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Oggetto: Petizione 350/2011, presentata da Peter Oedinger, cittadino tedesco, a nome di 
"Eine-Welt-Initiative Korschenbroich", corredata di 13 firme, sull'accoglienza di 
profughi in Europa 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rivolge un appello all'Unione europea affinché ponga fine all'elevato numero di 
decessi di profughi che tentano di raggiungere l'Europa via mare. Ritiene che debbano cessare 
le attività di respingimento alle frontiere esterne da parte di Frontex e che Frontex andrebbe 
impiegato per accogliere i profughi. Inoltre, ritiene che l'UE debba porre fine alla 
discriminazione economica dei paesi in via di sviluppo, debba condurre una politica umana 
sul piano dell'immigrazione, rispettare i diritti fondamentali ed essere coerente ai propri 
principi ebreo-cristiani. Il firmatario auspica, inoltre, che l'UE accolga i profughi provenienti 
dalle zone di guerra nel mondo arabo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"Le tensioni politiche e i conflitti militari scoppiati nel Mediterraneo meridionale si sono 
tradotti nella perdita di vite umane e nell'esodo di centinaia di migliaia di persone. L'Unione 
europea ha affrontato questa sfida in modo rapido e attivo: la Commissione e gli Stati membri 
hanno mobilitato notevoli aiuti finanziari nell'intento di contribuire a gestire l'emergenza 
umanitaria. 

La Commissione è ben consapevole della drammatica situazione in cui versano i migranti che 
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attraversano il mar Mediterraneo e deplora profondamente il numero così elevato di decessi. 
La Commissione è impegnata e continuerà a fare quanto in suo potere per evitare tali tragedie 
e ridurne il tributo in vite umane. È per tale motivo che l'operazione comune Hermes 2011 
avviata il 20 febbraio 2011 sotto il coordinamento di Frontex contempla attività di ricerca e 
salvataggio, nonché l'assistenza all'Italia per quanto riguarda la selezione e la registrazione dei 
migranti in ingresso. 

Per quanto attiene ai profughi abbandonati in Libia, il 12 maggio 2011 la Commissione ha 
organizzato una conferenza ministeriale dei donatori in occasione della quale gli Stati membri 
dell'Unione europea e altri paesi europei hanno assunto l'impegno di reinsediare nei rispettivi 
territori oltre 700 profughi molto vulnerabili abbandonati da lungo tempo in Libia. Oltre agli 
aiuti umanitari di cui sopra, la Commissione intende anche attuare in via urgente un 
programma regionale di protezione che contempli Egitto e Tunisia – e, se possibile, la Libia –
volto a sostenere la possibilità di assistere i profughi abbandonati in questi paesi e a 
sviluppare la legislazione e la capacità amministrativa di questi ultimi affinché riservino un 
trattamento ai profughi in linea con le norme internazionali. Entrambe le iniziative saranno 
sostenute dall'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e 
dall'Organizzazione internazionale per la migrazione. La Commissione auspica che le due 
misure, che fanno parte di un ampio pacchetto di provvedimenti attuato dall'Unione europea, 
contribuiscano a ridurre la necessità di cercare protezione per attraversare il Mediterraneo, 
diminuendo così il rischio di tragedie in mare. 

La Commissione tende a garantire un approccio coerente da parte dell'UE in aree quali la 
migrazione, la mobilità e la sicurezza, soprattutto riguardo ai paesi del Mediterraneo 
meridionale. Lo sviluppo di una politica comune dell'UE dovrebbe basarsi su cinque impegni 
precisi: organizzare l'immigrazione legale, combattere l'immigrazione clandestina, rafforzare 
le frontiere esterne, costruire un sistema di asilo dell'UE e creare un partenariato globale per la 
migrazione e lo sviluppo. 

Per quanto riguarda i diritti dei richiedenti asilo e dei profughi più nello specifico, l'Unione si 
è impegnata a introdurre un regime europeo comune in materia di asilo, basato sulla totale e 
inclusiva applicazione della convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati. 
Si tratta di un corpus esaustivo del diritto dell'Unione concernente l'asilo che, tra gli altri 
aspetti, garantisce l'accesso alla procedura in materia di asilo, definisce i criteri al fine di 
essere riconosciuto quale rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria e stabilisce norme 
minime per l'accoglienza di coloro che cercano asilo. L'Unione europea ha inoltre istituito di 
recente l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo nell'ottica di contribuire a una migliore 
attuazione del sistema europeo comune di asilo, rafforzare la cooperazione pratica in materia 
di asilo fra gli Stati membri e fornire e/o coordinare il sostegno operativo agli Stati membri i 
cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione particolare."


