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Le migrazioni forzate
a livello internazionale 
ed europeo1

Capitolo 4 /

1.    A cura di uNHcr in collaborazione con Cittalia

Non fu il mare a raccoglierci 
Noi raccogliemmo il mare a braccia aperte. 

Calati da altopiani incendiati da guerre 
e non dal sole, 

traversammo i deserti del Tropico del Cancro. 

Quando fu in vista il mare da un’altura 
Era linea d’arrivo, abbraccio di onde ai piedi. 

Era finita l’Africa suola di formiche, 
le carovane imparano da loro a calpestare. 

Sotto sferza di polvere in colonna 
Solo il primo ha l’obbligo di sollevare gli occhi. 

Gli altri seguono il tallone che precede, 
il viaggio a piedi è una pista di schiene. 

Erri DE Luca
Sola andata

Feltrinelli, 2014
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I migranti forzati 
nel mondo

51,2 
Milioni di migranti forzati 
al mondo
Le persone costrette alla
migrazione forzata (sfollati,
fuggiti a guerre, conflitti,
persecuzioni o violazione dei
diritti umani) sono state oltre
51 milioni nel 2013, di cui 42,9
milioni quelli di competenza
dell’UNHCR.

16,7
Milioni di rifugiati
11,7 milioni i rifugiati sotto il mandato
dell’UNHCR e 5 milioni rifugiati palestinesi
sotto la responsabilità dell’UNRWA
(United Nations relief and Works Agency
for Palestine refugees in the Near east).

50% 
della popolazione
rifugiata 
costituita da bambini
e giovani al di sotto
18 anni di età.

1,1 
Milioni i richiedenti asilo
Tra i paesi destinatari, al primo
posto la Germania (109.600
domande) seguita da Stati Uniti
(84.400) e Sud Africa (70.000).

414.600
Rifugiati hanno fatto
ritorno ai paesi di
origine
Di cui 206.000 grazie
all’assistenza
dell’UNCHR.

1,6
Milioni di rifugiati
ospitati dal Pakistan
Iran 857.400, Libano
856.500, Giordania
641.900, Turchia 609.900.
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32.200 
Persone
In media al giorno nel 2013 sono state
costrette ad abbandonare le proprie
case (contro le 23.400 del 2012 e le
14.200 del 2011).

Da Afghanistan,
Siria e Somalia
proviene il 53% dei rifugiati di tutto il mondo.

32% 
Il tasso di
riconoscimento
dello status di
rifugiato
A livello globale su
tutte le decisioni
prese nel corso del
2013.

25.300
Domande d’asilo di
minori non
accompagnati
prevalentemente di
nazionalità afghana, 
sud-sudanese e somala.

5,4 
Milioni di rifugiati 
sotto il mandato
dell’UNHCR in paesi con
PIL procapite inferiore ai 5
dollari.

UNCHR 
ha sottoposto 
agli Stati domande 
di reinsediamento pari 
a 93.200 rifugiati e circa 71.600
di essi sono partiti con
l’assistenza UNCHR.
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dal 1989, primo anno per il quale sono state di-
sponibili statistiche complete sulle migrazioni
forzate nel mondo. Se questi 51,2 milioni di per-
sone costituissero una nazione, si tratterebbe del
ventiseiesimo paese al mondo per ampiezza della
popolazione.

A fianco dei 2,5 milioni di persone che hanno
cercato rifugio all’estero, nel 2013 si sono contati
altri 8,2 milioni di sfollati all’interno dei confini
del proprio paese, dato che ha fatto raggiungere
il numero totale di nuovi migranti forzati a quota
10,7 milioni. Inoltre, quasi 1,1 milioni di persone
hanno presentato domanda di asilo su base indi-
viduale nel corso del 2013: conflitti e persecuzioni
hanno pertanto costretto ogni giorno 32.300 per-
sone a lasciare le proprie case. Un anno prima
erano stati 23.400 al giorno e nel 2011 14.200.

Nel 2013 i governi o l’uNHcr hanno registrato
quasi 1,1 milioni di domande individuali di asilo,
il dato più elevato da più di dieci anni a questa
parte. Tra i primi 10 paesi di provenienza dei ri-
chiedenti asilo 8 si trovavano in condizioni di
guerra, conflitto o gravi violazioni dei diritti uma-
ni. Chiaramente ciò si ripercuote in un flusso con-
tinuo e crescente di richieste di protezione inter-
nazionale durante tutto il corso dell’anno. Allo
stesso modo, è continuato ad aumentare il nu-
mero di minori non accompagnati o separati dai
genitori che hanno presentato domanda di asilo
durante l’anno, superando quota 25.000 per la
prima volta da quando, nel 2006, l’uNHcr ha ini-
ziato la raccolta sistematica di tali informazioni.
Circa 414.600 rifugiati sono stati in grado di tor-
nare al proprio paese d’origine durante l’anno,
un dato purtroppo inferiore di un quinto rispetto
a quanto rilevato nel 2012 (526.000). Al contra-
rio, nel 2013 l’uNHcr ha presentato agli Stati per
il reinsediamento i casi di oltre 93.200 rifugiati,
un quarto in più rispetto al 2012. I dati raccolti
dall’uNHcr nei contesti in cui l’Agenzia era impe-
gnata con gli sfollati interni rilevano che 1,4 mi-
lioni di essi sono stati in grado di tornare a casa
nel 2013. Tuttavia, la situazione in cui si trova-
vano molti paesi ha impedito il ritorno di milioni
di persone costrette a migrare. Ad esempio, a fine
anno si contavano ben 6,3 milioni di rifugiati con-
siderati in situazioni protratte. 

Il 2013 è stato caratterizzato dal protrarsi di
numerose crisi di rifugiati, tanto da arrivare a li-
velli cui non si assisteva dai tempi del genocidio
ruandese del 1994. Più di 2,5 milioni di persone
sono state costrette ad abbandonare le loro case
e a cercare protezione al di fuori dei confini del
proprio paese, la maggior parte delle quali nei
paesi limitrofi. Questi nuovi rifugiati sono andati
ad aggiungersi ai 2 milioni che erano diventati
rifugiati nel 2011 e nel 2012. La guerra in Siria,
che nel 2013 è entrata nel suo terzo anno, ha rap-
presentato la causa primaria di questi esodi, come
evidenziato da due drammatici eventi. Nel mese
di agosto, è stato registrato il milionesimo bam-
bino rifugiato siriano; solo poche settimane più
tardi, l’uNHcr ha annunciato che il numero di ri-
fugiati siriani aveva raggiunto la cifra di due mi-
lioni. Nell’arco di soli cinque anni la Siria si è tra-
sformata da secondo paese al mondo per numero
di rifugiati accolti a secondo paese di provenienza.
Mentre la crisi siriana continuava a imperversare,
anche in altre parti del mondo milioni di persone
sono state costrette a fuggire, in particolare dalla
Repubblica Democratica del Congo, dalla Repub-
blica Centrafricana, dal Mali e dalla zona di con-
fine tra Sud Sudan e Sudan. Alla fine del 2013,
vi erano a livello globale circa 51,2 milioni di mi-
granti forzati a causa di persecuzioni, conflitti,
violenze generalizzate, o violazioni dei diritti
umani. Tra questi si contavano 16,7 milioni di ri-
fugiati,  33,3 milioni di sfollati interni (IDPs)  e
circa 1,2 milioni di persone la cui domanda d’asilo
non era stata ancora determinata entro la fine del
periodo di riferimento. Nel 2013 si sono registrasti
i più elevati livelli di migrazioni forzate almeno

4.1 Introduzione 

Figura 4.1

Migrazioni forzate,
persone di competenza
UNHCR, anni 2001-2013.
Valori in milioni

Fonte: elaborazioni Cittalia
su dati UNHCR (anni vari).
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4.1.1 Le tendenze 
a livello globale
Alla fine del 2013, la popolazione di competen-
za dell’uNHcr si è attestata a quota 42.900.000
persone. Questa cifra tiene in considerazione i
nuovi migranti forzati che sono stati costretti
alla fuga durante tutto l’anno; il conseguimento
di soluzioni durevoli in favore di rifugiati, sfol-
lati interni e apolidi; e i cambiamenti giuridici
e demografici intercorsi nello stesso periodo.

Tra gli 11,7 milioni di rifugiati di competenza
dell’uNHcr sono ricomprese anche circa
700.000 persone che si trovavano in condizioni
paragonabili a quelle dei rifugiati.  Il numero
di individui le cui domande di asilo non erano
ancora state determinate entro la fine del pe-
riodo di riferimento è stato stimato in circa 1,2
milioni. Inoltre, si calcola che nel 2013 un totale
di 23,9 milioni di sfollati interni, tra cui circa
267.500 persone in situazioni paragonabili a
quelle degli sfollati interni, siano stati protetti

o assistiti dall’uNHcr, la cifra più alta mai regi-
strata.

Nei paesi in cui l’uNHcr è impegnato in favore
degli sfollati interni, si stima che siano state 1,4
milioni le persone appartenenti a questa cate-
goria in grado di tornare a casa durante lo scor-
so anno, mentre circa 414.600 rifugiati hanno
potuto fare ritorno nel loro paese di origine.
Durante il 2013, l’uNHcr ha anche identificato
quasi 3,5 milioni di apolidi in 75 paesi e ha sti-
mato che il numero totale di persone in condi-
zioni di apolidia in tutto il mondo ammontasse
a più di 10 milioni. Inoltre, sono state circa
836.600 le persone – al di fuori delle categorie
di cui sopra – che hanno comunque ricevuto pro-
tezione e/o assistenza da parte dell’uNHcr sulla
base di motivi umanitari o altre ragioni partico-
lari. Si fa riferimento a questi individui come ad
“altri gruppi o persone di competenza”.
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Figura 4.2

Persone di competenza
UNHCR per status. 
Anno 2013.
Valori percentuali

Fonte: elaborazioni Cittalia
su dati UNHCR (2013).
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Figura 4.3

Rifugiati e sfollati di
competenza UNHCR. 
Anni 2001-2013 
Valori in milioni

Fonte: elaborazioni Cittalia
su dati UNHCR (anni vari). 
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Figura 4.4

Persone di competenza
UNHCR per regione
d’accoglienza. Anno 2013. 
Valori percentuali

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati UNHCR (2013). 
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Figura 4.5

Persone di competenza
UNHCR per status e
regione d’accoglienza.
Anno 2013.
Valori percentuali

Fonte: elaborazioni Cittalia
su dati UNHCR.
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Figura 4.6

Persone di competenza
UNHCR per regione
d’origine. Anno 2013 

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati UNHCR (2013). 
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4.1.2 Rifugiati

Alla fine dello scorso anno il numero globale
di rifugiati sotto il mandato dell’uNHcr è stato
stimato in 11,7 milioni, circa 1,2 milioni in più
rispetto alla fine del 2012 (+11%). Si è trattato
del livello più alto dal 2001, quando le persone
considerate come rifugiati a fine anno erano
state 12,1 milioni. Durante il 2013, sono stati
registrati 2,2 milioni di rifugiati siriani, soprat-
tutto nei paesi limitrofi, mentre sono state cen-
tinaia di migliaia le persone fuggite dal proprio
paese in tutta l’Africa, dalla Repubblica Centra-
fricana alla Repubblica Democratica del Congo,
dal Sud Sudan al Sudan e al Mali. Non si assi-
steva a un simile incremento del numero di ri-
fugiati dal 1994. Una parziale flessione di questo
dato è stata connessa al rientro in patria di circa
414.600 rifugiati, che sono principalmente ri-
tornati in Siria, nella Repubblica Democratica
del Congo, Iraq e Afghanistan. Ulteriori ridu-
zioni nelle cifre relative ai rifugiati a livello mon-
diale sono derivate dalle revisioni delle stime
per quanto riguarda la Siria e la Germania, co-
me spiegato più avanti.

