


Liceo Massimo D’Azeglio – aula magna!
Torino, 12 dicembre 2017	

Avv. Maurizio Veglio!
(ASGI - IUC)!

Audizioni o interviste?!
L’ascolto dei richiedenti protezione internazionale!



Il potere della descrizione	
"Da quella parte c'è una donna (...) che adesso è !
quasi un bufalo. Vi sono uomini d'affari nigeriani !

ai quali è cresciuta una coda robusta. C'è un gruppo !
di agenti di viaggio senegalesi che non faceva altro !

che salire e scendere dagli aerei !
quando venne trasformato in viscidi serpenti (...) !

Ogni notte sento che una parte di me !
inizia a trasformarsi." (...) "Ma come ci riescono?" !
"Ci descrivono", sussurra l'altro solennemente. !

"Questo è tutto. Hanno il potere della descrizione !
e noi soccombiamo alle immagini che costruiscono".  !

(S. Rushdie, I versetti satanici, 1988, pp. 167-8)!



Valutazione domanda asilo	
esame svolto in cooperazione con il richiedente!

giudizio su base individuale: !

- condizioni personali !

- tutti i fatti pertinenti che riguardino il Paese di origine!

- eventuale documentazione!
!

CREDIBILITA’!



Attenuazione onere della prova 	
Elementi non provati sono ritenuti veritieri se!

•  a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo !
per circostanziare la domanda;!
•  b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed 
è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di 
altri elementi significativi;!
•  c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti !
e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali 
e specifiche pertinenti al caso (COI);!
•  d) il richiedente ha presentato la domanda !
di protezione internazionale il prima possibile;!
•  e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile	



Diritto al contraddittorio	
•  “Il richiedente deve avere l’opportunità di spiegare !

l’eventuale assenza di elementi e/o !
le eventuali incoerenze o contraddizioni !

delle sue dichiarazioni”!
(art. 16, dir. 2013/32/UE)!

•  “Eventuali informazioni sul paese d’origine che potrebbero !
far pesare il piatto della bilancia del responsabile della 

decisione più verso una dichiarazione di credibilità negativa 
devono essergli presentate !

per offrirgli una possibilità di replica” (EASO)	



Dovere di cooperazione	
Obbligatorietà dell’esame!

•  art. 3, c. 3, D. Lgs. 251/07: valutazione attendibilità richiedente!
•  art. 8, c. 3, e 27, c 1 bis, D. Lgs. 25/08: info Paese origine!
•  art. 6, c. 6, D.P.R. 21/15: decisione “dà conto delle fonti !
di informazione sulla situazione dei Paesi di provenienza”!

•  Corte di Cassazione: “il dovere di cooperazione istruttoria 
impone di accertare la situazione del paese d'origine !
con riferimento all'area indicata come di provenienza !
e nell'ipotesi in cui sia contrastante con le indicazioni dalle parti, !
dare conto delle fonti e della loro datazione” (3347/2015) 	



Country of origin information	
International and intergovernmental organizations!
•  United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)!
•  United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs → ReliefWeb!

European Asylum Support Office (EASO) !
!

COI units!
•  Immigration and Refugee Board of Canada (IRB)!
•  COI Service of the UK Home Office (UK COIS)!
•  Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation 
(ACCORD)!
•  Swiss Refugee Council!
•  French Office for the Protection of Refugees and Stateless (OFPRA)!
•  Norwegian Country of Origin Information Centre (Landinfo)	



Country of origin information	
Governmental organizations!
• US Department of State → Annual Country Reports!

Non-governmental organizations!
•  Amnesty International (AI)!
•  Human Rights Watch (HRW)!
•  International Crisis Group (ICG)!
•  Federation Internationale des Droits de l’Homme (FIDH)!

COI databases!
• European COI Network - ecoi.net (run by ACCORD)!
• Refworld (run by UNHCR)!





