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“I governanti hanno bisogno di lungimi-

ranza e di coesione per un vigile rispetto

dei diritti fondamentali della persona 

e per porre fine alle cause della migrazione

forzata …”

Parla Francesco
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Fratelli che vogliono 
vivere in pace

Intervista a cura di Giuseppe Sangiorgi

È una grande emozione, oltre a un grande onore, rivolgere alcune
domande al Santo Padre e ricevere le sue risposte su un tema così
carico di implicazioni umane, sociali e politiche come quello delle
migrazioni, imponente fenomeno dei nostri tempi. Papa Francesco è
rispetto a tale fenomeno il riferimento morale e civile di una visione
del mondo fondata sul valore della solidarietà. Nella intervista che
segue, sono quattro i temi affrontati: il dialogo religioso come sfondo
alle relazioni pacifiche tra i popoli, la rinnovata presenza della
Chiesa cattolica sui problemi dei migranti e dei rifugiati, l’impulso
alla cooperazione che spetta all’Europa, il ruolo della comunicazione
per una reale comprensione delle migrazioni.

Santità lunedì otto luglio 2013 Lei compì il gesto di

Lampedusa. “Dovevo venire qui a pregare – disse – a compiere

un gesto di vicinanza ma anche a risvegliare le nostre

coscienze”. Sabato 16 aprile 2016 Lei ha

ripetuto questo gesto a Lesbo, unendo la

Sua preghiera a quella dell’Arcivescovo di

Atene Ieronymos e del Patriarca di Costanti-

nopoli Bartolomeo. Il dialogo ecumenico e

interreligioso, non solo fra le tre confessioni

figlie di Abramo ma anche con tutte le altre,

come può contribuire a una corretta visione

del problema delle migrazioni, con il loro

carico di sofferenze umane, nella ricerca delle soluzioni

possibili all’accoglienza di chi arriva in Europa?

La visita a Lesbo e la preghiera con l’Arcivescovo di Atene
Ieronymos e con il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo rap-
presentano una condivisione fraterna e di vicinanza al grido di
tanti innocenti che chiedono solo di poter salvare la propria
vita. La condivisione fraterna con altre confessioni appella le
coscienze a non voltare le spalle alla richiesta di aiuto e alla
speranza dei fratelli e delle sorelle in difficoltà. 

Le migrazioni, se gestite con umanità, offrono un’opportunità

“Le migrazioni, se gestite 
con umanità, 
offrono un’opportunità 
di incontro e di crescita 
per tutti”
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2017 gennaio-febbraio III

d’incontro e di crescita per tutti. Non dobbiamo perdere il senso
della responsabilità fraterna. La difesa dell’essere umano non
conosce barriere; siamo tutti uniti nel voler garantire una vita
dignitosa a ogni uomo, donna, bambino costretto ad abbandonare
la propria terra. Non c’è differenza di credo che possa contra-
stare questa volontà, anzi. 

È proprio in questi contesti che dimostriamo di essere fratelli
che ogni giorno lavorano per la costruzione del bene, lo stesso
bene. Se la stessa unione venisse adottata anche dai governanti
dei diversi Paesi, allora forse si potrebbe fare qualche passo
più concreto a livello globale per i migranti e i rifugiati. 

L’isola di Lesbo, come Lampedusa, scopre al mondo il volto
di persone innocenti in fuga da guerre, violenze e persecuzioni.
Uomini, donne, bambini in viaggio da soli approdano stanchi e
stremati, con la speranza di salvare la propria vita attraverso
viaggi drammatici via terra e purtroppo anche via mare. 

In Europa e in altre parti del mondo si attraversa un momento
critico nella gestione di politiche migratorie. I governanti hanno
bisogno di lungimiranza e di coesione per un vigile rispetto dei
diritti fondamentali della persona e per porre fine alle cause
della migrazione forzata che obbligano alla fuga civili. 

Il primo gennaio 2017 è entrato in vigore quanto Lei ha

disposto con il Motu Proprio del 17 agosto scorso per la

creazione del nuovo Dicastero sociale della Chiesa cattolica

per il “Servizio delle sviluppo umano integrale”. Il Dicastero,

assumendo in sé le competenze di numerosi ex Consigli

pastorali, è dunque il nuovo approdo organizzativo di un

lungo percorso storico della Dottrina sociale della Chiesa.

Quale missione è affidata al nuovo Dicastero con riguardo

ai profughi e ai migranti? 

Il 1 gennaio del 2017 ho costituito la Sezione Migranti e
Rifugiati all’interno del nuovo Dicastero per il Servizio dello

sviluppo umano integrale.
I milioni di migranti, rifugiati, sfollati e vittime

della tratta hanno bisogno di una cura parti-
colare. Per questo, ho deciso di occuparmi
personalmente di loro, almeno per un tempo,
e ho posto questa Sezione alle mie dirette
dipendenze.

La missione principale della Sezione è quella
di sostenere la Chiesa e i Pastori – a livello

locale, regionale e internazionale – nell’accompagnamento delle
persone in ogni tappa del processo migratorio con attenzione

“I milioni di migranti, 
rifugiati, sfollati, 
e vittime della tratta hanno 
bisogno di una cura 
particolare”
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Parla Francesco

particolare a coloro che, in diversi modi, sono costretti a spostarsi
o fuggire, o che vivono disagi e sofferenze nei Paesi di origine,
transito e destinazione. 

Penso a tutti coloro che fuggono da conflitti, dalle persecuzioni
e dalle emergenze umanitarie, sia naturali che frutto dell’operato
umano. Penso alle vittime della tratta, migranti in situazione
irregolare, lavoratori migranti in situazione di sfruttamento e donne,
adolescenti e bambini migranti in situazione di vulnerabilità.

Per la loro natura, le migrazioni sono un fenomeno che

varca i confini dei singoli Stati e addirittura dei Continenti. Si

parla in questo senso, considerate le proiezioni demografiche

dei prossimi decenni, di un Continente Euroafricano.
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2017 gennaio-febbraio V

Passaggi epocali che mettono in gioco identità culturali,

valori, vissuti storici. Le politiche dei diversi Paesi devono

intrecciarsi con la cooperazione internazionale. È una neces-

sità che Lei ha richiamato sovente. L’Europa, che molto ha

ricevuto, deve imparare a dare. Quale può essere il passaggio

dalla consapevolezza alla prassi?

Vi è senz’altro una necessità di cooperazione internazionale
per la gestione delle politiche migratorie che siano rispettose per
chi riceve e per chi viene accolto. 

Penso che i Paesi europei, come tanti altri Paesi che hanno
sperimentato sulla propria pelle sia l’immigrazione sia l’emigra-

zione, debbano fare tesoro del loro passato.
Quanto è stato difficile nel dopoguerra per
milioni di europei che partivano spesso con
tutta la famiglia e attraversavano l’Oceano
per approdare in Sud America o negli Stati
Uniti! 

Non è stata un’esperienza facile nemmeno
per loro. Hanno sofferto il peso di essere
considerati degli estranei, arrivati da lontano

e senza alcuna conoscenza della lingua locale. Non è stato un
processo di integrazione facile, ma si è sempre concluso con
successo!

È dunque importante essere consapevoli del contributo
apportato dai migranti al Paese di arrivo. Gli europei hanno
contribuito molto alla crescita delle società oltreoceano. La
storia è la stessa. L’inter-scambio di culture e conoscenze è
una ricchezza e come tale va valorizzato. Come ho detto il 1
novembre, mentre ritornavo dal mio viaggio in Svezia, non
dobbiamo spaventarci, perché l’Europa si è formata con una
continua integrazione di culture, tante culture.

Quando riusciremo a considerare il migrante come un arric-
chimento per la nostra società, allora saremo capaci di praticare
la vera accoglienza e riusciremo a dare loro ciò che in passato
abbiamo ricevuto. Abbiamo molto da imparare dal passato; è
importante agire con consapevolezza, senza fomentare la paura
dello straniero.

Il 21 febbraio 2017 ho spiegato ai partecipanti del Forum
Migrazione e Pace che bisogna promuovere l’accoglienza e
l’ospitalità dei profughi e dei rifugiati, favorendo la loro integra-
zione, tenendo conto dei diritti e dei doveri reciproci per chi
accoglie e chi è accolto. L’integrazione, che non è né assimila-
zione né incorporazione, è un processo bidirezionale, che si
fonda essenzialmente sul mutuo riconoscimento della ricchezza

“Cooperazione internazionale
per la gestione 
delle politiche migratorie 
rispettose per chi riceve 
e per chi viene accolto”
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Parla Francesco

culturale dell’altro: non è appiattimento di una cultura sull’altra,
e nemmeno isolamento reciproco, con il rischio di nefaste
quanto pericolose “ghettizzazioni”. 

Per quanto concerne chi arriva ed è tenuto a non chiudersi
alla cultura e alle tradizioni del Paese ospitante, rispettandone
anzitutto le leggi, non va assolutamente trascurata la dimensione
familiare del processo di integrazione: per questo mi sento di
dover ribadire la necessità di politiche atte a favorire e privile-
giare i ricongiungimenti familiari. 

Per quanto riguarda le popolazioni autoctone, esse vanno
aiutate, sensibilizzandole adeguatamente e disponendole positi-
vamente ai processi integrativi, non sempre semplici e immediati,
ma sempre essenziali e per l’avvenire imprescindibili. Per questo
occorrono anche programmi specifici, che favoriscano l’incontro
significativo con l’altro.

Per la comunità cristiana, poi, l’integrazione pacifica di persone
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2017 gennaio-febbraio VII

di varie culture è, in qualche modo, anche un riflesso della sua
cattolicità, giacché l’unità che non annulla le diversità etniche
e culturali costituisce una dimensione della vita della Chiesa,
che nello Spirito della Pentecoste a tutti è aperta e tutti desidera
abbracciare.

Giovedì 22 settembre 2016, ricevendo in udienza una

delegazione dei giornalisti italiani, Lei esortò a favorire una

vera cultura dell’incontro. Non c’è difficoltà, disse, che

uomini di buona volontà non possano superare. Nel 1991 il

direttore della Caritas di Roma, monsignor Luigi Di Liegro,

dava vita a un dossier statistico annuale sull’immigrazione

perché, sosteneva, solo una corretta informazione sulle

dinamiche migratorie può far cadere i tanti pregiudizi, i luoghi

comuni e le chiusure che esistono. Come mantenere vivo

secondo amore di verità questo dibattito nel mondo odierno

della comunicazione, così straordinariamente amplificato dai

nuovi media?

I mass media dovrebbero essere spinti dal dovere di spiegare
i diversi aspetti delle migrazioni, facendo
conoscere all’opinione pubblica anche le
cause di questo fenomeno. La violazione dei
diritti umani, i violenti conflitti nei disordini
sociali, la mancanza di beni di prima neces-
sità, le catastrofi naturali e quelle causate
dall’uomo: tutto questo deve essere raccon-
tato chiaramente così da permettere la giusta
conoscenza del fenomeno migratorio e, di

conseguenza, il giusto approccio.
Spesso sono gli stessi mass media a utilizzare stereotipi

negativi parlando di migranti e rifugiati. Basti pensare all’uso
scorretto che spesso fanno dei termini con cui appellano
migranti e rifugiati. Quante volte si sente parlare di “clandestino”
come sinonimo di migrante. Questo non è corretto; è un’informa-
zione che parte da una base errata e che spinge l’opinione
pubblica a elaborare un giudizio negativo.

Senza pensare, poi, al sensazionalismo a cui gran parte dei
media di oggi punta. Fa più scalpore un fatto di cronaca nera
rispetto al racconto di una buona notizia. E così, è più favorevole
parlare di alcuni casi di delinquenza che vedono come prota-
gonista un migrante, piuttosto che raccontare i molti casi di
integrazione promossi dagli stessi migranti.

La buona informazione può abbattere i muri della paura e
dell’indifferenza. L’altro, il diverso, spaventa quando non è

“I mass media dovrebbero 
essere spinti dal dovere 
di spiegare i diversi aspetti 
delle migrazioni, facendone
conoscere le cause”
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Parla Francesco

conosciuto. Ma se lo si racconta e lo si fa entrare a casa della
gente, attraverso le immagini e le storie, presentato nei suoi
aspetti più umani e più positivi, allora la conoscenza va oltre lo
stereotipo e l’incontro diventa autentico. E quando passa la
paura, anche le porte si aprono e l’accoglienza è spontanea.

Come ho detto ai Capi di Stato e di Governo dell’Unione
Europea in occasione del 60° anniversario della firma dei
Trattati di Roma, l’apertura al mondo richiede la capacità di
dialogo come forma di incontro a tutti i livelli, a cominciare da
quello fra gli Stati membri e fra le istituzioni e i cittadini, fino a
quello con i numerosi immigrati che approdano sulle coste
dell’Unione. Non ci si può limitare a gestire la grave crisi migra-
toria di questi anni come fosse solo un problema numerico,
economico o di sicurezza. La questione migratoria pone una
domanda più profonda, che è anzitutto culturale.
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Un nuovo inizio

di Gerarda Pantalone

opo due anni di interruzione, un ritorno speciale 
per libertàcivili: Papa Francesco, con la ricchezza 
e la profondità delle sue parole, regala al primo numero

la forza di un messaggio che ne innalza il senso. 
La rivista che ho il piacere di introdurre è nata nel 2010 
grazie alla strategica lungimiranza di Mario Morcone, 
carismatico responsabile, per lungo tempo, dell’Immigrazione,
che, nel primo editoriale, ne definiva l’essenza di luogo di dibattito
aperto e quindi di riflessione e confronto sulla dimensione 
delle migrazioni e delle libertà. 
Nell’attuale contesto del fenomeno migratorio, che ha assunto
caratteristiche di globalizzazione, la rivista continuerà ad offrire
un utile strumento di documentazione e di analisi, un canale 
di interazione costruttivo attraverso il quale garantire 
una comunicazione di servizio efficace, fondata su dati obiettivi
e su una narrazione corretta ed aggiornata delle iniziative in essere.
Il nuovo avvio della rivista coincide con l’inizio, dalla metà 
del mese di febbraio, del mio incarico di Capo del Dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione, impegno che mi entusiasma
e mi onora e che svolgerò con passione, consapevole dell’elevata
missione affidatami in un periodo, particolarmente complesso, 
in cui si sta delineando una governance rafforzata del sistema
migratorio e dell’accoglienza.
Mi riferisco, da un lato, alle misure previste dal decreto legge 17
febbraio 2017, n.13, in fase di conversione, che semplificano, 
tra l’altro, la procedura del riconoscimento di protezione 
internazionale, riducendo in maniera significativa i tempi 
della decisione e dell’eventuale contenzioso e, di conseguenza, 
di permanenza dei richiedenti nei centri di accoglienza, 
a tutela dei loro stessi diritti; dall’altro, al Piano di accoglienza
diffusa ANCI - Ministero dell’Interno, finalizzato ad una equa
distribuzione delle presenze su tutto il territorio nazionale, 
secondo criteri di proporzionalità e sostenibilità. 
Si tratta di più linee di interventi che coniugano l’aspetto 

D
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Un nuovo inizio

della responsabilità, assicurata con una più rapida risposta
nella definizione dello status e con l’adozione di misure 
volte a rendere più efficace il rimpatrio, in assenza dei requisiti
per rimanere sul territorio nazionale, con quello della solidarietà,
declinata sul versante dell’integrazione degli aventi diritto.
In tale ottica, il primo Piano nazionale per l’Integrazione, 
in fase di avanzata elaborazione presso il Dipartimento, 
mettendo a sistema le opportunità offerte dai vari livelli di governo
in un percorso finalizzato ad una concreta inclusione sociale 
dei beneficiari di protezione internazionale, costituisce un
indubbio salto di qualità segnando il passaggio dalla mera fase
dell’assistenza a quella dell’autonomia dell’individuo.
L’immigrazione è una componente fondamentale della convivenza
civile e democratica del Paese, che richiede, come afferma 
il Ministro Minniti nella analisi pubblicata in questo numero, 
di essere “governata” con una visione condivisa e compatta 
a livello interno per rafforzare la posizione che l’Italia è chiamata
ad esprimere sul piano europeo e internazionale. 
Una forte agenda nazionale è invero il necessario presupposto
per richiedere l’attenzione dell’Unione europea sul rispetto 
dei richiamati principi di solidarietà e di responsabilità sanciti
fin dall’inizio nei Trattati europei, dei quali proprio nei giorni
scorsi si è celebrato a Roma il sessantesimo anniversario, 
rinnovandone la valenza. 
In tale direzione si collocano le iniziative necessariamente europee
collegate al Migration compact, di cui l’Italia è stata orgogliosa
ispiratrice, che mirano ad una dialettica più equilibrata 
con alcuni dei principali Paesi di origine dei flussi migratori,
secondo il meccanismo del more for more, volto a premiare 
le politiche di contenimento delle partenze con concreti aiuti 
di capacity building e con un rinnovato impulso dell’istituto 
del rimpatrio volontario assistito, a supporto della crescita 
di quelle collettività.
Questo primo numero di libertàcivili è intitolato “Lampedusa,
Europa”. L’isola di Lampedusa, per anni metafora mediatica
della generosità unita al senso di responsabilità dell’Italia, 
è la porta dell’Europa nella rotta del Mediterraneo centrale,
Europa che è chiamata, con lo sforzo comune di tutti gli Stati
membri, ad offrire risposte adeguate alla complessità 
di un fenomeno strutturale destinato a mutare profondamente 
il volto del vecchio continente. 
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Una questione di democrazia

Il fenomeno dell’immigrazione ha una portata 
epocale, non solo per il nostro Paese ma per tutto 
il Vecchio Continente e il resto del mondo: 
per questo va affrontato in un’ottica internazionale,
a iniziare dalla dimensione europea 

di Marco Minniti
Ministro dell’Interno

Vent’anni fa, la consapevolezza che dava vita alla legge
Turco-Napolitano sull’immigrazione fu l’espressione di una
importante stagione riformista del Paese. Si voleva cambiare
pagina rispetto a un passato culminato in Tangentopoli, ritrovare
una nuova dignità della politica. Il lavoro fatto dal Governo
voleva trasmettere il senso che in Italia poteva prevalere un
punto di vista diverso sui problemi del Paese. La legge Turco-
Napolitano rappresentò uno dei riferimenti di questo riformismo,
perché affrontava il tema degli immigrati non più in termini di
emergenza ma strutturali. 

L’Italia diventava capofila di un progetto che poi è andato
allargandosi, individuando la portata epocale di un fenomeno
con il quale non solo noi ma l’Europa e il resto del mondo
avrebbero fatto i conti per lungo tempo. Ogni giorno ne verifi-
chiamo l’attualità: mai come adesso l’aspetto politico culturale
sulle questioni aperte dalle migrazioni è così ampio e dà luogo
a un dibattito tanto radicalmente netto. Per questo è necessario
mantenere il punto di vista di un grande Paese come il nostro:
perché ciò che abbiamo davanti è una questione di democrazia,
che va affrontata in un’ottica internazionale a iniziare dalla
dimensione europea.

Vorrei partire da due dati sui quali riflettere. Il primo viene da
Frontex, la struttura che si occupa della protezione delle frontiere
esterne dell’Unione Europea, e riguarda i flussi migratori verso
l’Europa. Nel 2016 la rotta balcanica occidentale ha segnato un
meno 84% di flussi e quella orientale un meno 72%, mentre la rotta
del Mediterraneo centrale ha segnato un più 18%, con un

L’Italia 
capofila 
di un progetto
che è andato
allargandosi,
per affrontare
un problema 
con il quale 
fare i conti 
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tempo. 
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è in corso 
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sul quale
è necessario 
porre 
un punto 
fermo 
culturale 
e politico 
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Una questione di democrazia

incremento salito del 50% tra gennaio e febbraio del 2017. 
Il secondo dato riguarda i ricollocamenti. Quando si fece

l’intesa con la Turchia, intesa particolarmente impegnativa
per l’Unione, si disse che l’Italia avrebbe avuto una compensa-
zione oltre gli accordi di Dublino; gli altri Paesi europei si
sarebbero fatti carico del peso degli immigrati concentrato
sulle spalle dell’Italia e della Grecia. Si quantificò la compensa-
zione in 40mila ricollocamenti. Ma in due anni ne sono avvenuti
meno di 4mila. Non c’è stata dunque la disponibilità che ci si
attendeva.

Tutti consideriamo gli accordi di Dublino come il peccato
originario della mancanza di solidarietà in Europa rispetto al
problema degli immigrati. Un tentativo di modifica di questi
accordi è in corso, ma sta andando nel segno esattamente
opposto a quello di una maggiore solidarietà. Addirittura si chiede
di basare non più sulla obbligatorietà, ma sulla volontarietà il
principio della ricollocazione. Se con la obbligatorietà l’Italia
ha avuto un riparto dei collocamenti del solo 10% rispetto al
previsto, dobbiamo chiederci che cosa accadrà se il vincolo
della obbligatorietà sarà sostituito dalla semplice volontarietà.
L’Italia si batte perché ciò non avvenga, e tuttavia dobbiamo
misurarci con la durezza della realtà, non con il desiderio di come
noi vorremmo cambiare le cose.

Se siamo consapevoli del rilievo dell’Europa sul tema delle
migrazioni ma anche della “macchinosità” dell’Unione, finora,
nell’affrontare la questione, dobbiamo intenderci su un punto
centrale: la necessità per il nostro Paese di una forte agenda
nazionale, che costringa o almeno chiami tutti a misurarsi sul
problema. Questa agenda, che abbiamo sottoposto al Parlamento
e che indichiamo ai cittadini, si basa su tre capisaldi: i flussi,
l’accoglienza, la sicurezza. È una strategia, un disegno comples-
sivo come lo fu a suo tempo la legge Turco-Napolitano.

Dobbiamo essere consapevoli che una politica incontrollata
dei flussi non è sostenibile. Questo chiama in causa il rapporto tra
Europa e Africa, da dove arriva oggi gran parte degli immigrati. Se
l’Africa sta male, l’Europa non può stare bene: è un’illusione
pensare di tenere separati i destini dei due Continenti. 

Questo richiede un impegno molto più forte di quello attuale
da parte dell’Unione Europea. È il cuore del cosiddetto migration
compact, un piano organico di stabilizzazione e di sviluppo
dell’Africa. Occorre riprendere la politica di cooperazione inter-
nazionale iniziata negli anni Novanta, sapendo che i flussi di
partenza sono cambiati rispetto a quell’epoca. Allora era la Tunisia

Gli accordi 
di Dublino 
restano 
il peccato 
originale 
della mancata 
solidarietà 
europea. 
Perché 
diciamo no 
a trasformare 
in volontarietà
l’obbligo dei
ricollocamenti,
già del tutto 
deludenti, 
da parte 
degli altri
Paesi
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il punto nevralgico, e si stabilì un accordo con il governo tunisino
per drenare le partenze che avvenivano lungo le coste di quel
Paese. La Tunisia fu disponibile ad accogliere sul proprio territorio
i mezzi delle forze di polizia italiane, analogamente a quanto
era avvenuto con risultati positivi in Albania.

Oggi le partenze sono dalla Libia. Nel 2016 è passato da qui
il 90% dei flussi verso l’Italia e nei primi due mesi del 2017 questa
percentuale è salita ancora. Il 2 febbraio scorso l’accordo tra
Italia e Libia firmato a palazzo Chigi dal presidente Gentiloni e
dal presidente Serraj (il testo integrale è pubblicato nella sezione
Documentazione di questo fascicolo, Ndr) ha segnato l’inizio di
una svolta, sapendo che in questo periodo in Libia il traffico di
esseri umani è diventato uno dei commerci più fiorenti del Paese.
Il contrasto a questo traffico è una grande questione di libertà,
ha un grande valore ideale e il governo libico ha avuto il coraggio
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Una questione di democrazia

di sottoscrivere un memorandum che riguarda la garanzia fonda-
mentale del rispetto dei diritti umani, il controllo delle frontiere
marittime e delle frontiere a Sud. 

Ora occorre verificare l’accordo nel concreto ma la strada è
stata aperta. Per l’Italia significa collaborare alla stabilizzazione
delle istituzioni di questo Paese. Dieci sindaci di città del Sud
della Libia sono venuti a Roma per chiedere di essere aiutati a
liberarsi dai trafficanti di uomini. L’Unione Europea ha applaudito
il memorandum, ora deve fare anch’essa la sua parte perché la
lotta ai trafficanti sia estesa agli altri Paesi africani, secondo il
modello d’intesa raggiunto dall’Italia con la Libia.

Il secondo aspetto della strategia riguarda l’accoglienza, il
fatto che essa produce integrazione a condizione che sia
governata. Un’accoglienza permanentemente aperta significa
mettere un’ipoteca sul principio di inclusione. Abbiamo realizzato
un accordo con l’Anci, l’associazione dei comuni italiani, per
realizzare un sistema di accoglienza diffusa dei richiedenti
asilo sul territorio del Paese. Abbiamo chiesto a ogni comune
di farsi carico di un piccolo numero di profughi in rapporto alla
propria popolazione, concependo una politica premiale per le
comunità che collaborano in questo senso.

