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La FSESP mette in guardia contro i piani che mirano a impedire l’accesso  

dei richiedenti asilo in Europa 

In vista della riunione del Consiglio europeo del 4 settembre, l’ultima nota informativa della 
FSESP, disponibile qui (esclusivamente in lingua inglese), mette in guardia contro qualsiasi 
nuovo tentativo di “esternalizzare” il trattamento delle richieste di asilo a paesi terzi, molto 
probabilmente quelli del Nord Africa. 

Il gruppo di lavoro del Consiglio sull’integrazione, la migrazione e l’espulsione dovrebbe 
discutere le misure di rimpatrio dei migranti, compresa la creazione dell’Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera. Con ogni probabilità, il gruppo analizzerà anche i cosiddetti 
documenti informali della Commissione europea sui “centri controllati” e le “intese sugli sbarchi” 
per i migranti soccorsi in mare. Entrambi i documenti informali sono stati pubblicati il 24 luglio, 
quando l’Italia ha negato per giorni l’autorizzazione allo sbarco dei migranti salvati in mare, in 
palese violazione, tra gli altri, dell’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

Secondo la Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (FSESP), questi documenti 
informali della Commissione congelano il diritto fondamentale a richiedere protezione 
internazionale nell’UE. Banalizzano la pratica, inumana, della detenzione di migranti, adulti e 
minori, che rischiano la vita per raggiungere l’Europa nella speranza di trovare protezione o 
semplicemente una vita migliore, respingendoli in paesi che non offrono alcuna garanzia di 
sicurezza. Un’impostazione non in linea con l’appello dell’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (UNHCR) che invita ad adottare un approccio collaborativo e regionale 
rispetto alle traversate del Mediterraneo, con linee chiare e prevedibili in materia di ricerca, 
soccorso e sbarco.  

Jan Willem Goudriaan, Segretario generale della FSESP, ha dichiarato: “I centri controllati e le 
intese sugli sbarchi definiti nei documenti informali della Commissione non solo sono 
moralmente e giuridicamente inaccettabili, ma sono anche irrealizzabili. La Commissione 
ipotizza una politica di asilo comune senza richiedenti asilo nell’Unione, “esternalizzando” la 
responsabilità dell’UE ai paesi nordafricani, le cui amministrazioni competenti in materia, 
secondo il parere del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli, non sono idonee a svolgere un 
tale compito”.  

I documenti informali della Commissione, privi di un chiaro statuto e di informazioni dettagliate, 
rischiano di inasprire il contesto politico già fortemente ostile nei confronti dei migranti nell’UE.   

I centri controllati sono simili agli “hotspot” sostenuti dall’UE in Italia e in Grecia, in cui sono 
state segnalate violazioni dei diritti umani. Gli “hotspot” sono stati pianificati insieme agli accordi 
di respingimento conclusi dall’UE con la Turchia e con la Libia. Avventurarsi in misure analoghe 
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senza una valutazione pubblica di questo approccio rischia di portare ad una reiterazione delle 
violazioni dei diritti umani. 

Il sig. Goudriaan ha poi aggiunto: “L’UE ha bisogno di una politica migratoria e di asilo che 
rispetti gli standard più elevati, in conformità con le norme europee e internazionali. Ciò sarà 
possibile solo investendo nei servizi pubblici. Tali investimenti sono necessari per consentire un 
adeguato trattamento individuale delle complesse richieste di asilo ad opera di personale 
correttamente formato e in numero sufficiente, nonché condizioni di accoglienza decorose 
all’arrivo, anche per quanto riguarda l’alloggio e l’assistenza sanitaria. È questa la chiave per 
garantire l’integrazione a lungo termine dei migranti e dei richiedenti asilo”.  

La FSESP chiede al Consiglio e alla Commissione di cessare di considerare proposte 
irrealizzabili, e probabilmente anche illegali, e di concentrarsi piuttosto sugli elementi di 
solidarietà contenuti nella revisione del cosiddetto “pacchetto asilo”. Questo include il riesame 
del regolamento di Dublino, nonché il tema dell’immigrazione legale, che dovrebbe costituire la 
priorità principale, come sostenuto dal Parlamento europeo.  

 

Note per la redazione: 

L’approccio sempre più restrittivo della politica migratoria e di asilo nell’UE è una politica 
controproducente che non offre alcuna soluzione ai fenomeni migratori globali.    