Sono 3,5 milioni i rifugiati, equivalenti a un
terzo del totale mondiale, che risiedevano nel-
l’area che l’uNHcr definisce come regione del-
l’Asia e del Pacifico. Di questi, oltre 2,6 milioni
erano afghani accolti in Pakistan e nella Repub-
blica islamica dell’Iran. L’Africa sub-sahariana
ha ospitato più di 2,9 milioni di persone, corri-
spondenti a un quarto di tutti i rifugiati, prove-
nienti soprattutto da Somalia (778.400), Sudan
(605.400), Repubblica Democratica del Congo
(470.300), Repubblica Centrafricana (251.900)
ed Eritrea (198.700). La regione del Medio
Oriente e del Nord Africa ha accolto 2,6 milioni
di persone, ovvero il 22% dei rifugiati di tutto
il mondo, provenienti principalmente dalla Siria
(1,8 milioni), mentre l’Europa ha ospitato circa
1,8 milioni di persone (15%), in particolare da
Siria (663.700 ) e Iraq (127.200). Infine, con
806.000 rifugiati, la regione delle Americhe ha
ospitato la quota più bassa (7%) dei rifugiati a
livello globale, con i colombiani (397.300) che
hanno continuato a costituire la nazionalità
maggiormente rappresentata. Due sviluppi han-

no avuto un forte impatto sui dati relativi ai ri-
fugiati nella regione del Medio Oriente e del
Nord Africa. Il conflitto in Siria ha costretto qua-
si 2,2 milioni di persone a cercare rifugio in Egit-
to, Iraq, Giordania, Libano, Turchia e in altri
paesi della regione. Allo stesso tempo, il Gover-
no siriano ha rivisto al ribasso la stima relativa
al numero di rifugiati iracheni presenti nel pae-
se, che sarebbero passati da 471.400 a 146.200
unità; ci si è basati sul presupposto che le per-
sone siano partite a causa del protrarsi del con-
flitto e del peggioramento della situazione nel
paese. L’uNHcr ha comunque continuato a for-
nire assistenza a 28.300 rifugiati iracheni resi-
denti in Siria. Inoltre, nel 2013 circa 31.400 ri-
fugiati maliani sono fuggiti in Mauritania, men-
tre circa 9.700 rifugiati somali sono stati regi-
strati in Yemen. Nell’Africa sub-sahariana, il nu-
mero di rifugiati è aumentato per il quarto anno
consecutivo, attestandosi a oltre 2,9 milioni di
persone alla fine del 2013, circa 158.200 in più
rispetto a dicembre 2012. Le numerose e com-
plesse crisi di rifugiati che negli ultimi anni han-
no coinvolto diversi paesi dell’Africa sub-saha-
riana hanno portato il numero di rifugiati ai più
alti livelli osservati dal 2002, quando nella re-
gione si trovavano più di 3 milioni di persone
che godevano dello status di rifugiato.

Lo scoppio della violenza nella Repubblica
Centrafricana ha comportato l’esodo interno di
oltre 800.000 persone, così come la migrazione
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forzata di altre 88.000 persone nei paesi circo-
stanti: in particolare nella Repubblica Demo-
cratica del Congo (53.900), in Ciad (15.200),
nella Repubblica del Congo (9.900) e in Came-
run (9.800). La ripresa dei combattimenti nella
Repubblica Democratica del Congo ha portato
a nuovi casi di esodo interno che hanno coin-
volto un milione di persone, oltre che la migra-
zione forzata fuori dal paese di decine di mi-
gliaia di congolesi in Uganda (39.300), Ruanda
(13.000) e Burundi (10.000). Il Sudan ha con-
tinuato a rappresentare un altro punto caldo
durante l’anno, con circa 75.800 persone in fu-
ga, soprattutto alla volta del Ciad (36.300), del
Sud Sudan (31.300) e dell’Etiopia (4.800).

Il conflitto armato scoppiato in Mali nei primi
mesi del 2012 è proseguito nel 2013, spingendo
circa 58.000 persone a cercare rifugio, soprat-
tutto in Mauritania (31.400), Burkina Faso
(15.700) e Niger (11.000). Come osservato ne-
gli anni precedenti, il protrarsi delle condizioni
di violenza e siccità in Somalia meridionale e
centrale ha continuato a costringere le persone
a fuggire da quelle zone, anche se a un livello
molto più basso rispetto agli anni precedenti.
Nel 2013, 29.100 somali hanno cercato rifugio
all’estero, soprattutto in Etiopia (17.700) e Ye-
men (9.700).

Un dato positivo è invece rappresentato dal
fatto che un numero stimato di 168.500 rifugiati
in tutta l’Africa sub-sahariana sono stati in grado

di tornare a casa in sicurezza e dignità, in paesi
come la Repubblica Democratica del Congo
(68.400), la Somalia (36.100) e la Costa d’Avo-
rio (20.000). Nelle Americhe, la popolazione
di rifugiati è rimasta praticamente invariata,
assestandosi su circa 806.000 unità. Gli Stati
Uniti d’America hanno accolto un terzo dei ri-
fugiati dell’intera regione, ovvero 263.700 per-
sone secondo le stime dell’uNHcr.  La Repubblica
bolivariana del Venezuela e l’Ecuador sono gli
altri paesi che accolgono il maggior numero di
rifugiati nella regione, rispettivamente 204.300
e 123.100. Entrambe queste cifre comprendono
un numero significativo di colombiani conside-
rati in condizioni paragonabili a quelle dei rifu-
giati. 

Alla fine del 2013 nella regione dell’Asia e del
Pacifico, si è stimato un numero totale di rifugiati
- ivi compresi i soggetti considerati in condizioni
paragonabili a quelle dei rifugiati – pari a oltre
3,5 milioni, con un incremento di meno dell’1%.
Per la prima volta in assoluto sono stati inclusi
nei dati circa 57.500 birmani non registrati pre-
senti nei campi profughi in Thailandia. Il rim-
patrio volontario di quasi 40.000 profughi af-
ghani che si trovavano in Pakistan e nella Re-
pubblica islamica dell’Iran ha comportato una
riduzione del numero complessivo di rifugiati,
così come le partenze per il reinsediamento di
oltre 32.000 rifugiati in uscita da Malesia, Nepal
e Thailandia, grazie ad operazioni avvenute con
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Paesi di asilo
La crisi siriana ha avuto un impatto significativo
sulla classifica dei dieci principali paesi che nel
2013 hanno accolto rifugiati, con il Libano che
è entrato a far parte di questa graduatoria e la
Giordania e la Turchia che hanno scalato posi-
zioni nella classifica. La revisione della stima dei
rifugiati iracheni in Siria, così come i cambia-
menti nei dati relativi alla Germania, hanno spin-
to entrambi i paesi fuori dalla top ten. Comples-
sivamente i primi dieci paesi hanno ospitato

6.550.000 rifugiati, ovvero il 56% di tutti i rifu-
giati nel mondo.
Alla fine del 2013, il Pakistan era ancora il paese
che ospitava il maggior numero di rifugiati nel
mondo (1,6 milioni), quasi tutti provenienti
dall’Afghanistan. La cifra complessiva è diminuita
di 22.000 persone rispetto all’inizio dell’anno,
principalmente per il rimpatrio volontario dei ri-
fugiati afghani. La situazione è simile nella Re-
pubblica islamica dell’Iran, paese che alla fine

Figura 4.7

Rifugiati per paese
d’accoglienza. 
Anno 2013 
Valori in milioni

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati UNHCR (2013). 
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il supporto dell’uNHcr.
In Europa, anche se la popolazione globale

dei rifugiati è rimasta relativamente stabile -
ovvero circa 1,8 milioni di persone -, due im-
portanti sviluppi avvenuti nel 2013 sono andati
a compensarsi a vicenda. Innanzitutto, la Tur-
chia ha gestito l’arrivo di circa 478.000 profughi
siriani durante l’anno, di cui circa 140.800 tor-
nati spontaneamente al loro paese nel corso
dello stesso 2013. Altri 37.800 richiedenti asilo
siriani si sono visti riconoscere la protezione
internazionale su base individuale in paesi eu-
ropei. In secondo luogo, i dati complessivi dei
rifugiati in Europa hanno subito un calo con-
nesso alla significativa riduzione nel numero
di rifugiati in Germania. Le cifre relative ai ri-

fugiati sono passate da 589.700 all’inizio del
2013 a 187.600 alla fine dell’anno, a causa di
un allineamento nelle definizioni utilizzate per
contare i rifugiati. Come risultato, solo quelli
con un particolare status di protezione sono
ora inclusi nelle statistiche riportate dall’uNHcr.
Le persone potenzialmente di competenza
dell’uNHcr, ma che non possono essere identi-
ficate come tali in base alla natura dello status
con cui sono state registrate, non sono più prese
in considerazione a fini statistici. Questo dato
è coerente con quello utilizzato dal Governo
della Germania nel rispondere al Parlamento
europeo per quanto riguarda le richieste sul
numero di rifugiati e di persone che beneficiano
dello status di protezione in Germania.
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del 2013 ospitava 857.400 rifugiati, quasi tutti
afgani. Qui si è osservato un calo complessivo
pari a 11.000 rifugiati, principalmente a causa
del rimpatrio degli afghani. Sin dall’inizio del-
l’esodo di massa dall’Afghanistan cominciato nel
1979, uno dei due paesi - Pakistan e Repubblica
islamica dell’Iran – si è quasi sempre classificato
al primo posto nella classifica dei principali paesi
di asilo nel mondo (in 33 anni su 35). Il Pakistan
è stato il primo paese per 22 anni (tra cui gli ul-
timi 11), mentre la Repubblica islamica dell’Iran
ha tenuto questa posizione per i rimanenti 11
anni.

