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a cura di Giovanni Godio

La pandemia di Covid-19 e la protezione internazionale

«Gli Stati… possono chiudere temporaneamente i loro confini per limitare la diffusione del 
Covid-19. Allo stesso tempo, i richiedenti asilo hanno il diritto di cercare protezione a quei 
confini, e non possono essere respinti - direttamente o indirettamente - in un Paese che li 
esponga a persecuzioni o pericoli. Il principio di non respingimento (non refoulement) è una 
delle norme di diritto consuetudinario più ampiamente riconosciute, e perciò esige eccezioni 
ad ogni chiusura di frontiera» (UNHCR 2020).

«Restare a casa per isolarsi dal virus non è un’opzione praticabile per chi fugge da violenze o 
persecuzioni. E tuttavia, l’accesso all’asilo e ad altri diritti che proteggono i rifugiati vulnerabili 
è stato notevolmente ridotto mentre i vari Paesi del mondo reagivano contro la malattia» 
(UNHCR 2020).

L’accesso ai 
Paesi d’asilo

Alla fine di settembre 2020, mentre l’Europa sta fronteggiando la “seconda 
ondata” dell’epidemia, sono solo 24 i Paesi del mondo che risultano 
senza restrizioni correlate al Covid-19. In 77 Paesi, restrizioni all’accesso 
si applicano con eccezioni per i richiedenti asilo: nell’elenco quasi tutti 
gli Stati europei, compresa l’Italia. In 72 Paesi l’accesso è invece negato: 
in quest’area gli Stati Uniti, l’America Latina e la Russia. Su 22 Paesi, 
infine, non si hanno informazioni. Alla fine di maggio 2020 i Paesi con 
restrizioni all’accesso senza eccezioni per i richiedenti asilo sono arrivati a 
100.

Le procedure 
d’asilo 
nazionali

Sono 63 i Paesi dove le procedure interne d’asilo sono pienamente 
operative a fine settembre 2020 (fra loro Francia e Spagna, ma vi è 
ritornata anche l’Italia), 50 quelli in cui sono parzialmente operative (fra 
loro la Germania, il Regno Unito, il Canada e gli USA) e 17 quelli in cui 
sono ferme (qui l’elenco comprende la Libia). Sotto questa voce mancano 
informazioni per 65 Paesi.

(segue)
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Le domande 
d’asilo 
nell’UE…

Le restrizioni imposte dai Paesi europei contro la pandemia hanno indotto 
nel corso del primo semestre 2020, e precisamente da febbraio a maggio, 
un crollo “artificioso” dei richiedenti asilo registrati nell’UE “allargata” (UE 
a 27 Paesi più Svizzera e Norvegia): dai circa 60.000 richiedenti per la prima 
volta registrati a gennaio (una cifra tra l’altro superiore ai dati di dicembre e 
gennaio 2019) ai 56.000 di febbraio, fino ai 32.000 di marzo e agli 8.000 
e 9.000 scarsi di aprile e maggio. Solo a giugno si è risaliti a 28.000. In 
tutto il semestre i richiedenti asilo per la prima volta, secondo i primi dati 
provvisori dell’EASO, sono stati circa 192.000, il 37% in meno rispetto allo 
stesso periodo del 2019 (dato provvisorio EASO. Per i dati consolidati UE nel 
semestre v. oltre in questa stessa sezione).

…e in Italia

La paralisi del sistema d’asilo ha avuto le sue conseguenze anche in 
Italia: 3.795 i richiedenti che sono riusciti a chiedere protezione a 
gennaio (il 16% in più rispetto a dicembre) e 3.997 a febbraio, poi 1.115 
a marzo, addirittura solo 149 ad aprile, per risalire a 1.097 a maggio, a 
1.958 a giugno e a 2.270 a luglio. A gennaio le Commissioni territoriali 
hanno esaminato quasi 7.300 richiedenti, a febbraio 7.000, poi a marzo 
meno di 2.900 e ad aprile appena 250; a maggio e giugno si è ritornati 
rispettivamente a 2.500 e 2.400 circa, mentre a luglio a 2.900.

Solo 19.000 
casi?

Alla fine dell’estate 2020, su 20 milioni di persone colpite dal virus nel 
mondo ne risultavano di competenza UNHCR (sfollati, rifugiati, richiedenti 
asilo, apolidi) poco più di 19.000: «Un dato - tuttavia - che quasi 
certamente non riflette quello reale» (UNHCR 2020).

L’impatto 
della chiusura 
delle frontiere

In America meridionale e centrale le misure anti-Covid (chiusura 
e restrizioni alle frontiere, ai movimenti, all’asilo e alle attività) hanno 
aggravato la situazione già precaria dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei 
“dispersi all’estero” venezuelani (4,5 milioni il totale globale fra persone 
con status e senza status di protezione, anche se si trovano perlopiù 
appunto nei Paesi confinanti) e di 700.000 sfollati, richiedenti asilo e 
rifugiati già sradicati dai raid di bande armate e criminali. In Africa, in 
certi casi i divieti di ingresso ai confini hanno visto eccezioni in base ai 
bisogni di protezione, ma in altri casi le persone in fuga hanno dovuto far 
ricorso a punti di passaggio delle frontiere “non ufficiali”, esponendosi 
ed esponendo i luoghi di arrivo ai rischi da mancati controlli e assistenza 
sanitaria. Restrizioni al movimento e chiusure delle frontiere hanno 
ostacolato la ricerca di protezione e sicurezza anche in Medio Oriente e 
Africa settentrionale, dove guerre e conflitti hanno già sradicato, negli 
ultimi anni, milioni di persone. In Asia si registrano notizie, a partire da 
aprile, di barche cariche di rifugiati rohingya bloccate nel golfo del Bengala 
e nel mare delle Andamane, anche per settimane o mesi, nel tentativo di 
raggiungere in particolare la Malaysia o di tornare ai porti di partenza in 
Bangladesh; ma si prevede che le severe restrizioni nei campi spingeranno 
sempre più persone a questi viaggi pericolosi, spesso nelle mani di 
trafficanti. In Europa, infine, nonostante la graduale riapertura delle 
frontiere e delle attività d’asilo nella tarda primavera, le sfide economiche 
poste dalla pandemia hanno evidenziato la necessità di includere rifugiati e 
richiedenti asilo nei sistemi di welfare nazionali.
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Rimpatri 
forzati

Fra gennaio e metà luglio, quasi 375.000 afghani senza permesso di 
soggiorno sono rientrati in patria dall’Iran, spontaneamente o a forza; un 
terzo di loro imputa alla pandemia la perdita di un reddito, discriminazioni, 
stigmatizzazioni e scarse possibilità di accesso ai servizi sanitari. Nonostante 
le restrizioni agli spostamenti e le chiusure delle frontiere imposte dai 
Paesi africani del Sahel, violenze ed emergenze umanitarie continuano a 
mettere in fuga numerose persone, all’interno dei Paesi come da un Paese 
all’altro; in particolare, sono migliaia i rifugiati del Mali messi in fuga da 
nuove violenze in Burkina Faso e Niger: a centinaia si sono visti costretti 
a rientrare in patria. In America Latina decine di migliaia di rifugiati e 
migranti venezuelani hanno perso il lavoro per i lockdown e anche loro 
sono rientrati in Venezuela. Sono sulla via del ritorno anche migliaia di 
salvadoregni, honduregni e guatemaltechi in USA e Messico, spesso 
in seguito a provvedimenti di espulsione o rimpatri forzati. Ma per le 
accresciute difficoltà di accesso alle procedure a causa del Covid-19, sta 
cercando di rientrare anche un numero crescente di richiedenti asilo del 
Nicaragua.

Il rischio 
sanitario

La pandemia ha messo a dura prova persino i sistemi sanitari dei Paesi più 
avanzati e ricchi. Ma fra i Paesi che ospitano più rifugiati e/o sfollati 
e/o venezuelani dispersi all’estero, sono soltanto due quelli che, già in 
una situazione “normale”, dispongono di posti letto ospedalieri sopra 
lo “standard umanitario” raccomandato di 18 posti ogni 10.000 abitanti: 
la Germania (80 posti letto) e la Turchia (28,5). Tutti gli altri, Colombia, 
Pakistan, Uganda, Siria, RDC, Yemen e Somalia si trovano al di sotto. E 
anche nel “gigante” Nigeria (con 2.200.000 sfollati nei suoi confini) i posti 
letto ogni 10.000 abitanti sono appena cinque.

Yemen, 
il disastro 
umanitario

In Yemen, circa 30 milioni di abitanti, quarto Paese al mondo per sfollati 
interni (oltre 3.600.000 a fine 2019) ma anche con una popolazione 
straniera rifugiata di 269.000 persone nei suoi confini (più dell’Italia), 
la guerra civile e regionale che negli ultimi cinque anni ha messo in 
ginocchio il Paese e prosegue tuttora ha decimato i servizi sanitari. Fra le 
conseguenze, la stima di un milione di casi di persone colpite dal Covid-19 
(contro i 2.000 ufficiali) a metà settembre 2020, con un tasso di mortalità 
elevatissimo, pari al 30%.

Il resettlement 
impedito

Fra gennaio e agosto 2020 sono potuti partire in reinsediamento da 
Paesi di primo asilo (resettlement) solo 11.893 rifugiati. Nello stesso periodo 
del ‘19 erano stati 44.527, quasi quattro volte tanti (dati riferiti solo ai 
programmi UNHCR).

Le (possibili) 
conseguenze 
sul futuro

«[Oggi nel mondo] sembrano essere in atto due forze diametralmente 
opposte: da una parte gli effetti combinati della pandemia - quali 
contrazione economica, insicurezza alimentare, disordine sociale, tensioni 
politiche, irrigidimento sociale e l’allargarsi delle divisioni fra gruppi di 
popolazione - potrebbero causare massicci fenomeni di sradicamento e 
quindi movimenti verso l’Europa, anche di numerose persone bisognose di 
protezione internazionale; d’altra parte, i progetti migratori continueranno 
probabilmente ad essere molto ostacolati dalle restrizioni nella mobilità, 
forse associate a una maggiore sorveglianza digitale» (EASO 2020).

Fonte: elaborazione su dati UNHCR, OMS, EASO, ONU e Commissione Nazionale Asilo 2020.
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Da che cosa si fugge nel mondo: per un primo sguardo

Guerre, conflitti, 
insicurezza

Fra i 10 Paesi con la più grave diaspora da sradicamento 
forzato all’estero a fine 2019 (rifugiati, richiedenti asilo, 
venezuelani all’estero senza status), otto si trovavano nelle ultime 
posizioni del Global Peace Index per lo stesso anno (area 
dell’indice di pace “molto basso”): Siria e Afghanistan, cioè 
i due Paesi dove le condizioni di belligeranza esterna/interna, 
sicurezza e militarizzazione sono le peggiori del mondo, ma anche 
Sud Sudan e Sudan, Somalia, RDC (Repubblica Democratica del 
Congo), Iraq e Repubblica Centroafricana. I restanti due Paesi, 
Myanmar e Venezuela, si trovavano nella fascia dell’indice di 
pace “basso” (la “classifica” del Global Peace Index è elaborata 
dall’Institute for Economics and Peace, con sede principale a 
Sydney, in Australia).

