40%
dei cittadini terzi oggetto di espul-
sione lascia davvero l’Ue): ad aprile
la Commissione ha presentato una
sua strategia in merito, per favorire i
rimpatri volontari e la reintegrazio-
ne nei Paesi d’origine. Nel 2019, del
resto, è stato anche riformato il Co-
dice sui visti, che prevede inaspri-
menti delle condizioni di rilascio per
i Paesi che non cooperano sul fron-
te rimpatri.
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I rifugiati? Nella Ue una minoranza
L’86% delle persone che scappano dalle guerre si spostano in Paesi in via di sviluppo vicini alle aree di conflitto. Il record del Libano
In Europa solo la Germania è tra le prime dieci nazioni al mondo per accoglienza. L’Italia ospita 3,5 persone ogni 1.000 residenti
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Richiedenti asilo
(% sul totale
della popolazione)

Paesi con più
di 100.000
di rifugiati

AUSTRIA
141.866 (1,59%)

L’EUROPA CHE ACCOGLIE
Rifugiati (% sul totale
della popolazione)

14.180 (0,16%)

UNGHERIA
5.898 (0,06%)
115 (0,001%)

DANIMARCA
36.718 (0,63%)
1.475 (0,03%)

ESTONIA
297 (0,02%)
50 (0,003%)

LETTONIA
667 (0,03%)
180 (0,01%)

LITUANIA
1.915 (0,07%)
315 (0,01%)

FINLANDIA
23.483 (0,43%)
3.190 (0,06%)

SVEZIA
248.425 (2,41%)
16.225 (0,15%)

BELGIO
65.033 (0,56%)
16.710 (0,15%)

PAESI BASSI
78.911 (0,45%)
15.255 (0,08%)

IRLANDA
9.070 (0,18%)
1.565 (0,03%)

FRANCIA
436.100 (0,65%)
93.470 (0,14%)

Fonte: Europarlamento

PORTOGALLO
2.445 (0,02%)
1.000 (0,01%)

LUSSEMBURGO
5.213 (0,83%)
1.345 (0,21%)

GERMANIA
1.210.636 (1,46%)
121.955 (0,15%)

POLONIA
2.811 (0,01%)
2.785 (0,01%)

BULGARIA
21.168 (0,30%)
3.525 (0,05%)

SLOVACCHIA
1.036 (0,02%)
280 (0,01%)

ROMANIA
3.631 (0,02%)
6.155 (0,03%)

GRECIA
103.136 (0,96%)
40.560 (0,38%)

CROAZIA
966 (0,02%)
1.605 (0,04%)

SLOVENIA
858 (0,04%)
3.550 (0,17%)

SPAGNA
103.679 (0,22%)
88.530 (0,18%) ITALIA

128.033 (0,21%)
26.535 (0,04%)

MALTA
9.208 (1,79%)
2.480 (0,48%)

CIPRO
14.037 (1,58%)
7.440 (0,84%)

REP. CECA
1.959 (0,02%)
1.160 (0,01%)

2.657.199
(0,59%)

471.630
(0,11%)

Totale Unione Europea
popolazione:
447.319.916

Paesi con più
di 1.000.000
di rifugiati

DA DOVE PROVENGONO 
I RICHIEDENTI ASILO 

I RIMPATRI NEI PAESI
EXTRA UE

REINSEDIAMENTO

70.200
i rimpatri nel 2020

8.700
totale nel 2020
-59% rispetto al 2019

+19% rispetto al 2019

53% dei reinsediati
è siriano

280.000
i richiedenti asilo
che hanno ricevuto
protezione

141.000
i richiedenti asilo
minorenni

10% dei quali
non accompagnati

I primi tre paesi
(% sul totale)

% sul totale
Siria
Afghanistan
Venezuela
Colombia
Iraq
Pakistan
Turchia
Bangladesh
Somalia

15,2%
10,5%

7,3%
7,0%
3,9%
3,6%
3,3%
2,5%
2,4%

Siria
Venezuela
Afghanistan

27%
17%
15%

I primi tre paesi
(% sul totale)
Albania
Georgia
Ucraina

13,9%
8,2%
7,9%

LE INGIUNZIONI
396.000
le persone a cui è stato
ingiunto di lasciare
la Ue nel 2020

I primi tre paesi
(% sul totale)
Algeria
Marocco
Albania

8,6%
8,5%
5,4%

LE POLITICHE DELL’UNIONE

Diecimila guardiani per difendere i confini
e la spaccatura sul finanziamento dei muri