Con più di 737.000 nuovi rifugiati siriani re-
gistrati nel corso del 2013, il Libano è diventato
nel giro di un solo anno il terzo paese per numero
di rifugiati accolti, spingendo al limite la sua ca-
pacità socio-economica di assorbimento. Anche
la Giordania è stata pesantemente colpita dalla
crisi, trovandosi a registrare 667.000 rifugiati si-
riani nel 2013, dato che l’ha portata a diventare
il quarto paese al mondo per numero di rifugiati
accolti. Alla fine del 2013, nel complesso la po-
polazione di rifugiati della Giordania ha raggiun-
to quota 641. 900 tra cui 55.500 rifugiati irache-
ni. Nel frattempo, nel corso dell’anno circa
478.000 rifugiati siriani sono giunti in Turchia,
dove hanno ricevuto il riconoscimento della pro-
tezione temporanea da parte del Governo turco.
Anche considerando che 140.800 persone sono
ritornate in patria in Siria, il numero complessivo
di rifugiati siriani ha raggiunto le 585.600 unità
alla fine del 2013. Insieme alle altre popolazioni

di rifugiati, il numero totale di rifugiati in Turchia
è stato pari a 609.900, dato che ha reso questo
paese il quinto classificato per numero di rifugiati
accolti alla fine del 2013. Il Kenya, alla fine del
2013, ospitava 534.900 rifugiati, con una ridu-
zione di 30.000 persone rispetto all’inizio del-
l’anno (564.900). Questo calo è principalmente
dovuto alla verifica dei dati relativi alla registra-
zione dei rifugiati somali nel complesso del cam-
po profughi di Dadaab. In Ciad, per contro, la
popolazione di rifugiati è aumentata per il do-
dicesimo anno consecutivo, raggiungendo un
nuovo picco massimo di 434.500 persone alla fi-
ne dell’anno. L’aumento di quest’anno è dovuto
principalmente al flusso di rifugiati provenienti
dal vicino Sudan (36.300) e dalla Repubblica
Centrafricana (15.200). Nel 2013 l’Etiopia ha
continuato a ricevere nuovi arrivi, con 55.000
persone che hanno cercato rifugio in quel paese,
soprattutto dall’Eritrea (21.400) e dalla Somalia
(17.700), ma anche dal Sud Sudan (11.100) e
dal Sudan (4.800). Dal 2008, più di 346.700 ri-
fugiati sono arrivati in Etiopia e alla fine del 2013
la popolazione di rifugiati era cresciuta fino a
raggiungere quota 433.900, portando l’Etiopia
all’ottavo posto per numero di rifugiati nel mon-
do. Il numero di rifugiati registrati in Cina
(301.000) è rimasto pressoché invariato dal 1980
in avanti, ponendo il paese al nono posto nella
classifica dei principali paesi di accoglienza di ri-
fugiati per il 2013. Infine, gli Stati Uniti d’America
si sono posizionati al decimo posto con 263.600
rifugiati, secondo le stime dell’uNHcr.

Figura 4.8

Primi 10 paesi di
accoglienza, Rifugiati di
competenza UNHCR. 
Anno 2013 
Valori in milioni

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati UNHCR (2013). 
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Paesi di origine
Alla fine del 2013 Afghanistan, Siria e Somalia
ricoprivano i primi tre posti come paesi di ori-
gine di rifugiati, andando a pesare per più della
metà (52,5%) sul numero complessivo di rifu-
giati di competenza dell’uNHcr. Mentre l’Afgha-
nistan e la Somalia sono da anni tra i primi paesi
d’origine, la Siria ha fatto ingresso per la prima
volta nel 2013 in questa graduatoria. 

Con circa 2,56 milioni di rifugiati presenti in
86 paesi diversi, l’Afghanistan continua anche
nel 2013 a essere il principale paese di origine
dei rifugiati, per il trentatresimo anno conse-
cutivo. Oggi in media nel mondo un rifugiato
su cinque proviene dall’Afghanistan. Il 95% di
essi si trova in Pakistan o nella Repubblica isla-
mica dell’Iran. Al di fuori della regione nelle im-
mediate vicinanze con l’Afghanistan, è la Ger-
mania ad accogliere il più elevato numero di ri-
fugiati di questa nazionalità (24.200 persone
stimate nel 2013). Anche se l’Afghanistan è stato
per più di trent’anni il principale paese di ori-
gine dei rifugiati, alla velocità con cui si sta ina-
sprendo il conflitto in Siria e diffondendo l’eso-
do dei suoi abitanti c’è ragione di credere che
il numero di rifugiati siriani possano sostituire
gli afghani in vetta alla classifica nel corso del
2014. Alla fine del 2013 i rifugiati siriani erano
2,47 milioni, ovvero il secondo gruppo di rifu-
giati al mondo per grandezza, con un balzo in
avanti dalla trentaseiesima posizione ricoperta
solamente due anni prima. Il conflitto in Siria
ha costretto quasi 2,2 milioni di persone a fug-

gire nel 2013, principalmente alla volta di paesi
vicini. Si è trattato del più vasto esodo annuale
da parte di un singolo gruppo di rifugiati sin dal
genocidio ruandese nel 1994, quando 2,3 mi-
lioni di persone erano state costrette a fuggire
dalle proprie case. Tra i paesi che hanno accolto
il numero più elevato di rifugiati siriani si an-
noverano il Libano (851.284), la Turchia
(585.601; stime governative), la Giordania
(585.304), Iraq (212.809) e l’Egitto (131.659).

I somali sono stati il terzo gruppo di rifugiati
sotto la responsabilità dell’uNHcr per ordine di
grandezza, con circa 1.121.000 persone rifu-
giate alla fine del 2013, una cifra pressoché in-
variata rispetto alla fine del 2012 (1,14 milioni).
Dopo gli arrivi di massa cui hanno assistito il
Kenya e l’Etiopia tra il 2007 e il 2011, quando
giunsero più di mezzo milione di somali a causa
del conflitto e delle violenze, combinati a siccità
e carestie, nel 2012 e nel 2013 vi è stato un con-
siderevole rallentamento degli arrivi, connesso
alla speranza che all’orizzonte si profilasse un
miglioramento delle condizioni di sicurezza. 

Tuttavia, un totale di 29.000 somali ha chie-
sto protezione internazionale nel corso dell’an-
no, in particolare in Etiopia (17.700), mentre
si stima che 9.700 somali abbiano intrapreso
pericolosi viaggi attraverso il Golfo di Aden e il
Mar Rosso per raggiungere lo Yemen.

Il numero di rifugiati sudanesi è lievitato
fino a raggiungere le 649.300 unità, circa
80.000 in più rispetto alla fine dell’anno pre-
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cedente. Ciad e Sud Sudan – con rispettivamen-
te 36.300 e 31.300 arrivi – hanno ricevuto il
maggior numero di nuovi arrivi dal Sudan. Il
Sudan è stato così il quarto paese di origine dei
rifugiati e si stima che 294.000 sudanesi abbia-
no lasciato il paese dallo scoppio del conflitto
nel 2011.

Nonostante il fatto che almeno 55.000 per-
sone provenienti dalla Repubblica Democratica
del Congo siano state costrette a cercare rifugio
nei paesi vicini, il numero complessivo dei ri-
fugiati congolesi è sceso da 509.500 di inizio
anno a 499.500 dodici mesi più tardi. La prin-
cipale ragione di questa riduzione è dovuta al
ritorno di quasi 63.000 rifugiati congolesi ori-
ginari della Repubblica del Congo nel periodo
di riferimento. Inoltre, la verifica dei dati sulle
registrazioni in Uganda e in altri paesi della re-
gione ha portato ad una riduzione delle stime
relative al numero di rifugiati congolesi, mentre
più di 4.500 persone sono partite nell’ambito
di progetti di reinsediamento. Alla fine del 2013
il Myanmar ricopriva la sesta posizione tra i
paesi di origine dei rifugiati (479.600), prin-
cipalmente per effetto dell’inclusione di 57.500
persone di nazionalità birmana che non sono
registrate e che risiedono nei campi profughi
in Tailandia, ora ricomprese nei dati ai fini delle
statistiche dell’uNHcr in quanto persone in con-
dizioni paragonabili a quelle dei rifugiati. Inol-
tre, nel 2013 è stato concesso lo status di rifu-
giato su base individuale a circa 20.000 richie-

denti asilo provenienti da Myanmar, in parti-
colare in Malesia (13.600) e India (3.700).

Nel 2013 l’Iraq è sceso al settimo posto tra i
paesi di origine dei rifugiati con 401.400 per-
sone, che si trovavano soprattutto in Siria
(146.200) e Giordania (55.500. Questo dato è
significativamente inferiore rispetto a quanto
registrato alla fine del 2012 (745.900), in quan-
to il Governo siriano ha rivisto al ribasso la sti-
ma del numero di rifugiati iracheni presenti
nel paese, passando da 471.400 a 146.200 uni-
tà, a causa delle partenze connesse all’escala-
tion della violenza e al peggioramento delle
condizioni di sicurezza. Altri importanti paesi
di accoglienza di rifugiati iracheni sono stati
la Repubblica islamica dell’Iran (43.268) e la
Germania (40.230).

Tra gli altri principali paesi di origine dei ri-
fugiati si possono annoverare la Colombia, il
Vietnam e l’Eritrea. Mentre il numero di rifu-
giati provenienti da Colombia (396.614) e Viet-
nam (314.069) sono rimasti stabili rispetto al
2012, la cifra relativa all’Eritrea è aumentata
per il quinto anno consecutivo. Nel 2008 si sti-
mava che i rifugiati eritrei fossero 186.400, ma
alla luce delle continue violazioni dei diritti
umani nel paese questo numero è cresciuto fino
ad arrivare a oltre 121.000 persone che negli
ultimi cinque anni hanno cercato rifugio in tut-
to il mondo. La maggior parte dei rifugiati eri-
trei risiede in Sudan (109.600) ed Etiopia
(84.400), oltre che nei paesi europei (65.300).
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Chi accoglie i rifugiati?
Dall’analisi delle percentuali di rifugiati resi-
denti nei paesi sviluppati rispetto a quelli accolti
nelle regioni in via di sviluppo emerge un anda-
mento sottoposto a cambiamenti nel corso del
tempo. Alla fine del 1980, la grande maggioran-
za dei rifugiati risiedeva nelle regioni in via di
sviluppo, con una proporzione che a volte si av-
vicinava al 90%. Questa percentuale è scesa a
circa il 70% nel 1990, soprattutto a causa dei
conflitti e delle guerre scoppiate nei Balcani. Du-
rante questo periodo, le regioni più sviluppate
hanno assorbito una quota maggioritaria di que-
sti rifugiati. La risoluzione del conflitto alla fine
degli anni novanta ha fatto sì che decine di mi-
gliaia di rifugiati provenienti dai Balcani ritor-
nassero al loro paese di origine o prendessero la
residenza permanente e successivamente la cit-
tadinanza nel paese di accoglienza.

Da quel momento in avanti la percentuale a
livello globale di rifugiati accolti nelle regioni
sviluppate è via via diminuita, mentre le regioni
in via di sviluppo hanno continuato a ricevere
milioni di nuovi rifugiati - e, nel corso degli ultimi
anni, in misura sempre crescente. Alla fine del
2013, le regioni in via di sviluppo ospitavano
10,1 milioni di persone, equivalenti all’86% dei

rifugiati del mondo, il valore più alto degli ultimi
22 anni. I paesi in assoluto meno sviluppati han-
no da soli provveduto a dare asilo a 2,8 milioni
di rifugiati, corrispondenti al 24% del totale
mondiale.