Armamenti: spesa 
globale ed export 
in crescita

Nel 2019 la spesa militare ha raggiunto in tutto il mondo i 1.917 
miliardi di dollari (una stima pari al 2,2% del prodotto interno 
lordo globale). Il dato è in crescita del 3,6% rispetto al ‘18 e del 
7,2% rispetto al 2010 in termini reali. In termini di “capacità 
militare” trasferita, invece, il volume dell’export di armamenti 
nel quinquennio 2015-2019 è aumentato del 5,5% rispetto al 
quinquennio 2010-2014: ai primi posti come esportatori gli Stati 
Uniti (nel 2015-2019 con una quota pari al 36% del volume 
globale) e la Russia (21%), seguiti da Francia, Germania, Cina, 
Regno Unito, Spagna, Israele e, in nona posizione, dall’Italia con 
il 2,1% del  volume globale (per quanto in calo rispetto al 2,7% del 
quinquennio 2010-2014). L’UE detiene nel complesso il 26%, oltre 
un quarto del volume globale (+ 9% rispetto al 2010-2014).

Armamenti: il 
Pakistan fra i migliori 
clienti dell’Italia

Nel quinquennio 2015-2019 il miglior cliente della Francia nel 
campo degli armamenti è stato l’Egitto. La Cina ha esportato 
soprattutto in Pakistan e Bangladesh. Quanto ai migliori clienti 
dell’Italia, sono stati la Turchia (per il 20% del nostro export), il 
Pakistan (7,5%) e l’Arabia Saudita (7,2%).

La povertà 
multidimensionale: 
dove si concentra

In 107 Paesi “in via di sviluppo” vivono 1,3 miliardi di persone in 
situazione di povertà multidimensionale (l’”indice di povertà 
multidimensionale”, MPI, è stato introdotto nel 2010 dall’OPHI-
Oxford Poverty and Human Development Initiative e dall’UNDP-
United Nations Development Programme, e misura la deprivazione 
vissuta da una persona sotto 10 indicatori raggruppati in tre aree: 
salute, scolarizzazione e standard di vita: in pratica, «le difficoltà 
che un povero incontra nella sua vita»; inoltre, sembra influenzato 
da fattori diversi dai trend della povertà monetaria). L’84% dei 
“poveri multidimensionali” vive nell’Africa subsahariana (558 
milioni) e nell’Asia meridionale (530).
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La povertà 
multidimensionale: 
alcuni indicatori

Nell’ultimo decennio, 65 dei 107 Paesi sono riusciti a ridurre 
significativamente il loro MPI. Ma secondo gli ultimi dati, ancora 
803 milioni di poveri “multidimensionali” vivono in famiglie dove 
si soffre di denutrizione (ma vedi anche più sotto), 476 milioni 
hanno in famiglia almeno un minore che non va a scuola, 1,2 
miliardi non hanno un combustibile «pulito» per la cottura 
dei cibi, 687 milioni vivono senza elettricità e 1,03 miliardi in 
abitazioni costruite con materiali particolarmente scadenti.

La povertà 
multidimensionale: 
gli effetti del Covid-19

Secondo “scenari” elaborati dall’OPHI e dall’UNDP su 70 dei 107 
Paesi e sugli indicatori della nutrizione e della frequenza scolastica, 
gli effetti della pandemia di coronavirus potrebbero causare in 
quei Paesi, se non si intervenisse, un regresso di 3-10 anni rispetto 
ai progressi realizzati fino alla pandemia.

La fame

Sono 690 milioni le persone denutrite nel 2019 secondo la FAO, 
quasi un decimo della popolazione globale (8,9%): la tendenza è 
in aumento dal 2015, dopo un “minimo” (630 milioni) toccato nel 
2014 in seguito ad anni di lieve decrescita. Le cause della ricrescita: 
guerre e conflitti spesso esacerbati da disastri climatici, oppure 
“rallentamenti” nella crescita economica. In Africa la denutrizione 
colpisce il 19% circa della popolazione, cioè 250 milioni di persone 
(quasi un abitante su cinque). In Asia si stimano 381 milioni di 
persone denutrite, un dato che però equivale “solo” all’8% della 
popolazione totale (e in diminuzione rispetto al 2015).

Il mancato accesso 
all’acqua potabile

Sono 785 milioni, secondo le ultime stime (dati al 2017), le persone 
che in tutto il mondo mancano ancora di un “servizio base” di 
acqua potabile (cioé della possibilità di rifornirsi di acqua protetta 
da contaminazioni esterne entro mezz’ora); fra loro, 206 milioni 
trovano acqua protetta a più di mezz’ora di distanza, 435 attingono 
a fonti e pozzi non protetti, mentre 144 hanno solo accesso ad 
acque di superficie (fiumi, torrenti, laghi, canali, stagni).

Schiavitù e traffico 
di persone

Nel 2016 si stimava la presenza nel mondo di 40,3 milioni di 
persone (uomini, donne e minori) ridotte in stato di “moderna 
schiavitù”. Per il 71% (28,7 milioni) si trattava di donne e ragazze. 
Dei 40,3 milioni di persone, 24,9 milioni erano costrette a lavoro 
forzato (domestico o in cantieri, fattorie, fabbriche clandestine, su 
pescherecci) o a sfruttamento sessuale, e 15,4 milioni prigioniere 
di un matrimonio non voluto. Una vittima su quattro aveva meno 
di 18 anni. Il fenomeno è presente in ogni regione del mondo, ma 
soprattutto in Africa e in Asia. Il più recente database Counter 
Trafficking Data Collaborative (CTDC, gestito dall’OIM e da altre 
organizzazioni), lanciato nel 2018, raccoglie a metà settembre 2020 
i dati relativi a 109.000 persone soggette alla tratta di esseri 
umani in 164 Paesi e di 175 nazionalità: per il 57% si tratta di 
donne, per il 24% di ragazze, per il 13% di uomini e per il 7% di 
ragazzi. Il 63% è vittima di sfruttamento lavorativo, il 30% sessuale 
e il 7% di entrambi.



84

Giovanni GodioPrima Parte – Dal Mondo con lo sguardo rivolto all’Europa

La persecuzione 
religiosa

L’ultimo rapporto sulla Libertà religiosa nel mondo (2018) indica 
con approccio aconfessionale 38 Paesi in cui si registrano violazioni 
della libertà religiosa gravi o estreme. Fra questi, 21 Paesi sono 
classificati come «di persecuzione»: Afghanistan, Arabia Saudita, 
Bangladesh, Birmania, Cina, Corea del Nord, Eritrea, India, 
Indonesia, Iraq, Libia, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestina, 
Siria, Somalia, Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan e Yemen. 
Invece 17 sono «luoghi di discriminazione»: Algeria, Azerbaigian, 
Bhutan, Brunei, Egitto, Federazione Russa, Iran, Kazakistan, 
Kirghizistan, Laos, Maldive, Mauritania, Qatar, Tagikistan, 
Turchia, Ucraina e Vietnam. «In sintesi, il 61% della popolazione 
mondiale vive in Paesi in cui non vi è rispetto per la libertà religiosa; 
nel 9% delle nazioni del mondo vi è discriminazione e nell’11% 
degli Stati vi è persecuzione».

La criminalizzazione 
dell’orientamento 
sessuale 

Al marzo 2019 (ultima data disponibile) sono 70 i Paesi membri 
dell’ONU (uno su tre) che criminalizzano gli atti omosessuali 
consensuali, 68 con legislazione esplicita e due di fatto. Sei di 
questi Paesi prevedono la pena di morte (Iran, Arabia Saudita, 
Yemen, Nigeria, Sudan e Somalia). Ma la pena capitale è 
possibile anche in Mauritania, Emirati Arabi Uniti, Qatar, 
Pakistan e Afghanistan. 

Il cambiamento 
climatico

Fra tifoni, alluvioni, cicloni, stagione monsonica e incendi forestali, 
sono stati 17 i maggiori disastri climatici causa di nuovo 
sfollamento interno nel corso del 2019: quest’ultimo ha totalizzato 
la cifra più elevata degli ultimi anni (vedi oltre in questa sezione 
statistica).

Indicatore libertà 
di stampa

Anche la libertà di stampa è un indicatore per i rischi di 
persecuzione individuale in un Paese. Tutti i 10 Paesi con la 
maggiore diaspora da sradicamento forzato all’estero (rifugiati, 
richiedenti asilo e venezuelani all’estero senza status, v. sopra) 
si trovano nelle ultime due fasce della graduatoria della libertà 
di stampa globale (sulle cinque totali); in quella più bassa sono 
classificati la Siria, la Somalia, il Sudan e l’Iraq.

Fonte: elaborazione su dati UNHCR, Institute for Economics and Peace, SIPRI, UNDP, FAO, OMS, OIL, ACS, 
ILGA e Reporters sans Frontières 2017-2020.
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Sradicamento forzato nel mondo: mai così tanti

Il fenomeno dello sradicamento forzato* nel mondo. Valori assoluti (milioni di persone). Anni 
2010-2019

* Rifugiati (UNHCR e UNRWA), sfollati interni, richiedenti asilo e, per il 2019, venezuelani dispersi 
all’estero.

Fonte: UNHCR 2020.

Il fenomeno dello sradicamento forzato* nel mondo. Valori assoluti (milioni di persone). Anni 
2017-2019
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Rifugiati, sfollati e richiedenti asilo: numeri e fatti chiave

100 milioni

Le persone costrette a fuggire dalle loro case nel decennio 2010-2019 
in tutto il mondo (anche se il dato comprende i casi di persone costrette 
a fuggire più volte). La cifra somma sfollati interni e persone fuggite 
all’estero (richiedenti asilo, rifugiati e venezuelani dispersi fuori confine). 
Nel periodo, si è registrato il rientro nelle zone o nei Paesi d’origine solo 
per 3,9 milioni di rifugiati e 31 milioni di sfollati. Sono invece 1.100.000 i 
rifugiati reinsediati da precari Paesi di primo asilo in altri Paesi.

1 su 97

Il rapporto fra popolazione in situazione di sradicamento forzato 
(79,5 milioni di persone compresi 3,6 milioni di venezuelani dispersi 
all’estero senza status di protezione: un dato in crescita costante dal 2011) 
e popolazione globale a fine 2019: in pratica 1 abitante del mondo su 
100. Nel 2010 si trattava “solo” di uno su 159.

12

Le principali crisi che hanno causato/accompagnato l’escalation di 
sradicamento forzato nel decennio: la guerra di Siria, la crisi del Sud 
Sudan dopo l’indipendenza, la guerra “a bassa intensità” in Ucraina, le 
“emergenze” rifugiati e migranti nel Mediterraneo, il flusso di rifugiati 
apolidi dal Myanmar al Bangladesh, l’esodo di venezuelani in America 
Latina e nei Caraibi, le crisi da conflitto e cambiamento climatico nel Sahel, 
i conflitti e l’insicurezza in Afghanistan, Iraq, Libia e Somalia, il conflitto 
nella Repubblica Centrafricana, lo sradicamento interno in Etiopia, i nuovi 
conflitti e la violenza diffusa in RDC (Repubblica Democratica del Congo), 
la crisi umanitaria e lo sradicamento in Yemen.