Ma la politica dell’accoglienza diffusa ha bisogno anche di
un’altra condizione: di tempi relativamente certi nei quali stabilire
se un rifugiato è realmente tale e, dunque, se ha diritto o meno
alla protezione internazionale. Le attuali procedure durano anni,
l’impegno è di ridurle ad alcuni mesi. È un dato di rispetto
umano verso i richiedenti, ma è anche un punto di equilibrio
verso le comunità che li ricevono. 

Un corollario dell’accoglienza riguarda la possibilità di fare
svolgere ai richiedenti asilo lavori di pubblica utilità, superando in
tal senso le forme di diffidenza esistenti verso di loro che sono
il nostro grande muro da abbattere. Esiste un problema in questo
senso del quale tenere conto. L’integrazione è un percorso non
semplice, che richiede disponibilità e intelligenza politica per
superare le difficoltà oggettive che ci sono, ma anche per
opporci a quanti le mura della diffidenza vogliono alzarle invece
di abbatterle. 

L’accoglienza tuttavia ha un limite nell’integrazione. Chi fugge da
una guerra o da una carestia deve essere accolto, chi è fuori
dalle regole o viola la legge deve essere rimpatriato attraverso
gli accordi di riammissione con i Paesi di provenienza. Una parte
importante degli accordi ancora oggi validi sono stati firmati

L’accoglienza 
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negli anni ’96-’97. Se questo canale ordinario torna a funzionare,
a esso si può affiancare il meccanismo del rimpatrio volontario
assistito, che diventa tecnicamente competitivo e per il quale
nel 2017 sono stati raddoppiati gli importi economici previsti.
Sono gli strumenti attraverso i quali il contrasto all’immigrazione
illegale assume la concretezza necessaria per consentire l’inclu-
sione possibile degli immigrati che ne hanno diritto.

Alcune esperienze in corso, come i “corridoi umanitari” (si veda
l’articolo di Giuseppe Sangiorgi a pag. 45, Ndr), indicano in
questo senso una strada del tutto percorribile in termini di
garanzie e di sicurezza, attraverso un altro aspetto ancora di
assoluto rilievo: la collaborazione tra istituzioni e corpi sociali.
Lavorare insieme. Ecco: severità ed integrazione. Maggior severità
nel rispetto delle regole consente di rafforzare le politiche di
integrazione.

A gennaio, il 70% delle associazioni dell’Islam italiano hanno
firmato un patto con il Ministero dell’Interno (cfr. articolo di Paolo
Naso a pag.113, Ndr). I contenuti dell’accordo riguardano il culto
nelle moschee, la trasparenza dei finanziamenti, l’argine agli
imam “fai da te” nel momento in cui siamo di fronte alla sfida
del terrorismo internazionale. Anche questa collaborazione è
un fatto rilevante.

In Parlamento è stata approvata la proposta di legge sulla
protezione dei minori non accompagnati. Stabilisce che in nessun
caso i minori possono essere espulsi. È un principio di civiltà
straordinario, con il quale guardiamo a testa alta gli altri Paesi
d’Europa. Un principio con il quale rivendichiamo il senso di
fondo della nostra politica verso gli immigrati: che essa riguarda
la democrazia del Paese. 

La protezione 
dei minori, 
il patto con le 
associazioni 
dell’Islam 
italiano, 
i corridoi 
umanitari: 
sono gli  
esempi 
delle vie 
da percorrere
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Lampedusa, Europa: due nomi, due simboli,

due realtà, due agende di impegni necessa-

riamente collegate tra loro per indicare 

dove i problemi degli immigrati iniziano e dove

devono trovare la loro compiuta risoluzione.

Perché i singoli Paesi non possono farcela 

da soli senza l’Unione Europea, l’Unione non

può farcela senza la solidale collaborazione 

dei Paesi che ne fanno parte.

Lampedusa, Europa
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Italia, Europa, Africa: 
strategia su tre piani

I provvedimenti e la pianificazione del Governo 
sui diversi fronti dell’immigrazione: severità
e integrazione con il coinvolgimento degli 
enti locali, pressione per una reale operatività 
dell’UE, patti di collaborazione con i Paesi africani

di Enrico Fresu

Il fenomeno dell’immigrazione non va subìto né inseguito: è
necessario governarlo. Su questo pilastro, si basa l’approccio
italiano verso un esodo storico che vede il nostro Paese, nelle
attuali dinamiche dei flussi migratori, come una sorta di imbuto
geopolitico. Una dichiarazione d’intenti, ma non solo: ci sono
anche gli atti concreti, approvati dal Governo o in via di defini-
zione, a partire dai primi mesi del 2017, per realizzare un progetto
organico e articolato che viaggia su tre direttrici. 

La prima, quella nazionale, passa da un “Piano immigrazione”
fatto di un nuovo modello di accoglienza, una riorganizzazione
dei sistemi di affidamento in gestione dei centri, accordi con gli
enti locali e con le comunità straniere e religiose sul territorio
nazionale. I principi chiave sono: integrazione certa e veloce
per chi ne ha diritto, rimpatri rapidi e severità per chi non ne ha
o delinque. In una democrazia occidentale – è la convinzione
di fondo al Viminale – si deve tenere conto delle condizioni di chi
scappa dalla guerra, ma anche dei sentimenti delle comunità di
accoglienza: sono queste le due esigenze da contemperare. 

C’è poi la seconda direttrice, legata alla linea internazionale
che porta a Sud. Il sistema al di qua del confine può funzionare
a condizione che si contengano i flussi in entrata: cruciale perciò
è stringere alleanze solide con Paesi di provenienza e di transito
dei migranti. I dati del 2016 di Frontex (Agenzia europea della
guardia di frontiera e costiera) orientano lo sguardo sulla cartina
con il Mediterraneo al centro. Depotenziate le rotte balcaniche
– transiti ridotti dell’86% su quella occidentale e del 72% sul-
l’orientale – si è registrato un più 18%, invece, per i passaggi via

Il nuovo
approccio
del Ministero
dell'Interno
tiene conto
delle condizioni
di chi fugge
dalle guerre
ma anche
del sentimento
del popolo
italiano
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La strategia del Governo per l’immigrazione

mare dalla Libia. Su questa si concentrano gli sforzi del Governo.
In acqua, con il potenziamento dei pattugliamenti sulle coste.
E a terra, attraverso accordi con le autorità locali riconosciute,
che permettano la sorveglianza sulle frontiere meridionali, le
porte di connessione tra il Sud e il Nord del mondo. Un obiettivo
del medio periodo resta la creazione di centri di selezione e
controllo già in Africa. 

La terza direttrice passa per una definitiva strategia europea
sulla “questione immigrazione”. L’Italia se n’è fatta carico, attivando
una rinnovata iniziativa nazionale per ottenere un nuovo approc-
cio UE mentre, sul piano interno, prosegue il dialogo del Governo
con Regioni, Province e Comuni, secondo una strategia di
accoglienza avviata negli ultimi anni, che è utile ripercorrere
sinteticamente.

Nei primi sei mesi del 2014 si era registrato l’arrivo in Italia
di un altissimo numero di profughi, oltre 72mila. Un dato che
comportava la necessità di organizzare un sistema di acco-
glienza in grado di rispondere in maniera dignitosa e rapida
all’arrivo di migranti. Inizia con questa affermazione l’intesa
sottoscritta il 10 luglio 2014 in sede di Conferenza Stato-
Regioni allargata (vedi articolo di Oscar Gaspari su libertàcivili
n.1/2014, pag.38, Ndr): da una parte i Ministeri dell’Interno, delle
Politiche sociali e dell’Economia, dall’altra i rappresentanti
degli enti regionali, dell’Anci (Associazione nazionale comuni
italiani) e dell’Upi (Unione province italiane). Il patto, corredato
da un primo stanziamento di 370 milioni di euro, prevedeva il
soccorso in mare dei migranti per opera delle autorità pubbliche;
il termine di 48 ore per lo smistamento in centri regionali
destinati all’identificazione; la distribuzione successiva tra i
Comuni con l’obiettivo dell’integrazione attraverso lo Sprar
(Sistema per i richiedenti asilo e rifugiati).

Aperto il confronto e valutate le criticità applicative della
prima fase di attuazione, il nuovo passaggio del dialogo tra
Governo e istituzioni locali è arrivato il 12 ottobre del 2016, “in
casa” dei sindaci, in occasione della 33esima assemblea
dell’Anci svoltasi a Bari. In questa sede si sono gettate le basi
per la definizione di un piano che prevedere la redistribuzione
diffusa dei migranti tra gli oltre 8mila municipi italiani, in propor-
zione alla loro popolazione. Il numero dei migranti giunti nel 2016
superava intanto le 180mila unità. L’accordo stipulato tra Anci
e Interno prevede una quota di 2,5 immigrati ogni mille abitanti
per ogni Comune. Con una clausola di salvaguardia: i sindaci
che con le loro comunità accettano le percentuali stabilite,

Il patto siglato
con l'Anci
prevede la
redistribuzione
dei migranti
diffusa 
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Comuni 
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mille abitanti.
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non dovranno sobbarcarsi ulteriore accoglienza e riceveranno
incentivi economici. Il Piano è stato discusso in Conferenza
Stato-Regioni nel gennaio scorso, nella comune consapevo-
lezza che il processo di integrazione dei richiedenti asilo può
andare a buon fine a condizione che vi sia tempestività nel ricol-
locamento degli immigrati irregolari. 

Il 10 febbraio scorso è seguita l’approvazione da parte del
Consiglio dei ministri degli “Interventi urgenti in materia di
immigrazione e sicurezza urbana” con il decreto legge conte-
nente le “Disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti
in materia di protezione internazionale, nonché misure per il
contrasto dell’immigrazione illegale” (in Gazzetta Ufficiale il 17
febbraio e trasferito al Senato) e il decreto con le “Disposizioni
urgenti per la tutela della sicurezza delle città”, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio e assegnato alla Camera. 

Con il primo, in 14 Tribunali distribuiti sul territorio nazionale
vengono costituite altrettante sezioni specializzate in materia
d’immigrazione. In composizione monocratica le sezioni hanno
competenza su: riconoscimento della protezione internazionale;
permessi di soggiorno per motivi umanitari; nulla osta al ricon-
giungimento e al permesso di soggiorno per motivi familiari.
Impostate le strutture si riducono anche i tempi delle proce-
dure: da sei a quattro mesi il termine entro il quale è definito
il procedimento, con un decreto non più impugnabile in appello e
ricorribile in Cassazione. Nelle more della decisione, i richiedenti
protezione internazionale, su iniziativa dei prefetti e d’intesa con
i Comuni, potranno svolgere attività con finalità di carattere
sociale in favore delle collettività locali, su base volontaria e
gratuita. Si introducono, inoltre, disposizioni finalizzate a garantire
l’effettività dei provvedimenti di allontanamento per chi non ha
diritto di stare sul suolo italiano. Nascono i Centri di permanenza
per il rimpatrio (Cpr): strutture di dimensioni ridotte, con capienza
massima di 100 stranieri, una per ogni regione (salvo eccezioni
concordate). 

Il secondo provvedimento prevede forme di cooperazione raf-
forzata tra i prefetti e i Comuni dirette a incrementare i servizi di
controllo del territorio. Sono definite, anche mediante il rafforza-
mento del ruolo dei sindaci, nuove modalità di prevenzione e di
contrasto all’insorgere di fenomeni di illegalità. Viene rafforzato
l’apparato sanzionatorio amministrativo per prevenire fenomeni
di criticità sociale: prevista anche la possibilità di imporre il divieto
di frequentazione di determinati pubblici esercizi e aree urbane ai
condannati per reati di particolare allarme sociale.

Per il mese di marzo era previsto un decreto ministeriale per

Il 10 febbraio
il Governo
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nelle città
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l’introduzione di un nuovo schema di capitolato degli appalti
per la gestione delle strutture di accoglienza, elaborato in base
a un precedente confronto, l’8 febbraio, con l’Anac (Autorità
nazionale anticorruzione). Il provvedimento prevede il supera-
mento della figura del gestore unico della singola commessa,
la tracciabilità dei servizi e la premialità per la componente
qualitativa, per evitare eccessivi ribassi, una clausola finalizzata
a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato,
infine il rafforzamento delle attività di ispezione ministeriale
sulla effettività dei servizi resi. 

La creazione di un nuovo quadro legislativo interno è accom-
pagnata da una parallela attività diplomatica internazionale. Il
fulcro è la gestione dei rapporti in particolare con la Libia. Da
qui infatti, secondo i dati del Viminale, è passato poco più del 90%
dei migranti destinati all’Italia nel 2016, con un aumento ulteriore
nei primi due mesi del 2017.

Il 2 febbraio è stato firmato il memorandum tra il Presidente

Es_Interno libertàcivili01/17.qxd  3-04-2017  16:20  Pagina 16



La strategia del Governo per l’immigrazione

Pr
im

o 
Pi

an
o

lib
er

tà
ci

vi
li

2017 gennaio-febbraio 17

del Consiglio, Paolo Gentiloni, e il leader riconosciuto dagli
organismi internazionali del Paese nordafricano, Fayez Serraj
(il testo è disponibile nella sezione Documentazione, Ndr).
Roma s’impegna a dare “supporto tecnico e tecnologico” alle
guardie costiera e di frontiera sotto il comando di Tripoli.
L’Italia finanzierà programmi di crescita nelle regioni di transito
dei migranti. È prevista inoltre la collaborazione per chiudere
le frontiere meridionali, dove passano le rotte dei trafficanti. Nel
patto, la Libia si impegna a predisporre “campi di accoglienza
temporanei in attesa del rimpatrio o del rientro volontario nei
Paesi di origine”. L’opera di convincimento internazionale del
Governo, fatta anche di vertici con altri leader di nazioni sulle
rotte dell’immigrazione, Malta in testa, è confortata dall’incontro
del 20 febbraio scorso con l’Alto commissario delle Nazioni Unite
per i rifugiati, Filippo Grandi, al quale sono state illustrate le linee
strategiche degli interventi italiani. 

L’Italia chiede all’UE un cambio di passo sull’insieme di tali
questioni, a partire da quella dei ricollocamenti. Le premesse
di una possibile svolta sono state poste a La Valletta, con la
“Dichiarazione di Malta”, il 3 febbraio scorso, al summit informale
tra i leader sul tema dell’immigrazione (il testo è disponibile
nella sezione Documentazione, Ndr). È l’avvio di una iniziativa
riguardante le migrazioni lungo la rotta del Mediterraneo centrale.
Il focus è ancora una volta sulla Libia. Sono previste l’istituzione di
una linea di protezione a mare creata da flotte europee a ridosso
dei litorali per scoraggiare le partenze e la formazione dei
guardacoste di Tripoli per un primo intervento sui porti.

Insieme a questi ancoraggi normativi e diplomatici, vengono
rafforzate le interazioni con le anime della “società civile”. Il
Viminale ha implementato la collaborazione sui Corridoi umanitari
(vedi articolo a pagina 45), nati dalle intese con la Comunità di
Sant’Egidio e la Chiesa valdese, e ora anche con la Chiesa
cattolica, che portano i profughi in Italia in sicurezza attraverso
il Libano. A febbraio, inoltre, è stato sottoscritto il “Patto nazionale
per un Islam italiano” (vedi articolo a pagina 113) tra lo Stato
e gli esponenti di associazioni che rappresentano circa il 70%
dei musulmani della Penisola. “Tutti i firmatari – ha sottolineato
il Ministro dell’Interno Marco Minniti – si sono impegnati a ripudiare
ogni forma di violenza e terrorismo”. 

La
“Dichiarazione
di Malta”
impegna
i Paesi UE
a intervenire
per arginare
i flussi
sulla rotta
del
Mediterraneo
centrale
che parte
dalla Libia
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Il grande tema 
dell’immigrazione al centro 
dell’agenda parlamentare

Durante i lavori della XVII legislatura sono state 
presentate oltre 1500 interrogazioni tra Camera 
e Senato. Varati o in via d’approvazione 
numerosi provvedimenti legislativi: dalle tutele 
per i minori non accompagnati allo ius soli

di Enrico Fresu

Oltre 1500 interrogazioni presentate tra Camera e Senato,
circa 150 mozioni, una cinquantina di interpellanze, più di 200
ordini del giorno, una quantità di proposte di legge. È il tema

“immigrazione” a infittire l’agenda parlamentare
della XVII legislatura. Il bilancio è consolidato
al 31 dicembre dell’anno scorso, ma i primi
mesi del 2017 confermano la tendenza. Sui
tavoli dei vari ministeri competenti vengono
recapitate circa 30 interrogazioni al mese.
Sicurezza, integrazione, risorse finanziarie,
salute, condanne di episodi di razzismo e
rapporti internazionali sono le chiavi di lettura

principali dell’approccio tra Montecitorio e Palazzo Madama.
Impossibile, vista la mole impressionante di atti, arrivare a una
discussione o a risposte per tutti. 

La Commissione. Riscontri a molte delle questioni sollevate
provengono dai lavori della “Commissione d’inchiesta sui centri
per immigrati”, istituita alla Camera il 17 novembre 2014, com-
posta da 21 deputati nominati il 26 marzo dell’anno successivo.
Obiettivi dell’inchiesta, si legge nell’atto che istituisce l’organo
monocamerale, sono “l’accertamento delle condizioni di per-
manenza dei migranti e della efficienza delle strutture, nonché
di eventuali condotte illegali e atti lesivi dei diritti fondamentali
e della dignità umana, la verifica delle procedure per l’affida-
mento della gestione dei centri, la valutazione dell’operato delle
autorità preposte al controllo dei centri e la corretta tenuta

Tra Camera e Senato quattro
anni di attività di indirizzo,
controllo, legislativa
e conoscitiva sul tema
dell’immigrazione
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dei registri di presenza unitamente ad una valutazione circa la
sostenibilità del sistema”. Una prima relazione sui lavori è stata
stilata a maggio 2016, ma l’operatività della Commissione è
stata prorogata fino alla fine della legislatura. 

Il dossier. Se gli atti di sindacato ispettivo, indirizzo e controllo
per loro natura fanno registrare grandi numeri, in Parlamento,
e a palazzo Chigi, il tema immigrazione viaggia tra aule e

commissioni anche per la definizione del
quadro normativo che deve governarlo. E
gli atti legislativi, vista la sensibilità politica
dell’argomento, sono molteplici. La conferma
arriva da un recente dossier stilato dall’Osserva-
torio sulla legislazione della Camera. “I temi
della sicurezza e dell’immigrazione”, si legge
nel documento, “hanno trovato spazio all’in-
terno di più ampi contenitori legislativi, con

attenzione ai diversi profili del contrasto al terrorismo e della
sicurezza ma anche dell’inclusione e dell’accoglienza”. I testi
considerati più significativi dall’ufficio del Centro studi sono:
il decreto legge 120 del 15 ottobre 2013 che contiene “Misure
urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia
di immigrazione”, e il decreto legge 119 del 22 agosto 2014
contenente “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a
fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni
sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, non-
ché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’Interno”. A
marzo dell’anno scorso è stata anche istituita la “Giornata
nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione”, fissata
il 3 ottobre: in quella data, nel 2013, morirono 366 migranti in
un naufragio al largo di Lampedusa.

Ius soli. Sbarchi, regolamentazione dei flussi, sicurezza,
ma non solo. Il legislatore deve gestire il fenomeno nella sua
complessità, guardando anche alle prossime generazioni. Un
compito non facile. Il 21 febbraio scorso era all’ordine del giorno
dell’aula, in Senato, l’inizio della discussione del disegno di
legge, già approvato dalla Camera, sullo ius soli, il “diritto di
suolo” ma niente di fatto: il provvedimento è arenato da aprile
dell’anno scorso in Commissione Affari costituzionali. 

Il tema è da tempo al centro di un acceso confronto politico.
Con le nuove norme sullo ius soli, come previste nel disegno di
legge, acquisterebbe la cittadinanza italiana chi è nato sul territorio
italiano da genitori stranieri che siano, almeno uno, in possesso

L’Osservatorio 
sulla legislazione della Camera
conferma la centralità
della questione migratoria
nei lavori del Parlamento

Es_Interno libertàcivili01/17.qxd  3-04-2017  16:20  Pagina 19



2017 gennaio-febbraio20

Pr
im

o 
Pi

an
o

lib
er

tà
ci

vi
li

L’agenda parlamentare sul tema migranti

del diritto di soggiorno permanente o di lungo periodo. Verrebbe
quindi superato l’attuale principio dello ius sanguinis, che fa
discendere l’acquisizione del diritto dalla cittadinanza italiana
di padre e/o madre. 

Si introduce anche il principio dello ius culturae, in base al
quale potrà acquisire la cittadinanza il minore straniero, nato in
Italia o arrivato entro i 12 anni, se ha frequentato regolarmente
la scuola per almeno cinque anni nel territorio nazionale.
Oppure chi ha fatto ingresso a meno di 18 anni, risieda in Italia
da minimo sei e abbia concluso un ciclo scolastico conseguendo
il relativo titolo di studio. Una forma di cittadinanza certamente
innovativa. 

A impastoiare l’approvazione della legge – che stando a stime
di istituti di settore interesserebbe circa un milione di attuali
“stranieri” potenzialmente italiani – ci sono circa 8700 emen-
damenti superabili solo con la fiducia imposta dal Governo.
Già tradotto in legge, invece, è l’istituto che è stato ribattezza-
to “ius soli sportivo”: in vigore dal gennaio 2016 permette a tutti

Ha preso forma tra il 2003 e il 2004, su input della Comunità
di Sant’Egidio con l’iniziativa “Bambini d’Italia”, il primo testo
unificato di riforma della legge sulla cittadinanza, la 91/1992.
Un iter costellato di stop and go che in dieci anni non è arrivato
alla sintesi tra le varie anime di Camera e Senato. Lo spunto,
13 anni fa, fu colto nei disegni di legge di Giampiero D’Alia
dell’Udc, di Ermete Realacci della Margherita e di Piero Ruzante
dei Ds. Il Ddl D’Alia fu sottoscritto da 177 deputati. Ma i vari testi
hanno fatto la spola tra aula e commissioni. Il cammino par-
lamentare verso il riconoscimento dello ius soli – e dello ius
culturae – ha ripreso vigore il 15 marzo 2013, quando a
Montecitorio è approdato un disegno di legge d’iniziativa
popolare. La discussione è partita nel giugno successivo: nel
testo sono stati fatti convergere 27 atti redatti da parlamentari
– sette dell’attuale legislatura – che hanno portato alla redazione
di un provvedimento unificato, approvato alla Camera il 13
ottobre 2015, poi trasmesso al Senato. Qui da aprile 2016 è
fermo in Commissione Affari costituzionali. La discussione era
fissata in aula, a Palazzo Madama, per lo scorso 21 febbraio,
a condizione che l’iter fosse “concluso in commissione”. Ma
sulla riforma, come detto, pendono circa 8700 emendamenti
che non sono ancora stati discussi. 

Scheda provvedimento / Ius soli
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gli stranieri minorenni residenti in Italia almeno dal compimento
del decimo anno di età, di essere tesserati dalle società sportive
con le stesse procedure adoperate per ottenere il “cartellino”
dai cittadini italiani e di usufruire di una proroga che permetterà
di mantenere in corso di validità il tesseramento anche dopo il
compimento del 18esimo anno di età, fino all’espletamento
delle pratiche per l’acquisizione della cittadinanza italiana. 

Minori non accompagnati. L’attenzione verso questa categoria
di immigrati è di particolare rilievo sociale e umanitario. Lo
dimostra l’iter della legge che impone maggiori tutele nei confronti
dei minori stranieri non accompagnati: alle volte bambini che
entrano in Italia senza genitori dopo aver affrontato i viaggi della
speranza. Qualche numero (fonte Unicef) per comprendere
l’entità del fenomeno e l’urgenza di una regolamentazione spe-
cifica e moderna: nel 2016 hanno raggiunto l’Italia via mare
circa 25.800 minorenni senza un adulto che li tutelasse, più del
doppio rispetto ai 12.360 del 2015. Il sistema dell’accoglienza
a loro dedicato anche negli anni precedenti, si legge nel testo
d’introduzione alla nuova normativa predisposto dai relatori, ha
fatto “rilevare fondamentali carenze e disfunzioni (...) che hanno
fatto venire alla luce la necessità di prevedere una disciplina

Le norme sui minori stranieri non accompagnati – il loro
status e la loro gestione – erano contenute nel quadro generale
del decreto legge 286 del 25 luglio 1998, il Testo unico sull’im-
migrazione. L’iter per una nuova regolamentazione legislativa è
stato avviato il 4 ottobre 2013 alla Camera, con la presentazione
di un Ddl (prima firmataria Paola Zampa, Pd) specifico e
organico, con il titolo “Disposizioni in materia di misure di
protezione dei minori stranieri non accompagnati”. I tempi di
discussione sono lunghi. Nel frattempo l’Italia, con il decreto
legislativo 142/2015 ha recepito la Direttiva europea sull’acco-
glienza dei rifugiati, che contiene specifiche disposizioni sui
minorenni stranieri senza genitori. Il disegno di legge è stato
approvato a Montecitorio il 26 ottobre 2016. Il primo marzo 2017
il testo ha ottenuto il via libera dal Senato, introducendo modifi-
che minime per definire nel dettaglio l’ambito di applicabilità
– esteso alle regioni a statuto speciale – e la copertura finan-
ziaria. L’ulteriore lettura alla Camera è una formalità: per i minori
stranieri non accompagnati c’è una nuova legge. 