Un simile andamento trova ulteriore confer-
ma nell’analisi del numero di rifugiati accolti in
rapporto al Prodotto Interno Lordo (PiL) (a pa-
rità del potere di acquisto, PPP) pro capite. Il rap-
porto tra la popolazione di rifugiati ospitati in
un paese e il suo livello di reddito medio può rap-
presentare un indicatore dell’onere connesso al-
l’accoglienza dei rifugiati. Quando per ogni dol-
laro americano di PiL (PPP) pro capite viene ac-
colto un elevato numero di rifugiati, si può af-
fermare che il contributo relativo e l’impegno
speso dal paese in questione, in rapporto alla sua
economia nazionale, sia a sua volta da conside-
rarsi elevato. Nel 2013, i 40 paesi con il maggior
numero di rifugiati per dollaro pro capite di PiL
(PPP) facevano tutti parte di regioni in via di svi-
luppo e comprendevano anche i 22 paesi in as-
soluto meno sviluppati. Più di 5,4 milioni di ri-
fugiati, corrispondenti al 46% dei rifugiati di tut-
to il mondo, risiedevano in paesi il cui PiL (PPP)
pro capite era inferiore a 5 dollari americani.

Figura 4.11

Rifugiati accolti in
rapporto al PIL (a parità di
potere di acquisto) pro
capite, primi 10 paesi.
Anno 2013. 
Rifugiati per dollari USA

Fonte: elaborazioni Cittalia
su dati UNHCR  (2013).
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Il Pakistan ha avuto il più alto numero di rifugiati
in relazione alla sua economia nazionale, in con-
siderazione dei 512 rifugiati per dollaro ame-
ricano (PPP) pro capite che ha accolto (cfr. Fi-
gura 4.11). L’Etiopia si è classificata al secondo
posto con 336 rifugiati, seguita da Kenya (295),
Ciad (199), Sud Sudan (177) e Repubblica De-
mocratica del Congo (153). Per trovare il primo
paese sviluppato bisogna arrivare al 44° posto
della Serbia (e Kosovo: cfr. Risoluzione 1244
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
del 1999) con 7 rifugiati per dollaro americano
(PPP) pro capite.
Queste graduatorie cambiano quando il nume-
ro di rifugiati viene confrontato con la popola-
zione nazionale del paese ospitante. In questo
caso la crisi siriana mostra appieno i suoi effetti,

con Libano e Giordania che vanno ad occupare
i primi due posti. Il Libano si posiziona in cima
alla lista con 178 rifugiati ogni 1.000 abitanti,
seguito da Giordania (88), Ciad (34) e Mauri-
tania (24). In altre parole, in Libano quasi un
abitante su cinque è un rifugiato; inoltre, se si
considerano anche i 447.300 rifugiati palesti-
nesi residenti in Libano e registrati presso l’uN-
rWa, questa percentuale sale a uno su quattro.
Nessun altro paese è stato esposto a una tale
concentrazione di rifugiati nel corso degli ul-
timi tre decenni. Infatti, l’ultima volta che un
paese si è trovato in una situazione simile era
il 1980, quando la Somalia ha ospitato due mi-
lioni di rifugiati etiopi, con un conseguente rap-
porto di 328 rifugiati ogni 1.000 abitanti.
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Figura 4.13

Reinsediamento rifugiati
per paese d’accoglienza.
Anno 2013.
Valori in milioni

Fonte: elaborazioni CIttalia
su dati UNHCR (2013). 
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Rimpatrio dei rifugiati
Il rimpatrio volontario si compie con il ritorno
dei rifugiati nel loro paese di origine, sulla base
di una decisione libera e informata, in condi-
zioni di sicurezza e dignità, oltre che tornando
a godere pienamente della protezione nazio-
nale. Il rimpatrio volontario può assumere la
forma di un programma continuo o di una sin-
gola operazione, e può variare dal ritorno di

alcuni individui al trasferimento di migliaia di
persone insieme con i propri beni. Il ritorno
può essere organizzato oppure intrapreso in
modo spontaneo dagli stessi rifugiati, ed avvie-
ne preferibilmente verso il luogo di residenza
del rifugiato nel paese di origine.
Rispetto agli ultimi venticinque anni, il 2013
si è caratterizzato per il quarto livello più basso

4.1.3 Soluzioni durevoli 
in favore dei rifugiati
Se lo scopo principale dell’uNHcr è quello di
salvaguardare i diritti e il benessere dei rifu-
giati, tuttavia l’obiettivo finale dell’organizza-
zione è quello di contribuire a trovare soluzioni
durevoli che consentano alle persone interes-
sate di ricostruire la loro vita con dignità.
L’uNHcr ha il compito di fornire protezione in-
ternazionale e cercare "soluzioni permanenti
al problema dei rifugiati”. Nell’esercizio del suo
mandato per trovare soluzioni durevoli, l’uNHcr
cerca di facilitare il rimpatrio volontario dei ri-
fugiati, la loro integrazione all’interno di nuove
comunità nazionali o il loro reinsediamento in
paesi terzi. 
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in termini di rimpatri; solo nel 1990, nel 2009
e nel 2010 il numero di rifugiati ritornati nel
paese di origine è stato inferiore a quello del
2013. Negli ultimi dieci anni, circa 6,5 milioni
di rifugiati sono stati in grado di tornare al pro-
prio paese d’origine, rispetto ai 14,6 milioni
del decennio precedente. 
Nel corso del 2013 circa 414.600 rifugiati hanno
fatto ritorno ai rispettivi paesi di origine,
206.000 dei quali grazie all’assistenza del-
l’uNHcr. Questa cifra rappresenta un calo rispet-
to al 2011 e al 2012, quando le cifre relative ai
rimpatri sono state rispettivamente pari a
532.000 e 526.300. Inoltre, la percentuale dei
rifugiati assistiti dall’uNHcr nel rientro nel paese
d’origine ha raggiunto il suo livello più basso
(50%) dell’ultimo decennio. Questa situazione
è stata particolarmente influenzata dal fatto che
circa 140.800 rifugiati siriani presenti in Turchia
sono ritornati spontaneamente in patria durante
l’anno. Con il perdurare delle violenze in Siria,
tuttavia, è difficile immaginare che i rimpatri
possano rappresentare una soluzione sostenibile.
A parte i rimpatri spontanei verso la Siria, tra i
paesi che hanno assistito al ritorno del maggior
numero di rifugiati nel corso del 2013 si possono
annoverare la Repubblica Democratica del Con-
go (68.400), l’Iraq (60.900), l’Afghanistan
(39.700), la Somalia (36.100), la Costa d’Avorio

(20.000), il Sudan (17.000) e il Mali (14.300).
In molti casi, il ritorno di questi rifugiati è stato
facilitato dall’uNHcr.
Nello stesso periodo, i principali paesi da cui i
rifugiati sono partiti per ritornare in patria sono
stati la Turchia (140.900), la Repubblica del
Congo (62.900), la Siria (45.900), il Pakistan
(31.200), il Kenya (28.800), la Liberia (18,700)
e il Ciad (16.900).
Il programma di rimpatrio volontario dell’uNHcr
per i rifugiati angolani residenti in Botswana si
è concluso il 31 ottobre 2013, con il ritorno in
Angola di 194 persone; con questo evento si è
chiuso un capitolo di una delle più antiche si-
tuazioni riguardanti i rifugiati in Africa. Quasi
la metà delle persone rimpatriate era di età in-
feriore ai 17 anni ed erano persone nate in esilio
o che comunque avevano vissuto la maggior par-
te della vita al di fuori della loro patria. L’uNHcr
ha dichiarato che con il 30 giugno 2012 la situa-
zione dei rifugiati angolani poteva dirsi risolta
(cessazione), anche se lo status di rifugiato con-
cesso dal Botswana è stato alla fine ritirato dal
Governo solo nel mese di agosto e agli ex rifu-
giati angolani è stato dato tempo fino al 31 ot-
tobre 2013 per tornare a casa. L’ultimo convoglio
di 194 ex rifugiati ha portato a 461 il numero di
angolani rimpatriati dal Botswana da giugno
dello scorso anno.

Reinsediamento
Tradizionalmente in termini numerici il rein-
sediamento si posiziona al secondo posto, dopo
il rimpatrio volontario, tra le tre soluzioni dure-
voli. Inoltre, complessivamente le domande di
reinsediamento superano sempre i posti dispo-
nibili, rendendo questa strategia globale una sfida
costante nell’ambito delle soluzioni durevoli. Nel
2013, il numero totale di paesi che hanno offerto
posti per il reinsediamento è rimasto invariato
(27) rispetto all’anno precedente. Nel 2013 gli
uffici dell’uNHcr presenti in 80 paesi hanno sot-
toposto alla valutazione degli Stati le richieste di
più di 93.200 rifugiati. I principali beneficiari
sono stati rifugiati provenienti da Myanmar
(23.500), Iraq (13.200), Repubblica Democratica
del Congo (12.200), Somalia (9.000) e Bhutan
(7.100). In termini numerici, è dal 2009 che i ri-
fugiati di queste nazionalità ricoprono le prime
cinque posizioni, anche se il loro ordine è variato.
Donne e ragazze a rischio hanno rappresentato
oltre il 12% del totale delle richieste, superando
per il terzo anno consecutivo l’obiettivo del 10%
che era stato fissato per dare attuazione alla Con-

clusione n. 105 (2006) del Comitato Esecutivo.
Oltre quattro quinti delle richieste sono state pre-
sentate nell’ambito di tre delle categorie previste:
necessità di protezione giuridica e/o fisica (42%),
mancanza nel breve termine di soluzioni durevoli
alternative (22%), e casi di persone sopravvissute
ad atti di violenza e/o tortura (16%). Nel corso
dell’anno, secondo le statistiche dei governi in-
teressati, un totale di 98.400 rifugiati sono stati
ammessi in 21 paesi di reinsediamento. Tra questi
si segnalano gli Stati Uniti d’America (66.200),
l’Australia (13.200), il Canada (12.200), la Svezia
(1.900) e il Regno Unito (970). Questo dato ha
portato a un incremento di 9.400 unità rispetto
a quanto registrato nel 2012 (89.000). Stati Uniti
d’America, Australia e Canada nel loro complesso
hanno accolto il 90% dei rifugiati reinsediati nel
2013. L’uNHcr ha facilitato la partenza di circa
71.600 dei 98.400 rifugiati che erano stati ac-
cettati per il reinsediamento. Nel corso del 2013,
gli uffici dell’uNHcr presenti in 81 paesi hanno
facilitato il trattamento delle domande di rein-
sediamento, con una lieve flessione rispetto agli
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Integrazione locale
L’integrazione locale è un processo complesso
e graduale grazie al quale i rifugiati si integrano
da un punto di vista giuridico, economico, so-
ciale e culturale e diventano membri pienamente
inseriti nella società ospitante. Per quanto ri-
guarda gli aspetti legali, in caso di integrazione
ai rifugiati sono riconosciuti una serie di garan-
zie e di diritti che sono paragonabili a quelli di
cui godono i cittadini. Nel corso del tempo si do-
vrebbe arrivare al riconoscimento dei diritti de-
rivanti dalla residenza permanente e in alcuni
casi all’acquisizione della cittadinanza nel paese
d’asilo.

