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IL SUMMIT DELL’ONU SUI RIFUGIATI 

 Il 19 settembre u.s. ha avuto luogo il summit dell’Onu sui rifugiati. “E’ fantastico che Ban Ki-Moon 
abbia fatto del lavoro umanitario il centro della sua attenzione in questo ultimo anno del suo 
mandato, meglio tardi che mai”, è stato scritto. 

Purtroppo  l’impegno del Segretario Generale non ha potuto evitare il misero fallimento, 
ampiamente previsto, con cui si è chiuso il summit. 

Amnesty, Human Rights Watch e tante altre organizzazioni caritatevoli hanno accusato il summit 

di essere “toothless” (senza mordente) in quanto non viene imposto alcun obbligo per le 193 

nazioni dell’assemblea di trovare una sistemazione per i rifugiati. Il Global Compact sui rifugiati 

proposto dal Segretario Generale è stato rinviato al 2018, mentre le morti in mare o nei campi 

continuano. 

Al summit ha partecipato per la prima volta il premier britannico Theresa May; la quale, come 

scrive il Financial Times, ha sottolineato l’urgenza di aggiornare la convenzione di Ginevra del 

1951 sui rifugiati. La convenzione si basa sull'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti 

umani del 1948, che riconosce il diritto delle persone a chiedere l'asilo nei casi di persecuzioni nei 

propri paesi. 

Echeggiando l’appello di Blair più di 10 anni fa, la May ha sottolineato che la Convenzione risale a 

un  periodo in cui la guerra fredda e il costo del viaggio rendevano molto più difficile la migrazione 

a lungo raggio e che la situazione attuale richiede un nuovo approccio. Ideata come strumento per 

promuovere l’accoglienza di perseguitati politici e sfollati, ha di fatto allargato il campo di 

applicazione fino a “pretendere”di essere onnicomprensiva. 

Theresa May sottolinea i pericoli dell’ immigrazione anche perché il voto sulla Brexit era, dopo 
tutto, una reazione all’incapacità dei leader dell’Unione di controllare il movimento intra-europeo 
delle persone. 

Il trattato di Ginevra fa obbligo agli stati di accogliere i richiedenti asilo che abbiano attraversato la 
frontiera di un qualsiasi paese. Ora però il numero di quelli considerati rifugiati è aumentato in 30 
anni di 6 volte, da 10 milioni nel 1985 a quasi 60. 

L'obiettivo principale oggi è una definizione più rigorosa del valido motivo per l'asilo. L’asilo 
dovrebbe essere limitato ai richiedenti che  scappano da una tirannia che impedisce loro di 
condurre una vita normale. 

Alle argomentazioni della May si contrappongono quelle dei difensori dei diritti dei migranti. Anche 

questi chiedono di aggiornare la convezione, ma per motivi opposti: per includere altre categorie di 

migranti e non solo le persone perseguitate per motivi di “razza, religione, nazionalità, gruppo 

sociale o opinione politica”. 

Secondo la signora May bisogna aiutare i rifugiati a rimanere in paesi vicini a  quelli di origine,  in 
modo da avere più speranze che il loro esilio non sia permanente. Ma questo implica che bisogna 
dare sostegno, non solo economico, ai paesi di frontiera; coinvolgendo anche il settore privato e 
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creando le indispensabili infrastrutture. Ma in questo la UE, Gran Bretagna compresa, è stata 
finora molto carente.  

Tuttavia, conclude il Financial Times, il primo ministro farebbe bene a non  desistere dal porre il 

problema di un profondo ripensamento dei principi delle politiche sull’asilo, in quanto l’alternativa 

sarebbero più muri e più supporto a chi li promette. Cosa che il mondo intero deve cercare di 

evitare. 
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