5,6 milioni

Le persone in situazione di sradicamento forzato che nel 2019 sono 
rientrate nelle loro zone o Paesi d’origine: 5,3 milioni di sfollati interni 
(soprattutto nella RDC e in Etiopia) e 317.200 rifugiati (soprattutto 
in Sud Sudan, Siria e Repubblica Centrafricana). Purtroppo questi 
rientri in molti casi «si verificano in circostanze sfavorevoli che non ne 
garantiscono la sostenibilità» (UNHCR, Global Trends 2019).

11 milioni

L’altra faccia dei “rientri”, cioè il numero di nuove persone registrate 
in situazione di sradicamento forzato da guerre, violenze e persecuzioni 
solo nell’ultimo anno: 2,4 fuori del loro Paese (2 milioni di richiedenti 
asilo, v. anche più sotto, e 382.200 profughi riconosciuti come 
manifestamente rifugiati), più 8,6 milioni di sfollati interni. 

85%
La percentuale di rifugiati globali e di venezuelani dispersi all’estero 
che sono ospitati nei Paesi “in via di sviluppo” a fine 2019. In questo 
insieme, i Paesi meno sviluppati ospitano il 27% dei rifugiati globali.

2 milioni
I nuovi richiedenti asilo registrati nel mondo durante il 2019 (v. anche 
sopra), soprattutto negli USA (301.000) seguiti da Perù (259.800), 
Germania (142.500), Francia (123.900) e Spagna (118.300).

68%
A fine 2019, oltre due terzi dei rifugiati e venezuelani dispersi all’estero 
sono fuggiti da appena 5 Paesi: Siria (6,6 milioni), lo stesso Venezuela 
(3,7), Afghanistan (2,7), Sud Sudan (2,2) e Myanmar (1,1).
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3,6 milioni
I rifugiati ospitati dalla Turchia, primo Paese al mondo per questo 
indicatore. Seguono la Colombia (1,8 milioni), il Pakistan e l’Uganda 
(ognuno 1,4 milioni) e la Germania (1,1).

30-34 milioni
Il numero stimato di bambini e ragazzi under 18 nella popolazione in 
situazione di sradicamento forzato (40% del totale).

1 su 6

Il rapporto fra i venezuelani dispersi accolti ad Aruba e la popolazione 
nazionale di quest’isola caraibica: è l’incidenza di rifugiati o persone 
in situazione analoga su un territorio più elevata al mondo. Seguono 
il Libano (1 rifugiato UNHCR su 7 abitanti; ma il Paese accoglie anche 
476.000 rifugiati palestinesi sotto mandato UNRWA), l’isola caraibica di 
Curaçao (1 su 10), la Giordania (1 su 15, ma con l’aggiunta di quasi 2,3 
milioni di rifugiati palestinesi) e la Turchia (1 su 23). Il primo Paese europeo, 
la Svezia, si trova alla 14a posizione (1 rifugiato su 40 abitanti).

Fonte: elaborazione su dati UNHCR 2020.

Rifugiati, richiedenti asilo, sfollati, apolidi e venezuelani dispersi all’estero per macro-regione di asilo.  
Valori assoluti. Anno 2019

Macro-
regione 
d’asilo

Rifugiati e 
persone in 
situazione 
analoga di 

competenza 
UNHCR

Richiedenti 
asilo (casi 
pendenti)

Rifugiati 
rientrati

Sfollati 
interni di 

competenza 
UNHCR

Sfollati 
rientrati

Apolidi 
sotto 

mandato 
UNHCR

Altre 
persone di 

competenza 
UNHCR

Venezuelani 
dispersi 

all’estero

TOTALE 
persone di 

competenza

Africa 6.803.799 644.462 211.676 18.867.264 4.238.836 974.992 2.540.714 - 34.281.743

Asia 9.892.341 631.166 105.442 15.295.979 1.104.792 2.660.082 678.233 - 29.254.720

Europa 2.958.113 893.589 58 1.045.117 165 522.853 1.756.431 - 7.176.326

America 
Latina

255.501 937.289 31 8.295.002 - 262 1.165.107 3.485.709 14.138.901

America 
del 
Nord e 
Caraibi

446.151 964.844 - - - 3.790 202 96.494 1.511.481

Oceania 89.994 78.503 - - - - 1 - 168.498

TOTALE 20.445.899 4.149.853 317.207 43.503.362 5.343.793 4.161.979 6.140.688 3.582.203 86.531.669

Situazione a fine anno. I totali delle persone “di competenza” tengono conto del fatto che un certo numero di apolidi 
sono anche rifugiati, richiedenti asilo o sfollati.  

“-” = valore pari a zero, non disponibile o non applicabile.

Fonte: UNHCR 2020.
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Rifugiati, richiedenti asilo, sfollati, apolidi e venezuelani dispersi all’estero per m
acro-regione d’origine. Valori assoluti. A
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America Latina fra instabilità ed esilio. Valori assoluti e percentuali. Anni 2016-2020

14,1 milioni

Le persone di competenza UNHCR presenti nella sola America 
Latina a fine 2019: si tratta soprattutto di sfollati interni, 8,3 milioni, 
venezuelani dispersi all’estero, 3,5 milioni, richiedenti asilo, 940.000, 
e rifugiati, poco meno di 256.000. Tutti questi dati sono cresciuti 
drammaticamente in un solo anno: a fine 2018 il totale era di 11,5 
milioni (+ 23% fra 2018 e 2019), gli sfollati 8,1 milioni (+ 3%), i 
venezuelani dispersi all’estero senza status 2,5 milioni (+ 42%), i 
richiedenti asilo 500.000 (+ 87%) e i rifugiati 215.000 (+ 19%).

14,9 milioni
Il numero di persone di competenza UNHCR  originarie dell’America 
Latina in tutto il mondo fra rifugiati, richiedenti asilo, sfollati e 
venezuelani dispersi all’estero.

4,5 milioni

Il numero di venezuelani che a fine 2019 erano fuggiti dal loro Paese 
messo in ginocchio da una crisi economica, sociale e politica senza 
precedenti. È l’esodo di maggiori proporzioni nella storia recente della 
regione e una delle peggiori crisi umanitarie mondiali. Su scala globale, il 
totale di 4,5 milioni è costituito da 3,6 milioni di dispersi all’estero senza 
status definito, 795.000 richiedenti asilo e 93.000 rifugiati.

73%
La percentuale di rifugiati venezuelani e di compatrioti dispersi 
all’estero che si trovavano nei Paesi confinanti col Venezuela a fine 
anno.

7.976.000

Gli sfollati interni in Colombia: sotto questo indicatore il Paese è 
il primo al mondo, anche se la cifra, di fonte governativa, proviene 
dal totale cumulativo inserito in un “Registro vittime” a partire dal 
1985. Secondo altre fonti, ad esempio l’IMDC (Internal Displacement 
Monitoring Centre), la stima degli sfollati da conflitti e violenze è pari a 
5,6 milioni (secondo Paese in assoluto dopo la Siria). 

1,8 milioni
Il numero di venezuelani dispersi all’estero ospitati dalla stessa 
Colombia sempre a fine anno: la Colombia è il secondo Paese al mondo 
per “rifugiati” nei propri confini, dopo la Turchia (3,6 milioni).

44.755

I richiedenti asilo venezuelani registrati nell’UE (27 Paesi, cioè senza 
Regno Unito) nel 2019: si tratta della terza provenienza assoluta per 
numerosità, dopo Siria e Afghanistan. Nel 2017 (UE ancora a 28 Paesi) 
erano stati solo 13.010.

31.815
I richiedenti asilo colombiani registrati nell’UE nel 2019, quarta 
provenienza assoluta per numerosità. Nel 2017 erano stati appena 
3.945.

37.500

I richiedenti asilo venezuelani che (quasi tutti in Spagna, 35.300) 
nel 2019 hanno ottenuto uno status di protezione nell’UE (il 96% del 
totale degli esaminati in prima istanza: la percentuale di esiti positivi più 
elevata in assoluto nell’anno, superiore anche a quella dei richiedenti 
siriani). Nel 2018 i venezuelani a cui l’UE aveva dato protezione erano 
stati meno di 1.000.

19%

La percentuale di richiedenti asilo in Italia nel 2019 fuggiti 
dall’America (vale a dire, pressoché tutti dall’America Latina) rispetto 
al totale dei richiedenti asilo: un dato in forte crescita rispetto agli anni 
precedenti (1% nel 2016, 2% nel 2017 e 9% nel 2018).
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543

I richiedenti asilo venezuelani registrati in Italia nel periodo gennaio-
luglio 2020, nonostante il lockdown per Covid-19 (appena 45 richiedenti 
a marzo, uno solo ad aprile e 27 a maggio, ma a giugno e a luglio in 
quinta posizione per numerosità fra i richiedenti di tutte le cittadinanze). 
In tutto il 2019 erano stati 1.549 (decima cittadinanza per numerosità), 
nel 2018 993 e nel 2017 544.

678

I richiedenti asilo del Salvador registrati in Italia nei primi sette mesi 
del 2020. Questa cittadinanza nel nostro Paese è nell’elenco delle più 
numerose, e in crescita, dal 2016: 1.087 in quell’anno, 1.407 nel ‘17, 
1.735 nel ‘18 e 2.526 nel ‘19 (quarta posizione assoluta).

550

I richiedenti asilo del Perù registrati in Italia sempre nei primi sette 
mesi del 2020. Nell’ultimo periodo, risultano fra le cittadinanze più 
numerose dal 2018, con 601 richiedenti, cresciuti a 2.451 nel ‘19 (quinta 
posizione assoluta).

369
I richiedenti asilo della Colombia registrati in Italia, sempre nel 
periodo gennaio-luglio 2020 (881 in tutto il 2019 e 493 nel 2018). 

92%

La percentuale di riconoscimento dei richiedenti asilo del Venezuela 
esaminati nel 2019 dalle Commissioni territoriali italiane (status di 
rifugiato, protezione sussidiaria e protezione “speciale”). Molto più basse 
le percentuali di riconoscimento per i salvadoregni (50%), i colombiani 
(33%) e i peruviani (11%).

Fonte: elaborazione su dati UNHCR 2020, Eurostat 2019-2020 e Commissione Nazionale Asilo 2020.
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Sfollati interni da conflitti, violenze, disastri e cambiamenti climatici: numeri e fatti chiave

50,8 I milioni di persone nella condizione di sfollati interni nel mondo a 
fine 2019: 45,7 per conflitti o violenze (il peggior dato di sempre) e 
5,1 per disastri ambientali (quest’ultimo dato è stato stimato dall’IDMC 
per la prima volta nel 2020).

8,5 I milioni di nuovi sfollati prodotti nel solo 2019 da conflitti e violenze.

54% La percentuale di nuovi sfollati del 2019 che, rispetto al totale globale, 
conflitti e violenze hanno prodotto nell’Africa subsahariana, 
soprattutto in RDC (1,7 milioni) e in Etiopia (1,1), ma anche in Burkina 
Faso con numeri senza precedenti (513.000) e in Mali.

30% La percentuale di nuovi sfollati, rispetto al totale globale, che conflitti e 
violenze hanno prodotto nell’Africa del Nord e nel Medio Oriente, 
soprattutto in Siria (1,8 milioni), ma anche in Yemen e Libia.

I disastri ambientali

24,9 I milioni di nuovi sfollati prodotti nel solo 2019 da disastri ambientali.