Per quanto riguarda la componente econo-
mica dell’integrazione, i rifugiati integrati rag-
giungono un crescente grado di autonomia, che
li mette nelle condizioni di provvedere al proprio
sostentamento, contribuendo altresì alla vita

85 paesi del 2012. Il maggior numero di rifugiati
reinsediati ha lasciato il Nepal (10.700), la Thai-
landia (8.800), la Malesia (8.500), la Turchia
(7.200), la Siria (4.200), il Kenya (3.600), la
Giordania (3.400) e il Libano (3.300). Dal 2011,
gli uffici dell’uNHcr in Nepal, Thailandia e Ma-
lesia sono sempre stati ai primi tre posti per nu-
mero di domande di reinsediamento trattate. In-

fine, tra coloro che hanno maggiormente bene-
ficiato delle operazioni di reinsediamento faci-
litate dall’uNHcr vi sono stati rifugiati originari
di Myanmar (16.700), dell’Iraq (14.300), del
Bhutan (10.700), della Somalia (8.800), della
Repubblica Democratica del Congo (4.500) e
dell’Afghanistan (4.400).

economica del paese di accoglienza. In termini
di processo sociale e culturale, i rifugiati che si
sono integrati con successo sono in grado di vi-
vere insieme o a fianco della popolazione ospi-
tante, senza discriminazioni o sfruttamento, e
possono così contribuire attivamente alla vita
sociale del loro paese d’asilo.

Le poche informazioni a disposizione del-
l’uNHcr mostrano che, negli ultimi dieci anni,
ad almeno 716.000 rifugiati è stata concessa la
cittadinanza del loro paese d’asilo. Gli Stati Uniti
d’America da soli hanno contribuito per due terzi
a questa cifra.  Come già detto, per il 2013
l’uNHcr ha ricevuto informazioni relative alle
concessioni della cittadinanza in 31 paesi, tra
cui Canada (14.800), Benin (3.700), Belgio
(2.500), Irlanda (730) e Guinea (300).
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4.1.4 Sfollati interni (IDPs)

Figura 4.14

Sfollati, primi 10 paesi.
Anno 2013. Valori in milioni

Fonte: elaborazioni Cittalia
su dati UNHCR (2013).

Nel 2013 il numero complessivo di sfollati in-
terni, così come il numero di quelli protetti/as-
sistiti dall’uNHcr, ha raggiunto livelli senza pre-
cedenti. L’Internal Displacement Monitoring
Centre ha stimato in circa 33,3 milioni il numero
globale di sfollati a causa di conflitti armati, vio-
lenze generalizzate o violazioni dei diritti uma-
ni, il livello più elevato mai registrato. Se si con-
siderano anche le persone in condizioni para-
gonabili a quelle degli sfollati interni, il numero
di sfollati che hanno beneficiato delle attività
di protezione e assistenza dell’uNHcr è stato
pari a 23,9 milioni alla fine del 2013. Si tratta
della cifra più alta mai registrata, corrisponden-
te a quasi 6,3 milioni in più rispetto all’inizio
del anno (17,7 milioni).

Nei luoghi in cui l’uNHcr è stato impegnato
con le popolazioni di sfollati nel 2013, gli uffici
hanno riferito di circa 7,6 milioni di nuovi sfol-
lati interni, in particolare in Siria, Repubblica
Democratica del Congo e Repubblica Centrafri-
cana. Nei paesi in cui l’uNHcr è stato operativo,
quasi 1,4 milioni di sfollati interni sono tornati

alle proprie case durante il periodo di riferimen-
to, circa un terzo dei quali con l’assistenza del-
l’uNHcr. Nel 2013, l’uNHcr ha avuto la respon-
sabilità di guidare, coordinare e supportare i
processi di valutazione e di risposta nel contesto
di numerosi cluster o di altre forme organizza-
tive che hanno provveduto al coordinamento
di 19 operazioni in diverse aree del mondo: in
19 casi si è trattato di cluster responsabili di
operazioni di protezione, in 8 di alloggio e in
7 di coordinamento e gestione dei campi.  I dati
dell’uNHcr relativi alla fine del 2013 riguarda-
vano le popolazioni di sfollati in un totale di 24
paesi.

L’esacerbarsi del conflitto e delle violenze in
Siria ha costretto all’esodo interno un numero
stimato di 4,5 milioni di persone nel 2013, por-
tando il numero totale di sfollati interni nel paese
a 6,5 milioni alla fine dell’anno. Nonostante le
difficoltà di accesso e le precarie condizioni di
sicurezza, l’uNHcr è stato in grado di assistere
circa 3,4 milioni di persone nel paese durante
l’anno. Con quasi 5,4 milioni di sfollati interni
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registrati dal governo alla fine del 2013, anche
la Colombia ha continuato ad affrontare una si-
tuazione di massicci esodi interni. Secondo le
stime governative, nel corso dell’anno tra i co-
lombiani si sono contati circa 115.000 nuovi
sfollati. La ripresa dei combattimenti nella Re-
pubblica Democratica del Congo ha costretto
alla fuga quasi un milione di persone nel corso
del 2013, portando il numero totale di sfollati
interni nel paese a quasi 3 milioni di persone
alla fine dell’anno. I ripetuti spostamenti su vasta
scala che hanno caratterizzato la Repubblica De-
mocratica del Congo negli ultimi anni dimostra-
no il fatto che nel paese gli esodi interni rappre-
sentano un problema costante. Tra gli elementi
positivi si può citare che un numero stimato di
595.200  sfollati congolesi sono stati in grado di
tornare a casa nel corso del 2013, alcuni appena
dopo il loro iniziale trasferimento.

Nella Repubblica Centrafricana, i combatti-
menti si sono intensificati nel dicembre del 2013,
provocando la migrazione interna di più di
844.000 persone. Gli attacchi mirati contro i ci-
vili, i saccheggi e la presenza di elementi armati
in alcuni siti di insediamento degli sfollati hanno
gravemente limitato le possibilità di accesso a
chi aveva bisogno di assistenza urgente da parte
delle agenzie umanitarie. Alla fine dell’anno,
nella Repubblica Centrafricana si stimava una
popolazione di sfollati pari a 894.000 unità.

Il conflitto in Mali, che era scoppiato nel 2012
e che ha provocato l’esodo interno di più di
227.000 persone, si è protratto per il secondo
anno consecutivo. Nel 2013, altre 111.000 per-
sone sono state costrette alla fuga. Tuttavia, circa
42.000 sfollati maliani sono stati in grado di tor-

nare al loro luogo di origine nel corso dell’anno,
portando il dato relativo agli sfollati alla fine
dell’anno a 255.000.

Nel 2013 la ripresa del conflitto e i problemi
di sicurezza hanno anche provocato la migra-
zione interna di 124.000 persone in Afghanistan
e alla fine dell’anno nel paese si stimava un nu-
mero di sfollati interni pari a 631.000 unità. Nel-
lo scorso anno livelli significativi di nuovi sfollati
interni causati dai conflitti o dalle violenze sono
stati segnalati anche nelle Filippine (328.000),
in Sudan (390.000) e in Pakistan (128.000). In
definitiva, anche se ci sono stati milioni di nuovi
sfollati interni nel corso del 2013, altri sono stati
in grado di tornare al loro luogo di residenza
abituale. In collaborazione con le autorità ye-
menite, per esempio, l’uNHcr ha assistito circa
93.000 sfollati nel loro ritorno a casa. Eppure,
il numero di sfollati interni protetti o assistiti
dall’uNHcr in Yemen è rimasto elevato, asse-
standosi circa a quota 306.600.

Anche in Somalia più di 100.000 persone so-
no potute rientrare a casa. Ma il numero di sfol-
lati interni protetti o assistiti dall’uNHcr in questo
paese è ancora una volta rimasto elevato, pari
a circa 1,1 milioni di persone alla fine dell’anno,
compresi i numerosi gruppi di sfollati presenti
a Mogadiscio e nel corridoio di Afgooye. In Iraq,
circa 63.000 persone sono ritornate alle loro
case nel 2013, riducendo a 954.000 il numero
di sfollati interni protetti/assistiti dall’uNHcr
nel paese. Allo stesso modo, il numero delle per-
sone ancora sfollate in Costa d’Avorio è sceso
alla fine dell’anno a 24.000, dal momento che
21.000 persone sono potute rientrare nel loro
luogo di residenza abituale.

Figura 4.15

Sfollati per paese di
accoglienza. Anno 2013.
Valori assoluti

Fonte: elaborazioni Cittalia
su dati UNHCR (2013).
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4.1.5 Richiedenti asilo
Nel corso del 2013 sono state presentate ai go-
verni o all’uNHcr almeno 1.067.500  richieste
individuali per ottenere l’asilo o lo status di ri-
fugiato in 167 paesi e territori diversi, il livello
più alto degli ultimi 10 anni. Mentre il dato prov-
visorio relativo al 2013 ha mostrato un aumento
del 15% nelle domande di asilo, rispetto al livello
globale del 2012 (929.700 domande), si stima
che nei paesi industrializzati vi sia stato un au-
mento del 28%. Tra le complessive 1.067.500
domande di asilo provvisoriamente calcolate, le
domande iniziali presentate attraverso proce-
dure di primo grado sono state circa 914.600.
Le restanti 152.900 richieste sono state presen-
tate in seconda istanza, di fronte ai tribunali o

ad altri organi di ricorso. 
Nei paesi in cui non vi sono sistemi nazionali

di asilo o in cui gli Stati non sono in grado o non
vogliono valutare le richieste di asilo in modo
equo ed efficiente, l’uNHcr può svolgere la pro-
cedura di determinazione dello status di rifu-
giato sotto il suo mandato. Nel 2013, gli uffici
dell’uNHcr hanno registrato un numero record
di 203.200 domande individuali di asilo. Si è
trattato di una cifra significativamente più alta
rispetto all’anno precedente (125.500) e ciò ha
comportato un incremento dal 13 al 19% della
percentuale di domande di asilo individuali di
competenza dell’Agenzia rispetto al numero
complessivo di richieste registrate.

Nuove domande individuali 
di asilo registrate
Con 109.600 nuove domandedi asilo registrate
nel corso del 2013, la Germania è stata per la
prima volta dal 1999 il paese con il numero più
elevato di nuove domande di asilo. Questa cifra
è del 70% superiore a quella registrata un anno
prima (64.500) e ha comportato il sesto incre-
mento annuo consecutivo. Il livello del 2013 è
in parte attribuibile ad un maggior numero di
richiedenti provenienti da Federazione Russa,
Serbia (e Kosovo: cfr. Risoluzione 1244 del Con-

siglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999)
e Siria che hanno presentato domanda di pro-
tezione internazionale in Germania. Nel caso
della Federazione Russa, il numero è più che
quadruplicato, passando da 3.200 nuove do-
mande di asilo nel 2012 a 14.900 a un anno di
distanza. Le richieste di asilo dei siriani sono
quasi raddoppiate raggiungendo quota 11.900,
mentre le domande presentate da persone pro-
venienti dalla Serbia e dal Kosovo2 sono state
pari a 14.900, contro i 10.400 dell’anno prece-
dente. Anche le domande di asilo presentate da
cittadini eritrei sono aumentate in questo perio-
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Nuove domande di asilo,
primi 10 paesi di
accoglienza. Anno 2013. 
Valori in migliaia

Fonte: elaborazioni Cittalia
su dati UNHCR (2013).