Scheda provvedimento / Minori stranieri non accompagnati 
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organica”. La nuova legge è stata approvata in Senato lo scorso
primo marzo (con minime modifiche formali che hanno richiesto
un ulteriore e altrettanto formale passaggio alla Camera). Essa
prevede che i minori non possono mai essere rimpatriati, possono
accedere al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e
vedono riconosciuti i diritti all’assistenza sanitaria e all’istruzione. 

Immigrazione clandestina. Resta ancora reato l’ingresso in
Italia dello straniero non in possesso di passaporto o di documenti
che ne giustifichino il soggiorno. La fattispecie, che prevede la
punizione con un’ammenda tra 5 e 10mila euro, è prevista dal-
l’articolo 10bis – introdotto nel 2009 – del Testo unico sull’immigra-
zione del 1998. La sua cancellazione era prevista in un pacchetto
di depenalizzazioni che il governo ha varato a gennaio 2016, in
esecuzione della legge delega 67/2014. Ma il passaggio
riguardante la trasformazione in illecito amministrativo dell’im-
migrazione clandestina è stato stralciato dal provvedimento
approvato da Palazzo Chigi. La decisione è stata determinata
dalle inconciliabilità di alcune posizioni che caratterizzano lo
scenario politico in tema di immigrazione. Basta guardare quali
altri atti, tra gli altri, attendono di essere discussi. Da una parte
c’è un disegno di legge presentato l’8 ottobre 2013, in Senato,

Es_Interno libertàcivili01/17.qxd  3-04-2017  16:20  Pagina 22



L’agenda parlamentare sul tema migranti

Pr
im

o 
Pi

an
o

lib
er

tà
ci

vi
li

2017 gennaio-febbraio 23

che abolisce il reato. Dall’altra, risalente a due giorni dopo, e
depositata ancora a Palazzo Madama, un’ulteriore proposta
introduce l’inasprimento delle pene per il favoreggiamento
all’immigrazione clandestina. Gli anni sono passati e finora le
proposte non sono state discusse. Mentre in merito si segnala
la presa di posizione di Giovanni Canzio, Primo presidente
della Corte di Cassazione, in occasione dell’apertura dell'anno
giudiziario, il 26 gennaio: “Va ribadita l'inefficacia del reato di
immigrazione clandestina”, ha detto nella sua relazione, “la
configurazione di un illecito amministrativo con conseguenti
sanzioni, fino all’espulsione, darebbe risultati più concreti”. 

L’Italia è una porta, ma è l’intera Europa
a essere considerata meta dai migranti
che affollano le rotte che attraversano i
confini UE. E ogni Paese dell’Unione deve
fare i conti con la gestione interna di flussi
e permanenze. Il governo del fenomeno
passa dalla produzione di norme, diventata
sull’argomento sempre più corposa in tutti
i Paesi. “La legislazione dei principali Stati
europei registra un’attenzione molto forte
per le tematiche connesse alle strategie
antiterrorismo, della sicurezza, dell’immigra-
zione, del diritto all’asilo e alla cittadinanza”:
l’analisi comparativa è stata effettuata
dall’Osservatorio sulla legislazione, ufficio
del Centro studi della Camera. 

Al netto di provvedimenti dalla forte
connotazione politica, come le chiusure
delle frontiere in alcuni Stati, si registra
una corposa attività normativa. In Francia
la legge di riforma del diritto d’asilo è stata
adottata nel luglio 2015. Nell’intento del
legislatore c’era il miglioramento delle
“garanzie per gli stranieri richiedenti asilo,
con la disciplina delle procedure di rilascio
del titolo di rifugiato e della protezione
sussidiaria, dello status di apolide e delle
procedure di esame delle domande di asilo”,
con la riduzione dei tempi di definizione
delle pratiche. 

La produzione normativa della Germania
si è concentrata nell’ultimo bimestre 2014.
Berlino ha approvato diversi provvedimenti
in favore dei richiedenti asilo. Hanno riguar-

Germania, Francia, Regno Unito: le leggi degli altri

dato in particolare, riporta il dossier della
Camera, “l’erogazione di sussidi, la sem-
plificazione di procedure per l’accesso al
mercato del lavoro, l’adozione di misure
sul diritto di edificazione per agevolare il
soggiorno nella nazione tedesca e l’acce-
lerazione della procedura di asilo”. Sono
stati facilitati i rimpatri di coloro che non
possono rimanere sul territorio nazionale e
introdotti meccanismi per disincentivare
l’aumento delle domande di asilo ingiustifi-
cate. Ritoccati anche i principi sulla cittadi-
nanza: a novembre 2014 la legge tedesca
ha eliminato l’obbligo di scelta della nazio-
nalità per i figli di stranieri nati e cresciuti
sul territorio nazionale.

Quando il referendum sulla Brexit non era
stato ancora approvato, il Regno Unito ha
varato una nuova legge in materia di immi-
grazione “orientata a rafforzare l’efficacia
dei poteri pubblici in relazione al conteni-
mento della pressione migratoria”. Era il
maggio 2014. Il provvedimento prevedeva
“più incisivi poteri di espulsione degli stranieri
illegalmente entrati nel territorio nazionale;
maggiori restrizioni poste all’accessibilità e
fruibilità dei servizi pubblici (in particolare
del servizio sanitario) da parte di stranieri
privi di regolare permesso di soggiorno;
controlli più efficaci sui cosiddetti matrimoni
di convenienza; ricorso all’acquisizione di
dati biometrici a fini di identificazione”. 

(e.f.)
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Lampedusa, l’isola 
dalla doppia appartenenza

Per la storia è Europa, per la geografia Africa. 
Immersa nel Mediterraneo fa da ponte fra i due 
Continenti, accogliendo con umanità i migranti 
sulla via del riscatto. Per questo meriterebbe 
il Nobel per la Pace, a cui è stata candidata 

di Giuseppe Roma
Segretario generale RUR - Rete Urbana delle Rappresentanze

Lampedusa è un con-fine al centro del Mediterraneo, e come
tutti i luoghi di bordo ha accumulato una straordinaria energia
che ne ha forgiato l’identità. Non è una linea di demarcazione,
ma egualmente mette in comunicazione mondi diversi per la
sua straordinaria posizione. Un punto di frontiera e, quindi, di
confronto, di fronteggiamento dei flussi migratori che in un certo
modo ricorda un fronte di guerra con le sue emergenze, i suoi
morti, i suoi dolori. Ma anche una nuova frontiera kennedyana
“delle opportunità e dei pericoli, la frontiera delle speranze
incompiute e dei sogni”.

La forza del luogo, il suo carattere deriva anche da una doppia
appartenenza geografica e storica. Dal punto di vista geografico,
infatti, Lampedusa appartiene alla piattaforma continentale afri-
cana come Rodi e Lesbo in Grecia. Non così la vicina Linosa
che è, invece, un’isola d’origine vulcanica e appartiene alla zolla
siciliana. Lampedusa è un “pilastro tettonico”, prodotto da faglie
che nel tempo hanno rialzato, in quel punto, la crosta terrestre.
Altri esempi di “alti strutturali” in Europa sono la catena dei Vosgi
in Alsazia o la Foresta Nera in Germania. La placca continentale
africana si è sollevata due milioni di anni fa e ci ha regalato
un’isola poco piovosa, dal clima secco in transizione verso il
desertico, fatta di calcare e dolomite, con una rada vegetazione
e uno straordinario rapporto col mare. Prova ne sia la presenza di
una preziosa fauna: dalle tartarughe marine, al falco della regina,
al pipistrello o al coniglio selvatico.

Al di là della sua origine geologica, Lampedusa, situata a una
latitudine di 35°30’ N, è più a Sud di Tunisi e Algeri. È più vicina

Simbolo 
mediatico 
di tutto ciò che 
compone 
il fenomeno 
delle 
migrazioni, 
contro i tanti 
muri 
e pregiudizi 
esistenti 
Lampedusa 
è insieme 
frontiera 
di speranza 
e tragico 
richiamo di 
sogni perduti
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alla costa tunisina, da cui dista 113 Km, che a quella siciliana
lontana 205 Km, cui pure appartiene amministrativamente.
Geograficamente, quindi, appartiene al Sud, se non del mondo,
almeno del Mediterraneo.

Ma è la storia a determinare il forte legame con l’Europa,
anche al di là dell’essere attualmente parte di uno Stato europeo.
Come luogo di sosta, Lampedusa ha rappresentato un punto di
riferimento per i Fenici, i Greci, i Romani e gli Arabi. I Romani,
in particolare, l’hanno utilizzata nelle spedizioni contro
Cartagine per combattere le guerre puniche. Ma è Carlo II di
Spagna, nel 1630, affidandola a Giulio Tomasi come principe di
Lampedusa e Linosa, a legare indissolubilmente il popolamento
di Lampedusa alla tradizione europea.

Nei secoli seguenti, infatti, ad alimentare l’insediamento di
comunità nell’isola sono stati francesi, inglesi, maltesi. Persino
il principe Grigori Alexandrovich Potemkin – ideatore della flotta
russa nel mar Nero cui fu intitolata la famosa corazzata zarista –
si dice abbia tentato di acquisire la proprietà dell’isola.
Nell’Ottocento i Tomasi cedono Lampedusa a Ferdinando II di
Borbone, che mostra il suo particolare interesse verso l’isola,
visitandola il 22 giugno del 1847. L’appartenenza al Regno delle
due Sicilie porta a un significativo sviluppo demografico: dagli
originari 120 coloni si passa, a metà dell’ottocento, a 2.150 abitanti.
Con l’Unità d’Italia diviene colonia penale del nuovo regno, poi
comune dotato di ufficio postale (1878) e successivamente pure
di cavo telegrafico (1911). Ma è solo dopo la seconda guerra
mondiale a essere dotata di una centrale elettrica (1951) e del-
l’aeroporto (1968) che rende ancora più stabile il legame con
l’Italia e con l’Europa.

Un’isola che fa da ponte

Di fronte ai tanti muri che in modo dissennato si ergono cer-
cando di frenare un flusso impetuoso di migranti, Lampedusa
ha dimostrato di essere un accogliente approdo di passo,
lungo la via del riscatto dalle paure, dalla povertà e dai conflitti.
I cittadini e le istituzioni locali hanno offerto una lezione di uma-
nità, di solidarietà e di pazienza, per caratteristiche loro proprie
e per essere una comunità isolana in mezzo al Mediterraneo.

Vivere su un’isola “racchiusa da ogni intorno dal mare” e lontano
dalla terraferma, determina certamente il carattere dei suoi
abitanti. L’incerto etimo di isola = insula (lat.) sembrerebbe
derivare da in - salum “l’agitazione dei flutti” ovvero un punto
fermo nel mare agitato e periglioso. Anche il nome Lampedusa,
richiama i “lampi” che nella tempesta e nel temporale rendevano
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visibile l’isola da largo, quando la navigazione non poteva
disporre delle moderne tecnologie. Queste sue caratteristiche
l’hanno resa centro geografico delle migrazioni verso l’Europa,
un fenomeno in costante aumento.

Secondo il più recente Rapporto del Dipartimento Affari eco-
nomici e sociali delle Nazioni Unite, infatti, lo stock di migranti
nel mondo è cresciuto negli ultimi 25 anni del 59,7%, passando da
152,6 milioni del 1990 a 243,7 del 2015. Nei Paesi più sviluppati
l’aumento è stato del 70,3% (82,4 milioni nel 1990 e 140,5 nel 2015).
Diversa è la situazione dell’Italia dove, nello stesso periodo, lo
stock di migranti presenti nel Paese ha visto un ampliamento
del 314,3% ma solo per una ritardata intensità dei flussi, che
peraltro si sono stabilizzati nell’ultimo quinquennio (tab.1- fig.1).

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Mondo 152,6 160,8 172,8 191,3 221,7 243,7

Paesi sviluppati 82,4 92,3 103,4 117,8 132,0 140,5

Italia 1,4 1,8 2,1 4,0 5,8 5,8

Tabella 1 - Stock di migranti per aree o Paese di destinazione (milioni di migranti) 

Fonte: elaborazione RUR su dati Dipartimento Affari economici e sociali delle Nazioni Unite, 2016

Figura 1 - Stock di migranti per aree geografiche e Italia (1990 = 100)
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Anche l’incidenza sui residenti ha visto una significativa
accelerazione nelle aree più sviluppate del mondo, a partire
dall’integrazione dei mercati del lavoro nei primi anni Duemila.
Anche in Italia, progressivamente, la quota di migranti presenti
nel Paese si è adeguata ai livelli europei. Nel 1990 la differenza
fra Europa e Italia era di 4,2 punti percentuali, nel 2015 questo
differenziale si è ridotto ad appena 0,6 punti (tab. 2).

Mondo Nord America Europa Italia

1990 2,9 9,8 6,8 2,6

1995 2,8 11,3 7,3 3,1

2000 2,8 12,9 7,7 3,7

2005 2,9 13,8 8,8 6,7

2010 3,2 14,9 9,8 9,7

2015 3,3 15,2 10,3 9,7

Tabella 2 - Stock di migranti in % sulla popolazione totale 

della Regione/Paese di destinazione

Fonte: elaborazione RUR su dati Dipartimento Affari economici e sociali 
delle Nazioni Unite, 2016
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Ma Lampedusa, dove lo scultore Mimmo Paladino ha creato
l’opera “Porta di Lampedusa/Porta d’Europa”, resta un punto
d’approdo, un gateway in direzione Nord, verso l’Unione Europea,
cioè verso il Continente che più di ogni altro ha raccolto i flussi
migratori provenienti dalla povertà e dalla guerra.

Secondo le Nazioni Unite, infatti, nell’ultimo anno per cui si
dispone di dati comparabili (2015), l’Europa raccoglie 76,1 milioni
di immigrati, l’Asia 75,1 milioni, il Nord America 54,5 milioni,
l’Africa 20,6 milioni. Lampedusa rappresenta uno dei principali
punti di soccorso e assistenza, di primo ricovero e aiuto delle
persone provenienti dall’Africa e sopravvissute alla traversata.
Per il numero esorbitante di vittime nelle traversate, in particolare
quelle avvenute nell’ottobre del 2013, in Italia si è proclamato
il 3 ottobre “Giornata nazionale in memoria delle vittime del-
l’immigrazione”, un indiretto riconoscimento alla “specialità e
al protagonismo” della comunità lampedusana rispetto ai
drammatici eventi cui è costantemente sottoposta.

La sua esperienza l’ha raccontata in un libro pubblicato
nel settembre 2016 – scritto insieme a Linda Tilotta, giornalista
Rai della TGR Sicilia – dal titolo “Lacrime di sale - La mia storia
quotidiana di medico di Lampedusa fra dolore e speranza”.
Pietro Bartolo è il medico che da oltre 25 anni accoglie e cura
i migranti a Lampedusa. A ogni singolo sbarco è lui a stabilire
chi ha bisogno di ricovero in ospedale e chi può essere trasferito
nel Centro di accoglienza. 

Ed è sempre lui a constatare i decessi di chi non ce l’ha
fatta. Un doloroso dovere, una prova emotiva difficile anche
per un medico abituato a convivere con la sofferenza e la
morte, soprattutto quando a morire sono i bambini. Come
accaduto dopo la grande tragedia del 3 ottobre 2013, quando il
medico ha dovuto procedere alla conta di centinaia di morti,
lavorando per giorni senza sosta nonostante fosse stato
colpito solo qualche giorno prima da un’ischemia cerebrale. 

Il suo libro ha aperto gli occhi a molte persone sulla realtà
degli sbarchi. Scritto con l’intensità emotiva di chi ha vissuto
in prima persona quella che è stata definita la più grande
emergenza umanitaria del nostro tempo, intreccia la sua storia
personale a quelle disperate di alcuni dei migranti scappati
dalle guerre o dalla fame e fortunatamente sopravvissuti alla
terribile esperienza della traversata.

Bartolo compare anche con una testimonianza nel film

Il medico dei migranti 
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documentario Fuocoammare di Gianfranco Rosi (vedi articolo
a pag 34). È lo stesso regista a raccontare, in un articolo sul
quotidiano la Repubblica, il suo incontro casuale con il medico,
avvenuto mentre Rosi, colpito da una bronchite, si trovava a
Lampedusa per le riprese di un cortometraggio. In un certo
senso – racconta Rosi – è grazie a Bartolo che l’idea iniziale
del regista si è trasformata, convincendolo a girare un vero e
proprio documentario: “Senza neanche sapere che io fossi un
regista alla ricerca di una possibile storia, durante quella visita
Bartolo ha voluto condividere con me il suo vissuto sul fronte
dell’assistenza medica e umanitaria. Quel che ha detto, le
parole che ha usato, mi hanno colpito profondamente. È scat-
tata una complicità, ho visto in lui quella persona che poteva
trasformarsi in un personaggio del film. Dopo un’ora e mezza
di racconti, il dottore ha acceso il suo computer per mostrarmi
immagini inedite e farmi ‘toccare con mano’ il senso della
tragedia dei migranti. È stato in quel momento che ho capito che
dovevo trasformare la commissione per un corto di 10 minuti
nel mio nuovo film”.

Un’isola per la Pace

C’è, infatti, una diversità di comportamento di questi isolani,
rispetto a situazioni geografiche simili. Pensiamo ad esempio
all’isola di Manus in Papua Nuova Guinea dove nel 2001 è stato
collocato un centro di detenzione per richiedenti asilo in Australia
che, nell’agosto 2016, il governo australiano ha giudicato da
chiudere. O la piccola isola di Nauru nella Micronesia, divenuta
stato autonomo con centro per richiedenti asilo. Campi di deten-
zione le cui condizioni vengono giudicate da Unhcr “crudeli,
inumane, degradanti”.

I dati più recenti sempre dell’Unhcr (Regional Refugee and
Migrant Response Plan for Europe, dicembre 2016) indicano,
per il 2016, 172mila arrivi in Grecia, 173mila in Italia, ma la pre-
visione per il 2017 vede uno spostamento verso il centro del
Mediterraneo (40mila in Grecia e 190mila in Italia), valutazioni
che se dovessero avverarsi porterebbero un ulteriore carico di
responsabilità gravante sulla comunità lampedusana.

Sarebbe giusto individuare un gesto significativo di ricono-
scimento nei confronti di Lampedusa per il contributo che con
la sua umanità offre nel realizzare un Mediterraneo di Pace.
Con 55.650 firme, fra cui quella del filosofo Jurgen Habermas,
Lampedusa è stata candidata al Nobel per la Pace, un premio
che darebbe un volto attuale alle politiche pacifiste. Dal 1901 il
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Nobel per la pace è stato assegnato, da un comitato norvegese
di cinque personalità, 97 volte, di cui 59 a personalità e 28 volte a
organismi o strutture fra cui la Croce Rossa (3 volte) e Unhcr
(2 volte) (tab.3).

Istituzione Paese Anno

Institut de droit International Belgio 1903

Permanent International Peace Bureau Svizzera 1910

Comitato Internazionale della Croce Rossa Svizzera 1917

Ufficio Internazionale Nansen per i rifugiati Svizzera 1938

Comitato internazionale della Croce Rossa Svizzera 1944

The American Friends Service Committee (Quacker) USA/Uk 1947

Unhcr Onu 1954

Lega delle Società della Croce Rossa Svizzera 1963

Unicef Onu 1965

OIL Svizzera 1969

Amnesty International UK 1977

Unhcr Onu 1981

International Physicians for the Prevention of Nuclear Power Usa 1985

Forze di Peacekeeping delle Nazioni Unite Onu 1988

Pugwash Conferences on Science and World Affairs Canada 1995

Campagna Internazionale per il bando delle mine antiuomo (Icbl) Svizzera/Usa 1997

Medici Senza Frontiere Svizzera 1999

Onu Onu 2001

Agenzia internazionale per l’energia atomica Onu 2005

Comitato intergovernativo per i mutamenti climatici Onu 2007

Grameen Bank (Muhammad Yunus) Bangladesh 2006

Unione Europea Ue 2012

Opac // 2013

Quartetto per il dialogo nazionale tunisino Tunisia 2015

Fonte: www.nobelprize.org

Lampedusa, con i suoi cittadini, il suo Comune e la sua sindaca
merita di essere un esempio per la comunità internazionale, proprio
ora che vacilla il principio dell’accoglienza e dell’integrazione,
non solo in Nord America, ma anche nell’Unione Europea, Nobel
per la Pace 2012.

Tabella 3 - I Nobel per la Pace assegnati a organismi e strutture
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C’è un personaggio che più di ogni altro incarna lo spirito
di Lampedusa e dei lampedusani. È Giusi Nicolini (all’anagrafe
Giuseppina Maria), sindaco dell’isola (e di Linosa) dall’8
maggio 2012. Quando cinque anni fa si impose nelle elezioni
amministrative, la sua vittoria fu salutata come una rivoluzione:
unica donna fra i cinque candidati sindaco, aveva un passato
di attivista ambientalista e antimafia. Storica esponente di
Legambiente, per anni aveva diretto la Riserva Naturale di
Lampedusa, distinguendosi per la lotta all’abusivismo edilizio
e per la tutela della Spiaggia dei Conigli, il luogo simbolo del-
l’isola e più importante sito di nidificazione delle tartarughe
marine in Italia.

Alla ribalta delle cronache è salita soprattutto per l’accorato
appello che nel novembre 2012, da poco eletta, lanciò alle
istituzioni e all’opinione pubblica europea, denunciando i gravi
problemi infrastrutturali dell’isola alle prese con l’accoglienza
dei migranti. Parole forti, quelle che il sindaco Nicolini pro-
nunciava nel 2012: “Sono indignata dall’assuefazione che
sembra avere contagiato tutti, sono scandalizzata dal silenzio
dell’Europa che ha appena ricevuto il Nobel della Pace e che
tace di fronte ad una strage che ha i numeri di una vera e pro-
pria guerra. Sono sempre più convinta che la politica europea
sull’immigrazione consideri questo tributo di vite umane un
modo per calmierare i flussi, se non un deterrente. Ma se per
queste persone il viaggio sui barconi è tuttora l’unica possibilità
di sperare, io credo che la loro morte in mare debba essere
per l’Europa  motivo di vergogna e disonore”. Ma allo stesso
tempo, il sindaco pronunciava anche parole di riconoscimento
per la sua gente e per l’impegno dello Stato italiano: “Tutti devono
sapere che è Lampedusa, con i suoi abitanti, con le forze pre-
poste al soccorso e all’accoglienza, che dà dignità di esseri
umani a queste persone, che dà dignità al nostro Paese e
all’Europa intera. Allora, se questi morti sono soltanto nostri,
allora io voglio ricevere i telegrammi di condoglianze dopo ogni
annegato che mi viene  consegnato. Come se avesse la pelle
bianca, come se fosse un figlio nostro annegato durante una
vacanza”.

Di lì a poco Lampedusa avrebbe vissuto due eventi di grande
intensità emotiva, seppure opposti. Da un lato la visita apo-
stolica di Papa Francesco nel luglio 2013, che ha contribuito
ad accendere i riflettori sulla situazione di Lampedusa e sul

Il personaggio: Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa
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suo ruolo fondamentale nell’accoglienza ai migranti. Dall’altro
il momento forse più difficile della sua storia recente: la tragedia
del 3 ottobre del 2013, quando davanti alle coste dell’isola, a
poco più di un miglio, 366 migranti morirono annegati per
l’affondamento del barcone sul quale viaggiavano.

Sono passati cinque anni, a Lampedusa la situazione è in
parte migliorata in termini organizzativi, anche grazie all’impe-
gno del suo sindaco. I profughi continuano a sbarcare, ma l’isola
oggi è più attrezzata per l’accoglienza. Anche la candidatura
al Nobel per la pace è stata un ulteriore riconoscimento per
gli sforzi dei suoi abitanti. 

In una recente intervista all’agenzia Adn Kronos, Giusi Nicolini,
ha ricordato i momenti difficili trascorsi in questi anni, le minacce
ricevute con buste all’antrace, l’incendio di una scuola in segno
di avvertimento da parte di chi la osteggiava: “Ho dovuto affron-
tare ogni tipo di emergenza, molte angosce sono state superate
e la più grande emergenza è quella legata agli sbarchi ma ora
è governata. L’isola respira e lo dimostrano i dati del turismo”.
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Confessa che il momento più bello è stato l’arrivo del Papa a
Lampedusa: “È stata una emozione troppo grande, nessuno
di noi si aspettava la visita”. E, parlando della citazione che
Papa Francesco le ha riservato come esempio di donna e
amministratrice, dice: “Non me lo sarei mai aspettato. Mentre
tutti blaterano del nulla, alla fine sono i piccoli territori che
stanno salvando la faccia dell’Europa. Per questo il Papa ha
voluto ‘premiarmi’ con quella citazione”. 

Di recente è stata insignita, con il sindaco di Lesbo, del
prestigioso premio “Olof Palme” con la seguente motivazione:
“perché insieme con i loro concittadini, hanno aperto i loro
cuori e le loro comunità a coloro che fuggivano la guerra, il
terrore e la miseria. In un mondo sempre più pericoloso e crudele
hanno voluto affermare l’imperativo umanistico: è più importante
proteggere gli esseri umani  che le frontiere”. 

