
La fuga e l’asilo

L'oppressione, la persecuzione, la minaccia, i disastri ambientali, la guerra oppure la mancanza di 

prospettiva – i motivi per cui ci sono dei profughi sono molteplici. Spesso, i profughi devono fare 

domanda per l’asilo. Però quanto è importante l’asilo e quali motivi giustificano una fuga?

Quando si cerca “la fuga” su Wikipedia, si può leggere che la fuga viene considerata come “una 

reazione ai pericoli, alla minaccia (esistenziale) o come situazione irragionevole”. Frequentemente, è

un abbandono veloce del paese d’origine. Per questo, nessuno fugge volontariamente. I pericoli, i 

tipi di minacce o le situazioni irragionevole possono essere i seguenti. Innanzitutto, si distinguono i 

motivi sociali, politici, ecologici e economici. Ecco alcuni esempi:

 Sociali: C’è la discriminazione, la persecuzione (per i motivi sociali, per esempio a causa della 

cultura o la religione di qualcuno), la disuguaglianza, la violenza, l’oppressione, la violazione 

dei diritti umani, l’espulsione, la guerra (civile) e la minaccia di tutti i tipi.

 La persecuzione (per esempio a causa della sua propria opinione), il furto di terra e la guerra 

(civile) sono alcuni esempi per la fuga per i motivi politici.

 La distruzione ambientale, il cambiamento climatico e le catastrofi naturali possono essere 

motivi per una fuga ecologica. Un esempio per una fuga a causa di una catastrofe naturale 

era nel 2021 quando sono fuggite molte persone del Bushfire in Australia.

 I motivi per una fuga economica possono essere la guerra (civile), la carenza di materie 

prime, la povertà e la fame, però anche la fuga che è giustificata con l’economia, la 

prospettiva allentamento della professione, la disoccupazione, il furto di terra oppure lo 

sfruttamento.

Ci sono anche altri motivi per una fuga. Spesso i profughi non fuggono a causa di un motivo. 

Dovrebbe essere difficilissimo abbandonare il suo proprio paese d’origine fuggendo. Non posso né 

immaginare fuggire con i miei parenti né senza di loro. Non tutti i profughi fuggono a causa di una 

guerra, alcuni fra di loro lo fanno a causa della mancanza di prospettiva. Nel mondo, la povertà e la 

ricchezza non sono distribuiti in modo uguale e per questo, esiste il problema della mancanza di 

prospettiva. Se qualcuno abbandona il suo paese d’origine primariamente a causa della mancanza di 

lavoro, probabilmente ci sono anche altri motivi per quello che fa. Fuggendo, qualche volta si 

devono traversare qualche frontiera e si spera di poter stare in quel paese. Per poter rimanerci, i 

profughi devono fare domanda dell’asilo, per quanto non valga sempre per la Germania. Funziona 

così: tutti avendo la cittadinanza di un paese che fa parte dell’Unione Europea possono vivere in 

Germania senza aver avuto l’asilo. Tutti gli altri profughi devono fare domanda dell'asilo in 

Germania. Secondo Wikipedia, più precisamente significa che i profughi hanno il diritto di protezione

da persecuzione e da pericolo. Di più, devono avere un ritiro, per esempio un alloggio o pure un 

posto per dormire. Accogliendo i richiedenti asilo politico e accordandogli l’asilo, lo stato deve 

offrirgli la protezione e deve accogliergli almeno temporaneamente. Purtroppo, questo sistema è 

problematico: spesse volte, ci vuole troppo tempo e per questo, i richiedenti asilo politico aspettano 

alcuni mesi oppure perfino alcuni anni per sapere se possono stare in Germania o no. In questo 

periodo non lavorano, sono senza prospettive e se sono fuggiti senza i loro parenti abitano in alloggi 

per i rifugiati. Così gli manca tutto il contatto al mondo esterno che complica un’integrazione più 

https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/temporaneamente


tardi. Aspettando i resultati delle loro richieste di asilo, né possono conoscere abbastanza la vita in 

Germania né possono integrarsi abbastanza in Germania. In conseguenza, un’integrazione più tardi, 

a lunga scadenza e definitiva diventa più difficile perché è necessario stare in contatto con i tedeschi 

per un’integrazione senza problemi. 

Ma che cosa succede se una richiesta di asilo non va concessa? I rifugiati devono andarsene. Quando

i membri dell'ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (in tedesco è BAMF) credono che non ci 

sia un pericolo per i rifugiati e così vengono rimpatriati. Quello che attira l’attenzione è che 

dipendente dal paese di rifugio gruppi di persone diversi fuggono: i rifugiati che venivano della Siria 

erano piuttosto uomini giovani mentre adesso sono piuttosto molte donne con i loro bambini che 

vengono dall’Ucraina. Quando gli ucraini arrivano in Germania, fanno le loro richieste di asilo e lo 

ricevono, che succede dopo? Me chiedo spesso. Qualche studente ucraino frequenta il nostro liceo 

provando a partecipare alle lezioni in classi con almeno uno studente/una studentessa che parla 

correntemente il russo.  Nessuno può immaginare come stanno e soprattutto come continuerà. 

Sicuramente, è molto difficile integrarsi in un paese con altri valori sociali comparato ai valori del 

paese di origine. Anche la cultura, la religione e ovviamente la lingua possono differire da quello a 

che si è abituato. Di più, il tedesco è una lingua durissima, soprattutto per tutti che non l’hanno 

appresa come madrelingua. Frequentemente, non parlano neanche bene l’inglese e spesso non lo 

parlano per niente. Per questo, è importante che comincino velocemente a studiare il tedesco 

perché i bambini possano integrarsi in classi tedeschi e perché i rifugiati atti al lavoro possano 

integrarsi al mercato del lavoro. Resta l’esercizio di integrare tutti i rifugiati nei paesi, non importa, 

dove arrivano, però è necessario aiutarli così come possibile. 

Aiutandoli, concedendogli la protezione e la aiuta, si fa tutto che si può fare per loro. Tutte le 

persone devono tenersi uniti e devono sostenere mutuamente. È una responsabilità sociale. Ognuno

sarebbe felice se ricevesse aiuta e sostegno in un altro paese. Per questo, ognuno dovrebbe agire 

così e sostenere i rifugiati. Non fuggono volontariamente-preferibilmente sarebbero stati nei loro 

paesi di origine. Anche la guerra in Ucraina ha cominciato più velocemente che aspettato ed è 

necessario lasciare tutto che si possedeva per fuggire. Per quello, come appello a tutti-agisci per il 

tuo prossimo e aiuta ciascuno che ne ha bisogna. Personalmente, tutti sarebbero felicissimo e grati 

se avvertissero questo tipo di amore del prossimo.
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