2 Cfr. Risoluzione 1244 del
Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite del 1999.
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do, passando da 650 a 3.600. Nel complesso, la
Federazione Russa è stato il primo paese di ori-
gine dei richiedenti asilo in Germania, seguita
dalla Serbia e dalla Siria.
Gli Stati Uniti d’America sono stati il secondo
paese per numero di domande individuali di asi-
lo presentate nel 2013, con una stima di 84.400
richieste, corrispondente a un aumento del 19%
(13.700 domande) rispetto all’anno precedente.
A incidere su questo incremento sono stati tra
gli altri i richiedenti asilo provenienti da Siria
(+125%), Honduras (+50%), Egitto (+25%)
e El Salvador (+24%). Circa il 31% di tutte le
domande di asilo nel paese sono state presentate
da richiedenti asilo provenienti dal Messico e
dall’America Centrale, fatto probabilmente do-
vuto in parte alla violenza generata dalla crimi-
nalità organizzata transnazionale, all’attività
delle bande e ai cartelli della droga in alcune
parti dell’America Centrale. La Cina è rimasta il
principale paese di origine dei richiedenti asilo
negli Stati Uniti d’America con 12.300 richieste,
seguita da Messico (10.700) e El Salvador
(5.700).

Considerato che nei sette anni precedenti il
Sudafrica si era sempre classificato al primo po-
sto per numero di nuovi richiedenti asilo, nel
2013 in quel paese si è riscontrato un calo delle
domande di asilo rispetto al 2012. Nel 2013, ci
sono state circa 70.000 nuove domande di asilo,
12.000 richieste in meno rispetto al 2012 (-
15%). Il livello delle domande di asilo è pro-
gressivamente sceso rispetto al picco del 2009,
quando ne erano state presentate 222.300. Tra
il 2008 e il 2013, ovvero in un periodo di sei an-

ni, il Sudafrica ha registrato 869.100 nuove do-
mande di asilo, con i cittadini dello Zimbabwe
che hanno contribuito con più della metà di tut-
te le richieste presentate - quasi mezzo milione
di domande di asilo. Come negli anni preceden-
ti, il primo paese per nuove domande di asilo
presentate nel 2013 è stato ancora una volta lo
Zimbabwe (16.400).

La Francia si è classificata al quarto posto per
numero di nuove domande di asilo, con 60.200
nuove richieste registrate nel corso del 2013.
Ciò rappresenta un aumento del 9% rispetto al
2012 (55.100 domande) e la cifra più alta dal
1989 (61.400 domande). L’aumento nel 2013
è in parte attribuibile all’incremento dei richie-
denti asilo provenienti dalla Serbia (e Kosovo:
cfr. Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite del 1999) (+48%), dall’Al-
bania (+89%) e dal Bangladesh (+181%). Nel
complesso, la Serbia è stato il primo paese di
origine dei richiedenti asilo in Francia con circa
5.900 domande, seguita dalla Repubblica De-
mocratica del Congo (5.300 domande), dall’Al-
bania (5.000 domande ) e dalla Federazione
Russa (4.700 domande).

La Svezia si è posizionata quinta con 54.300
domande di asilo pervenute nel corso dell’anno,
un aumento del 24% rispetto al 2012 (43.900
domande). Inoltre, nel 2013 il livello delle do-
mande di asilo registrate è stato il secondo più
alto di sempre, superato solo nel 1992, quando
più di 84.000 persone, molte delle quali in fuga
dalla ex Jugoslavia, avevano chiesto asilo nel
paese. L’incremento è in parte il risultato del
numero più che raddoppiato delle domande di
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asilo di cittadini provenienti dalla Siria, passate
da 7.800 nel 2012 a 16.300 nel 2013. Da quan-
do nei primi mesi del 2011 sono scoppiate le
violenze in Siria, circa 24.700 siriani hanno cer-
cato protezione internazionale in Svezia, che è
così diventato il principale destinatario dei ri-
chiedenti asilo siriani in Europa.

Nello stesso periodo, il numero di richiedenti
asilo segnalati come apolidi dal Swedish Migra-
tion Board è triplicato, passando da 2.300 a
6.900 casi. Le richieste di asilo presentate da
cittadini eritrei sono raddoppiate raggiungendo
quota 4.800, rispetto alle 2.400 dell’anno pre-
cedente. Insieme ai siriani, sono state queste le
tre provenienze principali dei gruppi che hanno
presentato nuove domande di asilo in Svezia,
andando complessivamente a pesare per oltre
la metà (52%) di tutte le domande registrate.
Al contrario, nel paese il numero di richiedenti
asilo somali e afghani è sceso in modo signifi-
cativo (rispettivamente -31% e -37%).

Con un numero record di 53.600 nuove do-
mande d’asilo registrate durante l’anno - a fron-
te delle 19.400 registrate un anno prima - la
Malesia si è classificata al sesto posto a livello
mondiale per il 2013. In generale, Myanmar è
stato il principale paese di origine dei richie-
denti asilo in Malesia, con 50.300 domande
d’asilo registrate dall’ufficio dell’uNHcr nel corso
dell’anno. Lo Sri Lanka (1.000 domande) e la
Siria (750 domande) sono stati altri importanti
paesi di origine dei richiedenti asilo in Malesia
nel 2013.

La Turchia è stato il settimo paese destinata-
rio di richieste di asilo nel mondo, con 44.800

nuove domande registrate dall’uNHcr nel corso
del 2013.  Ciò rappresenta un aumento del 69%
rispetto al 2012 (26.500 domande) e la cifra
più alta mai registrata. Gli iracheni hanno con-
tribuito in modo maggioritario a questo incre-
mento, considerato che il loro numero è quasi
quadruplicato, passando da 6.900 nel 2012 a
25.300 un anno dopo. Di conseguenza, più della
metà (56%) di tutte le richieste di asilo registra-
te dall’uNHcr in Turchia sono state presentate
da cittadini iracheni. Tra gli altri paesi di origine
dei richiedenti asilo in Turchia che hanno con-
tribuito in modo significativo all’incremento si
possono nominare l’Afghanistan (8.700 doman-
de), la Repubblica islamica dell’Iran (5.900 do-
mande) e la Somalia (1.300 domande).

Nel 2013, gli uffici dell’uNHcr hanno regi-
strato 194.600 nuove domande individuali per
ottenere lo status di rifugiato e 8.600 casi in ri-
corso o in procedura di revisione. L’ufficio pre-
sente in Malesia ha ricevuto il maggior numero
di nuove richieste (53.600), seguito da quelli
in Turchia (44.800), Kenya (19.200), Egitto
(10.800) e Indonesia (8.300). Con l’eccezione
del Kenya, che ha visto una diminuzione del 4%
delle domande individuali di asilo, tutti gli altri
paesi elencati nella Tabella 3 hanno assistito a
un aumento delle domande individuali di asilo.
I primi cinque uffici dell’uNHcr per numero di
domande di asilo ricevute nel 2013 hanno re-
gistrato il 70% di tutte le nuove domande. Il la-
voro svolto dall’uNHcr per la determinazione
dello status di rifugiato  (in termini di nuove
domande registrate) si è concentrato per quattro
quinti in soli otto paesi.
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Nazionalità
Tra le 914.600 domande registrate per la prima
volta nel 2013 presso l’uNHcr o negli Stati a li-
vello mondiale, 64.300 sono state presentate da
cittadini siriani – ovvero, in media, una domanda
ogni 14. Ci sono stati nuovi richiedenti asilo siriani
in più di 100 paesi e territori, a dimostrazione
della portata globale del fenomeno. Tuttavia, se
si esclude la regione del Medio Oriente, dove i si-
riani godono di una forma di protezione tempo-
ranea, il maggior numero di richieste di asilo da
parte di siriani si è concentrato in Europa, in par-
ticolare Svezia (16.300), Germania (11.900),
Bulgaria (4.500) e nei Paesi Bassi (2.700).
I richiedenti asilo provenienti dalla Repubblica

Democratica del Congo si sono classificati se-
condi per numero di nuove domande (60.400),
seguiti dai cittadini provenienti da Myanmar
(57.400), Afghanistan (49.100), Iraq (45.700),
Federazione Russa (39.800), Somalia (35.300),
Eritrea (35.000), Serbia e Kosovo (34.700) e Pa-
kistan (33.600). Tra i primi dieci paesi di pro-
venienza per le domande di asilo, otto stanno
attualmente attraversando condizioni di guerra,
conflitto, o di gravi violazioni dei diritti umani.
Tuttavia, queste cifre dovrebbero essere consi-
derate come indicative, perché talvolta il paese
d’origine di alcuni richiedenti asilo è sconosciuto
o non reso noto da parte di alcuni membri.

Siria

Pakistan

* Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza
  delle Nazioni Unite del 1999
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Eritrea

Somalia
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Nuove domande
richiedenti asilo, primi 10
paesi d’origine. 
Anno 2013 
Valori assoluti

Fonte: elaborazioni Cittalia
su dati UNHCR (2013).

Decisioni
I dati provvisori indicano che nel corso del 2013
gli Stati e l’uNHcr hanno preso 659.700 decisioni
sulle singole domande di asilo. Queste cifre non
comprendono i casi che sono stati chiusi per mo-
tivi amministrativi senza che venisse presa al-
cuna decisione;  tra questi sono stati segnalati
all’uNHcr almeno 216.300 casi nel 2013. 
Il personale dell’uNHcr ha esaminato 72.100
domande, ovvero l’11% del numero totale delle
decisioni di merito, il dato più alto nella storia
recente e sigificativamente superiore a quello
del 2012 (54.400 decisioni). Tuttavia i dati re-
lativi alle singole decisioni sono incompleti, poi-
ché alcuni Stati non hanno ancora pubblicato
tutte le loro statistiche ufficiali, e quindi i dati
relativi alle decisioni prese nel 2013 citati in que-
sto documento non sono del tutto confrontabili