Un premio che la Nicolini ha commentato con la solita
aperta schiettezza: “È molto più facile accogliere i vivi che
accogliere i morti; sembra quasi un paradosso perché subentra
una condizione di lutto e disperazione. Ti arrabbi perché sai
che sono morti che potevano essere evitati. Ti commuovi
perché sai che di questi ragazzi che muoiono le madri non
sapranno mai che sono morti e senti l’ingiustizia di quelle
morti, sulla tua pelle. Lo avverti e lo capisci che sei sola a
sentire questo peso dell’ingiustizia. Perché chi è lontano non
conosce, perché sente il migrante solo come un problema
disumanizzandolo, e fa sentire solo anche chi deve convivere
con questo dramma. Questa è la partita più disperante”.
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per capire i flussi migratori

Una prospettiva diversa, quella del docufilm, 
per raccontare attraverso immagini e pochi dialoghi
il fenomeno degli sbarchi nell’isola siciliana. 
Al centro della narrazione i veri protagonisti
e i testimoni della vicenda: migranti e lampedusani

di Mario Morcellini e Domenica Natasha Turano

Un fenomeno migratorio fatto di volti e voci. Il film documentario
Fuocoammare di Gianfranco Rosi restituisce un corpo a quella

massa indistinta di persone, quasi deumaniz-
zate, che ci siamo abituati a vedere scorrere
sui media e approda direttamente su quel
lato italiano del “confine” che è oggi l’isola di
Lampedusa. Sbarchi, clandestini e immigra-
zione sono parole che, negli ultimi anni, hanno
dominato le pagine dei giornali, le trasmis-
sioni televisive e, non da ultimo, l’agenda di
molti politici. Parole a cui il film di Rosi rinuncia,
aderendo a un genere, il docufilm, che fa
affidamento unicamente sulla forza delle

immagini e su pochi dialoghi che in nessun caso appartengono a
persone esterne agli avvenimenti.

Interpretazioni e giudizi sono messi al margine di un intreccio
narrativo che, sin dal titolo, vuole sottolineare le grandi contrad-
dizioni del nostro tempo e dare voce solo ai veri protagonisti che,
sulla loro pelle, vivono il Mediterraneo. Fonte di sostentamento
per gli abitanti di Lampedusa, che sono per lo più pescatori, e
luogo di morte o possibilità di vita per i migranti che ne tentano
la traversata, questo mare fa da sfondo alle azioni dei personaggi,
divide e unisce tutti su uno stesso lembo di terra, ma è un mare
che fa poco rumore e in cui anche la violenza può consumarsi in
maniera silenziosa. Intorno solo i rumori dei motori e dei gabbiani.

L’isola di Lampedusa e i naufragi che la interessano sono

Una pellicola che restituisce
un corpo a quella massa 
indistinta di persone, 
quasi deumanizzate, 
che ci siamo abituati 
a veder scorrere 
nelle immagini dei media
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stati raccontati anche nel libro di Guido Nicolosi Lampedusa che,
partendo dalla tragedia del 3 ottobre 2013 in cui hanno perso
la vita 366 migranti, ha realizzato diverse interviste proprio ai
lampedusani, in prima linea nei soccorsi, mettendo in evidenza
le distorsioni mediatiche e tutte le contraddizioni di una politica
chiusa su questi temi. Tutti sanno quello che succede sulle coste,
raggiunti da una mole di notizie senza eguali nella storia, ma
nonostante questo la quotidianità è scandita dall’indifferenza e,
in alcuni casi, dall’accanimento verso una realtà che sembra
distante e incomprensibile, un “problema” da commentare e da
non toccare, anche perché nella maggior parte dei casi non se
ne conoscono le vere motivazioni. 

Così procede il binario narrativo di Fuocoammare che tiene
distinte le due vicende, quella dei lampedusani e quella dei
migranti, ma solo apparentemente: c’è un momento nel film in cui la
signora, in cucina, commenta brevemente la notizia di un naufragio
di migranti. Un flash che, però, rappresenta un’emergenza che
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ci siamo abituati a sentire in sottofondo mentre prepariamo la
cena, mentre lavoriamo e mentre i nostri figli giocano.

I personaggi filmici scelti da Rosi hanno una caratteristica di
spontaneità che li porta a dialogare direttamente con lo spettatore
e non è un caso che a rappresentare quest’umanità distratta
sia proprio un bambino che scopre di avere un occhio pigro.
Con l’occhio buono, Samuele ha sempre mirato per scagliare
pietre dalla sua fionda e colpire gli uccelli sui rami degli alberi,
attirandoli con un cinguettìo che ha imparato ad eseguire alla
perfezione. Dovrà quindi imparare ad allenare l’occhio pigro, di
modo che il cervello possa riconoscere le sue funzionalità, e, dopo
un periodo iniziale di difficoltà, imparerà a “vedere con nuovi
occhi” la realtà.

A Samuele, come ad ogni bambino, non manca la curiosità,
lo ritroviamo infatti in più scene chiedere ai familiari di raccon-
tare le loro esperienze di vita, come il momento in cui la nonna
gli spiega il “fuocoammare”, un grido che rompeva il silenzio
durante gli scontri navali della Seconda Guerra Mondiale, o
ancora quando decide di andare a pesca con il padre, ma sof-
fre il mal di mare. 

Sono squarci di narrazione funzionali al testo filmico, in quanto
l’immagine del bambino come spugna delle esperienze degli

Scheda / Fuocoammare, il film

Fuocoammare è un documentario del 2016 diretto da Gianfranco Rosi, che ha
per oggetto l’isola di Lampedusa e gli sbarchi di migranti che la interessano. Il film ha
ricevuto l’Orso d’oro per il miglior film al Festival di Berlino 2016. Il 26 settembre
dello stesso anno è stato scelto come film rappresentante l’Italia per l’Oscar al
miglior film straniero 2017, per poi essere escluso dalla candidatura il 16 dicembre.
Il 24 gennaio 2017 ha ricevuto la nomination all’Oscar nella sezione miglior documen-
tario, senza però riuscire ad aggiudicarsi la statuetta.

Per girarlo il regista si è trasferito per più di un anno sull’isola, facendo espe-
rienza di cosa vuol dire vivere sul confine più simbolico d’Europa e raccontando
i diversi destini di due categorie di persone: chi sull’isola ci abita da sempre, i
lampedusani, e chi ci arriva per andare altrove, i migranti. Protagonista del racconto
è Samuele, un bambino di 12 anni, che ama tirare con la fionda e andare a caccia.
Gli piacciono i giochi di terra, anche se tutto intorno a lui parla del mare e di uomini,
donne e bambini che cercano di attraversarlo per raggiungere la sua isola:
Lampedusa. Un’isola diventata approdo, negli ultimi 20 anni, di migliaia di migranti
in cerca di libertà. Samuele e i lampedusani sono i testimoni a volte inconsapevoli,
a volte muti, a volte partecipi, di una tra le più grandi tragedie umane dei nostri tempi.
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Fuocoammare: occhi nuovi per capire i flussi migratori
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in relazione al passato, traendone non una scusa, ma una
lezione. Quel “fuocoammare” infatti non è mai cessato su
un’isola che si è dovuta militarizzare per gestire i flussi migratori;
in questo senso, dunque, la narrazione della vita quotidiana dei
lampedusani interviene a confermare l’intuizione che questa
umanità abbia guardato alle cose in maniera parziale, riduttiva
rispetto alle loro reali dimensioni.

Samuele alla fine del film fa “pace” con l’uccellino sull’albero
e con la benda sull’occhio buono rinuncia a colpirlo. Non è un
caso che il film si chiuda con lui seduto su un molo traballante
per effetto delle forti onde, un superamento del mal di mare
accompagnato da gesti solo apparentemente di gioco (Samuele
simula una sparatoria contro il cielo e la termina con un tweet). 

Con un linguaggio semplice, quello dei gesti, lo spettatore
può così riappacificarsi con un fenomeno così complesso
come quello delle migrazioni e, nello stesso tempo, è invitato a
una riflessione propositiva. “Un uomo che è un uomo non può
stare a guardare” dice il medico Pietro Bartolo, che appare
nel film mentre fa un’ecografia ad una donna africana incinta,
e che racconta di vedere spesso in sogno coloro che non ha
potuto salvare.

Nella parte più documentaristica ci vengono mostrati corpi
stremati, affaticati, ma anche corpi vivi e voci
che cantano. La percezione che l’arrivo
nasconda molto di più in quanto a motivazioni
ed esperienze, quel qualcosa che ognuno di
noi è chiamato a scoprire. Il docufilm supera
quindi le distorsioni dell’informazione tradi-
zionale, mostrandoci esattamente cosa avviene
dal momento del salvataggio fino al momento
dell’accoglienza.

La volontà di arrivare più a fondo della nar-
razione giornalistica, portandola fino ai suoi

estremi limiti, è evidente anche nell’inizio del film che, aprendosi
su telegrafiche informazioni relative al numero degli approdi in
Italia, lascia da parte ogni riferimento alle quantità di persone,
per rappresentare il lato più profondamente umano dietro i
numeri e la scrittura. Non è un caso quindi che il docufilm dia voce
a chi solitamente non trova spazio di espressione nelle cronache
dei media.

Da questo punto di vista il linguaggio filmico arriva là dove

Il linguaggio filmico arriva 
là dove l’informazione 
ha fallito: è sintetico, asciutto,
ma ruota intorno 
a uno storytelling
sapientemente costruito 
intorno ai più deboli
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Fuocoammare: occhi nuovi per capire i flussi migratori

tanta informazione ha invece fallito: è sintetico e asciutto, ma
ruota intorno a uno storytelling sapientemente costruito intorno
alle figure più deboli, i migranti e il piccolo Samuele. È una tecnica
che si esprime attraverso inquadrature molto ravvicinate e primi
piani in grado di generare emotività nello spettatore, soprattutto
nella parte dei salvataggi in mare, riuscendo a imprimere nella
mente immagini e sensazioni molto più efficaci della sequenza
ormai tristemente ripetuta degli sbarchi rappresentati nei media
mainstream. 

Nella mente restano i volti di chi ce l’ha fatta, ma anche il
senso di inquietudine per chi, invece, non è arrivato a realizzare
il sogno di portare a compimento il proprio viaggio. Le traiettorie
diventano qualcosa di familiare, questo perché il genere permette
di abbassare le resistenze del pubblico, riproducendo una finta
rappresentazione della realtà. La verità senza finzione è infatti
già edulcorata dal racconto e dalla selezione delle immagini,
scelte che non possono essere oggettive e che puntano ad
ottenere una determinata efficacia comunicativa.

Di fronte al senso di inquietudine e/o fastidio che l’alterità
porta dentro le nostre vite, la narrazione permette di gestire
l’angoscia, consentendo di inserire fatti ed eventi in una struttura
ordinata e più familiare. Il docufilm assolve quindi a una delle
funzioni tipiche dei mezzi di comunicazione, non riducendo
eccessivamente la complessità e offrendo uno spaccato di
intelligibilità e possibilità di interpretazione al suo pubblico. Al
“problema” degli sbarchi fa da contrappeso l’importanza di
essere consapevoli e spettatori attivi nel fare la propria parte.
Se il mal di mare di Samuele svanirà nel momento in cui andrà
giù al molo e abituerà il suo stomaco, il medico non potrà mai
abituarsi a quella morte che non può sedare la nostra coscienza
fino a farla diventare abitudine.
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Da Lamerica a L’Africa:
quando il cinema 
dà forma alla realtà

La finzione cinematografica non anticipa mai nulla
ma serve a dare concretezza, in maniera 
esemplare, a modalità del comportamento 
sociale già consolidate, che aspettano solo 
di essere rappresentate in modo nitido

di Claudio Siniscalchi
Scrittore e storico del cinema

Nel 1999 i registi Jean-Pierre e Luc Dardenne vincono la
Palma d’oro a Cannes con Rosetta. È la storia drammatica di
una sedicenne, costretta a vivere in una “discarica umana”, un
accampamento di roulotte alla periferia di Liegi. Rosetta vorrebbe
un lavoro “vero”. Le tocca invece un lavoro “nero”. Un lavoro
privo di qualsiasi garanzia e sicurezza, da difendere con le
unghie e con i denti, in una lotta quotidiana quasi mortale, più
simile al regno animale che a quello umano. 

La giovane divenne, negli ultimi spiccioli del Novecento, il
simbolo generazionale di un futuro che si sarebbe avverato,
drammaticamente, all’alba del nuovo millennio. Per molti com-
mentatori Rosetta rappresentava lo spettro prossimo venturo,
che si aggirava per l’Europa. La gioventù costretta alla precarietà
lavorativa, sul baratro dell’emarginazione. 

Il cinema, nella finzione, stava anticipando – così parve a
molti – quanto poteva o stava per accadere. Non era così. Non
anticipava niente. L’Europa opulenta era piena di ragazze (e
ragazzi) come Rosetta. Il problema era che nessuno aveva
avvertito la necessità (o era stato capace) di rappresentarla. 

Poteva sembrare un’esagerazione: una sorta di animale esotico
da osservare, come al giardino zoologico, mentre si ritrae, spa-
ventata, nella tana. Poi, una volta focalizzata sullo schermo,
Rosetta è diventata il volto e l’anima ferita di una larga fascia
della sua generazione. Oggi Rosetta avrebbe trentaquattro anni.
Con tutta probabilità potrebbe ancora ingrossare le fila dell’eser-
cito, sempre più massiccio, della precarietà lavorativa.

Rosetta, a ben pensarci, è la cartina di tornasole per ragionare

L’esempio 
del film Rosetta
dei fratelli 
Dardenne, 
come emblema
della capacità 
del cinema di 
rappresentare 
realtà 
già esistenti, 
ma poco
conosciute
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Da Lamerica a L’Africa

attorno ad una questione. Il cinema non anticipa mai nulla. Mette
in forma. Si serve della forma estetica, propria della finzione
cinematografica, per dare concretezza, in maniera esemplare,
a modalità del comportamento sociale già consolidate, che
aspettano solo di essere rappresentate. Il cambiamento antro-
pologico, ai fini del riconoscimento sociale, deve “rispecchiarsi”
– nella società delle immagini – in un prodotto esteticamente
dotato di senso. I contemporanei lo scambiano per il futuro. Ma è
il passato che si fa presente. E dal momento del suo apparire, di
colpo si dirada la polvere o la nebbia sotto il quale era sepolto.
Cadono i veli che lo nascondevano, e il presente si guarda con
altri occhi.

Quando Gianni Amelio presentò a Venezia Lamerica nel 1994,
di colpo si avvertì la drammatica portata del viaggio verso
l’America (l’Italia) degli albanesi, stipati a centinaia su barconi
fatiscenti. Venne decretato miglior film europeo dell’anno.
L’implosione del comunismo stava producendo migliaia di
schegge pronte ad oltrepassare i confini, una volta protetti
dalla inespugnabile cortina, in cerca dell’America. 
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incisivo, così nitido e drammatico, nel presentare l’alluvione
dell’immigrazione albanese in Italia. Ma anche in questo caso,
tutto era già avvenuto. Amelio non faceva altro che fotografare,
nella finzione, una storia già sedimentata. 

Così come è accaduto all’altro film italiano che ha saputo
rendere al meglio i contorni della tragedia, relativa alla seconda
ondata di migrazione toccata all’Italia. Amelio poneva la cine-
presa sullo spostamento da est, Gianfranco Rosi nel 2016 con
Fuocoammare l’ha posta sul passaggio, ben più pericoloso e
luttuoso, da sud, scegliendo come pietra angolare (ed epocale)
il microcosmo (contenitore di un cosmo molto più grande: l’Africa
e l’Europa) di Lampedusa. 

Lamerica di Amelio ha lo stile del racconto classico;
Fuocoammare è un documentario. Nella scala dell’estetica
cinematografica rappresentano gli opposti. La lingua inglese li
separa nettamente, tra fiction e factual. Ma sono distinzioni di
comodo, prive di senso. In entrambi i casi si tratta di una “ricostru-
zione” basata sulle immagini. Entrambe le opere rappresentano
una precisa “ricostruzione” del dramma. Opere diventate talmente
esemplari che è difficile aggiungere qualcosa d’altro. Opere
destinate a rimanere nel tempo quali modelli di riferimento. 

Anche Fuocoammare non anticipa nulla. Il dramma della tra-
versata è lo stesso, sin dal primo giorno. Sono soltanto cambiati
i numeri. Numeri nel frattempo diventati giganteschi, che stanno
facendo emergere una realtà rimasta per molto tempo silenziosa,
galleggiante a pelo d’acqua. 

Prima o poi tutti i fenomeni sociali sotterranei o vengono rias-
sorbiti, lasciando tracce minime, o finiscono per esplodere,
deflagrare potentemente. C’è bisogno del fuoco, dell’incendio
affinché la marginalità si traduca in visibilità allargata. C’è bisogno
di un testo audiovisivo di riferimento (meglio un film di un docu-
mentario, meglio ancora se è un kolossal e non un film d’autore,
magari interpretato da divi riconosciuti e non da attori presi
dalla strada). Un testo in grado di mettere in scena un passato
diventato presente. 

Fuocoammare ha modificato la percezione sociale del disastro.
La finzione ha raggiunto toni di drammaticità talmente intensi
che si ha la sensazione di assistere “in diretta” all’avvenimento. È
il potere assoluto delle immagini, che spesso accompagnano
più di una generazione. In attesa che un altro testo modifichi,
aggiusti, persino capovolga il senso della rappresentazione del
passato.

Nel 1994 
Gianni Amelio,
con Lamerica, 
poneva la 
cinepresa sulla
immigrazione 
da est, oggi 
Gianfranco 
Rosi, con 
Fuocoammare, 
la pone 
sull’esodo 
da sud

Es_Interno libertàcivili01/17.qxd  3-04-2017  16:20  Pagina 41



2017 gennaio-febbraio42

Pr
im

o 
Pi

an
o

lib
er

tà
ci

vi
li

Contarli è impossibile,
dimenticarli un crimine
contro l’umanità

I morti e i dispersi nel mare Mediterraneo sono 
e resteranno per lo più cifre senza nomi né volti. 
Una stima per difetto realizzata da Fortress Europe 
parla di oltre 27mila morti dal 1988 a oggi

di Claudia Svampa

Non esistono carte di imbarco e non esistono liste passeggeri
in quel viaggio dall’inferno e dentro l’inferno che punta all’unica
scommessa con la vita e con la sorte, l’approdo sulle coste
dell’Europa. Costi quel che costi. A costo, troppo spesso, di un
numero inaudito di giovani vite umane spezzate.

Contarle tutte, le vittime del mare, resterà un’impresa impossi-
bile. Dimenticarle, in fondo al Mediterraneo,
rimarrà un crimine contro un’umanità disperata
e inascoltata che il fondo l’ha toccato due
volte: nel lungo e disperato viaggio in fuga dai
Paesi di origine e nel naufragio senza approdo
che li ha trascinati giù nei fondali, ingoiandoli
tra le onde. 

Nel 2008 l’Unhcr (L’Alto commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati) ha iniziato a contali
questi migranti scomparsi. Ma non è stato
facile, se non per chi, presto o tardi, è stato

restituito dalle acque senza più vita, trasformato in dato statistico.
Per gli altri, i dispersi, restano le ricerche senza tempo dei familiari,
la cronaca confusa e approssimativa dei compagni di viaggio, i
racconti di chi li ha attesi invano. 

Quasi venti anni dopo, è un conto sempre in salita e sempre
imperfetto, perché i morti e i dispersi in mare sono e resteranno
per lo più cifre senza nomi né volti, numeri approssimativi e in
difetto rispetto a una realtà che non sapremo mai, con esattezza,
a quanto ammonta. 

Ci ha provato Fortress Europe, con una raccolta sempre

La quantificazione delle
vittime è possibile solo 
per i corpi restituiti dalle acque.
Per gli altri, i dispersi, restano
le ricerche dei familiari,
la cronaca dei compagni
di viaggio, i racconti
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aggiornata ma non per questo esaustiva, a riallacciare quei
numeri che da 30 anni a questa parte raccontano sulla stampa
nazionale e internazionale la cronaca della strage silenziosa che
si continua a consumare sulla frontiera liquida dell’Europa: dal
1988 all’inizio del 2016 il conto dei morti in mare accertati e docu-
mentati è di 27.382 anime. Sepolte nel cimitero Mediterraneo. E
ancora più inquietanti sono i numeri che si stringono intorno agli
anni più recenti: 3.507 vittime nel 2014, 4.273 nel 2015, 4.733
nel 2016, un numero di morti e dispersi, nell’ultimo anno, mai
registrato in precedenza. 

E questo non solo perché l’anno appena trascorso si è chiuso
registrando il dato record dei 181.436 arrivi via mare in Italia,
secondo i dati forniti dal Viminale, con un incremento di circa il
18% in più rispetto al 2015 (153.842 sbarchi) e circa il 6% in più
del 2014 (170.100 sbarchi). Ma anche perché lo specchio di mare
dove si muore di più è quello lungo la rotta del Mediterraneo
centrale, a largo della Libia o di Lampedusa. E la chiusura della
rotta Turchia-Grecia, frutto dell’accordo tra Unione Europea e il
governo di Ankara del 20 marzo 2016 ha, secondo molti osservatori,
convogliato parte dei flussi di migranti e rifugiati dalla rotta orientale
verso quella del Mediterraneo centrale, con partenze dalla Libia
e a tratti dall’Egitto. 
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La vicenda Tarakhel: il fatto

Ma è anche la Libia l’altro anello debole nelle concause di
morte sempre più frequenti in mare. L’assoluta instabilità politica
del Paese, dopo la caduta del leader libico Muhammar Gheddafi
nel 2011, vede oggi contrapporsi il governo riconosciuto di
Tripoli, dove il leader del Consiglio presidenziale Fayez al-Serraj
ha un controllo parziale del territorio e limitato alla Tripolitania,
e la controparte, il Capo dell’Esercito nazionale libico Khalifa
Haftar, che controlla la Cirenaica e continua a godere dell’ap-
poggio di Russia, Francia e Egitto. Mentre il Fezzan, l’immensa
regione semi desertica dove transitano le rotte carovaniere del-
l’immigrazione irregolare provenienti dai Paesi sub-sahariani,
resta una pericolosissimo crocevia di Tuareg, Tebou, predoni e
gruppi terroristici che gestiscono la porta fuori controllo dell’accueil
in Libia. 

Tale instabilità consente il prosperare di organizzazioni crimi-
nali che gestiscono il proficuo traffico di esseri umani in partenza
dalle coste libiche. E che, con il pattugliamento delle acque inter-

nazionali da parte della task force europea
Eunavfor Med Op. Sophia (vedi articolo a
pag 71) – che ha nella sua mission il contrasto
al traffico di migranti – tendono sempre più a
inviare in mare imbarcazioni stipate all’invero-
simile che difficilmente riescono a spingersi
oltre le acque territoriali libiche. Nella speranza
che in soccorso dei migranti intervengano le
Ong (che spesso, mosse dalla buona fede o
dal neo business della solidarietà, si spingono
fino oltre il limite delle acque libiche) o altre

imbarcazioni civili, allo scopo di recuperare poi gli stessi natanti
utilizzati e al tempo stesso non essere catturati dalle forze militari. 

Tuttavia la dotazione dei migranti, spesso sprovvisti di telefoni
satellitari e con riserve di acqua e carburante scarse dato il
sovrannumero a bordo, diviene la causa prioritaria di naufragio
se l’imbarcazione non riesce ad essere intercettata in tempo utile.
E le tragedie non accennano a diminuire.

Se il primo trimestre del 2017 si sta attestando sui quasi 20mila
arrivi via mare, con una perdita di vite umane che supera già le
500 unità, le aspettative di partenze dalla Libia per l’anno in
corso rischiano di sfiorare la cifra record di 250mila secondo le
previsioni del governo. E il grande sepolcro Mediterraneo resta
in attesa delle sue nuove vittime tra donne, uomini e bambini,
strappati a caso alla vita e al sogno irrealizzabile di toccare
l’altra sponda: l’Europa. 

Le aspettative di partenze
dei migranti dalla Libia
per l’anno in corso rischiano
di sfiorare la cifra record
di 250mila arrivi secondo
le previsioni del Governo
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La via italiana
dei “corridoi umanitari”

Nati dalla collaborazione fra cattolici e protestanti
rappresentano la straordinaria alternativa ai barconi
della morte. Il criterio della “vulnerabilità” e l’abile
interpretazione del Regolamento UE sui visti. 
Un’esperienza che potrebbe diventare europea

Anversa, settembre 2014: da questa città belga e da questa
data inizia la storia che vogliamo raccontare dei “corridoi uma-
nitari”, un percorso italiano avviato lo scorso anno per contra-
stare le immigrazioni illegali e lo sfruttamento di esseri umani
che esse determinano. Una via non antagonista, ma comple-
mentare ai canali ufficiali, ricavata da un’abile interpretazione
del Regolamento europeo del 2009 che ha istituito il “codice
comunitario” dei visti d’ingresso degli stranieri nei Paesi
dell’Unione. Una storia che ha a sua volta un antefatto più lontano,
l’estate del 1985, in Turchia… perché alcune vicende umane
hanno traiettorie loro, non riconducibili alla consueta razionalità
ma a un diverso segno ispiratore. “I profughi in fuga? Andremo
a prenderli con gli aerei grazie all’otto per mille”: così sosteneva
nell’ottobre 2015 in una intervista Massimo Aquilante, allora
presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia.
Lo faremo, aggiungeva, insieme con la Comunità di Sant’Egidio.
E così è avvenuto. 