Innanzi tutto, è causa di morte. In una sua recente nota, l’UNHCR ha sottolineato che, sebbene 

nel primo semestre del 2018 il numero di persone transitate in Europa sia diminuito – cinque 
volte meno rispetto al 2016 – gli uomini, le donne e i bambini che periscono in mare sono 
proporzionalmente aumentati. A giugno di quest’anno, per ogni sette persone che hanno 
attraversato il Mediterraneo, una ha perso la vita, a fronte di un decesso ogni 38 migranti 
registrato nel primo semestre del 2017.  

In secondo luogo, sebbene i leader europei pongano l’accento sulla lotta contro l’immigrazione 
“illegale”, la mancanza di canali migratori sicuri e legali fa sì che i migranti siano senza 
documenti e, di conseguenza, nettamente più vulnerabili allo sfruttamento da parte di datori di 
lavoro senza scrupoli.  

Terzo, un tale approccio non dà risposte adeguate alle preoccupazioni dei sindacati nei paesi 
UE del bacino mediterraneo, che segnalano gravi carenze di organico in tutti i servizi pubblici 
interessati dai fenomeni migratori e di asilo: dalle operazioni di ricerca e soccorso alle 
amministrazioni competenti in materia, passando per i centri di accoglienza straordinaria, 
compresi le strutture di accoglienza per minori, la polizia e i servizi sanitari. La mancanza di 
cooperazione a livello amministrativo non fa che esacerbare questa situazione. 

Il problema non è imputabile all’elevato numero di nuovi arrivi in Europa, ma alla mancanza di 
risorse nei servizi pubblici che si occupano di migrazione, richieste di asilo e integrazione. Il 
sottodimensionamento “endemico” crea una falsa sensazione di crisi e dà l’impressione che 
l’unica risposta possibile sia quella di ridurre il numero dei nuovi arrivi. Tuttavia, la soluzione è 
migliorare e potenziare la capacità amministrativa di questi servizi, non erigere muri e barriere 
per impedire ai richiedenti asilo di raggiungere l’Europa. La politica di “esternalizzazione” delle 
responsabilità di asilo a paesi terzi, che non offrono alcuna garanzia di sicurezza o le cui 
amministrazioni competenti versano in condizioni nettamente peggiori di quelle dell’area 
mediterranea dell’UE, è inaccettabile. 
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In quarto luogo, l’enfasi che la Commissione pone sulle procedure accelerate per distinguere, 
tra le persone soccorse, chi abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale e 
chi no e deve quindi essere rimpatriato, non tiene minimamente conto della complessità della 
procedura per il trattamento delle richieste di asilo. Una procedura indebitamente lunga a tale 
proposito, che in alcuni paesi dell’UE dura anche due anni, è inaccettabile. Altrettanto 
inaccettabile, tuttavia, è pensare che l’esame delle richieste di asilo possa concludersi in poche 
settimane. Chiunque lavori nei servizi di asilo sa che la rapidità non deve essere l’unico criterio. 
L’equità, la conoscenza del disturbo post-traumatico da stress e la continua evoluzione delle 
norme in materia di asilo e migrazione, oltre ad approfondite valutazioni dei singoli casi, 
richiedono tempo, ma sono essenziali per garantire il rispetto delle norme più rigorose.  

Quinto, è necessaria con urgenza una valutazione pubblica dell’approccio dell’UE fondato sugli 
"hotspot", in consultazione con il personale dei servizi pubblici, i relativi rappresentanti sindacali 
nonché gli stessi migranti/richiedenti asilo. La FSESP fa notare che le agenzie europee UESA 
(Ufficio europeo di sostegno per l’asilo) e Frontex coinvolte negli “hotspot” in Grecia sono al 
centro di numerose critiche per il mancato rispetto delle norme internazionali in materia di asilo. 
L’UESA è attualmente sottoposta al controllo del Mediatore europeo. È necessaria una 
valutazione pubblica del ruolo e del mandato delle agenzie dell’UE prima di prevedere qualsiasi 
ulteriore intervento sia all’interno, sia all’esterno dei confini dell’UE. 

Le note informative della FSESP sono disponibili qui.   

 

Per maggiori informazioni contattare Pablo Sanchez: psanchez@epsu.org 0032 (0) 474 62 66 
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