con quelli degli anni precedenti.
Nel corso del 2013 circa 288.000 richiedenti asi-
lo sono stati riconosciuti come rifugiati
(213.400) o è stata concessa loro una forma sus-
sidiaria di protezione (74.600). Questa cifra è
comprensiva di un numero stimato di 20.100
persone che erano state inizialmente destinatarie
di decisioni negative successivamente ribaltate
in sede di ricorso o attraverso una procedura di
revisione. Per contro, circa 371.700 richieste so-
no state respinte per ragioni di merito, un nu-
mero che comprende le decisioni negative sia in
primo grado che in appello. Può accadere che i
richiedenti asilo respinti sia in prima che in se-
conda istanza risultino segnalati due volte, a se-
conda dei metodi utilizzati dai governi per la se-
gnalazione delle decisioni in materia di asilo.
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A livello globale (considerando le procedure di
asilo gestite dall’uNHcr e quelle condotte dagli
Stati) il tasso di riconoscimento dello status di
rifugiato è stato pari a circa il 32% su tutte le de-
cisioni prese nel corso del 2013, mentre il tasso
totale di riconoscimento è stato del 44%.  En-
trambi i valori sono significativamente più ele-
vati rispetto ai tassi del 2012, che erano stati del
30% per quanto riguarda il tasso di riconosci-
mento dello status di rifugiato e del 37% per
quanto riguarda il tasso totale di riconoscimento,
e riflettono il continuo aumento delle domande
di protezione internazionale durante tutto l’an-
no. In questo momento, tuttavia, i tassi di rico-
noscimento globali sono ancora indicativi, in
quanto alcuni Stati non hanno ancora reso noto
i dati in questione.
Nel 2013, tra i principali paesi industrializzati
di accoglienza, laddove sono gli stessi Stati a es-
sere responsabili per lo svolgimento della pro-
cedura di determinazione dello status di rifu-
giato, i tassi totali di riconoscimento in primo
grado più elevati sono stati registrati in Svizzera,
Svezia, Norvegia e Italia. In questi paesi il tasso
variava tra il 68% (Svizzera e Svezia) e il 64%
(Italia). Tra i nei quali è l’uNHcr a condurre la
procedura di determinazione dello status di ri-
fugiato, i tassi totali di riconoscimento nel 2013
sono stati maggiori del 70% in 8 dei 10 principali
contesti di accoglienza. Il Camerun e lo Yemen
hanno rappresentato le uniche eccezioni, con
rispettivamente tassi del 22% e del 48%. Se si
considerano insieme le procedure di asilo svolte
dall’uNHcr e quelle condotte dagli Stati, nel
2013 i tassi totali di riconoscimento più alti han-
no riguardato le persone provenienti dalla Siria,

da Myanmar e dall’Eritrea, con una percentuale
di riconoscimenti in prima istanza pari o supe-
riore al 90%. I tassi di riconoscimento sono stati
elevati anche per i richiedenti asilo provenienti
da Somalia (82%), Iraq (79%), Repubblica De-
mocratica del Congo (74%) e Afghanistan
(65%). Al contrario, se si guardano i primi 10
paesi di provenienza dei richiedenti asilo nel
2013, i tassi totali di riconoscimento sono stati
relativamente bassi per le persone provenienti
dalla Federazione Russa (28%), dal Pakistan
(22%) e dalla Serbia (e Kosovo: cfr. Risoluzione
1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite del 1999) (5%).
Alla fine dell’anno, quasi 1,2 milioni di persone
attendevano decisioni sulle loro richieste di asilo,
un dato che comprende richiedenti in ogni fase
della procedura di asilo. Si è trattato della cifra
più alta da molti anni a questa parte. Un incre-
mento così significativo è in parte dovuto al fatto
che alcune agenzie governative hanno per la pri-
ma volta da anni comunicato questi dati al-
l’uNHcr (tra queste anche l’Executive Office for
the Immigration Review degli Stati Uniti). Que-
sto numero relativamente elevato di richieste di
asilo non ancora esaminate è dovuto anche al
maggior numero di richiedenti asilo registrati
nel corso del 2013 in paesi in cui gli organi de-
cisionali non riescono a deliberare su tutte le
domande entro un tempo ragionevole. Va notato
che, nonostante il miglioramento delle relazioni
statistiche sulle domande di asilo ancora pen-
denti, il vero numero di casi di richieste di asilo
non ancora determinate è sconosciuto, dal mo-
mento che molti paesi non rilevano questa in-
formazione.

Tassi di riconoscimento 
dello status di rifugiato
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di religionePer motivi 

Focus / 

1. Nigeria
Vecchie tensioni 
e nuove violenze
La coNvENzioNE Di giNEvra del 1951
e la direttiva “Qualifiche” dell’uE
(2011/95) riconoscono lo status di ri-
fugiato, fra l’altro, a chi ha il fondato ti-
more di essere perseguitato per motivi
religiosi. Fra i Paesi più “a rischio” sotto
questo profilo si trova la Nigeria, il più
popoloso dell’Africa, con 167 milioni di
abitanti, per il 45% cristiani (soprattutto
al Sud), per il 45% musulmani (soprat-
tutto al Nord) e per il 10% di religioni
indigene. Nei soli primi mesi di questo
2014, secondo Amnesty International
almeno 2.000 persone sono state uccise
negli attentati e negli attacchi condotti
dai gruppi più o meno legati alla forma-
zione fondamentalista islamica “Boko
Haram” oppure nelle operazioni delle
forze di sicurezza governative (anch’esse
colpevoli di violenze e abusi), soprattut-
to nel Nordest del Paese. Ma l’escalation
del conflitto nel settentrione nigeriano
ha radici lontane e profonde, non solo
religiose: dalle storiche tensioni socio-
economiche ed etniche che contrappon-
gono il Nord e il Sud all’adozione della
sharia in vari Stati del Nord a partire dal
2000; e sempre al 2000 risalgono i primi
attentati del gruppo che nel 2002 si co-
stituirà formalmente come Jama’atu
Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad, più
noto come “Boko Haram”. Negli anni gli
attacchi “islamisti” hanno preso di mira
in particolare i cristiani (che a volte han-
no reagito con ritorsioni) ma anche fe-
deli musulmani, scuole e centri istitu-
zionali. Nell’aprile 2014 oltre 200 ra-
gazze sono state rapite in un collegio di
Chibok, nello Stato di Borno. A maggio,
in seguito a un’ondata di attacchi di una
brutalità senza precedenti contro la po-
polazione civile e di scontri con le forze

governative negli stati nordorientali di
Adamawa, Borno e Yobe, l’uNHcr con-
tava 250.000 sfollati e 61.000 profughi
in Camerun, Ciad e Niger. Mentre
un’esplosione che si è verificata a Lagos
a giugno causando due morti potrebbe
essere il primo attentato di “Boko Ha-
ram” nella metropoli del Sud.

2. Somalia
La minaccia 
di Al-Shabaab
LE coNDizioNi Socio-PoLiticHE della
Somalia rimangono instabili. A fronte
di un governo ufficiale presieduto da
Hassan Sheikh Mohamud, eletto su base
tribale e garantito dalla presenza del-
l’AMISOM (African Union Mission in
Somalia), che si propone la stesura di
una Costituzione e la creazione di uno
stato su base federale, è ancora forte la
presenza del gruppo integralista isla-
mico di Al-Shabaab, legato ad Al-Qae-
da. Non è un caso infatti che nel luglio
del 2014 si siano verificati a distanza di
pochi giorni due attacchi portati da tale
gruppo nel cuore delle fragili istituzioni
somale a Mogadiscio, il primo contro la
sede del Parlamento, il secondo contro
il palazzo presidenziale. 

Gli attacchi sono stati respinti ma
l’impatto simbolico delle azioni è stato
grande. Sul versante della libertà reli-
giosa, in Somalia la stragrande maggio-
ranza della popolazione è musulmana,
ma esiste una minoranza di convertiti
cristiani e di personale straniero legato
alle oNg: per loro professare aperta-
mente la propria fede è difficile, se non
addirittura rischioso nelle zone dove
maggiore è l’influenza di Al-Shabaab,
che vorrebbe imporre la Sharia su tutto
il Paese. Non bisogna dimenticare che
nel 1989 è stato ucciso da un assassino

rimasto ignoto mons. Salvatore Colom-
bo, vescovo francescano di Mogadiscio,
e che la cattedrale di Mogadiscio è stata
gravemente danneggiata nel 1991 e de-
finitivamente smantellata nel 2008. Nel
1995 viene uccisa in un agguato  a ma-
no di sicari somali anche Graziella Fu-
magalli medico e chirurgo così come
nel 2003 muore, a colpi d’arma da fuo-
co per mano di un commando islamico
chimato Al-ltihaad al-Islamiya, Anna-
lena Tonelli che pochi mesi prima era
stata insignita dall’Alto Commissariato
delle nazioni Unite del prestigioso pre-
mio Nansem per l’assistenza ai rifugiati.
Ad Al-Shabaab sono poi riconducibili
una serie di omicidi e decapitazioni di
cristiani nei territori sotto il suo con-
trollo. Una delle ultime esecuzioni di
cui si ha notizia è avvenuta nel marzo
2014, quando due donne sospettate di
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essere cristiane, Sadia Ali Omar e Moge
Osman Mohamud, sono state decapi-
tate nella città portuale di Barawa, nel
Basso Scebeli.

3. Iraq 
In nuovo disastro
umanitario
L’iraq Sta attravErSaNDo dall’inizio
del 2014 una nuova, gravissima crisi
umanitaria, causata dalla guerra in atto
nel Nord del Paese tra le forze armate
governative (dall’agosto 2014 appog-
giate dai raid aerei di una coalizione
arabo-occidentale) e le unità dello “Sta-
to Islamico” (iS, ex iSiS). Le radici della
crisi affondano nella fallita transizione
democratica gestita dal governo dello
sciita Nuri al-Maliki dopo la seconda

guerra del Golfo. I miliziani dell’iS-iSiS
(guidato da Abu Bakr Al Baghdadi con
l’obiettivo di fondare un “califfato” sun-
nita fra Iraq e Siria) combattono dal
gennaio 2014 a Fallujah e Ramadi e a
giugno si impadroniscono di Mosul, la
seconda città del Paese. Testimonianze
e indagini di organismi indipendenti
hanno ormai accertato che l’iS-iSiS ha
avviato nelle zone occupate del Nord
persecuzioni su larga scala, prendendo
di mira le etnie minoritarie non arabe
e le comunità non sunnite (fra cui gli
sciiti, cioè la confessione maggioritaria
in Iraq, i cristiani, gli yazidi e i mandei)
e uccidendo o sequestrando centinaia,
forse migliaia di persone (stime Amne-
sty International, settembre 2014): una
situazione che rischia di dare il colpo
di grazia, nell’“alternativa” fra la per-
secuzione e la conversione forzata al

sunnismo, alla millenaria coesistenza
di fedi e confessioni diverse nel Nord
iracheno. D’altra parte anche le milizie
sciite che appoggiano le forze armate
governative hanno rapito e ucciso civili
sunniti.
Non va dimenticato, tuttavia, che in tut-
to l’Irak la fragile coesistenza interreli-
giosa era già stata minata (per limitarsi
solo agli ultimi decenni) dal regime di
Saddam Hussein e dall’instabilità e dai
rivolgimenti seguiti alle due guerre del
Golfo del 1991 e del 2003. L’uNHcr sti-
ma che dal gennaio 2014 guerra e vio-
lenze abbiano costretto a fuggire dalle
loro case 1.800.000 persone in tutto il
Paese. Di queste, 850.000 hanno tro-
vato riparo nella regione autonoma del
Kurdistan iracheno.
A cura di Fondazione Migrantes 
Osservatorio Vie di Fuga
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I rifugiati 
e richiedenti asilo 
in Europa 

435.390  
le domande di protezione
internazionale 
In base ai dati EUROSTAT,
presentate nei 28 Stati Membri,
pari al 29,6% in più rispetto al
2012. Un terzo delle domande è
stato presentato da donne.

Quasi il 70% 
le domande presentate in cinque Paesi
Germania (126.995), Francia (66.265), Svezia (54.365),
Regno Unito (30.110) e Italia (26.620).