23,9 I milioni di nuovi sfollati prodotti nel 2019 da disastri ambientali 
legati a eventi meteorologici (cicloni, uragani, tifoni e altri tipi 
di tempeste, inondazioni, incendi boschivi, siccità, smottamenti 
e temperature estreme). È l’indicatore oggi più affidabile per 
quantificare, almeno parzialmente, il fenomeno dei “migranti 
ambientali” da cambiamento climatico.

39% La percentuale di nuovi sfollati, rispetto al totale globale, che i disastri 
ambientali hanno prodotto nella macro-regione Asia orientale e 
Pacifico, soprattutto nelle Filippine (4,1 milioni) e in Cina (4 milioni). 

38% La percentuale di nuovi sfollati, rispetto al totale globale, che i disastri 
ambientali hanno prodotto nella macro-regione Asia meridionale, 
soprattutto in India (5 milioni, il Paese con il numero più elevato al 
mondo) e in Bangladesh (4,1 milioni).

916.000 I nuovi sfollati da disastri ambientali registrati negli Stati Uniti: sono il 
5° Paese per numerosità su scala globale).

101.000 I nuovi sfollati da disastri ambientali registrati fra Europa e Asia 
centrale. Per quanto riguarda l’Europa, 33.000 in Albania, 23.000 in 
Spagna, 12.000 in Russia, altrettanti nel Regno Unito e 6.200 in 
Francia.

700.000 Gli abitanti del Sahel colpiti dalle devastanti inondazioni di agosto 
e settembre 2020 fra Niger, Burkina Faso, Ciad e Mali. Nel 
Sahel, già segnato da conflitti e dalla presenza di oltre 3,5 milioni di 
sfollati, rifugiati, richiedenti asilo, sfollati rientrati e rifugiati rientrati, 
il cambiamento climatico ha reso sempre più frequenti e intensi 
inondazioni, periodi di siccità e tempeste di sabbia.

Fonte: elaborazione su dati IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre) e UNHCR 2020.

FOCUS
Sfollati interni
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Sfollati interni complessivi: i nuovi casi nel mondo. Valori assoluti (milioni di persone). Anni 2013-
2019
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Fonte: elaborazione su dati IDMC 2020.

Sfollati interni per conflitti e violenze: i nuovi casi nel mondo per motivo di fuga Valori assoluti. 
Anno 2019

 

Conflitto 
armato

5.200.000

Violenza 
comunitaria*

2.700.000

Violenza 
criminale
592.900

Violenza 
politica
16.600

Violenza di 
altro tipo

39.700

* Per motivi etnici, religiosi, economici ecc.

Fonte: elaborazione su dati IDMC 2020.
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Sfollati interni per disastri ambientali (climatici e geofisici): i nuovi casi nel mondo per motivo di 
fuga. Valori assoluti. Anno 2019
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Sfollati interni*: Paesi con le presenze più numerose e rientri. Valori assoluti (persone). Anno 2019
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Alla periferia d’Europa

A colpo d’occhio

• Nel complesso, i dati europei descrivono ancora una volta in diminuzio-
ne, in una tendenza che procede dal 2016, gli attraversamenti delle 
frontiere esterne dell’Unione Europea compiuti da rifugiati e migran-
ti. 

• Rispetto al 2019 sulle direttrici principali, registrano aumenti solo la 
“rotta balcanica” e quella del Mediterraneo centrale verso Italia e 
Malta, sia pure con numeri assoluti incomparabilmente inferiori rispet-
to alle “emergenze” del biennio 2015-2016. Gli ultimi mesi, tuttavia, 
hanno visto un forte aumento di arrivi anche sulla “rotta” atlantica 
delle Canarie. 

• Sempre rispetto al 2019, rimane pressoché costante l’incidenza di 
morti e dispersi nel Mediterraneo (beninteso, di quelli di cui si ar-
riva ad avere notizia) in rapporto ai “tentativi di traversata”, cioè alle 
cifre complessive che tengono conto, oltre che degli arrivi, anche dei 
migranti intercettati e riportati indietro dalle motovedette “libiche”, tu-
nisine o turche. 

• La “rotta” centro-mediterranea rimane di gran lunga la più perico-
losa: nel 2020 costa ancora la vita a oltre 13 rifugiati/migranti ogni 
1.000 “tentativi di traversata”: un morto/disperso ogni 75 tentativi. 
Ma se l’incidenza di morti e dispersi viene semplicemente calcolata in 
rapporto ai rifugiati/migranti che riescono a raggiungere le coste euro-
pee (perché il fatto di essere riportati in Libia dopo essere sopravvissuti 
al mare oggi non può certo essere considerato un traguardo di salvez-
za), sale a più di 18 ogni 1.000: un morto/disperso ogni 55 arrivi.

• La “rotta” del Mediterraneo orientale, quella del confine greco-tur-
co “blindato” dall’UE, fra alterne vicende, a partire dal 2016, vede in 
questo 2020 un forte calo di arrivi, ma un rischio di morte nelle sue 
acque quadruplicato rispetto al 2019 in rapporto ai tentativi di traver-
sata (almeno secondo i primi dati provvisori): da un morto/disperso ogni 
1.000 a quattro ogni 1.000 (sono infatti quasi un centinaio le vittime 
dei primi nove mesi dell’anno, contro la settantina di tutto il 2019).
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Migranti e rifugiati: arrivi via mar Mediterraneo, morti/dispersi (stime minime) e ricondotti nei Paesi 
di imbarco. Valori assoluti e incidenze. Anni 2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Arrivi via mare  
in Europa

1.013.179 363.581 173.712 119.570 108.606 52.182

Arrivi “totali”  
in Europa**

1.024.157 369.977 180.005 126.370 114.951 53.651

Migranti e rifugiati 
intercettati dalla 
Guardia costiera 
“libica”

: 14.332 18.900 15.428 9.225 8.998

Migranti e rifugiati 
intercettati dalla 
Guardia nazionale 
tunisina

: 1.105 3.178 4.091 1.028 :

Migranti e rifugiati 
intercettati dalla 
Guardia costiera turca

: 37.130 19.084 25.398 60.543 16.431

Morti e dispersi in mare 4.054 5.143 3.139 2.299 1.885 672

Morti e dispersi in mare 
in rapporto ai tentativi 
di traversata (%)

0,4 1,2 1,4 1,3 1,0 0,8

“:” = dato non disponibile.

* Dati gennaio-settembre.

** La voce comprende anche gli arrivi via terra in territorio spagnolo (cioè nelle enclave di Ceuta e 
Melilla). Per gli arrivi via terra in Grecia sono disponibili, a parte, i seguenti dati: 3.713 nel 2015, 3.292 nel 
2016, 5.551 nel 2017, 17.473 nel 2018, 8.941 nel 2019 e 2.284 nel 2020 (dato gennaio-settembre mancante 
di due mensilità).

Fonte: elaborazione su dati Missing Migrants-OIM, OIM, UNHCR e Guardia Costiera Turca 2020.
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Migranti e rifugiati: morti/dispersi e arrivi sulle tre rotte del Mediterraneo. Valori assoluti e inciden-
ze. Anni 2015-2020

 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Rotta del Mediterraneo centrale (verso Italia e Malta)

Arrivi via mare 153.948 181.460 119.390 24.815 14.876 25.888

Migranti e rifugiati 
intercettati dalla Guardia 
costiera “libica” : 14.332 18.900 15.428 9.225 8.998**

Migranti e rifugiati 
intercettati dalla Guardia 
nazionale tunisina : 1.105 3.178 4.091 1.028 :

Morti e dispersi in mare 3.149 4.581 2.853 1.314 1.262 474

Morti e dispersi in mare 
in rapporto ai tentativi di 
traversata (%) 2,0 2,3 2,0 2,9 4,8 1,3

Rotta del Mediterraneo occidentale (verso la Spagna)

Arrivi via mare 5.312 8.162 22.159 57.218 23.464 17.576

Arrivi via terra*** 10.978 6.396 6.293 6.800 6.345 1.469

Morti e dispersi in mare 102 128 224 811 552 107

Morti e dispersi in mare 
in rapporto ai tentativi di 
traversata (%) 0,6 0,9 0,8 1,3 1,8 0,6

Rotta del Mediterraneo orientale (verso Grecia e Cipro)

Arrivi via mare (e via 
terra a Cipro)**** 853.919 173.959 32.163 37.537 70.266 8.718

Migranti e rifugiati 
intercettati dalla Guardia 
costiera turca : 37.130 19.084 25.398 60.543 16.431*****

Morti e dispersi in mare 803 434 62 174 71 91

Morti e dispersi in mare 
in rapporto ai tentativi di 
traversata (%) 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4

* Dati gennaio-settembre.

** Dato UNHCR.

*** La voce riguarda gli arrivi via terra in territorio spagnolo (cioè nelle enclave di Ceuta e Melilla).

**** La voce riguarda, oltre agli arrivi via mare in Grecia e a Cipro, gli attraversamenti della “linea verde” 
da Cipro Nord a Cipro. Per il 2020 dati di Cipro non disponibili.

***** Dato Guardia Costiera Turca.

Fonte: elaborazione su dati progetto Missing Migrants-OIM, OIM, UNHCR e Guardia Costiera Turca 2020.
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Protezione cercasi nell’UE

A colpo d’occhio

• Nel primo semestre 2020, sulle richieste d’asilo nell’Unione Europea 
(meno di 200 mila quelle presentate per la prima volta) hanno pesato 
le restrizioni e i lockdown per la pandemia di Covid-19: molto pochi i 
richiedenti registrati da marzo a giugno rispetto a quelli di gennaio e 
febbraio. Al contrario, sia gennaio che febbraio avevano registrato un 
numero di richiedenti superiore a quello del dicembre 2019. 

• In ognuno degli ultimi tre anni, invece, sono circa 550-620 mila le per-
sone che hanno chiesto protezione per la prima volta nei confini dell’UE 
a 27 Paesi (come calcola Eurostat dopo la “Brexit” del Regno Unito, nel 
gennaio 2020): la metà rispetto al biennio 2015-2016.

• Significativi i dati nazionali sull’incidenza dei richiedenti asilo nel 2019 
in rapporto alla popolazione: nell’UE, sotto questo indicatore a pre-
valere nettamente sono le isole di Cipro e Malta (rispettivamente con 
14 e otto richiedenti per 1.000 abitanti), seguite dalla Grecia (sette). 
Molto inferiore il peso di cui è stata chiamata a farsi carico l’Italia: 
meno di un richiedente ogni 1.000 abitanti, sotto la media europea.

• Le provenienze: l’ultimo triennio ha visto moltiplicarsi i richiedenti pro-
tezione venezuelani e colombiani.

Richiedenti asilo nell’UE a 27 Paesi*. Valori assoluti. Anni 2014-2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020**

Totale 594.180 1.282.690 1.221.185 677.470 608.335 676.250 218.890

Richiedenti 
asilo per la 
prima volta

530.560 1.216.860 1.166.815 620.265 548.955 612.685 196.620

Valori approssimati alla cinquina.

* Il Regno Unito è uscito dall’UE il 31 gennaio 2020. Per tutti gli anni, richiedenti extra-UE a 27 Paesi.

** Dati gennaio-giugno.

Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2020.
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Richiedenti asilo per la prima volta nell’UE a 27 Paesi. Valori assoluti. Anni 2012-2019
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Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2020.

