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Introduzione
1.

Sulla scia del ritiro delle truppe internazionali dall’Afghanistan vi è stato un rapido deterioramento della
situazione della sicurezza e dei diritti umani in gran parte del Paese.1 I Talebani hanno preso il controllo
di un numero rapidamente crescente di distretti, accelerando la loro avanzata durante il mese di agosto
2021: nel giro di dieci giorni hanno conquistato 26 dei 34 capoluoghi di provincia dell’Afghanistan,
occupando infine il palazzo presidenziale di Kabul.2 L’ondata di violenza ha un grave impatto sui civili,
tra cui donne e bambini.3 L’UNHCR è preoccupato per il rischio di violazioni dei diritti umani contro i
civili, comprese le donne e le ragazze, e coloro che i Talebani ritengono essere o essere stati associati
in passato al governo afghano, alle forze militari internazionali o alle organizzazioni internazionali
presenti nel Paese.4
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Human Rights Watch (HRW), Afghanistan: Advancing Taliban Execute Detainees, 3 agosto 2021,
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Si calcola che dall’inizio dell’anno più di 550.000 afghani siano stati costretti a fuggire all’interno del
Paese a causa del conflitto, inclusi 126.000 nuovi sfollati interni tra il 7 luglio e il 9 agosto 2021.5
Sebbene ad oggi non vi siano dati precisi sul numero di afghani che sono fuggiti dal Paese a causa
delle ostilità e delle violazioni dei diritti umani, secondo alcune fonti sarebbero decine di migliaia le
afghane e gli afghani che, nelle ultime settimane, hanno attraversato i confini internazionali.6

Accesso al territorio e alla protezione internazionale
3.

Poiché la situazione in Afghanistan rimane fluida e incerta, l’UNHCR invita tutti gli Stati a garantire
l’accesso al territorio per i civili in fuga dal Paese e il rispetto del principio di non-refoulement – il divieto
di respingere le persone verso situazioni di violenza o persecuzione – in ogni momento. L’UNHCR rileva
la fondamentale importanza di garantire che il diritto di chiedere asilo sia rispettato, che le frontiere
rimangano aperte e che le persone bisognose di protezione internazionale non vengano respinte in
aree potenzialmente pericolose all’interno del proprio Paese di origine. In questo contesto, è importante
tenere presente che gli Stati hanno l’obbligo, anche in base al diritto internazionale consuetudinario, di
garantire l’accesso transfrontaliero ai civili in fuga dai conflitti e di non rimpatriare forzatamente i rifugiati.
Il principio di non-refoulement include il non respingimento alle frontiere.

4.

Tutte le richieste di protezione internazionale presentate da cittadine e cittadini afghani e persone con
precedente residenza abituale in Afghanistan devono essere esaminate attraverso procedure eque ed
efficienti, conformemente al diritto internazionale e regionale sui rifugiati. L’UNHCR nutre
preoccupazioni in merito al fatto che i recenti sviluppi in Afghanistan determinino un aumento dei bisogni
di protezione internazionale per coloro che fuggono dal Paese, sia che si tratti di rifugiati ai sensi della
Convenzione del 1951 o di strumenti regionali relativi ai rifugiati, sia che si tratti di beneficiari di altre
forme di protezione internazionale.7 Lo stesso vale per coloro che erano già nei Paesi di asilo prima
della recente escalation di violenza in Afghanistan. Alla luce dell’instabilità in cui versa l’Afghanistan,
l’UNHCR accoglie con favore le azioni intraprese da alcuni Paesi di asilo volte a sospendere la valutazione
dei bisogni di protezione internazionale delle cittadine e dei cittadini afghani e delle persone con
precedente residenza abituale in Afghanistan, fino a quando la situazione nel Paese non si sarà
stabilizzata e non saranno disponibili informazioni affidabili sulla situazione della sicurezza e dei diritti
umani, che consentano di valutare le esigenze di protezione internazionale dei singoli richiedenti.
L’UNHCR inoltre non ritiene opportuno negare la protezione internazionale alle cittadine e ai cittadini
afghani e a persone con precedente residenza abituale in Afghanistan sulla base del concetto di
alternativa di fuga o ricollocamento interni.