L’audizione del richiedente!
Ostacoli 

■ Relazione: asimmetria dei ruoli  

■ Lingua: incomunicabilità verbale 

■ Cultura: incomunicabilità concettuale 
 
Bibliografia:  
- EASO, Practical Guide: Personal interview (2014) 
- Hungarian Helsinki Committee, Credibility Assessment in Asylum Procedures (2013/2015)  
- UNHCR, Intervistare i richiedenti asilo 



Squilibrio gerarchico	
FIDUCIA!

- ambiente accogliente ed attitudine incoraggiante!

- relazione diretta con richiedente (contatto visivo)!

- disponibilità empatica (preparazione tecnica, fisica, 
emotiva)!

- astensione da atteggiamento critico o giudicante!

- approfondimento e confronto	













Verbalizzazione	
“Mi hanno arrestato quando mi portavano al carcere e sulla 
strada c'erano i talebani che hanno sparato contro la Polizia 
e sono morte due persone prigioniere accusate come noi e 
siamo scappati”.!

“Mi hanno arrestato. Quando mi portavano al carcere, !
sulla strada c'erano i talebani. Hanno sparato contro la Polizia !
e sono morte due persone prigioniere, accusate come noi. 
Siamo scappati”.!







Traduzione	
PRESERVARE L’INFORMAZIONE!

•  - sincronizzare il ritmo del dialogo!

•  - astenersi da alterazioni e commenti!

•  - evitare interruzioni dell’interprete !

•  - appuntare, trascrivere e sillabare!

•  - evitare domande multiple o “a grappolo”!





Buio antropologico	
IGNORANZA E INTRADUCIBILITA’!

•  - preparazione e studio del caso!

•  - successione logica e flessibile delle domande, !
senza una rigida predeterminazione !

•  - alternanza domande aperte (narrazione) e chiuse 
(verifica)!

•  - opportunità per chiarire le incongruenze!
•  - costruzione di un “registro delle esperienze” condiviso!



Negoziazione	
AFTAB HOSSAIN HAJI s/o AHMAD MUHAMMAD, !

title SHAH:!

–  AFTAB HOSSAIN HAJI MUHAMMAD!

–  AFTAB HOSSAIN HAJI!

–  SHAH AFTAB!

–  AFTAB HOSSAIN HAJI SHAH	





















Valutazione credibilità	



Hombori, Mopti (Mali)	



Valutazione credibilità	



Valutazione credibilità	



Valutazione credibilità	



Valutazione credibilità	



Valutazione credibilità	



Valutazione credibilità	



Valutazione credibilità	



Valutazione credibilità	



Riforma Alfano	
 «Con circolare emessa il 19.6.2015, il Capo Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione è intervenuto sui tempi relativi all’adozione delle 
decisioni delle Commissioni territoriali disponendo che ciascun collegio 
effettui almeno n. 16 audizioni giornaliere di richiedenti asilo. !
Con successive direttive del 3.7.2015 e del 21.10.2015, il Ministro, nel 
ribadire la necessità del rispetto del numero minimo di audizioni 
giornaliere, ha ulteriormente sollecitato le Commissioni territoriali !
a dare un maggior impulso all’attività attraverso la razionalizzazione, !
la riduzione dei tempi delle procedure finalizzate all’esame !
delle richieste di protezione internazionale, nonché il miglioramento 
organizzativo dei suddetti organi collegiali»!
(Ministero dell’Interno, Piano accoglienza 2016)!





Riforma Minniti	
ACCELERAZIONE PROCEDIMENTI!

•  - videoregistrazione!

•  - verbalizzazione con sistemi automatici !
di riconoscimento vocale!

•  - eccezionalità udienza!

•  - abrogazione grado di appello	



?!

Esaminatore! Esaminatore!

Interprete! Interprete!

Richiedente!



“Avevo 13 anni quando mi arrestarono �
la prima volta a Dyarbakir. �

Ero giovane, magrissima, capelli corti e vestita da maschio. �
Non avevo seno.�

Dopo avermi portato alla stazione di polizia, �
il capo della squadra anti-terrorismo venne da me �
e mi spinse con le mani sul petto. Voleva umiliarmi.�

Era un uomo di mezza età, �
con pochi capelli e la pancia grossa, �

si comportava come il padrone. Io ero una bambina. �
Lui aveva il potere, ma io avevo l’amore”�

E.A. (Turchia)!