Richiedenti asilo per la prima volta nell’UE e in altri Paesi europei. Valori assoluti e percentuali. Anni 
2018-2019

 2018 2019
Variazione 

(%)

Incidenza 
sul totale 

(%)

Richiedenti 
2019 per 

milione di 
abitanti***

UE a 27 Paesi* 548.955 612.685 12% 100,0% 1.371

UE a 28 Paesi** 587.350 656.920 12% 100,0% 1.279

Belgio 18.130 23.105 27% 3,8% 2.017

Bulgaria 2.465 2.075 -16% 0,3% 296

Rep. Ceca 1.350 1.570 16% 0,3% 148

Danimarca 3.465 2.605 -25% 0,4% 448

Germania 161.885 142.450 -12% 23,2% 1.716

Estonia 90 100 12% 0,0% 76

Irlanda 3.655 4.740 30% 0,8% 967

Grecia 64.975 74.910 15% 12,2% 6.985

Spagna 52.730 115.175 118% 18,8% 2.454

Francia 111.415 119.915 8% 19,6% 1.789

Croazia 675 1.265 87% 0,2% 311

Italia 53.440 35.005 -34% 5,7% 580

Cipro 7.610 12.695 67% 2,1% 14.495

Lettonia 175 180 1% 0,0% 93

Lituania 385 625 62% 0,1% 223

Lussemburgo 2.225 2.200 -1% 0,4% 3.585

Ungheria 635 465 -26% 0,1% 48

Malta 2.035 4.000 97% 0,7% 8.108

Olanda 20.465 22.485 10% 3.7% 1.301

(segue)
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Austria 11.580 10.775 -7% 1.8% 1.216

Polonia 2.405 2.765 15% 0.5% 73

Portogallo 1.240 1.735 40% 0.3% 169

Romania 1.945 2.455 26% 0.4% 126

Slovenia 2.800 3.615 29% 0.6% 1.738

Slovacchia 155 215 40% 0.0% 39

Finlandia 2.950 2.445 -17% 0.4% 443

Svezia 18.075 23.125 28% 3.8% 2.260

Regno Unito 38.400 44.250 15% - 664

Islanda 730 805 10% - 2.261

Liechtenstein 145 40 -71% - 1.094

Norvegia 2.530 2.165 -14% - 406

Svizzera 13.465 12.545 -7% - 1.468

“-” = dato non applicabile.

Valori dei richiedenti approssimati alla cinquina, ma calcoli eseguiti sui valori esatti. Dati nazionali 2018 e 
2019 calcolati sulle provenienze extra-UE a 27 Paesi.

* Richiedenti extra-UE a 27 Paesi.

** Richiedenti extra-UE a 28 Paesi.

*** Popolazione residente al 1° gennaio 2019.

Fonte: Eurostat 2020.

Richiedenti asilo per la prima volta nell’UE per cittadinanze principali. Valori assoluti. Anni 2017-
2019

 2017* 2018** 2019**

Siria 102.375 80.045 74.375

Afghanistan 43.800 38.990 52.540

Venezuela 13.010 22.170 44.755

Colombia 3.945 10.045 31.815

Iraq 47.650 36.250 26.755

Turchia 14.655 21.270 23.030

Pakistan 29.670 22.275 22.730

Georgia 9.990 18.000 19.665

Nigeria 39.185 21.150 19.250

Iran 17.325 19.285 16.870

Valori approssimati alla cinquina.

* Richiedenti extra-UE a 28 Paesi.

** Richiedenti extra-UE a 27 Paesi.

Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2019 e 2020.
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Richiedenti asilo per la prima volta nell’UE a 27 Paesi per cittadinanze principali. Valori assoluti. 
Anno 2019
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Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2020.

L’Europa che dà asilo  
(e più spesso lo nega, con correzioni in corso d’opera)

A colpo d’occhio

• La pandemia di Covid-19 ha causato anche una forte contrazione dei 
richiedenti asilo esaminati nella primavera del 2020.

• Nel 2019 l’UE a 27 Paesi ha garantito protezione a quasi 296 mila 
persone (riconoscimenti dello status di rifugiato o della protezione sus-
sidiaria o di quella umanitaria). 

• Ma la percentuale di riconoscimento di uno dei tre benefici sul to-
tale dei richiedenti esaminati è rimasta molto bassa: il 38% in sede di 
“prima istanza” (quella che in Italia è rappresentata dalle Commissioni 
territoriali) e il 31% in “istanza finale” su ricorso. 

• La stessa percentuale di esiti positivi in prima istanza (sede di gran 
parte delle decisioni) ha visto nell’ultimo biennio un netto calo rispetto 
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ai livelli del triennio 2015-2017 (nel ’16, ad esempio, si era attestata sul 
61%). Invece, gli esiti positivi in istanza finale sembrano aver avuto 
un percorso inverso.

• Proprio il totale degli esiti positivi in istanza finale su ricorso, quasi 
90 mila nel 2019, e la loro percentuale sui casi esaminati (praticamente 
un esito positivo su tre esaminati) sono dati significativi, sia perché cor-
reggono in modo notevole al rialzo i riconoscimenti in prima istanza, il 
dato a cui di solito ci si ferma nel “dibattito” sulle politiche migratorie, 
sia perché suggeriscono che gli stessi processi di decisione in pri-
ma istanza potrebbero essere molto migliorati, dato appunto l’alto 
numero di correzioni successive e il loro costo in termini di risorse e di 
tempo (quando invece, purtroppo, oggi la tendenza generale sembra 
piuttosto quella di erodere le chance di ricorso). 

Decisioni sui richiedenti asilo nell’UE “allargata”*. Valori assoluti e percentuali. Anno 2020**

 

Status di 
rifugiato

Protezione 
sussidiaria

Decisioni 
negative Totali

Tasso di 
riconoscimento 

(%)***

Gennaio 8.549 4.522 38.055 51.126 26

Febbraio 8.372 4504 33.916 46.792 28

Marzo 9.747 4.309 32.444 46.500 30

Aprile 15.566 2.692 16.817 35.075 52

Maggio 6.492 3.787 17.052 27.331 38

Giugno 9.102 3.647 21.517 34.266 37

Totali 57.828 23.461 159.801 241.090 34

* UE a 27 Paesi (il Regno Unito è uscito dall’UE il 31 gennaio 2020) più Svizzera e Norvegia.

** Dati semestrali gennaio-giugno provvisori.

*** Status di rifugiato o protezione sussidiaria.

Fonte: elaborazione su dati EASO 2020.
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Decisioni positive* sui richiedenti asilo nell’UE e in altri Paesi per tipo di protezione. Valori assoluti 
e incidenza per milione di abitanti. Anno 2019

 Totale Di cui

Numero Per 
milione di 

abitanti***

Status di 
rifugiato

Protezione 
sussidiaria

Protezione 
umanitaria

UE a 27 Paesi** 295.785 660 141.055 82.070 72.660

Belgio 6.940 605 5.885 1.055 -

Bulgaria 885 125 320 565 -

Rep. Ceca 155 15 60 85 5

Danimarca 1.785 305 770 660 355

Germania 116.230 1.400 58.330 37.745 20.155

Estonia 45 35 40 5 0

Irlanda 1.550 315 945 165 435

Grecia 18.600 1.735 13.810 4.150 640

Spagna 38.525 820 1.650 1.540 35.335

Francia 42.120 630 26.695 15.425 -

Croazia 60 15 60 0 0

Italia 31.010 515 11.015 10.710 9.285

Cipro 1.315 1.500 165 1.150 0

Lettonia 55 30 40 15 -

Lituania 90 30 80 15 0

Lussemburgo 670 1.090 635 35 -

Ungheria 60 5 20 30 5

Malta 435 880 55 360 15

Olanda 5.845 340 2.810 2.355 680

Austria 13.730 1.550 9.970 2.340 1.415

Polonia 275 5 135 140 5

Portogallo 170 15 60 115 -

Romania 635 35 340 295 0

Slovenia 100 50 100 5 -

Slovacchia 40 5 5 20 15

Finlandia 2.705 490 1.945 425 335

Svezia 11.765 1.150 5.115 2.675 3.975

Regno Unito 25.950 390 21.815 2.020 2.120

Islanda 380 1.065 110 245 30

(segue)
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Liechtenstein 15 390 5 5 5

Norvegia 2.005 375 1.730 70 205

Svizzera 11.045 1.295 5.550 1.000 4.495

Valori approssimati alla cinquina. I totali possono non coincidere con la somma dei parziali per via degli 
arrotondamenti.

“-” = valore non applicabile.

* Prima istanza e decisione finale su appello.

** Il Regno Unito è uscito dall’UE il 31 gennaio 2020.

*** Popolazione residente al 1° gennaio 2019.

Fonte: Eurostat 2020.

Decisioni sui richiedenti asilo in prima istanza e in istanza finale nell’UE e in altri Paesi europei. Valori 
assoluti e percentuali. Anno 2019

Decisioni in prima istanza Decisioni finali su ricorso

Numero 
totale

Positive Percentuale di 
riconoscimento**

Numero 
totale

Positive Percentuale di 
riconoscimento**

Totale 
(%)

Status di 
rifugiato e 
protezione 
sussidiaria 

(%)

Totale 
(%)

Status di 
rifugiato e 
protezione 
sussidiaria 

(%)

UE a 27 
Paesi*

540.810 206.015 38 30 293.175 89.770 31 21

Belgio 17.170 6.530 38 38 5.245 410 8 8

Bulgaria 1.250 400 32 32 1.615 480 30 30

Rep. Ceca 1.390 135 10 9 415 20 4 4

Danimarca 3.030 1.575 52 40 1.310 210 16 16

Germania 154.175 70.320 46 42 131.050 45.910 35 24

Estonia 90 45 49 49 45 0 0 0

Irlanda 1.870 975 52 38 1.180 575 49 34

Grecia 32.700 17.350 53 53 12.315 1.245 10 5

Spagna 58.035 38.420 66 5 830 105 13 1

Francia 113.890 28.140 25 25 66.450 13.980 21 21

Croazia 320 55 18 18 25 5 12 12

Italia 93.485 18.375 20 18 35.500 12.635 36 13

Cipro 3.275 1.300 40 40 770 15 2 2

Lettonia 150 35 22 22 75 20 27 27

Lituania 325 90 28 28 0 0 0 0
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Lussemburgo 1.180 670 57 57 170 0 1 1

Ungheria 710 60 8 7 0 0 - -

Malta 1.040 405 39 38 520 30 5 5

Olanda 12.940 4.845 37 33 2.080 1.000 48 42

Austria 13.890 7.425 53 48 11.320 6.305 56 50

Polonia 1.995 265 13 13 840 10 1 1

Portogallo 745 170 23 23 550 0 0 0

Romania 1.315 585 44 44 215 50 24 24

Slovenia 215 85 40 40 110 15 16 16

Slovacchia 90 35 39 24 30 5 13 9

Finlandia 4.845 1.665 34 31 1.115 1.040 93 78

Svezia 20.700 6.055 29 27 19.400 5.710 29 11

Regno Unito 28.460 15.000 53 49 15.605 10.950 70 64

Islanda 710 305 43 42 350 75 21 15

Liechtenstein 35 15 45 33 10 0 0 0

Norvegia 2.455 1.790 73 69 1.120 210 19 9

Svizzera 12.315 10.790 88 52 2.970 255 9 6

Valori approssimati alla cinquina. I totali possono non coincidere con la somma dei parziali per via degli 
arrotondamenti.