462.445  
Le decisioni prese in merito 
alle richieste presentate
più di un terzo delle decisioni in prima
istanza sono risultate positive (11.125)
mentre il 66,0% delle domande ha
avuto esito negativo (216.115)
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Siria, Russia,
Afghanistan,
Serbia e Pakistan
Tra i principali Paesi di origine 
dei richiedenti asilo

La metà delle decisioni positive è stato
registrato in 3 Stati membri

Svezia (26.400)
Germania (26.080)
Francia (16.155) 

47,5%  
dei richiedenti ha
ottenuto lo status di
rifugiato (64.465)

37,5%   
dei richiedenti ha
ottenuto protezione
sussidiaria (50.890)

15%   
dei richiedenti ha
ottenuto il permesso
di soggiorno per
motivi umanitari
(20.365)
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seguito un trend crescente, ad esclusione dell’an-
no 2010 in cui si è registrata una lieve flessione.
A differenza degli anni 2008-2009, in questi ul-
timi quattro anni si è registrato un incremento
considerevole delle domande sia nel continente
Europa che nei Paesi che compongono l’Unione
Europea. Se nel biennio 2010-2012 la crescita è
stata maggiore nel continente europeo, nell’ulti-
mo anno invece la crescita registrata è maggiore
all’interno dell’Unione (29,6% contro 25,2%).

Nei 28 Stati membri dell’Unione Europea sono
state presentate, nel corso del 2013, 435.390 do-
mande di asilo. L’incremento rispetto all’anno
precedente sfiora il 30%, con quasi 100.000 do-
mande in più rispetto al 2012. Si stima che il 90%
circa delle domande siano state presentate da
nuovi richiedenti, mentre il rimanente 10% è
composto da ricorsi di persone che avevano già
fatto richiesta precedentemente. Dal 2008 ad oggi
il numero delle domande presentate ha sempre

4.2 Le richieste di protezione
internazionale in Europa  

Figura 4.21

Domande di protezione
internazionale nell’Unione
Europea (28 stati). 
Anni 2008-2013 
Valori assoluti
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Figura 4.22

Variazione delle domande
di Protezione
internazionale nell’Unione
Europea (28 stati) e in
Europa. Anni 2008-2013
Valori percentuali
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Figura 4.23

Variazione delle domande
di Protezione
internazionale nell’Unione
Europea (28 stati) e in
Europa. Anni 2008-2013
Valori percentuali

UE-28 Europa

30,0

0,0

10,0

15,0

5,0

20,0

25,0

-5,0

Figura 4.24

Domande di protezione
internazionale in Unione
Europea (28 stati).
Anno 2012. 
Valori assoluti
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Figura 4.25

Domande di protezione
internazionale in Europa
per Paese. Anno 2013
Valori percentuali

Germania | 29,2%

Francia | 15,2%

Svezia | 12,5%

Regno Unito | 6,9%

Italia | 6,1%

Belgio | 4,9%

Ungheria | 4,3%

Austria | 4,0%

Paesi Bassi | 3,9%

Polonia | 3,5%

Altri 14 paesi UE | 3,2%

Bulgaria | 1,6%
Danimarca | 1,7%

Grecia | 1,9%
Spagna | 1,0%

Nel 2013, il maggior numero di richiedenti è
stato registrato in Germania (126.995 richie-
denti, il 29,2% del totale), seguita dalla Francia
(66.265, ovvero il 15,2%), Svezia (54.365,
12,5% del totale), il Regno Unito (30.110, pari
al 6,9%), Italia (26.620, pari al 6,1%), Belgio
(21.215, 4,9%), Ungheria (18.900, 4,3%), Au-
stria (17.520, 4,0%), Paesi Bassi (17.160, 3,9%)
e Polonia (15.245, ovvero il 3,5%). Complessi-
vamente, questi dieci Stati membri hanno rice-
vuto quasi il 90,6% di tutte le domande di asilo
presentate in Unione Europea.

Se dal punto di vista dei numeri assoluti la
Germania e la Francia risultano i paesi con il nu-
mero più alto di richiedenti asilo, i tassi più ele-
vati di domande di asilo in rapporto alla popo-
lazione di ciascuno Stato membro sono stati re-
gistrati in altri contesti, con valori superiori alla
media europea (862 ogni milione di abitanti).
La Svezia risulta essere il paese maggiormente
attraente, con 5.637 richiedenti per milione di
abitanti, seguita da Malta (5.328), Austria
(2.073), Lussemburgo (1.992), Ungheria
(1.907) e Belgio (1.901). Tassi inferiori a 100
richiedenti per milione di abitanti sono stati os-
servati in sette Stati: Lettonia e Spagna (96),
Slovacchia (81), Romania (75), Estonia (72),

Repubblica Ceca (68) e Portogallo (48).
Delle oltre 400mila domande presentate

nell’Unione, siriani e russi hanno rappresentato
il 21,1% di tutti i richiedenti asilo. In particolare
la Siria con 50.435 domande, pari al 11,6%, è
diventata nel 2013 il primo paese d’origine dei
richiedenti, seguita da Russia (41.485), Afgha-
nistan (26.200), Serbia (22.375), Pakistan
(20.815) e Kosovo (20.220).

Rispetto all’anno passato, la crescita maggiore
si è registrata per i cittadini provenienti dall’Eri-
trea, passati da 6.400 a 14.580 domande, segui-
ta dai siriani che hanno più che raddoppiato le
loro richieste di protezione internazionale (da
24.115 a più di 50mila) a causa del conflitto in
corso nel loro paese. Altra crescita considerevole
è stata quella dei cittadini del Kosovo (da 10.210
a 20.220) e della Federazione Russa (da 24.290
a 41.485). Dall’altro lato, tra i primi 10 paesi al
2013 si riscontra una diminuzione tra afghani
e iraniani. I primi hanno raggiunto il massimo
di domande presentate nel 2011 (28.160), per
poi calare gradualmente sino alle 26.200 do-
mande del 2013. I cittadini iraniani, invece, han-
no registrato il calo solamente nell’ultimo anno,
passando da 13.600 domande del 2012 a 12.760
del 2013.
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Figura 4.26

Domande di protezione
internazionale in Unione
Europea (28 stati).
Anno 2013.
Valori per 1.000 abitanti
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Figura 4.27

Minori stranieri non
accompagnati richiedenti
protezione internazionale.
Anno 2013.
Valori assoluti



Figura 4.28

Primi 10 paesi di
provenienza dei
richiedenti protezione
internazionale in UE-28.
Anno 2013.
Valori in migliaia
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Altri 196.365

Nigeria 11.590

Iran 12.760
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Somalia 18.500
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* United Nations Security Council Resolution 1244/99
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Figura 4.29

Richieste di protezione
internazionale, primi 5
paesi di provenienza al
2013. Anni 2008-2013
Valori in migliaia
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Figura 4.30

Primi 10 paesi di origine
dei richiedenti protezione
internazionale in UE-27.
Anno 2012.
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4.2.1 Decisioni sulle
domande di protezione
internazionale

Nel corso del 2013 sono state presentate ai 28
membri dell’uE 12.635 domande di protezione
internazionale per minori richiedenti asilo, va-
lore che non si discosta dalle 12.715 richieste
del 2012. Il paese con la richiesta maggiore è
stato la Svezia (3.850), confermandosi al primo
posto per le domande riguardanti minori non
accompagnati, seguito da Germania (2.485),
Regno Unito (1.175), Austria (975, primo paese
sotto il migliaio) e Italia (805, valore inferiore
alle 970 domande dell’anno precedente). È da
sottolineare come il 50,1% delle domande si
concentri nei primi due paesi – Svezia e Germa-
nia –, e come il restante 49,9% sia eterogenea-
mente distribuito tra i restanti 26 paesi del-
l’Unione. I paesi, invece, con il più basso numero
di domande provenienti da minori stranieri non

accompagnati sono, nell’ordine, Lituania e Re-
pubblica Ceca (entrambi non hanno ricevuto
alcuna domanda), Estonia, Lettonia e Slovac-
chia (ciascun paese con 5 domande), e Spagna
(10).

Nel 2013, il numero delle decisioni prese in
merito alle domande di asilo presentate è stato
di 462.445, con una crescita pari al 13,5% ri-
spetto all’anno precedente. Di queste, il 70,8%
(327.240) sono state prese in primo grado e il
29,2% in appello. Le decisioni in prima istanza
hanno avuto esito positivo nel 34% dei casi, por-
tando 111.125 persone ad ottenere una forma
di protezione internazionale (rifugiato, prote-
zione umanitaria o protezione sussidiaria),
mentre ulteriori 24.615 l’hanno ottenuta a se-
guito di richiesta in appello.
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Croazia

Figura 4.31

Decisioni in merito alle
richieste presentate.
Anno 2013 
Valori assoluti e percentuali

Nel corso del 2013, complessivamente le do-
mande con esito positivo sono state 135.740,
valore in crescita rispetto al 2012 (102.700) e
al 2011 (84.300). Tale valore corrisponde al
29.4% delle domande presentate (prima istanza
e appello) nell’ambito dei Paesi dell’Unione, va-
lore che però risulta essere sensibilmente diffe-
rente se i due contingenti vengono considerati
separati. Infatti, la risposta positiva alle doman-
de di prima istanza raggiunge il 34,0%, mentre
si ferma al 18,2% per le domande in appello.

La metà delle decisioni positive (50,6%) è sta-
to registrato da 3 paesi, Svezia (26.400), Ger-
mania (26.080) e Francia (16.155), mentre qua-

si l’80% degli esiti positivi viene raggiunto con-
siderando anche Italia (14.465), Regno Unito
(13.400) e Paesi Bassi (10.620). È da notare co-
me, però, la percentuale di decisioni positive ri-
spetto al totale delle domande presentate vari da
paese a paese. Infatti, la Bulgaria riconosce in
quasi 9 casi su 10 una qualche forma di protezio-
ne, seguita da Malta (7,9), Romania (6,2), Italia
e Paesi Bassi (6,1 su 10). Dall’altro lato, i paesi
che riconoscono meno facilmente una qualche
forma di protezione sono, nell’ordine, Lussem-
burgo (0,7), Ungheria e Grecia (0,8), e Croazia,
con 0,9 riconoscimenti ogni 10 domande.
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Figura 4.32

Decisioni in merito alle
richieste presentate:
riconoscimento e non
riconoscimento di una
forma di protezione.
Anno 2013. 
Valori percentuali
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Figura 4.33

Decisioni positive in
merito alle richieste
presentate: rifugiato,
protezione sussidiaria e
protezione umanitaria
(dove contemplata dalla
normativa nazionale).
Anno 2013 
Valori assoluti e percentuali

A livello europeo, delle oltre 130mila persone
che hanno ottenuto una forma di protezione, il
47,5% (pari a 64.465 individui) ha ottenuto lo
status di rifugiato, il 37,5% (50.890) la prote-
zione sussidiaria e nel 15,0% dei casi quella
umanitaria. Tra gli Stati membri, anche a questo

proposito, vi sono delle differenze significative
perchè va ricordato che, mentre lo status di ri-
fugiato e la protezione sussidiaria sono definiti
dal diritto comunitario, la protezione umanitaria
è concesso sulla base della legislazione nazio-
nale.