Nel settembre 2014, Anversa ospitava l’incontro internazionale
di preghiera per la pace che Sant’Egidio organizza ogni anno
dopo la celebre giornata mondiale voluta da Giovanni Paolo II ad
Assisi nel 1986. E ad Anversa, intorno a un tavolo, si trovavano
a dialogare insieme esponenti di diverse comunità religiose.
C’erano Eugenio Bernardini, moderatore della Tavola valdese,
Marco Impagliazzo, presidente di Sant’Egidio e altri partecipanti.
In tutti era rimasta l’eco dolorosa della tragedia dell’anno prece-
dente, il 3 ottobre 2013, quando nel mare davanti a Lampedusa
quasi 400 migranti erano annegati nel naufragio di un barcone.

“I profughi 
in fuga? 
Andremo 
a prenderli 
con gli aerei 
grazie all’otto 
per mille”. 
E così 
è avvenuto, 
in seguito 
a una 
scommessa 
nata 
ad Anversa 
tra uomini 
di fede 
e di buona 
volontà 
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di Giuseppe Sangiorgi
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La via italiana dei “corridoi umanitari”

Un nuovo anello della interminabile catena di altre sciagure
simili, che aveva spinto papa Francesco a cominciare la sua
missione proprio a Lampedusa, con la condanna della “globa-
lizzazione dell’indifferenza” rispetto a questi drammi.

Tra gli interlocutori di quel tavolo nella città belga nasce un
sogno: raccogliere le parole di Francesco e vincere l’indifferenza
rispetto alle morti nel Mediterraneo. Dimostrare che è possibile
fare arrivare in Italia in modo regolare donne e bambini in fuga
da guerre e violenze. Il sogno si trasforma in consapevolezza
alcune settimane più tardi, nel corso di un nuovo incontro a
Roma, al quale partecipa anche Paolo Naso, responsabile di
Mediterranean Hope, il progetto della Federazione delle Chiese
evangeliche d’Italia (FCEI) nato per dare una risposta ai problemi
della sicurezza dei migranti. Ricorda Daniela Pompei di Sant’Egidio:
“Studiando la legislazione europea in materia d’asilo, avevamo
visto che il regolamento istitutivo del codice comunitario prevedeva
possibili eccezioni, da esercitare in caso di situazioni di particolare
emergenza, attraverso il rilascio di permessi con validità terri-
toriale limitata. Era quella la chiave di volta”. È quanto prevede
l’articolo 25 del regolamento 810/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell’Unione (vedi box). 

Trovata la base giuridica, però, il passaggio dal sogno alla
consapevolezza implicava a sua volta quello alla realtà delle
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Articolo 25
Rilascio di un visto con validità territoriale limitata

1. I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati ecce-
zionalmente nei seguenti casi:
a) quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in
virtù di obblighi internazionali, lo Stato membro interessato
ritiene necessario:
i) derogare al principio dell’adempimento delle condizioni di
ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e),
del codice frontiere Schengen;
ii) rilasciare un visto nonostante l’opposizione al rilascio di un
visto uniforme manifestata dallo Stato membro consultato a
norma dell’articolo 22; oppure
iii) rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non
abbia avuto luogo la consultazione preliminare a norma del-
l’articolo 22;
ovvero
b) quando, per motivi ritenuti giustificati dal consolato, viene
rilasciato un nuovo visto per un soggiorno durante un semestre
nel corso del quale il richiedente ha già utilizzato un visto
uniforme o un visto con validità territoriale limitata per un
soggiorno di tre mesi.
2. Un visto con validità territoriale limitata è valido per il territorio
dello Stato membro di rilascio. In via eccezionale può essere
valido per il territorio di più Stati membri, fatto salvo il consenso
di ciascuno degli Stati membri interessati.
3. Se il richiedente possiede un documento di viaggio non
riconosciuto da uno o più Stati membri, ma non tutti, è rilasciato
un visto valido per il territorio degli Stati membri che riconoscono
il documento di viaggio. Nel caso in cui lo Stato membro di
rilascio non riconosca il documento di viaggio del richiedente,
il visto rilasciato è valido solo per quello Stato membro.
4. Se il visto con validità territoriale limitata è stato rilasciato
nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità centrali
dello Stato membro di rilascio procedono, senza indugio e
secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del
regolamento VIS, alla trasmissione delle informazioni rilevanti
alle autorità centrali degli altri Stati membri.
5. I dati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento VIS
sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio
del visto.

Il testo dell’articolo 25 del Regolamento UE 810/2009
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cose: con quali fondi organizzare i trasferimenti? Qui interviene
la Chiesa valdese, che mette a disposizione il proprio otto per
mille offrendo in tal modo le risorse economiche necessarie. Il
sogno, la consapevolezza, la realtà. La Federazione delle Chiese
evangeliche e Sant’Egidio si mettono al lavoro ed elaborano un
progetto, a costo zero per lo Stato, che presentano ai ministeri
degli Esteri e dell’Interno. C’è qualche perplessità iniziale, ma
ci sono anche alcuni alti dirigenti dello Stato che capiscono e
collaborano con i loro ruoli istituzionali perché il progetto vada
a buon fine.

Anche se fra contraddizioni e difficoltà, attraverso le esperienze
compiute l’Italia sta maturando giorno dopo giorno il proprio
specifico approccio al problema – strutturale e di lungo periodo –
delle migrazioni. Un problema che va affrontato con un insieme
di interventi e di strumenti collegati tra loro.

Due forme di intervento, fra le altre, sono emerse nel tempo
come punti di forza di una strategia capace di contrastare
insieme gli atteggiamenti opposti di subordinazione e di avver-
sione che si fronteggiano rispetto alle migrazioni. Queste due
forme sono l’accoglienza diffusa sul territorio, per una distribu-
zione equilibrata dell’impatto rappresentato dal fenomeno, e la
collaborazione tra sfera pubblica e privata, fra democrazia rappre-
sentativa delle istituzioni e partecipativa dei corpi sociali.

I corridoi umanitari sono dentro questo contesto. Da un punto
di vista quantitativo rappresentano per ora numeri modesti, ma
sono qualitativamente un’iniziativa di grande rilievo per ciò che
significano in termini di speranza, di rispetto della vita umana,
di procedure innovative e per tutto ciò che stanno animando
intorno a loro, non più solo in Italia ma in Europa. 

I corridoi hanno dato vita fino ai primi mesi del 2017 a due
protocolli d’intesa. Il primo, frutto della collaborazione ecumenica
fra cattolici e protestanti, è stato sottoscritto il 15 dicembre 2015
tra Ministero degli Esteri, Ministero dell’Interno, Federazione
delle Chiese evangeliche in Italia, Tavola valdese e Comunità di
Sant’Egidio. Il secondo è stato sottoscritto il 12 gennaio 2017 tra
gli stessi ministeri, la Comunità di Sant’Egidio e la CEI, la
Conferenza episcopale italiana (ne pubblichiamo il testo inte-
grale nella sezione “Documentazione”). Un segnale al mondo
cattolico che si collega alla contestuale riorganizzazione voluta
da Francesco in un unico dicastero, in Vaticano, delle competenze
e dell’azione verso le migrazioni (ne parliamo a pagina 51).

I protocolli si fondano su un criterio inedito di “vulnerabilità”
dei soggetti da soccorrere, senza discriminazioni religiose: vittime
di violenze, di persecuzioni, anziani e donne sole, disabili, malati,

L’approccio 
italiano 
al problema 
immigrati: 
accoglienza 
diffusa e 
collaborazione
tra Stato 
centrale, 
istituzioni 
locali e 
corpi sociali.
I corridoi 
umanitari 
al centro 
di questo 
contesto

Es_Interno libertàcivili01/17.qxd  3-04-2017  16:20  Pagina 48



lib
er

tà
ci

vi
li

2017 gennaio-febbraio 49

La via italiana dei “corridoi umanitari”

Pr
im

o 
Pi

an
ofamiglie con bambini. A questi soggetti viene garantito l’ingresso

legale in Italia con un visto umanitario che dà loro la possibilità,
una volta giunti, di presentare domanda d’asilo. In una dinamica
di competenze tra ministeri degli Esteri e dell’Interno, i visti
umanitari sono sottoposti alle necessarie verifiche di sicurezza
delle autorità italiane. Il primo protocollo prevedeva l’arrivo
nell’arco di due anni di mille profughi provenienti dal Libano,
dal Marocco e dall’Etiopia, Paesi di raccolta per chi fugge da
quelli della fascia sub sahariana, dalla Siria, dalla Somalia,
dal Sudan. Altri 500 profughi arriveranno entro quest’anno in
base al secondo protocollo.

Sui siti internet delle organizzazioni promotrici si trovano le
informazioni, i particolari, le storie dei profughi giunti in Italia, il
loro stupito affacciarsi alla speranza dopo anni di incubo e di
condizioni disumane. Gaelle Curtens, nella sede romana della
Federazione delle Chiese evangeliche in via Firenze 38, raccoglie
una documentazione che si arricchisce ogni giorno. La prima
storia è quella di Falak, la bimba siriana di sette anni salvata da
un tumore agli occhi che la stava rendendo cieca. Ora Falak, il
fratellino Hussein, i genitori vivono a Roma, per loro è cominciata
una nuova esistenza. 

I profughi arrivati finora sono stati accolti in 70 diverse città
di 17 regioni. Ecco il dato concreto dell’accoglienza diffusa.
“Gli arrivi – spiega il Viceministro degli Esteri Mario Giro – sono
il momento conclusivo di una complessa filiera organizzativa
messa a punto attraverso la collaborazione tra istituzioni e
società civile. Non è azzardato sostenere che, se applicassimo
questo modello ovunque, non ci sarebbero più gli sbarchi in
mano ai trafficanti di vite umane. Altro dato significativo è che
i corridoi stanno diventando un modello europeo, a iniziare
dalla Francia. Legalità, sicurezza, accoglienza si possono
coniugare tra loro contro le logiche dei muri, dell’indifferenza e
delle speculazioni più odiose intorno alla richiesta di solidarietà
civile dei migranti”.

Nella sede di Sant’Egidio a Trastevere, Daniela Pompei,
responsabile del settore di attività delle migrazioni spiega come,
intorno ai viaggi dei corridoi umanitari, si stia manifestando la
crescente partecipazione di semplici cittadini, associazioni,
parrocchie, enti locali per garantire ospitalità e occasioni di lavoro
ai nuovi arrivati. Un grande, spontaneo circuito di solidarietà. E
con i ricordi torna indietro nel tempo: “Nell’estate 1985
Sant’Egidio aveva organizzato un pellegrinaggio nelle antiche
chiese cristiane della parte curda della Turchia. Forse tutto iniziò lì,
dai contatti avuti durante quel viaggio, uno in particolare, con

I profughi 
arrivati finora 
con i corridoi, 
accolti 
in 70 città 
di 17 regioni. 
Il Viceministro
degli Esteri 
Mario Giro: 
lavoriamo 
perché questo
modello 
possa 
diventare 
europeo  
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un sacerdote della città di Mardin, che segnalò la persecuzione di
un gruppo di iracheni cristiani caldei. L’anno seguente, con l’aiuto
di Oscar Luigi Scalfaro, allora Ministro dell’Interno, riuscimmo a
farli venire in Italia…”. La singolare connessione fra un lontano
itinerario spirituale in Turchia, l’incontro di preghiera ad Anversa,
le istituzioni, i corridoi umanitari di oggi.

La storia di Nour

Contro quelli come lei, dall’America all’Ungheria, si
costruiscono i muri. Un corridoio umanitario l’ha condotta
con la sua famiglia verso la salvezza e una nuova vita.
“Chiudere le porte non è la soluzione, nemmeno contro il
terrorismo”: Nour Essa parla un inglese spedito. Siriana
musulmana, ha 31 anni e una laurea in Biologia in tasca. È
scappata dalle bombe di Damasco con il marito Hasan,
ingegnere, e il figlio di due anni. A piedi fino alla Turchia,
poi l’approdo a Lesbo a bordo di un gommone. Era un pro-
fuga tra milioni, ma la sua non è una storia qualunque.

Il compagno di viaggio dall’isola greca all’Italia, il 16 aprile
dell’anno scorso a bordo dell’aereo pontificio, è stato Papa
Francesco: Nour e il marito, con altri dieci, erano i “salvati”
dal Pontefice.

Dodici in tutto, come gli apostoli, presi in carico dal
Vaticano e affidati alla Comunità di Sant’Egidio. Che il 30
gennaio ha portato in Italia, attraverso il corridoio umanitario
aperto con il Libano, anche i suoceri di Nour con due fratelli e
una sorella del marito: disorientati e ancora increduli sono
sbarcati a Fiumicino, in un gruppo di 41 siriani scappati da
Homs, Aleppo e Damasco, facendo salire a 540 i profughi
trasferiti in sicurezza da Sant’Egidio, Chiese evangeliche
e Tavola valdese.

Sono donne, bambini e anziani. Non sanno ancora chi
ringraziare, lo fanno con tutti. Nour abbraccia i familiari. Si
è ambientata a Roma, lavora come biologa al Bambin Gesù. E
si fa portavoce di tutti, con un messaggio ai costruttori di
barriere, Donald Trump in testa: “Scappiamo dalla guerra,
non siamo terroristi e, comunque, i muri non fermano il terrori-
smo. Noi abbiamo solo bisogno di dimenticare l’odio”.
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Il 2017 è iniziato per la Chiesa cattolica con un’importante
riorganizzazione della propria presenza rispetto ai problemi dei
migranti e dei rifugiati. Voluta dal santo Padre, la nuova struttura

si chiama Dicastero per il Servizio dello sviluppo
umano integrale ed è il risultato della unifica-
zione dei quattro storici Consigli pastorali che si
occupavano di dottrina e attività sociale della
Chiesa: Giustizia e Pace, Cor Unum, Pastorale
migranti e itineranti e Operatori sanitari.

La scelta del Papa di guidare sia pure ad
tempus e, quindi, temporaneamente, la “sezione
del dicastero [che] si occupa specificamente

di quanto concerne i profughi e migranti” – senza precedenti
nella storia della Santa Sede – sottolinea sia la gravità di que-
sto problema, sia l’importanza che Francesco attribuisce, con
tutto il peso del suo carisma, allo “sviluppo umano integrale
alla luce del Vangelo e nel solco della dottrina sociale della
Chiesa”. Nello Statuto del Dicastero viene sottolineata, infatti:

la sollecitudine del Sommo Pontefice verso l’umanità sofferente,
tra cui i bisognosi, i malati e gli esclusi, e segue con la dovuta
attenzione le questioni attinenti alle necessità di quanti sono
costretti ad abbandonare la propria patria o ne sono privi, gli
emarginati, le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi naturali,
i carcerati, i disoccupati e le vittime delle forme contemporanee
di schiavitù e di tortura e le altre persone la cui dignità è a rischio.

L’impegno storico
della Chiesa cattolica
sulle migrazioni

L'Istituzione del Dicastero unificato per il Servizio
dello sviluppo umano integrale e il suo stretto
rapporto con la Dottrina sociale della Chiesa
sui temi legati alle migrazioni. La struttura
e l'articolazione del nuovo organismo vaticano

di Oscar Gaspari

La scelta, senza precedenti, 
del Pontefice di guidare 
personalmente il dicastero 
che si occupa di quanto 
concerne profughi e migranti
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Nell’Humanam progressionem, il motu proprio che ha dato
vita al Dicastero, approvato dal Santo Padre il 17 agosto 2016,
su proposta del Consiglio dei Cardinali, è scritto che:

In tutto il suo essere e il suo agire la Chiesa è chiamata a pro-
muovere lo sviluppo integrale dell’uomo alla luce del Vangelo.
Tale sviluppo si attua mediante la cura per i beni incommensu-
rabili della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato.

L’unificazione dei quattro Consigli pontifici, avvenuta nel quadro
della più generale riforma delle strutture della curia vaticana
promossa da Papa Francesco, vuole affermare l’integralità
della persona umana. Un’integralità che il Santo Padre ha effi-
cacemente sintetizzato nei termini della risposta che l’umanità
dovrebbe dare ai vasti flussi migratori di questi anni. Una risposta
articolata su “quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e
integrare”, delineata ai partecipanti al Forum Internazionale
Migrazioni e Pace svoltosi a Roma lo scorso 21 febbraio.

In primo luogo accogliere in maniera “responsabile e dignitosa”
superando egoismi e demagogie populistiche;
quindi proteggere da sfruttamento, abuso e
violenza; poi promuovere dando a “tutti un
equo accesso ai beni fondamentali e offren-
do possibilità di scelta e di crescita” ma
anche garantire “assieme al diritto di poter
emigrare” quello “di non dover emigrare, ossia
il diritto di trovare in patria condizioni che
permettano una dignitosa realizzazione del-

l’esistenza” e infine integrare senza assimilare né incorporare i
migranti, ma attraverso il “mutuo riconoscimento della ricchez-
za culturale dell’altro”, senza appiattimento culturale e senza
isolamento reciproco.

È in questa prospettiva che il nuovo organo vaticano si occu-
perà anche di diritti umani, specialmente quelli attinenti il lavoro,
incluso quello minorile, del commercio di vite umane, della pena
di morte e del disarmo. 

Lo Statuto della nuova struttura prevede la collaborazione
con le Chiese locali, il coordinamento delle iniziative delle isti-
tuzioni cattoliche e la possibilità di relazioni “con associazioni,
istituti e organizzazioni non governative, anche al di fuori della
Chiesa cattolica, impegnate nella promozione della giustizia e
della pace”.

Il Dicastero è quindi chiamato anche ad approfondire la dottrina
sociale della Chiesa “affinché essa sia largamente diffusa e

Quattro verbi per guidare 
la risposta dell’umanità
ai flussi migratori: 
accogliere, proteggere, 
promuovere, integrare
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tradotta in pratica e i rapporti sociali, economici e politici siano
sempre più permeati dallo spirito del Vangelo”. Al proprio interno
sono costituiti la Commissione per la Carità, la Commissione
per l’Ecologia e la Commissione per gli Operatori sanitari, presie-
dute dal prefetto del medesimo Dicastero che è anche competente
nei confronti della Caritas Internationalis. Il nuovo organismo
avrà anche competenza, per conto della Santa Sede, rispetto a
istituzione e vigilanza di associazioni internazionali di carità e dei
fondi istituiti agli stessi fini. 

Alla guida del nuovo istituto il Papa ha voluto il cardinale gha-
nese Peter Kodwo Appiah Turkson, già presidente del Consiglio
pontificio Giustizia e Pace, che per essere coadiuvato alla guida
della sezione dedicata a profughi e migranti, ha scelto il gesuita
Michael Czerny, e lo scalabriniano Fabio Baggio, preside dello
Scalabrini International Migration Institute presso la Facoltà di
Teologia della Pontificia Università Urbaniana. 

La Chiesa e i migranti dalla seconda metà dell’’800 ad oggi1

La decisione senza precedenti di Papa Francesco è lo spunto
per uno sguardo all’indietro, nella storia, rispetto al rapporto fra

la Chiesa e il fenomeno delle migrazioni, che
hanno sollecitato la sua attenzione sin da
quando sono iniziate a divenire un fenomeno
di massa a partire dalla seconda metà
dell’Ottocento. Furono per prime le
Congregazioni religiose missionarie a soc-
correre i migranti, come i salesiani di Don
Bosco in Argentina, o Santa Francesca Cabrini
negli Stati Uniti d’America e, soprattutto, i nuovi

missionari di Giovanni Battista Scalabrini – proclamato beato
nel 1997 da papa Giovanni Paolo II – e dell’Opera Bonomelli
per l’Europa, per i migranti italiani nelle Americhe e in Europa.

Nel secondo dopoguerra la Chiesa rinnovò gli organismi che
si occupavano di emigrazione e Papa Pio XII, nel 1952, emanò
la Costituzione apostolica Exsul Familia, in riferimento all’esilio
della Sacra famiglia in Egitto, considerata una sorta di Magna
Charta della pastorale dei migranti. Erano anni in cui in Europa
si contavano circa 12 milioni di sfollati, dei quali 1 milione e
mezzo erano stranieri che cercavano di tornare nelle loro case,
con grandi difficoltà.

1 Tratto da: Mons. Antonio Maria Vegliò, Carità e verità anche per i migranti, in
“libertàcivili”, 2/2010, pp.118 -120

Le migrazioni hanno sollecitato
l’attenzione della Chiesa 
sin da quando sono iniziate a 
divenire un fenomeno di massa,
nella seconda metà dell’800
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Il rinnovamento della Chiesa promosso dal Concilio ecumenico
Vaticano II ebbe profondi riflessi anche sulla pastorale migratoria.
Fu in quel contesto che Papa Paolo VI con il motu proprio Pastoralis
Migratorum Cura, e l’istruzione De Pastorali Migratorum Cura
del 1969 delineò un’attenzione particolare verso la persona
umana e il suo sviluppo integrale.

Nel 2004 Papa Giovanni Paolo II approvò la pubblicazione
dell’Istruzione Erga migrantes caritas Christi, richiamando l’unità
e la comunione fra i popoli come occasione provvidenziale, nel
reciproco rispetto e nella difesa della dignità e della vita umana
in tutte le sue forme.

Ancora Giovanni Paolo II, con la Costituzione Pastor Bonus
del 1988, mutò in Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti
e gli itineranti la Pontificia Commissione per la pastorale delle
migrazioni e del turismo con la quale Papa Paolo VI, nel 1970,
aveva trasformato il primo ufficio della Santa Sede per i problemi
delle migrazioni, istituito da San Pio X nel 1912 su proposta del
Beato Scalabrini. 

Più recentemente Papa Benedetto XVI con l’Enciclica Caritas
in veritate, del 2009, ha confermato che i flussi migratori non
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possono più essere considerati un’esperienza limitata di alcune
aree del pianeta, ma costituiscono un fenomeno mondiale e
permanente, costituito sia da migrazioni internazionali, sia da
spostamenti massicci provocati dall’urbanizzazione delle
popolazioni rurali, fenomeno caratteristico delle società moderne,
provocato anche dagli squilibri economico-produttivi interni e
internazionali. Ha scritto Benedetto XVI: “Siamo di fronte a un
fenomeno sociale di natura epocale, che richiede una forte e
lungimirante politica di cooperazione internazionale per essere
adeguatamente affrontato”.

Il caos delle migrazioni, le migrazioni nel caos

Proprio di recente, nel febbraio 2017, si è aggiunto un nuovo
documento che merita un approfondimento
in questo contesto: l’VIII Rapporto sulla
Dottrina sociale della Chiesa nel mondo
curato dall’Osservatorio internazionale Cardinale
Van Thuân, è dedicato proprio alla questione
dei migranti. Il titolo del rapporto, Il caos delle
migrazioni, le migrazioni nel caos, esprime
l’incertezza che regna nell’opinione pubblica,
compresa quella dei cattolici, non tanto sul-

l’aiuto immediato ai migranti, perché, come ricorda lo stesso
Rapporto, questo aiuto va dato a tutti, ma sul come gestirli a
lungo termine.

L’Arcivescovo Giampaolo Crepaldi, (Presidente dell’Osserva-
torio internazionale Cardinale Van Thuân sulla Dottrina sociale
della Chiesa, Arcivescovo-vescovo di Trieste e Presidente della
Commissione “Caritas in veritate” del Consiglio delle Conferenze
episcopali d’Europa) nella sua Presentazione scrive che “l’acco-
glienza del prossimo non può essere cieca o solo sentimentale,
la speranza di chi emigra va fatta convivere con la speranza
della società che li accoglie”. E ancora che “il realismo cristiano,
poi, richiede che non si faccia di ogni erba un fascio. È evidente
che l’immigrazione islamica ha alcune caratteristiche proprie
che la rendono particolarmente problematica. Riconoscerla è
indice di realismo e buon senso e non di discriminazione”. 

È necessario, scrive ancora l’Arcivescovo-vescovo di Trieste,
distinguere tra carità immediata, per tutti, e la carità in una pro-
spettiva più ampia e a lungo termine, che si esprime mediante
la politica: “Principi elementari di diritto umanitario dicono che
chi arriva deve essere accolto e accudito, ma i governi devono
anche pensare al bene comune della propria nazione nei cui
confronti le immigrazioni possono diventare una minaccia”.

L’VIII Rapporto sulla Dottrina 
sociale della Chiesa del mondo,
dell’Osservatorio internazionale
Cardinale Van Thuân è dedicato
proprio alla questione migranti
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La lettura del fenomeno migratorio che viene data dal Rapporto
è quella della Dottrina sociale della Chiesa nella quale il concetto
di ordine sociale è fondamentale. La convivenza tra le persone
e tra i diversi popoli, anche dentro la medesima compagine
politica, non può essere solo accostata, come avviene nel multi-
culturalismo. L’esistenza di diversi codici di vita non comunicanti
non indica una società ordinata.