Il nuovo bilancio
comunitario 2020-2027
prevede impegni per 9,8

miliardi a favore di asilo e
integrazione e 6,2 miliardi

per il controllo delle
frontiere esterne. Verranno

rafforzate le due agenzie
Easo e Frontex

LE DIFFICOLTÀ PER I PROFUGHI

Regole, limiti e violenze
Così la richiesta di asilo
è una corsa a ostacoli
PAOLO LAMBRUSCHI

na domanda da presentare alla polizia di frontiera
o, in alternativa, all’ufficio immigrazione della que-
stura può diventare un ostacolo insormontabile. E

comunque nell’Ue non esiste un asilo europeo o un princi-
pio di ripartizione solidale di rifugiati, una domanda pre-
sentata nello Stato di arrivo significa che in quel territorio il
richiedente protezione rimarrà anche dopo aver avuto lo
status, almeno finché non otterrà la cittadinanza. Sono i no-
di europei da sciogliere per i rifugiati. Se in teoria la Con-
venzione di Ginevra del 1951 permette l’accesso alla richie-
sta di asilo, nella realtà proprio sulla impossibilità di acces-
so ai posti di polizia europei si gioca il destino di molti mi-
granti in Italia e in Europa. Basta pensare a coloro che sono
stati e vengono tuttora respinti con la forza alle frontiere o-
rientali e balcaniche europee da quegli agenti che dovreb-
bero proteggerli e raccogliere la loro richiesta per farla valu-
tare. Oppure a chi viene riportato in Libia dalla cosiddetta
guardia costiera o a chi non può accedere al posto di polizia
spagnolo di Ceuta e Melilla, enclave di Madrid in Nordafri-
ca circondate da un muro.
Chi può presentare domanda di asilo negli Stati dell’Unio-
ne? I fuggitivi da persecuzione politica o religiosa, da un con-
flitto o chi rischia la vita in patria. Questo esclude i profughi
ambientali. In Italia sono esclusi coloro che hanno avuto
condanne per reati contro la sicurezza dello Stato o contro
le persone, trafficanti di armi o di stupefacenti, mafiosi, ter-
roristi o i criminali di guerra. Non può inoltre presentare do-
manda chi l’ha già presentata o ha soggiornato a lungo in un
altro Stato aderente alla Convenzione di Ginevra. Altro limi-
te ai diritti di richiedenti asilo e rifugiati molto discusso al-
l’interno dell’Ue è il regolamento di Dublino. Quella in vi-
gore è la terza versione, approvata nel 2013, mentre il testo
base risale al 1990. Sono rimaste immutate le regole pena-
lizzanti per l’Italia e i Paesi del sud – il premier Draghi ne ha
di nuovo chiesto la revisione la scorsa settimana – perché sta-
biliscono un principio territoriale. In sintesi, ogni domanda
di asilo va esaminata da un solo Stato membro e la compe-
tenza ricade sullo Stato di primo approdo. I Paesi del Nord e
quelli dell’Est si sono finora opposti a ogni modifica del re-
golamento Dublino che sposta le presenze sugli Stati del Sud,
anche se la crisi alle frontiere con la Bielorussia potrebbe far
scricchiolare le intransigenze polacche e baltiche. Al fondo
c’è la teoria che considera gli Stati membri un’area con livello
omogeneo di protezione dei rifugiati, errata e smentita ne-
gli anni da diverse sentenze delle corti europee e dei singo-
li Stati membri. Inoltre chi ottiene la protezione internazio-
nale non ha la possibilità di emigrare in un altro Paese Ue,
dovrà restare nello Stato che esamina la domanda. Ma Ita-
lia e Grecia non sono la Germania e questo incentiva l’im-
migrazione irregolare. Basta un giorno sul confine occiden-
tale italiano, a Ventimiglia o ad Oulx, per toccare con mano
la realtà e la durezza europea. Almeno 150 persone al gior-
no provano a bypassare i controlli al confine francese. Mol-
ti sono appena sbarcati dalla Libia o arrivati dalla rotta bal-
canica e non hanno ancora presentato domanda di asilo. La
polizia francese usa spesso le maniere forti per riportarli in
Italia. Ma passano da qui anche rifugiati in cerca di lavoro e
quando vengono scoperti dalle autorità del Paese di desti-
nazione grazie al sistema di controllo delle impronte Euro-
dac vengono rispediti in Italia. Sono i "dublinanti". Nel 2019
ne furono respinti 2.692, secondo i dati del governo, da Fran-
cia, Germania e Austria. Nel 2020 sono crollati a 509 causa
pandemia. In Italia spesso li attende un limbo.
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