
 

Visti umanitari: “Il diritto di essere ascoltati senza
rischiare la vita”
 
Per permettere a chi ha bisogno di protezione di raggiungere l’Europa senza mettere in
pericolo la propria vita, il Parlamento chiede un nuovo sistema europeo di visti umanitari
 
La proposta, approvata l'11 dicembre 2018, lancia un appello alla Commissione affinché studi
una legislazione che permetta a chi cerca protezione internazionale di fare domanda per un
visto a un’ambasciata o a un consolato europei. Scopri di più sull'iniziativa legislativa
nell’intervista con l’autore della relazione, lo spagnolo Juan Fernando López Aguilar, membro
dei Socialisti e democratici.
 
Può delineare la sua proposta di creare un visto umanitario europeo? Oltre il 90% delle
persone richiedenti asilo in Europa sono arrivate qui per vie illegali, nostro dovere è chiederci il
perché. La risposta è che per queste persone non c’era alcun modo legale di poter raggiungere
l’Europa. La nostra proposta vuole dare il diritto di essere ascoltati, senza rischiare la propria
vita o mettendola, assieme a quelle dei propri cari, nelle mani dei trafficanti di esseri umani.
 
Sarà consentito avere un permesso limitato territorialmente per entrare in uno degli stati membri
dell’UE e, da lì, fare richiesta d’asilo. Si può ottenere il permesso in un consolato o in
un’ambasciata europea, o ancora in una delegazione europea all’estero. Questa potrebbe
essere una soluzione per quelli che al momento non hanno altra scelta se non la strada del
traffico illecito. Non dobbiamo dimenticare che almeno 30mila persone hanno perso la loro vita
nel mar Mediterraneo in questi ultimi anni.
 
A chi saranno concessi questi visti? C’è un’ampia varietà di casi, per esempio, una famiglia
che appartiene a una comunità religiosa soggetta a persecuzioni o a violenze sistematiche.
Questa è la situazione in cui si trovano i cristiani in Siria e in Iraq, oppure i non musulmani in
Afghanistan, o ancora le persone LGBT nella maggior parte dei paesi di fede musulmana, o,
infine, le comunità etniche la cui sicurezza è in pericolo.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-630.712+01+NOT+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150782/eprs-study-humanitarian-visas.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150782/eprs-study-humanitarian-visas.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20933/visti-umanitari-per-diminuire-morti-e-migliorare-gestione-dei-rifugiati


Se la proposta venisse approvata dal Parlamento, quali saranno i passi successivi?
Essendo una relazione di iniziativa, non stiamo parlando di creare delle norme vincolanti in un
solo colpo. É più che altro un appello alla Commissione affinché presenti un disegno normativo
che possa affrontare questo problema.
 
Recenti ricerche hanno mostrato che l’immigrazione continua a essere fonte di
preoccupazione per gli europei. Quali altre proposte sta preparando al momento il
Parlamento? Prima di tutto bisogna separare i fatti dalle impressioni. C’è una percezione
largamente diffusa che l’immigrazione sia fuori controllo, come fosse un’invasione aggressiva in
Europa, una specie di cavallo di Troia. Non ci sono però delle prove evidenti che supportano
questa visione; i fatti ci dicono che il numero degli arrivi è diminuito drasticamente.
 
Abbiamo un mandato di agire per la solidarietà e di condividere la responsabilità attraverso un
sistema europeo comune di asilo. Anche se il Consiglio è ancora l’anello mancante nel
processo decisionale europeo. Questo Parlamento ha fatto quanto poteva per portare a termine
la legislazione inclusa anche la revisione del regolamento di Dublino, che ha mostrato un’iniqua
ripartizione delle responsabilità. Abbiamo bisogno di un sistema europeo comune che gestisca
le richieste di asilo e non sovraccarichi i paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo.
 

2.160
I rifugiati e gli immigrati che si stima siano morti nel mar Mediterraneo
nel 2018 (fino alla data del 6 dicembre)

Per saperne di più
Cosa sono i visti umanitari? (EN)
Il voto della Commissione (3 dicembre 2018) (EN)
I documenti relativi alla procedura (EN)
Il treno legislativo: segui l’iter della legge sui visti umanitari (EN)
Il sondaggio Eurobarometro (8-26 settembre 2018) (EN)
Comunicato stampa(11 dicemre 2018): Visti umanitari per diminuire morti e migliorare gestione
dei rifugiati
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https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20180731+RULE-052+DOC+XML+V0//IT
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170627STO78418/un-migliore-sistema-europeo-comune-di-asilo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20180615STO05927/occorre-trovare-subito-una-soluzione-al-regolamento-di-dublino
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628308/EPRS_ATA(2018)628308_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181203IPR20713/humanitarian-visas-would-reduce-refugees-death-toll
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2271(INL)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-humanitarian-visas-%E2%80%93-amendment-of-the-eu-visa-code
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181016IPR16213/brexit-effect-public-opinion-survey-shows-that-eu-is-more-appreciated-than-ever
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20933/visti-umanitari-per-diminuire-morti-e-migliorare-gestione-dei-rifugiati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20933/visti-umanitari-per-diminuire-morti-e-migliorare-gestione-dei-rifugiati


Intervista Juan Fernando López Aguilar
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