Un atteggiamento genericamente caritatevole non corrisponde
all’invito della Dottrina sociale della Chiesa ad adoperare la
ragione con realismo. In primo luogo, non tutti i migranti in arrivo
sono realmente bisognosi; esistono migrazioni per motivi politici
favorite dagli interessi dei dirigenti al potere in alcuni Paesi. Se
esiste un diritto ad emigrare, scrive l’Arcivescovo Crepaldi “va
tenuto anche presente che c’è anche, e forse prima, un diritto
a non emigrare. L’emigrazione non deve essere forzata,
costretta o addirittura pianificata” ed esiste anche “il dovere
della comunità internazionale di intervenire sulle cause prima
che sulle conseguenze, di affrontare i problemi che nei Paesi di
emigrazione spingono o costringono persone e famiglie ad
andarsene dando il proprio contributo per la loro soluzione” 2.

2 Per le citazioni: S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, Presentazione. Le migrazioni:
l'evidente e il sommerso, in Ottavo Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel
mondo. Il caos delle migrazioni, le migrazioni nel caos, a cura di Giampaolo
Crepaldi e Stefano Fontana, Edizioni Cantagalli, Siena, 2016, pp. 9 -12
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Il fattore migrazioni
banco di prova per l’Europa

Le vicende legate ai flussi migratori, la crisi
del sistema Schengen, Brexit sono tra le spie
di un fenomeno generale di messa in discussione
dei presupposti politici, culturali e sociali
sui quali si fonda il progetto dell’Unione

di Vincenzo Cesareo e Nicola Pasini1 

Non c’è dubbio che il “fattore migrazioni” sia diventato un
vero e proprio banco di prova per l’Europa, soprattutto riguardo ai
flussi migratori provenienti dai Paesi terzi. Dopo l’arrivo attraverso
il Mediterraneo di oltre 1 milione di migranti durante il 2015 – il
più alto numero registrato negli anni – nel corso del 2016 sono
sbarcate sulle coste europee oltre 362mila persone. 

Tale riduzione dei flussi, in parte attribuibile agli accordi fra
Unione e Turchia, non ha sgombrato il campo dalle pressanti
questioni relative alle modalità con cui la crisi migratoria è
stata gestita nel suo complesso dai governi nazionali e dalle
istituzioni europee. Le dinamiche dei flussi migratori verso il
nostro Continente hanno infatti messo a dura prova la capacità
di risposta dell’Unione nonché la sua stessa stabilità. In parti-
colare, sono emerse difficoltà da parte di diversi Paesi europei
nel condividere un orizzonte valoriale e culturale comune e nel
predisporre sistemi di accoglienza e procedure di asilo sulla
base di principi condivisi, nonché di mettere in atto meccanismi di
burden-sharing volti ad alleviare la pressione sugli Stati membri
più esposti. 

Al contrario, a fronte di un timore di flussi incontrollati nel
proprio territorio, la scelta di alcuni Stati membri è stata di
reintrodurre i controlli alle proprie frontiere interne, arrivando a

1 Gli autori sono rispettivamente Segretario generale della Fondazione Ismu e
Responsabile scientifico Linea strategica “Immigrazione e futuro dell’Europa” della
Fondazione Ismu

Nonostante 
la riduzione 
dei flussi 
nel 2016,
restano 
pressanti 
le questioni 
relative 
alle modalità
con cui la crisi
migratoria
è stata gestita 
da governi 
nazionali 
e istituzioni 
europee
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mettere in discussione il sistema di Schengen, vale a dire uno
dei capisaldi del progetto europeo. Il dibattito che ha accom-
pagnato tale decisione, caratterizzato da uno scambio di accuse
fra Stati “continentali” e di “frontiera” sulle reciproche respon-
sabilità nella crisi, ha evidenziato la vulnerabilità del sistema di
Schengen di fronte all’urto determinato dall’accresciuta pressione
migratoria. 

In un contesto di preoccupazione crescente e di incertezza
da parte dei governi nazionali e delle stesse istituzioni europee
sulla risposta da approntare, in molti Paesi dell’Unione si è
assistito al rafforzamento di un diffuso sentimento anti europeo
che si è manifestato anche nel consenso a favore dei partiti
euro-scettici, sia su scala nazionale sia su scala comunitaria.
Basti ricordare il recente eclatante caso del referendum inglese
sulla Brexit, che ha sancito l’uscita del Regno Unito dall’Unione
Europea: esso costituisce un esempio della capacità delle
forze politiche contro l’Unione di giocare con successo anche
la issue dell’immigrazione, legando a doppio filo una piattaforma
euroscettica a posizioni fortemente restrittive riguardo all’immi-
grazione 2.

I due eventi sopra citati – la messa in discussione del sistema
di Schengen e la cosiddetta Brexit – in apparenza distinti l’uno
dall’altro (va ricordato che il Regno Unito, da sempre scettico
circa le potenzialità della cooperazione UE in ambito di immi-
grazione, non ha mai fatto parte dell’area Schengen) possono
in realtà essere interpretati come sintomi di una più ampia
messa in discussione dei presupposti politici, culturali e sociali
sui quali si fonda il progetto europeo. È quindi comprensibile
come i fenomeni migratori pongano tutta una serie di questioni
che riguardano non solo l’ambito delle politiche migratorie e di
asilo, ma anche la tenuta delle fondamenta stesse su cui poggia
la costruzione del futuro dell’Unione. 

Più precisamente l’Europa si trova oggi ad affrontare tre
sfide cruciali: 

la necessità di mettere in atto una politica comune condivisa
auspicabilmente da tutti i Paesi membri (o almeno dalla maggior
parte di essi) che concerna la regolamentazione dei flussi migra-

In molti Paesi
dell’Unione 
si assiste al 
rafforzamento 
di un diffuso
sentimento 
anti-europeo
che si 
manifesta 
anche 
col crescente 
consenso 
a favore 
di partiti 
euroscettici

2 “A questi fattori si aggiunge l’incertezza legata alle prossime scadenze elettorali
europee, caratterizzate in molti casi da una netta frattura fra posizioni europeiste ed
euroscettiche. Il 15 marzo la tornata elettorale si è aperta con le elezioni legislative in
Olanda, che hanno visto prevalere i liberali del premier Rutte. A seguire sono previste
le elezioni presidenziali francesi in due turni (23 aprile e 7 maggio). Infine, il 22 settembre
ci saranno le elezioni parlamentari in Germania”
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tori, l’accoglienza dei profughi, il ricollocamento dei richiedenti
protezione internazionale (su cui esistono criteri già formalizzati
ma scarsamente adottati). In questa prospettiva sarebbe opportuno
che quanto prima anche questioni come quella relativa ai rimpatri
degli irregolari diventino di competenza europea e non dei singoli
Stati, potenziando, come peraltro già previsto, l’agenzia Frontex

il bisogno di formulare una politica europea lungimirante che
allarghi lo sguardo ai fattori che generano questi flussi – in parti-
colare alle situazioni socio-economiche, culturali, politiche nei
Paesi dai quali partono gli immigrati e i rifugiati – nonché ai
Paesi di transito. Basti pensare all’avvenire dell’Africa, dove
non solo si assiste all’emergere di una vera e propria “bomba
demografica”, ma dove si registra anche un notevole e persi-
stente livello di conflittualità: ben sei delle quattordici guerre
più sanguinose attualmente in corso nel mondo hanno luogo
proprio in Africa. A tutto ciò si aggiunge la questione climatica
con le sue conseguenze in termini di desertificazione crescente
e siccità

l’impegno ad attuare politiche di integrazione condivise. Ad
oggi l’UE ha di fatto soltanto un ruolo limitato per ciò che con-
cerne le politiche di integrazione, le quali rimangono in larga
parte una prerogativa dei singoli Stati membri. Nonostante ciò
l’integrazione dei migranti, declinata a livello europeo, deve
essere sempre un processo basato sul rispetto dei diritti umani
universali, in cui sia garantita la libertà personale dei singoli.
Diritti umani e regimi democratici costituiscono due essenziali
requisiti per attuare un efficace “interculturalismo”, concepito
al contempo quale causa e quale effetto positivo di una buona
integrazione. L’opzione a favore dell’interculturalismo potrebbe
agevolare anche la ricerca di quell’anima che l’Europa sembra
aver smarrito, e di cui invece ha estremo bisogno per rilanciarsi
e rinnovarsi. D’altra parte ciò può avvenire solo attraverso un
forte impegno culturale e una tensione morale in grado di
generare un nuovo umanesimo, ovviamente contestualizzato ai
giorni nostri, quindi alimentato non solo dalla grande ricchezza
di civiltà – straordinario patrimonio del nostro Continente – ma
anche dall’innovativo contributo di culture diverse e di altre
popolazioni, come di fatto è già avvenuto nel corso della storia
dell’umanità, in particolare proprio per opera di immigrati e di
rifugiati.

Le politiche migratorie – chiamando in causa questioni che
toccano il cuore dell’appartenenza a una comunità politica,
quali sono quelle relative ai confini (non solo fisici ma anche
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L’Europa e il fattore migrazioni

Le tre sfide
cruciali
dell’Europa:
mettere in atto
una politica
comune per 
regolamentare
i flussi 
migratori, 
formulare 
una politica 
lungimirante 
che affronti 
le cause 
strutturali
delle
migrazioni,
attuare 
politiche di
integrazione
condivise
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simbolici), alla sicurezza interna, all’identità nazionale – eviden-
ziano il vulnus di un processo politico che pare aver smarrito la
sua ispirazione di fondo. È proprio su tale fragilità politica
dell’Unione che i movimenti e i partiti euroscettici e anti-europeisti
hanno costruito la loro alternativa: un ritorno al sovranismo,
concepito quale miope soluzione al potenziale distruttivo della
globalizzazione, ivi inclusi gli effetti destabilizzanti che i feno-
meni migratori su larga scala portano necessariamente con sé. 
Di fronte all’avanzata delle forze euro-scettiche, l’unica opzione
possibile è, per quanto complicata e tortuosa possa apparire,
proprio quella di rilanciare il progetto europeo. 

Nel momento storico attuale è oggettivamente difficile e forse
controproducente prospettare una revisione in profondità dei
Trattati fondativi, con l’obiettivo di accelerare il processo di
integrazione: come una sequela ormai lunga di episodi dimostra,
uno scetticismo diffuso pervade oggi le opinioni pubbliche
europee riguardo all’opportunità di avere “più Europa”. Al con-
trario, al fine di riconquistare la fiducia della popolazione, è
necessario che l’Unione dimostri di essere in grado di affrontare
efficacemente i problemi più pressanti – dall’immigrazione al
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L’Europa e il fattore migrazioni

Secondo le stime delle Nazioni Unite contenute nel World
Population Prospects. The 2015 Revision (New York, 2015), il
saldo migratorio netto nell’Unione Europea tra il 2000 e il 2015 è
stato di 1,5 milioni di persone l’anno. Che ce ne accorgiamo
o meno, intorno a noi è in atto un cambiamento di portata storica,
destinato sempre più a modificare i colori, gli usi, i costumi,
le abitudini di vita del Vecchio Continente, al tempo stesso
sempre più vecchio nella sua composizione etnica originaria,
e sempre più nuovo nella composizione, per le migrazioni
provenienti dalle più diverse parti del mondo. Massimo Livi
Bacci ha fatto recentemente il punto sugli studi demografici
che riguardano il futuro della società europea (il Mulino 6/16)
ponendo in termini problematici la seguente domanda:
l’Europa ha bisogno di una immigrazione di massa? La risposta
arriva al termine di una riflessione che investe la sostanza stessa
della nostra democrazia, perché se è vero che il destino delle
migrazioni si gioca sul tavolo europeo, è altrettanto vero che
il destino europeo si sta giocando in misura crescente sul
tavolo delle migrazioni. 

Livi Bacci: i destini incrociati di Europa e migrazioni

terrorismo alla crisi economica e alla disoccupazione, soprattutto
giovanile – che oggi affliggono le società europee. 

A questo riguardo, la gestione della crisi migratoria a livello
europeo negli ultimi tre anni ha mostrato chiaramente come
l’egoistico perseguimento di interessi particolaristici da parte
di alcuni governi nazionali inevitabilmente soffochi le potenzia-
lità insite nel processo di cooperazione europea, diffondendo
l’immagine di un’Unione quale sterile macchina burocratica
sempre più lontana dai bisogni reali dei cittadini. Ciò che è
finora drammaticamente mancata è stata quindi una precisa
assunzione di responsabilità politica da parte della leadership
europea di affrontare la crisi migratoria nel rispetto dei principi
fondamentali dell’Unione e in uno spirito di solidarietà e condi-
visione delle responsabilità. In assenza di tale comune volontà,
appare arduo immaginare come possa essere colmato il distacco
sempre più ampio e preoccupante che oggi separa l’Unione e le
sue istituzioni dai cittadini. 

Di qui la necessità di un attento e puntuale monitoraggio del
nesso tra migrazioni ed Europa, al quale è auspicabile che
anche questa nuova serie della rivista libertàcivili dedichi una
particolare attenzione.
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Il Vecchio Continente è teatro non da oggi di migrazioni
storiche. La nostra memoria è corta, annota Livi Bacci: parliamo
di una pressione insostenibile in questi ultimi anni, ma dimen-
tichiamo “i 15 o 20 milioni di rifugiati che il Continente ha
assorbito all’indomani della seconda guerra mondiale, che ci
ricordano come il concetto di insostenibilità è davvero un
concetto relativo nelle società umane”. L’Europa presa in
esame è l’intero Continente, dall’Atlantico agli Urali, dal mare
del Nord al Mediterraneo. Tra il 1950 e il 1980 la popolazione
è aumentata del 26%, da 549 a 694 milioni, mentre nei trenta
anni successivi, dal 1980 al 2010, l’aumento si è ridotto al 6%,
da 694 a 735 milioni. Ecco in cifre il cambiamento storico in atto
di un Continente che da “esportatore” di migranti, a cavallo
dell’ultimo secolo, si è trasformato decisamente in importatore:
nel 1990 la percentuale di immigrati in Europa era il 6,8%
della popolazione, nel 2015 è stata il 10,3%. 

La demografia è una scienza attendibile nei suoi calcoli e
previsioni. Se prendiamo in considerazione il periodo 2015-2050,
le proiezioni più accreditate parlano di una diminuzione della
popolazione europea che passa da 738 a 665 milioni, con
un’ulteriore caratteristica negativa: l’aumento dell’età mediana
da 41 a 47 anni. Ecco allora, scrive Livi Bacci, che “la que-
stione principale da affrontare è se uno sviluppo equilibrato
sia compatibile con una popolazione in declino e in progressivo
invecchiamento come quella europea nei prossimi decenni,
ricordando che declino e invecchiamento sarebbero più accen-
tuati se le porte dell’immigrazione dovessero restare chiuse”.

Tutto ciò si riflette sulle prospettive di sviluppo del Continente
europeo. Quanta domanda in più di beni e servizi, e dunque
di produzione e di aumento del Pil, genera una società in cre-
scente declino e invecchiamento demografico? John Maynard
Keynes, affrontando questo tema ottanta anni fa aveva posto
la questione così: “Una popolazione crescente ha un’importante
influenza sulla domanda di capitale. Non solo la domanda di
capitale aumenta – al netto del progresso tecnico e del
miglioramento delle condizioni di vita – in approssimativa
proporzione alla popolazione. Ma poiché le aspettative degli
imprenditori si fondano più sulla situazione attuale che su
quella prospettiva, un’era di popolazione crescente tende a
promuovere ottimismo, dato che la domanda tenderà a superare
le aspettative piuttosto che a deluderle”. L’opposto avviene in
una condizione di popolazione declinante.
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L’Europa e il fattore migrazioni

Tanti decenni fa dunque Keynes aveva fotografato l’attuale
situazione europea e, dentro questa cornice, la situazione
italiana, esattamente come oggi viene documentata dai dati
Istat degli ultimi anni con un costante saldo negativo tra natalità
e mortalità (vedi box a pagina 105). Un Paese che fa pochi
figli svilupperà poca domanda economica. 

Nelle prime settimane del 2017 ha fatto scalpore la notizia
proveniente da Zanè, un paese del Vicentino, dove un’antica
azienda lattiero-casearia ha introdotto un “bonus bebè” per i
dipendenti che fanno figli. Il proprietario dell’azienda, Roberto
Brazzale, ha promesso loro uno stipendio in più e lo ha spie-
gato così: “C’era bisogno di dare un segnale chiaro: l’Italia e
l’Europa devono rimettere i bambini al centro della vita. Da
imprenditore, ho cominciato facendo concretamente la mia
parte”.

È un piccolo segnale, ma di grande significato: la consa-
pevolezza che intorno alle famiglie è necessaria una politica
di concreti sostegni, economici, organizzativi, culturali, in grado
di provocare un’inversione di tendenza rispetto all’attuale
sfiducia e alle attuali difficoltà sociali. Perché “ci sono pochi
dubbi – commenta Livi Bacci – sul fatto che il processo di
invecchiamento rappresenti un vento sfavorevole allo sviluppo.
Il problema è che nel XXI secolo il vento soffia molto più forte
rispetto al passato (…) un’alternativa all’immigrazione esiste
ed è ovvia: si tratta dell’aumento della fecondità”. Il punto sono
le politiche sociali, i loro costi, la loro durata, il valore dei trasfe-
rimenti sociali alle famiglie e agli individui per la casa e per
la cura dei figli. 

Sempre più, da fatto settoriale, il tema delle migrazioni si
trasforma in questione di politica generale del Paese e
dell’Unione Europea. Se per l’Italia Confindustria stima che
nei prossimi dieci anni, stante il calo della popolazione, è
necessario un incremento di 200mila unità lavorative l’anno
provenienti dall’estero, per l’Europa nel suo insieme si calcola la
necessità di un’immigrazione netta di uno o due milioni di arrivi
l’anno. “A condizione – conclude Livi Bacci – che vengano
messe in atto politiche di lungo periodo, coerenti e ben finan-
ziate, per favorire l’insediamento e l’integrazione”. 

(g.s.)
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1. Il cosiddetto “sistema di Dublino” fu istituito dalla omonima
Convenzione, firmata a Dublino il 15 giugno 1990, entrata in
vigore il successivo 1º settembre 19971. 

Nel 2003, l’UE ha “sostituito” il regime previsto dalla Convenzione
adottando uno specifico regolamento (2003/343/CE), denominato
Dublino 2, la cui disciplina divenne quindi obbligatoria per tutti
gli Stati membri dell’UE, con l’eccezione iniziale della Danimarca
(che ha “aderito” nel 2006).

Nel 2013, sulla base di una proposta della Commissione
europea, il regolamento è stato riformato e comunemente
rinominato Dublino 3 (regolamento 2013/604/CE).

Nel corso di questa evoluzione, il principio cardine ispiratore
del “sistema Dublino” è rimasto sostanzialmente invariato,
venendo attribuita allo Stato membro di primo ingresso nell’UE la
responsabilità nella trattazione delle domande di asilo e nella
gestione/accoglienza dei richiedenti asilo. All’esito della riforma
del 2013, è stata, inoltre, introdotta, una specifica procedura di
allerta e gestione delle crisi (nuovo art.33) che, in ultima analisi,
potrebbe configurare una sorta di commissariamento dello Stato
membro il quale non applicasse puntualmente il regolamento.

La difficile riforma 
del Regolamento Dublino

La proposta della Commissione europea 
contiene molti punti critici che la rendono 
inaccettabile per il nostro Paese, 
soprattutto per l’assenza di chiari e definiti 
meccanismi automatici di relocation

di Mario Morcone
Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno

1 In tale data la Convenzione è entrata in vigore per i primi 12 stati firmatari (Belgio,
Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Spagna e Regno Unito); dal 1º ottobre 1997 per Austria e Svezia; dal 1º
gennaio 1998 per la Finlandia

Avviato nel ‘90 
e più volte 
rivisto, 
il sistema 
attribuisce 
allo Stato 
di primo 
ingresso 
nell’UE la 
responsabilità
dell’asilo 
e delle 
verifiche 
necessarie 
per ottenere 
la sua 
concessione
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La difficile riforma del Regolamento Dublino

Il dibattito sul funzionamento è tornato al centro dell’attenzione
in ambito UE a seguito della situazione di forte pressione
migratoria sostenuta da Italia e Grecia nel corso del 2014-2015. 

L’insufficienza della normativa vigente ad affrontare situazioni
di crisi ha, infatti, condotto all’adozione, nel settembre 2015,
di due Decisioni sulla cosiddetta relocation, provvedimenti
che, in via d’urgenza e senza incidere sul Regolamento Dublino 2,
hanno previsto la redistribuzione obbligatoria da Italia e Grecia
di richiedenti asilo appartenenti a una nazionalità per la quale
la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione
internazionale, in base ai dati medi trimestrali Eurostat, sia pari o
superiore al 75% delle decisioni adottate in primo grado.

Contestualmente, nel quadro di un pacchetto di proposte,
presentate dal Presidente della Commissione Juncker il 9 settem-
bre 2015, veniva avanzato anche un mirato progetto di modifica
del Regolamento Dublino, finalizzato ad introdurre un meccani-
smo di ricollocazione obbligatorio in caso di grave crisi migratoria. 

La scarsa attuazione delle Decisioni sulla relocation e il
perdurante aggravarsi della crisi migratoria, anche a seguito
dell’accrescersi dei flussi lungo i Balcani occidentali, hanno di
fatto condotto ad una situazione di stallo che la Commissione ha
cercato di superare attraverso l’accordo con la Turchia, ma anche
accelerando l’istituzione della Guardia di frontiera e costiera
europea e incorporando il progetto di riforma del regolamento
Dublino in una più complessiva revisione del Sistema comune
europeo d’asilo.

Pertanto, la Commissione ha presentato due pacchetti di pro-
poste di riforma del Sistema europeo comune di asilo (sostituendo,
di fatto, la precedente proposta di riforma del Regolamento Dublino
del settembre 2015).

2. Ciò tutto premesso va chiarito senza sfumature che:
Il progetto della Commissione non è accettabile da parte

dell’Italia poiché preserva il principio fondamentale in forza del
quale la responsabilità sulle richieste di asilo spetta allo Stato
membro di primo ingresso, pur prevedendo un meccanismo di
assegnazione correttivo per gestire situazioni di eccessiva
pressione sui sistemi nazionali. 

Le decisioni 
prese 
nel settembre 
2015 sulla 
“relocation” 
per alleviare 
la pressione 
migratoria 
sull’Italia 
e sulla Grecia

2 La Base giuridica delle due Decisioni è stata individuata nell’art.78, comm 3, del
TFUE, in forza del quale: “qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una
situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi
terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a
beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa
consultazione del Parlamento europeo”
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L’opposizione del Governo italiano è avallata dal Parlamento
nazionale che ha espresso parere negativo sulla proposta della
Commissione con due atti rispettivamente della I Commissione
permanente del Senato (5 ottobre 2016) e della I Commissione
permanente della Camera (16 novembre 2016). 

Durante lo scorso semestre, l’Italia ha bloccato il tentativo
della Presidenza slovacca, in linea con le posizioni del cosiddetto
Gruppo Visegrad, di ridurre ulteriormente la portata della proposta
della Commissione, attraverso la cosiddetta “solidarietà flessibile”,
il cui obiettivo ultimo è escludere forme di redistribuzione obbli-
gatoria dei richiedenti asilo, ammettendo misure di solidarietà
alternative (risorse finanziarie, mezzi, esperti).

Nel corso della prima parte dell’attuale Presidenza maltese
ha continuato a prevalere un’impostazione non soddisfacente per
l’Italia, nei fatti molto vicina a quella sostenuta, nel precedente
semestre, dalla Presidenza slovacca.

Rispetto all’attuale stato del dibattito in sede di Consiglio, oltre
alle perplessità originarie sulla proposta della Commissione, il
nostro Paese è contrario all’ipotesi di un approccio in tre fasi che,
di fatto, non configura chiari e definiti meccanismi automatici di
relocation.

La riforma del Regolamento Dublino è sottoposta ora alla ordina-
ria procedura legislativa dell’UE che prevede la co-decisione di
Consiglio e Parlamento europeo i quali sono, pertanto, chiamati
ad approvare uno stesso testo.

Un passaggio decisivo per la riforma potrebbe essere il
Consiglio europeo di giugno, in occasione del quale la Presidenza
maltese vorrebbe raggiungere un accordo sui principi generali
(in tale sede occorrerà un voto all’unanimità). 

Per quanto riguarda l’iter a livello di Parlamento europeo, la
Commissione competente all’esame istruttorio della proposta
è la Commissione Libe, nel cui ambito è relatore l’on.le Cecilia
Wikström (Alde3, Svezia), mentre relatori ombra sono gli on.li

La posizione 
italiana: 
vanno 
incrementati 
e resi 
automatici i 
meccanismi di 
assegnazione 
correttiva 
nel complesso 
dei Paesi UE 
per gestire 
le situazioni 
di carattere 
straordinario

3 Alde, Alleanza dei democratici e dei liberali per l’Europa
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Roberta Metsola (EPP 4, Malta) ed Elly Schein (S&D 5, Italia). Il
rapporto sul progetto di riforma del regolamento Dublino
dell’on.le Wikström dovrebbe essere presentato in Commissione
Libe, per essere poi sottoposto al voto a partire da fine marzo.