“-” = valore non applicabile.

* Il Regno Unito è uscito dall’UE il 31 gennaio 2020.

** I valori indicano le percentuali di decisioni positive (prima istanza o istanza finale su appello) rispetto al numero 
totale di decisioni nel grado d’esame considerato; per questo calcolo, invece delle cifre arrotondate proposte in tabella, 
Eurostat ha adoperato la cifra esatta. La tabella non evidenzia i tassi di riconoscimento della protezione umanitaria, che 
però sono compresi nel tasso di riconoscimento «totale».

Fonte: Eurostat 2020.

Il tasso di riconoscimento di protezione in prima istanza per le 20 cittadinanze con il numero più 
elevato di decisioni nell’UE*. Valori percentuali. Anno 2019

18 
 

Liechtenstein 35 15 45 33 10 0 0 0 
Norvegia 2.455 1.790 73 69 1.120 210 19 9 
Svizzera 12.315 10.790 88 52 2.970 255 9 6 
Valori approssimati alla cinquina. I totali possono non coincidere con la somma dei parziali per via degli arrotondamenti. 
“-” = valore non applicabile. 
* Il Regno Unito è uscito dall'UE il 31 gennaio 2020. 
** I valori indicano le percentuali di decisioni positive (prima istanza o istanza finale su appello) rispetto al numero totale di 
decisioni nel grado d’esame considerato; per questo calcolo, invece delle cifre arrotondate proposte in tabella, Eurostat ha 
adoperato la cifra esatta. La tabella non evidenzia i tassi di riconoscimento della protezione umanitaria, che però sono compresi 
nel tasso di riconoscimento «totale». 
Fonte: Eurosat 2020. 
 

 
* A 27 Paesi. 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2020. 
 
 
L'andamento del riconoscimento di protezione nell'UE, per tipo di protezione. Valori percentuali. Anni 2015-2019 

 
In prima istanza In istanza finale su ricorso 

 % di riconoscimento % di riconoscimento 
Anno Totale Solo status di rifugiato  

e protezione 
sussidiaria 

Totale Solo status di rifugiato 
e protezione 
sussidiaria 

2019 38 30 31 21 
2018 37 32 38 26 
2017 46 39 36 30 
2016 61 56 17 13 
2015 52 48 14 12 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2020. 
 

 
Nel “sistema Dublino” 
 
Il regolamento “Dublino III" e la pandemia di Covid-19 

96%	  
85%	   81%	  

54%	   52%	   49%	   43%	  
33%	  

22%	   18%	   18%	   16%	   15%	   11%	   10%	   9%	   7%	   7%	   6%	   4%	  
0%	  
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100%	  
120%	  

Il	  tasso	  di	  riconoscimento	  di	  protezione	  in	  prima	  istanza	  per	  le	  20	  
cieadinanze	  con	  il	  numero	  più	  elevato	  di	  decisioni	  nell'UE*	  

	  Valori	  percentuali.	  Anno	  2019	  

* A 27 Paesi.

Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2020.
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L’andamento del riconoscimento di protezione nell’UE, per tipo di protezione. Valori percentuali. 
Anni 2015-2019

In prima istanza In istanza finale su ricorso

% di riconoscimento % di riconoscimento

Anno Totale Solo status di rifugiato 
e protezione sussidiaria

Totale Solo status di rifugiato e 
protezione sussidiaria

2019 38 30 31 21

2018 37 32 38 26

2017 46 39 36 30

2016 61 56 17 13

2015 52 48 14 12

Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2020.

Nel “sistema Dublino”

Il regolamento “Dublino III” e la pandemia di Covid-19

8

I Paesi aderenti al regolamento “Dublino III” che a causa dell’epidemia di 
Covid-19 hanno sospeso ufficialmente i trasferimenti di richiedenti asilo 
nella prima parte del 2020: il primo è stata l’Italia, il 25 febbraio. Rinvii e ritardi 
sono stati poi annunciati da Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Germania, 
Estonia, Spagna e Portogallo. Ma di fatto i trasferimenti sono stati sospesi 
almeno parzialmente da quasi tutti i Paesi aderenti. In ogni caso, nel primo 
semestre dell’anno hanno avuto comunque luogo migliaia di trasferimenti.

2.169
I trasferimenti effettivi di richiedenti asilo in uscita dai 6 paesi di cui si hanno 
dati per il 1° semestre 2020: Germania, Svizzera, Svezia, Lussemburgo, 
Polonia e Ungheria.

1.588

I trasferimenti da Paesi membri alla Germania nel 1° semestre 2020. Nello 
stesso periodo, i trasferimenti dalla Germania ad altri Paesi membri sono stati 
1.485, una cifra di poco inferiore (ma - 63% rispetto al 1° semestre 2019): 
rispetto ai numeri registrati a gennaio e febbraio, marzo ha visto un crollo 
superiore al 50%, mentre aprile, maggio e giugno solo il trasferimento di alcune 
decine di persone.

318

I trasferimenti da Paesi membri alla Svizzera. I trasferimenti dalla Svizzera ad 
altri Paesi membri sono stati invece 378 (- 59% rispetto al 1° semestre 2019): 
di mese in mese, nel semestre l’andamento è stato simile a quello registrato in 
Germania.

200
I trasferimenti da Paesi membri alla Svezia. I trasferimenti dalla Svezia ad altri 
Paesi membri sono stati invece poco più numerosi, 205.
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1000 ca.

I richiedenti asilo “trasferibili” che, a causa del Covid-19, tra la fine di febbraio 
e la fine di marzo 2020 hanno visto scaduti i termini previsti dal regolamento 
“Dublino III” per il trasferimento effettivo (in generale 6 mesi, art. 29[2]), e 
dunque sono tornati sotto la competenza del Paese attualmente ospitante: il dato 
riguarda 6 Paesi aderenti al regolamento che hanno risposto a una domanda 
specifica della Commissione Europea.

6.000

Il numero massimo stimato di richiedenti asilo “trasferibili” con termini in 
scadenza entro la fine di maggio 2020 a causa dell’epidemia di Covid-19 in 
tutti i 25 Paesi membri. Alcuni Paesi fra cui la Germania in primavera hanno 
deciso, data la quasi generale sospensione dei trasferimenti, di sospendere 
unilateralmente anche il calcolo dei termini. La decisione è stata criticata da varie 
ONG, perché prolunga ulteriormente il limbo vissuto dai “dublinanti”. Ma anche 
la Commissione Europea ha chiarito che il “Dublino III” non consente deroghe 
alla norma in casi come quello della pandemia.

Fonte: elaborazione su dati AIDA (Asylum Information Database) e Commissione Europea 2020.

Il regolamento “Dublino III”: trasferimenti di richiedenti asilo verso e da altri Paesi membri. Valori 
assoluti. Anni 2018-2019

2018 2019

Trasferimenti 
verso altri Paesi 

membri

Trasferimenti 
da altri Paesi 

membri

Trasferimenti 
verso altri 

Paesi membri

Trasferimenti 
da altri Paesi 

membri

Germania 9.209 7.580 8.423 6.086

Francia 3.533 1.837 5.312 2.666

Grecia 5.447 18 2.546 33

Olanda 1.849 835 2.370 1.122

Svizzera 1.760 1.298 1.724 1.164

Austria 2.291 994 1.341 903

Svezia 935 1.185 1.062 894

Belgio 897 678 852 536

Italia* 231 6.468 579 5.979

Danimarca 576 404 473 389

Malta 45 110 340 131

Lussemburgo 291 84 334 87

Regno Unito 209 1.215 263 714

Norvegia 280 329 240 213

Finlandia 183 493 183 382

Polonia 67 896 58 694

Portogallo 22 355 46 361

(segue)
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Bulgaria 52 86 28 73

Ungheria 53 65 28 1

Slovenia 0 121 26 268

Irlanda 14 34 25 23

Cipro 10 3 : 1

Slovacchia 15 47 17 80

Romania 27 182 16 141

Liechtenstein 19 1 13 2

Lituania 20 73 11 107

Croazia 10 126 8 99

Estonia 8 20 4 21

Lettonia 6 60 4 105

Spagna 2 810 2 809

Islanda 114 12 : :

* Per il 2018 dati Ministero dell’Interno e per il 2019 dati AIDA.

“:” = dato non disponibile.

Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2019-2020, Ministero dell’Interno 2019, Secrétariat d’Etat aux Migrations 
(Svizzera) e AIDA 2020.

Il “sistema Dublino”: trasferimenti verso e da altri Paesi membri. Valori assoluti. Anno 2019

20 
 

Norvegia 280 329 240 213 
Finlandia 183 493 183 382 
Polonia 67 896 58 694 
Portogallo 22 355 46 361 
Bulgaria 52 86 28 73 
Ungheria 53 65 28 1 
Slovenia 0 121 26 268 
Irlanda 14 34 25 23 
Cipro 10 3 : 1 
Slovacchia 15 47 17 80 
Romania 27 182 16 141 
Liechtenstein 19 1 13 2 
Lituania 20 73 11 107 
Croazia 10 126 8 99 
Estonia 8 20 4 21 
Lettonia 6 60 4 105 
Spagna 2 810 2 809 
Islanda 114 12 : : 
* Per il 2018 dati Ministero dell’Interno e per il 2019 dati AIDA. 
“:” = dato non disponibile. 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2019-2020, Ministero dell'Interno 2019, Secrétariat d’Etat aux Migrations (Svizzera) e 
AIDA 2020. 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat, Secrétariat d’Etat aux Migrations (Svizzera) e AIDA 2020 e Ministero dell’Interno 2019. 
 
 
Regolamento “Dublino III": i numeri e l’inefficienza 
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verso	  e	  da	  altri	  Paesi	  membri.	  Valori	  assoluB.	  Anno	  2019	  

	  	  

TrasferimenB	  verso	  altri	  Paesi	  membri	   TrasferimenB	  da	  altri	  Paesi	  membri	  

Fonte: elaborazione su dati Eurostat, Secrétariat d’Etat aux Migrations (Svizzera) e AIDA 2020 e Ministero 
dell’Interno 2019.
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Regolamento “Dublino III”: i numeri e l’inefficienza

35.255

Le richieste ricevute dall’Italia dagli altri Paesi membri dell’UE (e Paesi 
associati) nel 2019 per la “responsabilità” circa richiedenti asilo a norma del 
regolamento “Dublino III”. È il numero più elevato fra tutti i Paesi membri. 
Seguono la Germania (23.717 richieste ricevute), la Grecia (12.718), la Svezia 
(6.474), l’Olanda (5.693), l’Austria (5.619) e la Svizzera (5.230). Le richieste 
sono arrivate in Italia soprattutto da Germania e Francia.

48.847

Le richieste inviate dalla Germania agli altri Paesi membri dell’UE (e Paesi 
associati). Sotto questo indicatore la Germania, Paese principale, è seguita 
dalla Francia (46.460 richieste inviate), dal Belgio (11.882), dall’Olanda 
(9.267) e dalla Grecia (5.459). L’Italia è in ottava posizione, con 4.042 
richieste inviate.

