
Rifugiato politico
Chi è?



DEFINIZIONE TRECCANI
RIFUGIATO POLITICO: individuo che, già appartenente per cittadinanza a uno stato, è 
accolto, in seguito a vicende politiche, nel territorio di un altro stato e diviene oggetto di 
norme internazionali intese ad assicurarne la protezione.

La prima definizione a disciplinare lo statuto 
di rifugiato fu sancita nel 1921 dalla 
Commissione per i Rifugiati della Società 
delle Nazioni



In seguito alla seconda guerra mondiale la condizione di rifugiato politico è stata 
definita dalla Convezione di Ginevra del 1951, Nell’articolo 1 della Convenzione si riporta 
lo status di rifugiato:

“chi temendo a ragione di essere perseguitato 
per motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza ad un determinato gruppo sociale 
o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del 
Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a 
causa di questo timore, avvalersi della 
protezione di questo Paese; oppure che, non 
avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del 
Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di 
siffatti avvenimenti, non può o non vuole 
tornarvi per il timore di cui sopra”.



La "Convenzione che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa" 
adottata dall' Organizzazione dell'unità africana nel 1969 ha ampliato la definizione del 
1951, includendo:

“ogni persona che, a causa di un'aggressione 
esterna, di un'occupazione militare, di un'invasione 
straniera o di eventi che turbano gravemente 
l'ordine pubblico in una parte o nella totalità del 
suo paese d'origine o di nazionalità, è costretta a 
lasciare il suo luogo di residenza abituale per 
cercare rifugio in un altro luogo fuori dal suo paese 
d'origine o di nazionalità.”



Inoltre la "Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati", un trattato regionale 
latino-americano, estende lo statuto di rifugiato a:

“persone che sono fuggite dal loro paese perché la loro vita, sicurezza o 
libertà sono minacciate da situazioni di violenza generalizzata, aggressioni 
straniere, conflitti interni, violazioni massicce dei diritti umani o altre 
circostanze che hanno gravemente turbato l'ordine pubblico.”

Lo stesso UNHCR, oltre alla definizione del 1951, riconosce come 
rifugiati anche persone che:

“si trovano fuori del loro paese di nazionalità o di residenza 
abituale e non possono farvi ritorno a causa di minacce gravi e 
indiscriminate alla vita, all'integrità fisica o alla libertà derivanti 
da violenze generalizzate o da eventi che turbano gravemente 
l'ordine pubblico.”
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I diritti d’asilo di cui un rifugiato può godere:

● di accesso al lavoro
● al ricongiungimento familiare
● all’assistenza sociale e sanitaria
● a richiedere un documento di viaggio come il passaporto
● all’istruzione pubblica
● di circolare liberamente all’interno del territorio dell’Unione Europea senza alcun 

visto, per un periodo non superiore a 3 mesi
● chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza in Italia
● al matrimonio
● a partecipare all’assegnazione degli alloggi pubblici
● al rilascio della patente di guida



La cessazione dello status di rifugiato avviene quando (sez. C dell’art. 1 della Convenzione):

● Il rifugiato abbia nuovamente usufruito della protezione del Paese di cui abbia la 
cittadinanza oppure ne riacquisisca volontariamente la cittadinanza;

● Il rifugiato sia tornato a stabilirsi volontariamente nel proprio Paese;

● Il rifugiato abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese 
che gliel’ha concessa;

● Siano venute meno le condizioni in seguito alle quali la persona abbia ottenuto il 
riconoscimento della qualifica di rifugiato.
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