3. Il negoziato sulla riforma ha scontato da subito le difficoltà
connesse alla netta contrapposizione di posizioni tra i Paesi
maggiormente esposti ai flussi (Italia e Grecia) e quelli forte-
mente contrari a qualsiasi ipotesi di relocation (primi tra tutti i
cosiddetti Paesi Visegrad) 6, scenario reso ancora più complesso
dal ripristino dei controlli alle frontiere interne da parte di alcuni
Stati membri (Germania, Austria, Svezia, Danimarca e Norvegia7).

Come già evidenziato, l’opposizione italiana ha consentito
di bloccare l’iniziativa della Presidenza slovacca nel secondo
semestre 2016, ma anche durante l’attuale Presidenza maltese
ha continuato a prevalere un approccio, nei fatti, molto vicino
a quello sostenuto dalla Slovacchia. 

Nei documenti diffusi dalla Presidenza maltese viene, infatti,
rafforzato ulteriormente il principio della responsabilità dello
Stato membro di primo ingresso, mentre non vengono fornite
certezze in termini di solidarietà agli Stati membri sottoposti a
pressione.

Viene inoltre confermato l’approccio in tre fasi che l’Italia
aveva contrastato già nella precedente versione proposta dalla
Presidenza slovacca. In particolare:

Nella prima fase (situazione di normalità) è prevista l’applica-
zione delle ordinarie disposizioni del Regolamento Dublino,
rafforzato nel senso di rendere ancor più stringente la responsabili-
tà dello Stato membro di primo ingresso e scoraggiare i movimenti
secondari.

Nella seconda fase (situazione di crisi), superata da parte
di uno Stato membro la quota teorica di richiedenti asilo spet-
tanti, è previsto che la Commissione sottoponga al Consiglio

In corso 
un nuovo 
negoziato 
che dovrà 
concludersi 
con una 
proposta 
formulata 
da Consiglio 
e Parlamento 
europeo. 
La distanza 
di Italia 
e Grecia 
con gli altri 
Paesi UE

4 Partito popolare europeo
5 Socialisti e democratici
6 Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia ed Ungheria
7 Austria alle frontiere terrestri con l’Ungheria e la Slovenia; Germania alla frontiera
terrestre con l’Austria; Danimarca nei porti danesi collegati via traghetto con la
Germania e alla frontiera terrestre con la Germania; Svezia nei porti svedesi nelle
regioni di polizia Sud e Ovest e al ponte Öresund; Norvegia nei porti norvegesi collegati
via traghetto con la Danimarca, la Germania e la Svezia
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una Decisione ad hoc per l’adozione di eventuali misure di
solidarietà (anche sulla base di valutazioni qualitative afferenti
altri ambiti: valutazioni di vulnerabilità da parte della Guardia di
frontiera e costiera europea, valutazione Schengen, ecc.). Tra le
misure di solidarietà, è prospettata la relocation (ma non in via
necessaria), nonché la fornitura di esperti e di contributi finanziari.

Nella terza fase (situazioni di grave crisi) il Consiglio europeo
sarebbe chiamato a dare orientamenti su misure aggiuntive, per
nuove Decisioni del Consiglio su proposta della Commissione.

Il dibattito, a livello Coreper, ha confermato l’esistenza di tre
schieramenti: a) una maggioranza di Stati membri pronti a soste-
nere, pur con sfumature e distinguo nazionali, l’architettura del
documento della Presidenza; b) il fronte dei Paesi dell’Est con-
trario a qualsiasi codificazione del concetto di redistribuzione (e
solidarietà); c) Italia, Grecia e Bulgaria, unici difensori di una
visione/approccio realmente solidaristici, fondati su un effettivo
burden-sharing tra gli Stati.

Il negoziato è stato, peraltro, reso ancora più complesso a
seguito della proposta tedesca di prevedere “allentamenti”
agli standard per la dichiarazione di Paese terzo sicuro al fine
di consentire i rimpatri in detti Paesi anche dei richiedenti
asilo (ipotesi che, ferma restando la posizione italiana contraria
a liste nazionali, aggraverebbe, comunque, gli oneri degli Stati
membri di primo ingresso, aumentando il numero di migranti da
trasferire verso i Paesi terzi sicuri).

4. Dal punto di vista italiano la proposta di riforma del Regolamento
Dublino, così come attualmente in negoziato nell’ambito del
Consiglio, non può essere sostenuta. In sintesi, le maggiori criticità
riguardano:

la permanenza dell’approccio in tre fasi che non configura
chiari e definiti meccanismi automatici di relocation. Se, infatti, la
Commissione, sopra una certa soglia di pressione, è obbligata a
presentare una proposta al Consiglio UE, rimane quest’ultimo a
dover adottare la Decisione, seppure a maggioranza qualificata.
Dal nostro punto di vista, automatismo vuol dire invece che,
superata una certa soglia, la relocation deve attivarsi senza la
necessità di ulteriori passaggi decisionali in Consiglio.

la presenza di una soglia del 150% di pressione su uno Stato
membro per l’attivazione della relocation e la mancata previsione

Va eliminato 
l’obbligo 
del doppio 
passaggio 
Commissione-
Consiglio 
nei casi di 
superamento 
di una soglia 
ordinaria 
di pressione 
migratoria 
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di altri criteri accanto al Pil e alla popolazione per determinare
tale soglia (ad esempio: tasso di disoccupazione, pressione
migratoria complessiva, spese dello Stato membro per la gestione
delle migrazione).

la possibilità per gli Stati membri che non posseggono adeguate
strutture di accoglienza di evitare la relocation, nei primi anni di
applicazione del nuovo regolamento (ipotesi evocata recente-
mente dalla Commissione).

la previsione di meccanismi poco chiari di valutazione nei con-
fronti dello Stato membro oggetto di solidarietà. Questi meccanismi,
infatti, potrebbero essere utilizzati strumentalmente per evitare la
relocation a fronte di un’eventuale valutazione negativa del Paese
sotto pressione. Inoltre, potrebbero costituire l’ennesimo tentativo
di “intrusioni” nella politica nazionale di gestione della migrazione.

la genericità della cosiddetta fase tre che, inoltre, verrebbe
rimessa al Consiglio europeo (punto sul quale l’Italia ha espresso
sempre il proprio disaccordo).

Inoltre, il perdurante stato di non attuazione delle Decisioni
sulla relocation del settembre 2016 e la mancata attivazione di
procedure d’infrazione nei confronti degli Stati membri inadem-
pienti rendono ancora più evidente la fragilità di un progetto di
riforma che non preveda chiari e precisi obblighi in capo a tutti
gli Stati membri, ma si limiti a disciplinare, nei fatti, una mera
procedura decisionale per l’adozione di possibili misure di soli-
darietà (Consiglio UE a maggioranza qualificata nella fase due e
Consiglio europeo, addirittura all’unanimità nella fase tre).
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Operazione Sophia: 
da un vagito 
la speranza di salvezza 
delle vite in mare

Dalla nostra inviata sulla nave San Giorgio,
unità di assalto anfibio della Marina militare,
il racconto dell’esperienza della task force che
per la prima volta impegna 25 Paesi dell’UE in una
lotta più strutturata e coesa al traffico dei migranti

di Claudia Svampa

Ormeggiati al porto a La Valletta a Malta, a bordo della nave
della Marina militare italiana San Giorgio, è una giornata a
sorpresa di sole tiepido e cielo terso a fare da suggestiva
scenografia alla consegna degli attestati ai 93 allievi della
Guardia costiera libica e della Marina libica che hanno concluso

il primo ciclo di addestramento nel quadro
del mandato della task force europea
Eunavfor Med - Op. Sophia. Operazione che,
sotto la bandiera dell’UE, ha come obiettivo
il contrasto al traffico di esseri umani nel
Mediterraneo centrale, agli scafisti e ai traf-
ficanti d’armi, e la formazione di militari libici
in grado di poter operare con le stesse finalità
della missione, all’interno delle proprie acque

territoriali e sulle coste libiche. 
Soltanto quattro giorni dopo il vertice dei Capi di Stato e di

Governo che ha segnato l’inizio del semestre di presidenza
maltese, è stata nuovamente La Valletta ad ospitare l’Alto rappre-
sentante per la Politica estera e di sicurezza dell’Unione Europea,
Federica Mogherini, il primo ministro maltese Joseph Muscat
e il Ministro della Difesa, Roberta Pinotti che hanno presenziato
alla cerimonia di consegna degli attestati. 

“Il primo ministro maltese ha dato il via a un inizio di presi-
denza incentrato sul mostrare che l’Europa è un punto di riferi-
mento capace di agire e di prendere decisioni – ha dichiarato
l’Alto rappresentante UE – e pochi giorni dopo siamo qui a
tradurre in atti molto concreti i primi passi di una nuova fase”.

A bordo della nave italiana 
sono stati consegnati 
i primi 93 attestati agli allievi
della Guardia costiera 
e della Marina militare libica
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L’Operazione Sophia

Primi passi, militari e cadenzati come quelli mossi dagli allievi
libici all’atto della consegna dei diplomi al termine dell’addestra-
mento iniziato a fine ottobre scorso. Che si è svolto tutto a bordo
della nave San Giorgio, l’unità di assalto anfibio della Marina
militare italiana, tra lezioni teoriche e pratiche, per acquisire
competenze in materie quali il soccorso marittimo, il controllo
del traffico del mare e il diritto internazionale e marittimo. 

Un training quotidiano che li ha visti studenti a bordo in
moduli-aule, fianco a fianco agli istruttori, a imparare il funzio-
namento e la riparazione dei motori, a implementare il livello

di inglese, ad apprendere le manovre di riani-
mazione e i rudimenti diagnostici per fratture
e ipotermie in caso di soccorso in mare. E
che – nel pieno rispetto delle identità culturali e
religiose – li ha visti anche raccogliersi nel
proprio credo, nell’area di preghiera appo-
sitamente allestita al ponte garage, per i
militari di fede musulmana. E infine che li ha
sorpresi a sgattaiolare, di tanto in tanto, a

poppetta per fumarsi l’agognata sigaretta a fianco dei militari
italiani della missione UE. 

“Abbiamo visto con che determinazione e con quale orgoglio
i militari libici formati hanno ricevuto in mano il loro attestato – ha
sottolineato il ministro Pinotti – questa impresa non era facile ma
è stata portata avanti con il massimo di competenza e di umanità,
che permette di essere duttili e di entrare in relazione creando
legami umani che diventano forti dovendo pensare di collaborare
come Difese, il nostro obiettivo futuro”. 

Iniziata poco più che nove mesi fa, la missione Eunavfor Med
declina la sua storia e soprattutto il suo successivo nome,
Operazione Sophia, grazie a una bambina che viene alla luce. 

Eunavfor Med e il fiocco rosa dell’Operazione Sophia

Una donna somala tenta con tutte le sue forze di tenersi a
galla nelle acque fredde e agitate del Mediterraneo. Nuota
senza saper nemmeno nuotare perché in quelle acque è stata
scaraventata dall’ennesimo scafista incauto e senza scrupoli
che ha tradito la promessa di portarla a terra. Non sa nuotare,
ma resta miracolosamente a galla, forse perché ha con sé una
speranza in più. Quella di portare in salvo se stessa e la piccola
che ha in grembo. Pochi, pochissimi minuti ancora e non ce
l’avrebbe fatta. Invece quel 24 agosto 2015 a trarle entrambe
in salvo in extremis, insieme ad altri 453 migranti recuperati in
mare, c’erano i militari della fregata tedesca Schleswig-Holstein,

Ministro Pinotti: “questa
impresa non era facile
ma è stata portata avanti
con il massimo
di competenza e di umanità”
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una delle navi della task force Eunavfor Med in pattugliamento nel
Mediterraneo centrale. Così si sono salvate la donna somala e la
sua bimba, che di lì a poco avrebbe visto la luce a bordo.

È così che è venuta al mondo Sophia, fra mare e cielo, ed
è per questo che sua madre ha chiesto quale fosse il nome di
quella magica nave che le aveva restituite alla vita.
Schleswig-Holstein, un nome dal suono impronunciabile le
avevano risposto, ma – come di consuetudine – dotata anche
di uno ship name, un secondo nome di ispirazione romantico:
Sophia dedicato alla principessa prussiana Sophia di
Schleswig-Holstein. Ed è quel nome da principessa del mare
che è stato regalato alla bimba salvata dalle acque. 

Un miracolo sul filo dei secondi e un progetto di speranza
tanto alto da indurre l’Alto rappresentante UE Federica Mogherini,
a proporre di rinominare la missione Eunavfor Med con il
nome di quel piccolo coraggioso vagito che sarebbe rimasto
per sempre ancorato nell’Operazione Sophia. “Suggerisco agli
Stati membri di cambiare il nome dell’operazione Eunavfor Med
in Sophia – chiese la Mogherini – in onore alle vite salvate, alle vite
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L’Operazione Sophia

che vogliamo proteggere, e perché sia chiaro il messaggio che
combattere i trafficanti e i network criminali è il modo migliore
per proteggere la vita umana”. 

L’Operazione Sophia è dunque una task force europea che
opera nel Mediterraneo centrale, comandata e coordinata dal-
l’ammiraglio della Marina militare italiana, Enrico Credendino. La
missione è stata istituita il 22 giugno 2015 vedendo la parte-
cipazione di 25 su 28 Stati membri (tutti esclusi Croazia,
Danimarca e Irlanda). Il suo mandato principale è quello di
identificare, fermare e neutralizzare tanto le imbarcazioni
quanto le risorse afferenti, che vengono utilizzate o sospettate
di essere utilizzate dai trafficanti di migranti, con l’intento di
smantellare il business criminale che ruota intorno alla tratta
degli esseri umani nell’area sud del Mediterraneo centrale e
con il conseguente scopo di evitare le strazianti morti in mare. 

Lo scorso 20 giugno il Consiglio europeo ha prorogato il
mandato dell’operazione al 27 luglio 2017, rinforzandolo e
aggiungendo tra gli obiettivi la formazione dei guardacoste
libici e della marina libica e il contributo al rispetto della

Risoluzione 2292 del Consiglio di sicurezza
dell’Onu, che prevede l’embargo delle armi
in alto mare a largo delle coste libiche. 

Ad oggi conta su una flotta di cinque navi,
tra le quali la portaerei Garibaldi, nave ammi-
raglia italiana, una nave tedesca, una britan-
nica, una spagnola, una francese. Fanno
inoltre parte della missione anche tre elicotteri
– due italiani, uno spagnolo – e tre mezzi aerei,

uno lussemburghese, uno spagnolo e uno francese. 
Eunavfor Med - Op. Sophia si articola nello specifico in quattro

fasi che includono tre pacchetti addestrativi in mare in scuole
di formazione europee e sulle motovedette libiche in acque
territoriali nazionali. La prima fase, già completata, prevedeva
un dispiegamento di forze nell’area monitorata, che avrebbe
portato a una più accurata e dettagliata comprensione delle
attività in corso e della logistica dei fenomeni da contrastare. La
seconda, tuttora in corso, prevede, in acque internazionali, il
contrasto al traffico di esseri umani con la cattura, il sequestro
e la distruzione delle imbarcazioni utilizzate dai trafficanti. E
l’addestramento e la formazione degli equipaggi libici che,
come da programma, dovrebbero poi completare i propri iter
professionali nei centri di formazione dei Paesi membri
dell’Unione. Questa stessa attività addestrativa si dovrebbe com-
pletare, nel corso della terza fase, in misura di accordi bilaterali

Operazione Sophia è una task
force inter europea che opera
nel Mediterraneo centrale,
a cui prendono parte
25 Paesi dell’UE su 28
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Ammiraglio, lei è alla guida della missione europea che ci

ospita sulla nave San Giorgio, impegnata con la task force

europea nell’Operazione Sophia che lei comanda e coordina.

Qual è il bilancio, a inizio 2017, di questi 600 giorni, attraverso

i numeri più significativi?

Noi abbiamo fermato oltre 100 sospetti scafisti che abbiamo
consegnato alle autorità giudiziarie italiane. Abbiamo neutra-
lizzato più di 400 imbarcazioni che usano gli scafisti per le loro
attività criminali, quindi sottraendole alla loro disponibilità. E
questo – soprattutto sequestrando le grandi barche di legno,
quelle dove loro imbarcano dai 500 agli 800 migranti alla volta
– consente di contenere i flussi migratori che partono dalla Libia.
E poi abbiamo soccorso oltre 34mila persone in mare, delle
quali 8mila erano in condizioni molto critiche, quindi siamo
arrivati giusto in tempo.

L’Operazione Sophia si coordina in mare con Frontex, Mare

Sicuro, le altre unità navali presenti a vario titolo nell’area

degli interventi in mare. Come avviene questa cooperazione

e chi sono gli attori principali?

In mare il coordinamento è molto spinto, avviene in maniera
perfetta. Gli ammiragli che lavorano in mare sono in collega-
mento costante quindi il coordinamento funziona molto bene.
Poi siamo tutti parte di un approccio globale e regionale al
fenomeno ed è quindi evidente che lavoriamo tutti insieme per
lo stesso obiettivo. Ma non c'è solo la Marina italiana, c’è per
esempio anche la Nato con l’operazione Sea Guardian con cui
stiamo stringendo un accordo di collaborazione. Poi ci sono i
mercantili civili con i quali in qualche modo cooperiamo, quindi
tutti gli attori che lavorano in mare si coordinano per la buona
riuscita delle attività.

Sia il business dei migranti che il traffico di armi che voi

operate per contrastare, rientrano tra i finanziamenti illeciti

alla jihad. Possiamo, seppur in modo indiretto, considerare

l’Operazione Sophia anche impegnata in attività di antiter-

rorismo?

Intanto noi siamo l’unica organizzazione internazionale

Intervista all’Ammiraglio Enrico Credendino: 
“Insieme per un obiettivo comune,
pronta anche la collaborazione con Sea Guardian (Nato)”

“Abbiamo
neutralizzato
oltre 400
imbarcazioni,
fermato
più di un 
centinaio 
di scafisti
e soccorso 
in mare
quasi 34mila
migranti”
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che ha implementato l’embargo delle armi in Libia; evitare
che le armi arrivino in Libia ai gruppi di terroristi combatte
di fatto il fenomeno terroristico. Ma anche contrastare gli
scafisti e le reti criminali sottrae finanziamenti che in qualche
modo finiscono ai gruppi terroristici. È questo il modo in cui
noi siamo parte di questa attività.

Qual è l’iter degli scafisti una volta che voi li fermate?

Quando li fermiamo li consegniamo agli agenti del Ministero
dell’Interno italiano e alle autorità giudiziarie per il successivo
percorso investigativo.

Il 90% dell’attuale traffico di migranti avviene attraverso

rotte già individuate. Tuttavia, l’accordo italo-libico rinnovato

tra il premier Gentiloni e il presidente del governo ricono-

sciuto Serraj, non ha trovato sponda nel generale Haftar.

Tale instabilità politica potrebbe determinare uno sposta-

mento delle rotte e del traffico dei migranti in aree meno

monitorabili e controllabili territorialmente come la

Cirenaica?

Intanto l’area marittima delle operazioni copre tutta la Libia,
dal confine tunisino al confine egiziano, quindi se si dovessero
spostare noi saremmo in grado comunque di adattarci ad ogni
eventuale spostamento. Che è possibile ma improbabile, perché
l’attività degli scafisti richiede una logistica molto forte che
loro hanno in Tripolitania in questo momento. Dover spostare
tutta la loro logistica, le loro connessioni in un’altra area
richiederebbe mesi, non è una cosa che può essere fatta in
tempi brevi.

“L’attività
degli scafisti
richiede 
una logistica
forte che loro
in questo
momento
hanno 
in Tripolitania.
Spostarla
è possibile
ma 
improbabile”
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con il governo libico, ancora non attuabili, con la possibilità di
intervenire in acque territoriali libiche e di operare congiuntamen-
te nella formazione dei militari libici per la condotta dei pattu-
gliatori e delle motovedette in dotazione, anche al di fuori del
quadro delle acque internazionali. La quarta e ultima fase sarà
infine quella del ritiro della task force e della conclusione del-
l’operazione. 

È evidente dunque che a pochi mesi dalla scadenza del
mandato della missione, fissato per luglio 2017, l’Unione Europea
sarà chiamata a prorogare termini e investimenti nel controllo
dei flussi irregolari che solcano il Mediterraneo e che, con un
crescendo esponenziale, hanno attivato un network criminale
di traffico di esseri umani ormai drammaticamente radicato.
L’Operazione Sophia, negli ultimi quattro anni, è infatti la terza
imponente missione ad operare nel Mediterraneo per il contrasto
di queste attività criminali. La prima fu Mare Nostrum, la suc-
cessiva Triton.

Mare Nostrum e l’Italia lasciata sola a guardia

del Mediterraneo

Un barcone carico di migranti il 3 ottobre 2013 naufraga a
Lampedusa, di fronte all’isola dei Conigli. Il bilancio conclusivo
di un’ennesima strage del mare sarà di 366 vittime e 20 dispersi.

Proprio a seguito di questa tragedia il 18
ottobre 2013 prende il via l’Operazione Mare
Nostrum, decisa dal governo italiano per
fronteggiare l’emergenza nello Stretto di
Sicilia (vedi intervista al Capo di Stato mag-
giore della Marina Giuseppe De Giorgi sul
numero 1/14 di Libertàcivili). Vengono impe-
gnati mezzi della Marina militare (una nave
anfibia, due corvette, due pattugliatori, due

elicotteri e tre aerei) mezzi della Guardia costiera, della
Guardia di finanza e dell’Aeronautica militare. 

Nel Mediterraneo erano già operative due missioni perma-
nenti coordinate e finanziate da Frontex, con un budget di circa
5 milioni di euro: l’operazione Hermes, per il controllo delle
coste meridionali italiane, attraverso mezzi della Guardia
costiera e della Guardia di finanza italiane e l’operazione
Aeneas per il monitoraggio dei flussi di provenienza da Turchia
ed Egitto e in transito attraverso la Grecia. L’operazione milita-
re e umanitaria istituita dal governo italiano, il cui costo è stato
indicato dal Ministero della Difesa in 9,3 milioni di euro al mese
(una cifra enorme da sostenere per un singolo Paese UE) ha

Per fronteggiare l’emergenza
nello stretto di Sicilia 
dove morirono 366 migranti, 
il 18 ottobre 2013 ha preso 
il via l’operazione Mare Nostrum
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tuttavia implementato il dispositivo di controllo dei flussi migratori
con un raggio di monitoraggio e azione più ampio rispetto al
passato e la duplice missione di salvaguardia della vita in mare
e contrasto ai trafficanti di esseri umani che gestiscono il business
dei migranti.

L’operazione Mare Nostrum – che fin da subito era destinata
a durare un tempo determinato – ha effettuato 563 interventi in
mare, soccorso 101mila migranti, dei quali 12mila minori non
accompagnati, recuperato 499 cadaveri, arrestato 728 scafisti e
sequestrato otto imbarcazioni. Il numero dei dispersi è di circa
1.800 migranti, mai rinvenuti. Si è conclusa il 31 dicembre 2014
in concomitanza con la messa a regime dell’Operazione Triton. 

Triton e l’Europa “distratta” nel soccorso in mare

A fronte dell’imponente sforzo militare ed economico che vede
l’Italia impegnata nell’Operazione Mare Nostrum, e al significativo
aumento dei flussi, già nell’agosto 2014 Frontex – l’agenzia
europea per il controllo delle frontiere esterne degli Stati membri

dell’Unione – si impegna a sostenere Mare
Nostrum con un’operazione di supporto
nella lotta agli scafisti e al traffico di esseri
umani, chiamata inizialmente Frontex Plus. 

Pochi mesi dopo, Frontex Plus e le altre
operazioni attive nel Mediterraneo conflui-
scono in un’unica missione congiunta che la
Commissione europea ufficializza il 1° novem-
bre 2014 come Operazione Triton e che ha,

tra i suoi obiettivi, quello di sorvegliare le frontiere marittime
esterne dell’Unione e di contrastare l’immigrazione irregolare e il
traffico di esseri umani. Il finanziamento all’operazione da parte
dell’UE è di 2,9 milioni di euro al mese e rispetto a Mare Nostrum,
che si concluderà di lì a poco, Triton ha un’area d’intervento più
circoscritta, operando entro le 30 miglia dalle coste italiane e
maltesi e non più fino alle acque libiche come Mare Nostrum,
mentre la sua mission istituzionale è il controllo della frontiera
marittima europea e non il soccorso in mare. I mezzi impiegati
sono due aerei, un elicottero, tre navi e quattro motovedette.