129.194*

Il numero di decisioni prese nel 2019 dagli Stati membri/associati su 
richieste “Dublino” a loro presentate (- 10% rispetto al 2018). Si è trattato 
di decisioni positive, di accettazione, nel 63% dei casi, ma anche qui il dato è 
in calo rispetto al 2018 (66%) e varia molto da Paese a Paese. 

26.300 ca.*

I trasferimenti di richiedenti asilo che risultano effettivamente realizzati 
nel 2019 verso tutti i Paesi membri/associati: - 7% rispetto al 2018 (anche 
se i totali dei trasferimenti “in uscita” e “in entrata” in tutto il “sistema 
Dublino” presentano discrepanze).

8.423 e 
6.086*

Rispettivamente i trasferimenti attuati dalla Germania e quelli da lei 
ricevuti, sempre nel 2019 (v. grafico nella pag. precedente): si tratta del 
principale Paese “inviante” e “ricevente”. Dalla Germania i richiedenti asilo 
sono stati inviati soprattutto in Italia (2.575), Francia (1.212) e Spagna 
(591). Il secondo Paese “ricevente” è l’Italia (5.979 casi) e il terzo la Francia 
(2.666), che precede Svizzera (1.164) e Olanda (1.122).

2

Gli unici Paesi, si tratta di Danimarca e Norvegia, che nel ‘19 hanno 
ottenuto di trasferire effettivamente in altri Paesi membri richiedenti asilo in 
oltre il 50% delle procedure avviate (per queste ultime l’indicatore è quello 
delle “richieste in uscita”). Per entrambi i Paesi il dato preciso è 56%; e 
però anche la Norvegia, secondo un’altra fonte, potrebbe registrare una 
percentuale molto inferiore, 36%. Oltre la metà dei Paesi membri hanno 
una “percentuale di trasferimento” sotto il 30% (25% Olanda, 8% 
Regno Unito, 7% Portogallo e Romania, fino al 3% della Slovenia e l’1% 
dell’Irlanda). 

12%

La “percentuale di trasferimento” registrata dall’Italia, poco sopra 
quella della Francia (11%) e al di sotto di quella pur molto bassa della 
Germania (17%). «Nel complesso, il confronto fra le “richieste in uscita” e 
i trasferimenti effettivi dimostra che [in Europa] solo una piccola parte delle 
procedure “Dublino” ha condotto a un trasferimento nel 2019. Vi sono varie 
ragioni per questo… [Ma] molti Stati membri continuano ad avviare richieste 
sulla base dell’ingresso irregolare ed emettono “richieste di ripresa in carico” 
verso Paesi con capacità di accoglienza scarse e sotto stress: in questi casi i 
trasferimenti saranno impossibili. Le procedure “Dublino” inefficienti non 
sono inevitabili. Però [...] la maggior parte dei Paesi attuano
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consapevolmente la scelta politica di sottoporre sia i richiedenti asilo che 
la loro stessa amministrazione a lunghe procedure, anche se sanno già che 
queste non si concluderanno con trasferimenti [...]. Le conseguenze sono 
dannose per i richiedenti: nel Paese in cui si trovano, l’accesso alla procedura 
d’asilo può subire dei ritardi mentre si cerca di trasferirli, lasciandoli in un 
limbo fra l’emissione della richiesta e il suo esito» (AIDA, The implementation 
of the Dublin III Regulation in 2019 and during Covid-19, agosto 2020). 

6

Nel regolamento “Dublino III”, i criteri che definiscono gerarchicamente lo 
Stato responsabile per l’esame di un richiedente asilo. Primo fra tutti, l’unità 
familiare. Seguono i titoli di soggiorno o visti, l’ingresso o soggiorno 
irregolare, l’ingresso con esenzione di visto, la volontà di chiedere 
protezione manifestata nella zona di transito di un aeroporto e 
infine, criterio ultimo e “residuale”, il primo Paese in cui si è presentata 
domanda d’asilo.

70% ca.

Di fatto, la percentuale di casi “Dublino” (rispetto al totale) istruiti nel 
2019 perché il richiedente ha già in corso una pratica d’asilo, o l’ha 
abbandonata o ha ottenuto un diniego in un altro Paese membro/
associato.

3

Su un totale di 24 Paesi membri/associati su cui esistono dati in merito, la 
sparuta minoranza di Paesi dove il criterio dell’unità familiare è applicato 
nella maggioranza delle “richieste in uscita”: si tratta di Lituania, Grecia 
e Bulgaria. In 13 Paesi il ricorso a questo criterio non supera l’1% delle 
“richieste in uscita”.

6.900 ca.

I casi in cui un Paese membro/associato si è avvalso della clausola 
discrezionale o di sovranità prevista dal “Dublino III”, per cui uno Stato 
può avocare a sé l’esame di un richiedente asilo per ragioni politiche, 
umanitarie o pratiche anche se non vi sarebbe tenuto. Il dato è in forte 
calo rispetto al 2018 (12.300), soprattutto perché alla clausola hanno fatto 
meno ricorso la Germania (lo Stato che pure se ne avvale di più in assoluto) 
e l’Olanda. Molto più numerosi che nel 2018, invece, i casi registrati in 
Francia.

* Dati Eurostat. Tutti gli altri dati della scheda sono di fonte AIDA (NB: le cifre dei monitoraggi AIDA 
differiscono lievemente da quelle di Eurostat, perché si avvalgono anche delle singole fonti nazionali oltre che 
dell’istituto di statistica dell’UE). 

Fonte: elaborazione su dati AIDA 2020 ed Eurostat 2019-2020.
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Il reinsediamento nel mondo e nell’UE

Reinsediamento, dati e fatti chiave

11.893

I rifugiati in condizione di vulnerabilità che fra gennaio e agosto 2020, a 
cavallo della “prima ondata” della pandemia di Covid-19, sono potuti 
partire in reinsediamento (resettlement) da precari Paesi di primo asilo. 
Nello stesso periodo del 2019 erano stati 44.527, quasi quattro volte tanti 
(dati riferiti ai programmi UNHCR).

107.800
I rifugiati reinsediati in 26 Stati del mondo da precari Paesi di primo asilo 
nel 2019, con o senza l’assistenza dell’UNHCR.

1.440.000
La stima UNHCR dei rifugiati bisognosi di reinsediamento nel mondo 
durante il 2020. Per il 2019 era pari a 1.428.000.

30.100
I rifugiati reinsediati in Canada nel 2019 (primo Paese su scala globale). 
Seguono gli Stati Uniti, con 27.500, e l’Australia, con 18.200.

575.600
I rifugiati reinsediati negli USA nel decennio 2010-2019. Gli Stati Uniti 
sono il primo Paese per questo indicatore. Seguono il Canada (210.600) e 
l’Australia (114.500).

81.671
I rifugiati per i quali l’UNHCR ha chiesto il reinsediamento nel 2019 in 
tutto il mondo.

76%
La percentuale degli 81.671 rifugiati che aveva subito torture e/o violenze, 
o aveva necessità di protezione particolare o era composta da donne o 
ragazze particolarmente vulnerabili. Il 52% invece riguardava minori.

33.800

I rifugiati per i quali l’UNHCR ha chiesto il reinsediamento nell’ultimo anno 
in 20 Paesi d’Europa: si tratta soprattutto di siriani, sudanesi, rifugiati 
della RDC, somali, eritrei, sud-sudanesi e iracheni. I principali Paesi di 
primo asilo erano la Turchia, il Libano, la Giordania, l’Egitto, l’Uganda e 
l’Etiopia.

29.066
I rifugiati arrivati in tutta Europa in reinsediamento nel 2019 (erano stati 
26.081 nel 2018, 27.450 nel 2017, 18.175 nel 2016 e 11.175 nel 2015).

1.000.000

Il numero di rifugiati che l’UNHCR e le organizzazioni “partner”, nel 2019, 
si sono riproposti di reinsediare entro il 2028 con la Three-Year Strategy 
on Resettlement and Complementary Pathways, che intende avvalersi di 
strategie quali il ricongiungimento familiare e i programmi di “mobilità 
lavorativa”. L’obiettivo di 60.000 rifugiati partiti per il 2019 è stato 
raggiunto. Quello per il 2020 è di 70.000 partenze.

Fonte: elaborazione su dati UNHCR 2020.
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I rifugiati accolti in reinsediamento nei Paesi UE e in altri Paesi europei da Paesi di primo asilo. Valori 
assoluti. Anni 2019 e 2018*

Belgio Bulgaria Rep. Ceca Danimarca

Totale UE a 28 
Paesi: 26.855 
(24.815)

240 (880) 65 (20) 0 (0) 0 (0)

Germania Estonia Irlanda Grecia

4.890 (3.200) 5 (30) 785 (340) 0 (0)

Spagna Francia Croazia Italia

:   (830) 5.600 (5.565) 100 (110) 1.355 (1.180)

Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo

:    (0) 0 (0) :   20 35 (0)

Ungheria Malta Olanda Austria

0 (0) 0 (0) 1.875 (1.225) 0 (0)

Polonia Portogallo Romania Slovenia

0 (0) 375 (35) 75 (0) 0 (35)

Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito

0 (0) 890 (605) 4.955 (4.935) 5.610 (5.805)

Islanda Liechtenstein Norvegia Svizzera

75 (50) 0 (0) 2.795 (2.480) 1.000 (1.080)

Valori approssimati alla cinquina.

“:” = non disponibile.

* Valore 2018 fra parentesi.

Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2019-2020.

I rifugiati accolti in reinsediamento dai Paesi di primo asilo: le principali accoglienze nell’UE. Valori 
assoluti. Anno 2019

23 
 

Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo 
:    (0) 0 (0) :   20 35 (0) 

Ungheria Malta Olanda Austria 
0 (0) 0 (0) 1.875 (1.225) 0 (0) 

Polonia Portogallo Romania Slovenia 
0 (0) 375 (35) 75	  (0)	   0 (35) 

Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito 
0 (0) 890 (605) 4.955 (4.935) 5.610 (5.805) 

Islanda Liechtenstein Norvegia Svizzera  
75 (50) 0 (0) 2.795 (2.480) 1.000 (1.080)  

Valori approssimati alla cinquina. 
“:” = non disponibile. 
* Valore 2018 fra parentesi. 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2019-2020. 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2020. 
 
 
Libia, i numeri del disastro umanitario 

La posizione nella lista 
globale dell'"Indice di 
pace" 

157a su 
163 Paesi 

Il Paese si colloca nell'area dell'indice di pace "molto 
basso", alle ultime posizioni nel mondo (dati 2020 del 
"Global peace index", elaborati e aggiornati dall’Institute for 
Economics and Peace sulla base dei conflitti internazionali e 
civili in corso, della sicurezza interna e del grado di 
“militarizzazione” nei 163 Paesi monitorati). 

L'ennesima denuncia 
ONU 

1 milione 
di 

persone 
bisognose 

di 
assistenza 

«L'impatto socioeconomico del Covid-19, associato alla 
crisi protratta e al deterioramento dei servizi pubblici, 
continua a mettere a dura prova le capacità di resistenza 
delle persone più vulnerabili, in particolare del milione di 
persone bisognose di assistenza umanitaria che si stimano 
presenti nel Paese» (Stephanie Williams, rappresentante 
speciale del Segretario generale ONU al Consiglio di 
sicurezza, 2 settembre 2020). 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2020.
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Libia, i numeri del disastro umanitario

La posizione 
del Paese nella 
lista globale 
dell’”Indice di 
pace”

157a su 
163 Paesi

Il Paese si colloca nell’area dell’indice di pace “molto 
basso”, alle ultime posizioni nel mondo (dati 2020 del 
“Global peace index”, elaborati e aggiornati dall’Institute 
for Economics and Peace sulla base dei conflitti 
internazionali e civili in corso, della sicurezza interna e del 
grado di “militarizzazione” nei 163 Paesi monitorati).