“Un giorno ci prendono e ci mettono sulle macchine, �
ci portano sulla costa. �

Quando arriviamo sono le 7 di sera ed è buio, �
non si vede nulla. Sono terrorizzato.�

Davanti al mare urlano “Qullah” �
e ci ordinano di alzare un braccio e poi due dita. �

Ci spiegano: se scegliete uno vi imbarcate; �
se scegliete due vi spariamo.�

C’è una grande barca davanti a noi.�
Non ho mai visto tanta acqua in vita mia, �

non se ne vede la fine.�
In Mali vedevo pozzanghere e fiumi, �

e si vedevano le persone sull’altra riva. Il mare non è così. �
L’acqua arriva al cielo e io non so nuotare.�

Forse è la più grande pozzanghera che io abbia mai visto”�
�
�

D.G. (Mali)!



“Mio padre è stato un traditore, per me.�
Noi, i Lari, abbiamo una pessima fama, di chi tradisce.�
Lui sosteneva l’opposizione quando i giovani militanti 

venivano arrestati, torturati e uccisi �
dal regime di Sassou Nguesso.�

Poi, dopo le elezioni, c’è stato l’accordo e alcuni membri 
dell’opposizione sono stati chiamati dal governo.�

Mio padre era fra loro ed è andato a lavorare �
direttamente per Sassou. �

Oggi non tradisce più, perché è vecchio.�
Ma è pronto, appena possibile, a tradire di nuovo.�

«Tosa o lia» in lingala.�
Sottomettiti e poi mangerai”�

�
R.K.K. (Repubblica del Congo)!



“I combattenti di Gheddafi ci dicevano che, �
poiché i governi occidentali bombardavano la Libia, 

Gheddafi voleva vendicarsi �
ed allontanare tutti gli immigrati dal Paese.�

I militari ci hanno fatto imbarcare, �
io avevo 14 anni, mio fratello 13.�

Li abbiamo supplicati di farci salire su 2 navi diverse, �
se uno fosse annegato �

almeno l’altro avrebbe potuto sopravvivere”�
�S.M. (Guinea)!



“Era il 1992, sera tardi a casa della mia famiglia. �
Qualcuno si sedette sul mio letto e mi abbracciò calorosamente. �

Era mio zio, che non avevo mai conosciuto.�
Solo più tardi avrei scoperto che era partito per unirsi al PKK 4 anni prima.�

“Come ti chiami, ragazzo?”. Avevo 5 anni allora.“Firat”.�
“E’ un nome bellissimo, il nome di un grande fiume. Vai a scuola?”.�

“Comincio l’anno prossimo”.�
Stava sbucciando un’arancia, un frutto che adoravo �

e che raramente potevamo avere.�
“Cosa ti piacerebbe diventare?”. Non ricordo cosa risposi.�

“Dovresti insegnare o diventare un avvocato”.�
Mentre mi parlava mi passava le fette dell’arancia, me le ricordo deliziose, �

e poi me ne diede un’altra intera.�
“Questa è per tuo fratello più piccolo, dagliela domani, �

io non sarò più qui” (…)!



F.A. (Turchia)!

Venti giorni dopo, nel grande cortile della casa, �
si tenne una cerimonia, come una specie di funerale.�

Gli adulti parlavano di uno sconosciuto, non riuscivo a capire, �
ma mi sembrava che parlassero di mio zio.�

Una volta cresciuto scoprii �
che era stato ammazzato insieme a 6 compagni �

da alcune raffiche di colpi sparate da un elicottero e da terra.�
Dopo la sparatoria il campo su cui erano distesi i corpi �

venne incendiato e per questo erano tutti irriconoscibili.�
Da allora non ho mai più mangiato arance”.!