5.

Per coloro che si sono visti respingere la domanda di asilo prima dei recenti eventi, l’attuale situazione
in Afghanistan può dar luogo a mutate circostanze, che dovranno essere prese in considerazione nel
caso in cui venga presentata una nuova domanda di asilo.
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New York Times, As Fears Grip Afghanistan, Hundreds of Thousands Flee, 31 luglio 2021 (aggiornato il 9 agosto 2021,
www.nytimes.com/2021/07/31/world/asia/afghanistan-migration-taliban.html; Gandhara, 'We Don't Have A Choice': Thousands Of Afghans Fleeing
Abroad Daily As Taliban Violence Soars, 26 luglio 2021, https://gandhara.rferl.org/a/afghan-refugees-taliban-violence/31378092.html. “Il governo
iraniano stima che, ad oggi, siano circa 5.000 gli afghani che ogni giorno entrano illegalmente nel Paese, un numero triplo rispetto alla media
giornaliera calcolata in precedenza, pari a 1.400-2.500 ingressi”. UNHCR, Afghanistan Situation: Emergency Preparedness and Response in Iran,
20 luglio 2021, https://bit.ly/3lWZaG0.
Tra i regimi normativi applicabili figurano la Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 e il Protocollo del 1967; la Direttiva UE sulle qualifiche
[Unione Europea, Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo
a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (“Direttiva Qualifiche”)
www.refworld.org/docid/4f06fa5e2.html]; o altri regimi normativi regionali applicabili, tra cui la Convenzione OUA del 1969 e la Dichiarazione di
Cartagena [Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection of Refugees in Central America, Mexico and Panama,
22 November 1984, www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html].

6

7

2

POSIZIONE SUI RIMPATRI
IN AFGHANISTAN
6.

Alcuni individui potrebbero aver commesso atti rientranti nell’ambito delle clausole di esclusione di cui
all’articolo 1F della Convenzione del 1951.8 In tali casi, sarà necessario valutare con attenzione
eventuali responsabilità individuali per crimini che possono comportare l’esclusione dalla protezione
prevista per i rifugiati. Inoltre, al fine di preservare il carattere civile dell’asilo, gli Stati dovranno valutare
attentamente la situazione degli arrivi, così da poter identificare gli elementi armati e separarli dalla
popolazione civile rifugiata.9

Raccomandazione di non rimpatrio
7.

A fronte della instabilità della situazione in Afghanistan, che potrebbe rimanere tale per un certo
periodo di tempo, unitamente all’emergenza umanitaria in corso nel Paese, 10 l’UNHCR invita gli Stati
a sospendere i rimpatri forzati dei cittadini e delle cittadine afghani e delle persone con precedente
residenza abituale in Afghanistan, compresi coloro che si sono visti respingere le domande di asilo.
La sospensione dei rimpatri forzati verso l’Afghanistan dovrà rimanere in vigore fino a quando la
situazione nel Paese non si sarà stabilizzata, e si sarà accertato un cambiamento delle circostanze
tale da consentire un rientro in sicurezza e dignità. Il divieto di rimpatri forzati costituisce uno standard
minimo e deve rimanere in vigore fino a quando la sicurezza, lo stato di diritto e le condizioni dei diritti
umani del Paese non miglioreranno abbastanza da permettere il rientro in sicurezza e dignità di coloro
la cui domanda di protezione internazionale abbia avuto esito negativo.

8.

Conformemente all’impegno assunto dagli Stati membri delle Nazioni Unite nell’ambito del Forum
globale sui rifugiati per un’equa condivisione delle responsabilità in materia di protezione
internazionale dei rifugiati, l’UNHCR ritiene inoltre che non sia opportuno rimpatriare forzatamente in
altri Paesi della regione cittadine e cittadini afghani e persone con precedente residenza abituale in
Afghanistan, in considerazione del fatto che Stati come l’Iran e il Pakistan ospitano da decenni, con
grande generosità, la stragrande maggioranza del numero totale di rifugiate e rifugiati afghani nel
mondo.11

9.

L’UNHCR continuerà a monitorare la situazione in Afghanistan al fine di valutare le esigenze di
protezione internazionale derivanti dall’attuale situazione.
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