L’ennesima 
denuncia ONU

1 milione 
di 
persone 

«L’impatto socioeconomico del Covid-19, associato alla crisi 
protratta e al deterioramento dei servizi pubblici, continua a 
mettere a dura prova le capacità di resistenza delle persone 
più vulnerabili, in particolare del milione di persone 
bisognose di assistenza umanitaria che si stimano presenti 
nel Paese» (Stephanie Williams, rappresentante speciale 
del Segretario generale ONU al Consiglio di sicurezza, 2 
settembre 2020).

Il dossier dei 
testimoni

43

Sono 43 i “testimoni” intervistati da Amnesty International 
nel dossier di aggiornamento sulla situazione nel Paese 
Between life and death (settembre 2020): si tratta di 32 
rifugiati e migranti e 11 fra operatori di organizzazioni 
umanitarie, attivisti per i diritti umani e giornalisti. «I 
rifugiati e i migranti in Libia – si legge nel dossier – sono 
intrappolati in un circuito di gravi violazioni e abusi dei 
diritti umani: detenzione arbitraria prolungata e altre 
privazioni illegali della libertà, torture e altri maltrattamenti, 
assassinii, stupri e altri abusi a sfondo sessuale, lavoro 
forzato e sfruttamento, in un clima di impunità quasi totale. 
Ma queste non sono novità... Questo rapporto dettaglia 
anche forme di abuso emerse più di recente, quali il 
trasferimento di persone sbarcate in Libia in luoghi di 
detenzione non ufficiali e la loro successiva sparizione, 
o l’espulsione di migliaia di rifugiati e migranti dall’Est 
del Paese. La sofferenza [di rifugiati e migranti] è stata 
aggravata dalle restrizioni agli spostamenti imposte a partire 
dal marzo 2020 per contenere la diffusione del Covid-19, 
bloccando a tempo indeterminato decine di migliaia di 
uomini, donne e bambini in orrori inimmaginabili».

Gli sfollati 
interni

392.000

Dato a luglio-agosto 2020 (erano 301.000 nel giugno luglio 
2019), anche se si contano 494.000 sfollati rientrati fra 
2016 e 2019.  Quasi tutti gli sfollati (92%) hanno lasciato le 
proprie case per il deteriorarsi della sicurezza.

I rifugiati e 
richiedenti asilo 
registrati

46.247

Dato al 31 agosto 2020. Si tratta soprattutto di persone 
fuggite dal Sudan, dalla Siria, dall’Eritrea, dai Territori 
Palestinesi, dalla Somalia e dall’Etiopia.
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I rifugiati 
e migranti 
rinchiusi 
nei centri di 
detenzione 
“governativi”

2.400

Stima al 18 settembre 2020; 1.044 sono “di competenza” 
UNHCR, che nei centri dal 1° gennaio ha compiuto 192 
“visite di monitoraggio” con i suoi “partner”.  Dai centri, 
sempre nel 2020 l’UNHCR ha ottenuto la liberazione di 
231 richiedenti asilo. Ma un numero sconosciuto di persone 
è prigioniero in centri di detenzione “non ufficiali” e 
magazzini, gestiti da trafficanti di esseri umani. 

I rifugiati 
e migranti 
intercettati dalla 
Guardia costiera 
“libica” e fatti 
sbarcare nel 
Paese

8.998

Dato 1° gennaio - 30 settembre 2020. Ogni 10 rifugiati e 
migranti che sono riusciti a sbarcare in Italia o a Malta, 
se ne contano tre che sono stati intercettati e riportati 
in Libia. Alla fine di agosto gli intercettati di quest’anno 
erano 7.825 (+ 32% rispetto allo stesso periodo del 
2019): soprattutto sudanesi (2.073) ma anche bengalesi, 
maliani, nigeriani, ivoriani, guineani, somali, marocchini, 
camerunensi, egiziani ecc.; si trattava di 5.794 uomini, 504 
donne, 544 minori e 983 di genere ed età non registrati. 
Dal 2016 al 30 settembre 2020 i rifugiati e i migranti 
intercettati e fatti sbarcare in territorio libico sono 63-
67.000 (a seconda che si considerino i dati rispettivamente 
di UNHCR e OIM).

I rifugiati 
vulnerabili 
evacuati/
reinsediati dalla 
Libia

312

Il dato si riferisce al periodo gennaio - settembre 2020 (dal 
novembre 2017 il dato totale è pari a 5.724 persone). A 
marzo, prima del blocco per la pandemia di Covid-19 sono 
stati evacuati in Niger 128 eritrei, sudanesi e somali (fra cui 
13 minori; l’UNHCR effettua evacuazioni dalla Libia in Niger 
e in Ruanda, da dove cerca poi di reinsediare i beneficiari 
in altri Paesi); mentre fra gennaio e febbraio, con 10 voli 
dalla Libia sono stati reinsediati direttamente in Norvegia, 
Svezia, Svizzera e Italia altri 169 rifugiati (sei quelli arrivati 
in Italia): fra loro ben 113 minori; una quindicina di altri 
rifugiati sono stati poi reinsediati a settembre. Nel 2019 
invece l’UNHCR ha effettuato dalla Libia 1.534 evacuazioni 
e 893 reinsediamenti.

I rimpatri assistiti 
nell’ambito 
dell’”Iniziativa 
congiunta 
UE-OIM per la 
protezione e la 
reintegrazione 
dei migranti”

32.878

Il dato si riferisce al periodo maggio 2017 - luglio 2020. 
I rimpatri dalla Libia sono stati interrotti a causa della 
pandemia di Covid-19 nel periodo marzo-agosto 2020; nel 
primo trimestre 2020 i rimpatri volontari assistiti dall’OIM 
sono stati 1.466. Sono invece 9.800 quelli avvenuti in 
tutto il 2019. Nel complesso, il Programma per il rimpatrio 
volontario dell’OIM dal 2015 ha assistito 50.000 migranti.



118

Giovanni GodioPrima Parte – Dal Mondo con lo sguardo rivolto all’Europa

I migranti 
presenti nel 
Paese

600.000 
circa

Dati aggiornati a maggio-giugno 2020. Hanno lasciato 
soprattutto il Niger, l’Egitto, il Ciad, il Sudan e la Nigeria. 
Sono per l’83% uomini, il 10% donne e il 7% minori (5% 
accompagnati e 2% non accompagnati; questi ultimi 
sono quindi 12.000 ca. in cifra assoluta). Per il loro viaggio 
migratorio hanno pagato in media 1.216 dollari a testa. 
Tre su 10 affermano che le loro rimesse in patria sono la 
prima fonte di reddito per le loro famiglie.

Fonte: elaborazione su dati Institute for Economics and Peace, ONU, Amnesty International e OIM 2020 e 
UNHCR 2017-2020.

Francia: la logica del respingimento a tutti i costi al confine con l’Italia

Un caso per tutti

Dopo quasi due mesi, nel luglio 2020 il Consiglio di Stato francese 
ha reso giustizia a una madre migrante: di origine centrafricana, sola 
con un figlio di cinque anni in gravi condizioni di salute (il bambino 
aveva un sondino nello stomaco), il 14 maggio era stata fermata a 
Mentone e dopo alcune ore era stata riportata al confine italiano 
senza denaro né cibo, a una decina di chilometri da Ventimiglia, 
malgrado avesse espresso la volontà di chiedere asilo in Francia 
e malgrado la generale situazione sanitaria per la pandemia di 
Covid-19. La sua richiesta di protezione non era stata registrata. 
Seguita da associazioni attive sul confine, sempre a maggio la donna 
si era vista respingere un ricorso al Tribunale di Nizza, ma aveva 
potuto appellarsi al Consiglio di Stato. Quest’ultimo, l’8 luglio ha 
stabilito che nei confronti del piccolo nucleo familiare «l’autorità 
amministrativa ha violato in modo grave e manifesto il diritto 
d’asilo, che costituisce una libertà fondamentale» e che contempla 
l’audizione all’OFPRA (l’Office français de protection des réfugiés 
et apatrides) e una chance di ricorso in grado di sospendere anche 
l’applicazione del regolamento “Dublino III”.

Quel rifiuto 
d’ingresso sommario 
e irregolare

Il caso della donna centrafricana e di suo figlio non è isolato. «Al 
confine franco-italiano, così come a quello franco-spagnolo, la 
logica del respingimento prevale su tutto, a scapito della tutela dei 
migranti, in particolare dei bambini – ha denunciato nell’ottobre 
2020 una rete di 11 organismi e associazioni francesi che 
comprende fra gli altri Amnesty international France e il Secours 
catholique -. Durante i controlli si è constatato che la Polizia di 
frontiera (Police aux frontières) non rispetta le garanzie offerte dalla 
legge. Le persone fermate subiscono il rifiuto di ingresso in modo 
sommario e irregolare, senza che la loro situazione sia realmente 
esaminata dalle autorità competenti»1.

1 AA.VV., Le violazioni da parte delle autorità francesi dei doveri elementari in relazione al rispet-
to, alla tutela e all’attuazione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati a rischio sulle frontiere 
terrestri interne della Francia, ottobre 2020, www.amnesty.fr, p. 7.
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Due giorni 
di osservazione

In soli due giorni, nel luglio 2020 osservatori sul campo della 
Ligue des droits de l’homme, di La Cimade, Médecins du monde, 
Médecins sans frontières, Amnesty e Secours catholique hanno 
registrato il respingimento da Mentone in Italia di 83 migranti.

“Sembrano adulti”

«Per quanto riguarda i minori, anche quando dichiarano la 
loro minorità al confine questa viene contestata o non presa in 
considerazione dall’amministrazione: questo atteggiamento ha la 
meglio sul rispetto del principio di presunzione di minorità e ha 
l’effetto di limitare l’accesso ai diritti e alla protezione. Numerosi 
minori non accompagnati sono respinti in Italia o in Spagna a 
volte solo perché “sembrano adulti”; addirittura, si registra sul 
documento del rifiuto di ingresso una data di nascita diversa da 
quella dichiarata dal ragazzo»2. 

Centinaia di ragazzi 
respinti

Nell’ottobre 2018, in un’azione di osservazione le associazioni 
presenti al passo del Monginevro hanno registrato il refoulement 
verso l’Italia di almeno otto minori non accompagnati in meno di 
48 ore. In tutto il 2019 sono oltre 310 i minori non accompagnati 
respinti in Italia dalle autorità francesi a Mentone secondo gli 
osservatori associativi. Ma numerosi casi, sempre riguardanti non 
accompagnati, si sono verificati anche nell’estate 2020: si trattava 
soprattutto di ragazzi sud-sudanesi e afghani.

Fonte: elaborazione su dati Ligue des Droits de l’Homme 2020 e del rapporto interassociativo citato in nota.
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2 Ibidem.



Il campo informale di Vucjak il giorno dopo lo sgombero. 
Bihac, Bosnia. Dicembre 2019.