Naturalmente il bacino di mare scoperto dal pattugliamento,
e molto spesso teatro di drammatici naufragi a largo, e gli esodi
via via più numerosi di migranti via mare, hanno reso inadeguato
il flebile intervento europeo di Triton e aperto la strada
all’Operazione Sophia, la prima task force che impegna 25 Paesi
dell’Unione – forse per la prima volta un po’ meno miope rispetto
al fenomeno – e dunque, per la prima volta più strutturata, più

L’operazione Triton aveva tra
i suoi obiettivi la sorveglianza
delle frontiere marittime dell’UE
e il contrasto all’immigrazione
irregolare in mare
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coesa e insieme più agguerrita nel contrasto al traffico dei
migranti. Seppur con un inusuale nome di bimba. Ma è questo il
bello di essere bambini: è che ci sono tante prime volte. 

Intervista all’Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto: 
“Gestiamo e posizioniamo le unità in mare 
per smantellare il traffico illegale di esseri umani”

Ammiraglio Berutti Bergotto, lei dal mare dirige l’Operazione

Sophia per ciò che concerne l’aspetto tattico-militare della

missione. Può spiegarci in cosa consiste questo suo incarico

nello specifico?

Io mi occupo di gestire e posizionare le unità in mare, di
svolgere tutte le attività in relazione alla missione che ci è stata
assegnata. Nello specifico si tratta di intervenire, di effettuare il
training secondo le specifiche che ci sono state date e di
effettuare il concorso all’embargo di armi da e per la Libia
con le unità a disposizione.

Può raccontarci come avviene, tecnicamente, la fase

operativa e di intervento in mare, sia che si tratti di fermare

scafisti con migranti a bordo sia che siate chiamati a

intervenire nel contrasto al traffico di armi?

Noi prima di tutto non siamo una missione di salvataggio,
ma la nostra missione è quella di cercare di smantellare il
traffico illegale di esseri umani. Quindi noi cerchiamo in tutti
i modi di intercettare e fermare eventuali trafficanti, scafisti e
facilitatori in mare. È ovvio che facendo questo lavoro siamo
a contatto o nelle vicinanze di zone dove ci sono delle persone
in pericolo di vita e in questo caso, come previsto dalla legge
del mare, noi interveniamo. 

Tutte le operazioni di salvataggio vengono gestite dall’Mrcc,
il centro di coordinamento del soccorso marittimo che ha
sede a Roma nella centrale della Guardia costiera. Quindi è
l’Mrcc che riceve la segnalazione di una serie di situazioni di
pericolo e in base alle unità che sono vicine a queste situa-
zioni fa dirigere i mezzi per il salvataggio. Possono essere
unità mercantili, o unità di Sophia, di Mare Sicuro, oppure Ong,
e ce ne sono molte in mare, così come di Frontex, pertanto
anche noi siamo coinvolti quando una delle nostre navi si
trova nelle vicinanze di una situazione di pericolo per la vita
umana e l’Mrcc ci designa come unità per l’intervento.

“Tutte 
le operazioni
di salvataggio
vengono
gestite
dal centro 
di coordina-
mento
del soccorso
marittimo
della Guardia
costiera”
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Per quanto riguarda invece il concorso all’embargo di armi,
noi riceviamo determinate indicazioni che provengono dall’intel-
ligence, e sulla base di quelle, in reazione alla risoluzione 2292
delle Nazioni Unite, possiamo intervenire, sempre dopo aver
chiesto il consenso allo Stato di bandiera, fare un’ispezione a
bordo, verificare il carico, verificare i documenti e verificare
effettivamente se sussiste qualche traffico illecito a bordo.

Qual è il bilancio delle operazioni in mare oggi che siamo

in prossimità della terza fase di questa missione?

Il maggior numero di salvataggi, circa un 40%, sono stati fatti
dalle Ong; noi, come salvataggi siamo intorno al 10% proprio
perché la nostra non è una missione di salvataggio in mare.
Fino ad oggi abbiamo contribuito ad arrestare trafficanti,
togliendo dalla loro disponibilità oltre 400 imbarcazioni. Le
modalità principali sono quelle di cercare di prenderle a bordo
e di portarle via. Però si tratta molte volte di imbarcazioni che
sono un pericolo per la navigazione quindi, in questi casi,
cerchiamo di distruggerle in zona. Non le possiamo lasciare lì,
alla deriva, perché possono creare dei pericoli per la navigazione.
E quelle che potrebbero ancora supportare un altro viaggio
verrebbero riutilizzate, quindi se noi riusciamo a toglierle dalla
disponibilità rendiamo più difficile la vita agli scafisti.

Quanto al traffico di esseri umani la correlazione tra crimi-

nalità organizzata e terrorismo risulta, a livello di intelligence,

essere significativa oppure marginale?

Ad oggi non ci sono evidenze che tra i migranti siano infiltrati
dei terroristi. È ovvio che poi non si possa escludere del tutto.
Gli scafisti sono un business locale e abbastanza fluente, quindi
i collegamenti a terra poi entrano in altri ambiti di indagini, però
posso dire che questi che noi fermiamo e arrestiamo sono tutti
locali, non hanno intenzione di spostarsi all’estero perché
hanno tutti il loro business in zona.

Dato il perdurare dell’instabilità politica e governativa libica,

ci sono stati cambiamenti nelle rotte dei migranti o nei porti

di imbarco durante gli ultimi mesi?

Quello che si è notato negli ultimi periodi, con la chiusura
della rotta dalla Turchia, è stato un aumento deciso degli arrivi
sulla rotta centrale del Mediterraneo, sul fronte libico, e di
conseguenza uno spostamento di migranti. Precedentemente

“Nel 
concorso
all’embargo
di armi, 
in relazione
alla
Risoluzione
2292 
dell’Onu,
interveniamo
su indicazioni
dell’intelli-
gence”
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erano quasi tutti di provenienza sub sahariana, ora spesso si
aggiungono pakistani e migranti di aree limitrofe. I porti di
partenza principali – non è una novità – sono a Sabrata, ed è lì
che c’è il business. Se noi riuscissimo a bloccare completamente
Sabrata – la Libia ricordiamolo è un Paese di transito – è proba-
bile che cercando di chiudere la frontiera a sud della Libia
qualche altro sbocco verrebbe trovato. 

Dobbiamo aspettarci con l’arrivo della stagione estiva

un’ondata senza precedenti di nuovi sbarchi?

Non ho notato una grossa differenza tra inverno ed estate.
Più o meno tutti i mesi hanno la stessa percentuale di partenze.
Rispetto allo scorso anno c’è stato un leggero aumento, però
mensilmente sono abbastanza ben spalmate. È chiaro che se
continua il flusso tramite i confini a sud della Libia continue-
ranno sempre ad esserci persone pronte a imbarcarsi. 
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“Continuerà ad esserci
un forte investimento dell’UE
per il Mediterraneo”

L’Alto rappresentante dell’UE, Federica Mogherini 
parla del futuro dell’Operazione Sophia: è in corso
un processo di revisione del mandato, ma c’è
ottimismo sul proseguimento di un’esperienza
da tutti ritenuta positiva ed utile

Intervista a cura di Claudia Svampa

Federica Mogherini, il premier maltese Joseph Muscat,

all’inizio del semestre di presidenza maltese, con un incisivo

ringraziamento al nostro Paese per il suo

impegno nell’Operazione Sophia – che ha

comando italiano con l’Ammiraglio Enrico

Credendino e sede di comando a Roma – ha

definito l’Italia “backbone” ovvero spina

dorsale di questa missione, mentre lei stessa

ha detto qui a Malta che “senza l’Italia

questa operazione non sarebbe esistita

perché è nata su iniziativa italiana e con

un fortissimo impegno italiano che continua

ad esserci”. Quanto e come è cresciuta dal

22 giugno 2015, da quando cioè è stata creata, ad oggi questa

missione?

Come è noto la missione è operativa da oltre 600 giorni ed
è sostenuta da 25 Stati membri su 28 che partecipano attiva-
mente all’operazione, alcuni con assetti navali, tra questi
l’Italia, la Germania, la Gran Bretagna e la Spagna, alcuni con
assetti aerei, Italia, Spagna, Lussemburgo, Francia, alcuni
con il loro personale militare; la maggior parte, 24, alcuni con
personale militare e fondi, e alcuni soltanto con fondi.

Quando l’abbiamo lanciata il training della Guardia costiera
non rientrava nel suo mandato, così come il contributo al controllo
alla realizzazione dell’embargo sulle armi. Questo significa che
l’operazione non soltanto è stata lanciata molto velocemente,
a dimostrazione che l’Unione Europea, se unita e determinata,

“L’operazione Sophia non solo
è stata lanciata velocemente,
ma si è riusciti a cambiare,
ampliare e approfondire
il mandato nell’arco di un
anno e mezzo. Questo potrà
continuare a succedere”
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può essere anche molto rapida, ma anche che abbiamo cambiato,
ampliato e approfondito il mandato dell’operazione stessa
nell’arco di quest’anno e mezzo di operazione. Questo potrà
continuare a succedere.

Potrà succedere, ad esempio, in vista del terzo pacchetto

della missione, quello in cui l’assistenza e l’addestramento ai

libici dovrebbe avvenire sulle motovedette con istruttori a

bordo nelle loro acque territoriali?

Poter operare nelle acque territoriali libiche, su invito delle
autorità libiche e con il sostegno della comunità internazionale,
per il momento resta nel mandato dell’operazione. Ma vorrei

sottolineare che l’importante – sia che lo
faccia l’Operazione Sophia, con le forze
europee, sia che lo facciano le forze libiche
con la Guardia costiera che abbiamo formato
– è che le acque territoriali libiche siano
controllate e che venga portato avanti, da
parte nostra e da parte libica, questo lavoro
di smantellamento delle bande criminali, di
messa in sicurezza delle acque territoriali e
delle coste anche rispetto agli altri traffici che
hanno luogo, dal petrolio alle armi e anche di

salvataggio in mare – un dovere del mare che noi onoriamo con
grande attenzione. Certamente nei mesi successivi continueremo
a lavorare per sostenere questo impegno, accompagnando le
forze libiche, ma con un grande rispetto per la sovranità del
Paese, per ciò che il Primo ministro Serraj, e anche le altre
autorità, stanno mostrando nell'assumersi la responsabilità di
un controllo che sicuramente non è facile. L’importante non è
tanto chi lo fa, ma che il lavoro venga fatto e fatto bene.

Cosa dobbiamo aspettarci dall’Unione Europea per il

domani dell’Operazione Sophia, e quale sarà il futuro delle

operazioni di contrasto all’immigrazione illegale e ai traffici

illeciti nel Mediterraneo in vista della scadenza del mandato

di Eunavfor Med il 27 luglio prossimo?

È in corso in queste settimane un processo di revisione del
mandato dell’operazione. Gli Stati membri stanno insieme a
me discutendo del futuro dell'operazione, è quindi prematuro
per me poter condividere quali saranno gli orientamenti.
Quello che vedo è che tutti gli Stati che hanno un attivo coinvol-
gimento nell’operazione, ma anche gli altri, vedono l’operazione
come estremamente utile, estremamente positiva, non soltanto

“Il primo ministro del governo
riconosciuto libico, Serraj
e le altre autorità del Paese
stanno mostrando volontà
di assumere la responsabilità
di un controllo che
di sicuro non è facile”
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Intervista a Federica Mogherini

da un punto di vista operativo, ma da un punto di vista politico,
con un grande sostegno internazionale, dall’Unione Africana
al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Quindi sicura-
mente continuerà ad esserci un forte investimento da parte
dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri affinché l’opera-
zione continui. Sulla revisione del mandato, è troppo presto
per me per poter dire quale sarà l’esito, ma certamente avverrà
nell’arco dei prossimi mesi.
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Dal Programma Solid al Fami: 
la nuova programmazione
dei Fondi UE per il 2014-2020

Il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (Fami)
ha riunito i precedenti FEI, FER e RF, con l’obiettivo
di semplificare il quadro, snellire le procedure 
per l’approvazione dei progetti e rendere 
più comprensibili le regole di finanziamento

a cura della redazione

I Fondi europei sono da sempre un importante strumento di
supporto alle politiche migratorie dell’Unione e dei singoli Stati
membri, contribuendo a sostenere gli sforzi economici delle
singole nazioni, in particolare quelle sottoposte alla maggiore
pressione migratoria proveniente dalle frontiere esterne all’UE.

Il nuovo ciclo settennale di programmazione, inaugurato nel
2014 e destinato a durare fino al 2020 ha visto una semplifica-
zione notevole dell’organizzazione dei finanziamenti destinati
al sostegno delle politiche in materia di immigrazione degli
Stati membri, passando dai quattro Fondi istituiti nell’ambito del
Programma Solid 2007-2013, ai soli due strumenti finanziari
previsti per il periodo 2014-2020: il Fondo asilo migrazione e
integrazione (Fami) 1 e il Fondo sicurezza interna (FSI). Attraverso
la riduzione del numero dei Fondi e dei relativi regolamenti si è
contribuito allo snellimento delle procedure e a una maggiore
comprensione delle regole di base da parte di tutti i soggetti
interessati. 

In particolare, l’obiettivo del Fami – che ha riunito i prece-
denti fondi FEI, FER ed RF – è quello di “contribuire alla gestione
efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al rafforzamento e

1 Il Fami è stato istituito con Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea, serie L 150 del 20 maggio 2014. Le disposizioni attuative del Fami sono
disciplinate dal Regolamento (UE) n.514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 150
del 20 maggio 2014

Due fondi 
per sostenere 
gli sforzi 
economici 
dei singoli Stati
di fronte alla 
pressione 
migratoria: 
oltre al Fami, 
il FSI (Fondo 
sicurezza 
interna)
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Il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione sussidiaria
e protezione temporanea e della politica comune dell’immigrazione,
nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”. Dunque il fondo
supporterà gli sforzi nazionali nel migliorare le capacità ricettive,
assicurare che le procedure per i richiedenti asilo siano in linea
con gli standard dell’Unione, integrare i migranti a livello locale
e regionale, e aumentare l’efficacia dei programmi di rimpatrio.
L’Autorità nazionale responsabile per questo fondo è il Diparti-
mento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero
dell’Interno. L’Autorità delegata è stata individuata nel Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale Immigra-
zione e Politiche per l’integrazione. Per assicurare l’’efficienza
e la qualità dell’esecuzione del PN per tutto il periodo di program-
mazione, è stato altresì istituto un Comitato di sorveglianza,
composto da amministrazioni centrali e territoriali, organizzazioni
nazionali ed internazionali competenti in materia di immigrazione
e rappresentanti del terzo settore.

Il Fondo per la sicurezza interna, invece, ha l’obiettivo di
migliorare il controllo delle frontiere e la cooperazione delle

Il Programma Solid 

Durante il precedente ciclo di programmazione dei fondi
UE, per gli anni 2007-2013, il tema delle migrazioni è stato
oggetto del Programma Quadro “Solidarietà e gestione dei
flussi migratori” 2007-2013 (Programma Solid), istituito per
“garantire un’equa ripartizione delle responsabilità fra Stati
membri per una gestione integrata delle frontiere esterne all’UE
e per implementare politiche comuni in tema di immigrazione
e asilo”. Nell’ambito di questo programma al Ministero
dell’Interno era affidata la gestione di quattro strumenti finanziari:

Il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi
Terzi (FEI), nato con l'obiettivo di sostenere gli Stati membri
dell’Unione Europea attraverso politiche che consentano ai
cittadini di Paesi terzi, giunti legalmente in Europa, di soddi-
sfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente
nelle società ospitanti.

Il Fondo Europeo per i Rifugiati (FER): rivolto agli Stati che
accolgono richiedenti asilo, a sostegno di programmi e azioni
connesse alla integrazione delle persone il cui soggiorno è di
natura durevole e stabile. Il fondo prevedeva anche misure
per affrontare arrivi improvvisi in caso di guerre e conflitti
internazionali.
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forze di polizia, incrementando le capacità di gestione dei confini
e la loro sorveglianza (in particolare attraverso l’uso di moderne
tecnologie), e di combattere i rischi legati al terrorismo, al traffico
di droga, e al crimine organizzato in generale. L’Autorità nazionale
responsabile per questo fondo è il Dipartimento di Pubblica
sicurezza del Ministero dell’Interno.

In totale, lo stanziamento sui due fondi vale circa 7 miliardi
di euro a valere sugli esercizi finanziari 2014-2020, di cui 3,1 sul
Fami. Per quanto riguarda quest’ultimo, la cifra effettivamente a
disposizione degli Stati membri è di circa 2,4 miliardi di euro,
in quanto 746 milioni saranno investiti per programmi comunitari
ed altre azioni simili. 

La dotazione attribuita all’Italia è di quasi 600 milioni di euro
nel periodo 2014-2020: 347.753.777 euro per il Fami e
244.888.658 euro per il FSI. Per fare fronte alla crescente pressione
migratoria, la CE ha ulteriormente incrementato le dotazioni finan-
ziarie del Fami (+1.130 milioni di euro) e del Fondo Sicurezza
Interna (+ 236 milioni), per l’esercizio finanziario 2017. Le
dotazioni finanziarie aggiuntive per l’Italia sono di 33,7 milioni di
euro a valere sul Fami e di 7,8 milioni di euro a valere sul Fsi.

Caratteristiche del Fami

Il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione finanzia azioni in
materia di sistemi di accoglienza e asilo; integrazione dei cittadini
di Paesi terzi e migrazione legale; rimpatrio. Vi aderiscono 27

Il Fondo Europeo per i Rimpatri (FR), per garantire una
politica efficace di ritorno – in conformità con la Carta dei
diritti fondamentali e sulla base della preferenza per il rimpatrio
volontario – per far fronte all'immigrazione irregolare.

Il Fondo Europeo per le Frontiere Esterne (FFE), il cui
obiettivo era quello di assicurare controlli alle frontiere esterne
uniformi e di alta qualità, favorendo un traffico transfrontaliero
flessibile anche mediante il co-finanziamento o di azioni mirate
o di iniziative nazionali per la cooperazione tra Stati membri
riguardo alla politica dei visti. 

Nella struttura organizzativa delineata dal ministero
dell’Interno, la gestione del FFE era affidata al Dipartimento
della Pubblica sicurezza, mentre quella di FER, FEI e FR
spettava al Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione.
Le attività progettuali realizzate nell’ambito dei Fondi Solid si
sono concluse entro il 30 giugno 2015.

La dotazione 
finanziaria 
per l’Italia 
nell’ambito
del Fami è 
nel complesso
di circa 
380 milioni 
di euro, 
e di oltre 
250 milioni 
per il FSI
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Il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

dei 28 membri dell’UE, con la sola eccezione della Danimarca.
Nell’ambito dei suoi obiettivi generali, il Fondo contribuisce a
una serie di obiettivi specifici comuni:

rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del Sistema europeo
comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna, migliorare
le condizioni di accoglienza in materia di asilo, la qualità delle
procedure di asilo e dei processi decisionali ed estendere le
attività di reinsediamento a favore dei titolari di protezione
internazionale (obiettivo 1)

sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in fun-
zione del loro fabbisogno economico e sociale e promuovere
l’effettiva integrazione dei cittadini di Paesi terzi (obiettivo 2)

promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati
membri, che contribuiscano a contrastare l’immigrazione illegale,
con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla
riammissione effettiva nei Paesi di origine e di transito (obiettivo 3)

migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità
fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori
e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica
(obiettivo 4)

Oltre a finanziare i progetti a livello di Stati membri, il Fondo
ha anche una “dimensione esterna”, cioè supporterà anche
azioni in Paesi terzi, purché queste siano nell’interesse della
politica dell’Unione in materia di immigrazione e degli obiettivi
UE di sicurezza interna. Il Fondo serve anche per rispondere
rapidamente alle emergenze, attraverso procedure che permettano
di concedere finanziamenti nel giro di pochi giorni.

Dopo l’istituzione del Fondo, nel 2014 è iniziata la fase di
definizione delle strategie operative a livello nazionale, conclusasi
fra il 2015 e il 2016 con l’approvazione dei Programmi nazionali,
che rappresentano la traduzione in azioni concrete degli obiettivi
del fondo, declinata a livello di singolo Stato.

Il Programma nazionale italiano

A seguito di un articolato processo negoziale tra Italia e
Commissione europea, il 3 agosto 2015 la Commissione ha
approvato il Programma nazionale (PN) per l’Italia del Fami.
Definito sulla base di un ampio processo di concertazione con
i partner e gli stakeholder istituzionali e territoriali, il Programma
individua i fabbisogni di medio termine più avvertiti nel settore
dell’asilo, dell’integrazione e dei rimpatri e individua, nei diversi
settori, gli obiettivi prioritari da raggiungere e i risultati funzionali
al loro conseguimento. Successivamente, con Decisione C(2016)
1823 del 21 marzo 2016, la Commissione ha approvato la revisione

Gli obiettivi 
del Fami: 
rafforzare 
il Sistema 
europeo 
comune 
di asilo, 
sostenere 
migrazione 
legale 
e integrazione, 
promuovere 
i rimpatri, 
migliorare 
la solidarietà 
fra gli 
Stati membri
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del Programma nazionale, nella quale è stata incrementata la
dotazione finanziaria per programmi di reinsediamento e ricol-
locazione.

La dotazione finanziaria indicata nel PN è di 347.753.777
euro di cofinanziamento comunitario. Ad esso va aggiunto un
cofinanziamento nazionale di pari importo, che porta la dotazione
complessiva del Fondo in Italia nel periodo 2014-2020 a
695.507.554 euro. 

La strategia di intervento del Fondo indicata nel PN è: 
multisettoriale: capace di integrare politiche, servizi ed iniziative

che fanno riferimento ad aree diverse, ma complementari
multilivello: capace di coinvolgere tutti gli attori istituzionali

competenti
multi-stakeholders: capace di coinvolgere tutti i soggetti

interessati in modo partecipato
plurifondo: capace di garantire una maggiore sinergia nella

gestione delle risorse e di rafforzare la complementarietà degli
interventi finanziati a valere su fondi comunitari e nazionali a
titolarità delle amministrazioni centrali e regionali

Nella programmazione sono previste azioni pluriennali e
interventi di sistema con un impatto sul medio-lungo termine.

Il Programma 
nazionale 
indica una 
strategia 
multisettoriale,
multilivello, 
multi-
stakeholders, 
plurifondo
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Il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

Il Programma – che ha come beneficiari amministrazioni
centrali, Regioni, Province ed enti locali, enti pubblici, organiz-
zazioni internazionali, associazioni del Terzo settore, istituti di
ricerca, università e istituzioni scolastiche – definisce gli obiettivi
nazionali che si intendono perseguire e le azioni da implementare
in corrispondenza degli obiettivi specifici del Fondo, in particolare
sui primi tre.

Riguardo all’Obiettivo specifico 1 - Asilo, l’Italia intende realizzare
un sistema strutturato e flessibile che consenta una gestione
efficiente e multilivello della prima e della seconda accoglienza,
anche in caso di situazioni emergenziali e allo stesso tempo
l’applicazione di un adeguato sistema di monitoraggio quali-
quantitativo degli standard di accoglienza. In particolare sono
previsti: la creazione di strutture di accoglienza ad alta specia-
lizzazione per le categorie vulnerabili, in particolare i minori; il
miglioramento della qualità e della velocità del processo deci-
sionale in materia di asilo attraverso l’empowerment degli organi
competenti e la realizzazione di progetti funzionali al poten-
ziamento degli interventi di resettlement.

Riguardo all’Obiettivo specifico 2 - Integrazione/migrazione
legale è previsto l’ampiamento dell’offerta di servizi di forma-
zione linguistica rivolti ai migranti attraverso il consolidamento
di un’azione di sistema nazionale per l’alfabetizzazione declinata
attraverso appositi Piani regionali integrati; la qualificazione
del sistema scolastico secondo una logica di servizio mirato a
utenza straniera; la qualificazione del sistema di assistenza ai
minori stranieri non accompagnati; il potenziamento delle misure
di integrazione che consentano di assicurare ai migranti un
accesso non discriminatorio a tutti i servizi offerti nel territorio;
il coordinamento tra le politiche del lavoro, dell’accoglienza e
dell’integrazione per favorire il processo di inclusione socio-
economica.

Riguardo infine all’Obiettivo specifico 3 - Rimpatrio le azioni
da implementare investono la promozione della misura del
Rimpatrio volontario assistito (Rva) con il rafforzamento del-
l’elemento di reintegrazione nei Paesi di origine, con particolare
attenzione quindi al carattere durevole del rimpatrio, e in misura
complementare l’attuazione di operazioni di Rimpatrio forzato
(per i migranti irregolari), con la contestuale istituzione di un
sistema di monitoraggio al fine di garantire la riammissione
effettiva nei Paesi d’origine e di transito. È inoltre prevista la
promozione della cooperazione pratica con le autorità dei
Paesi terzi finalizzata a favorire una reintegrazione sostenibile
dei rimpatriandi.

La definizione 
degli obiettivi 
nazionali che 
si intendono 
perseguire 
e le azioni 
settoriali da 
implementare 
rispetto 
agli obiettivi 
specifici 
del Fami: 
asilo, 
integrazione/
migrazione 
legale, 
rimpatrio
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Un’Agenda sulla migrazione
per dare unità e coerenza
alle politiche dell’UE

Varato nel 2015, questo documento rappresenta 
il piano di lavoro per coinvolgere gli Stati membri 
nell’affrontare non solo le emergenze, ma anche
le cause profonde del fenomeno migratorio,
cercando una visione comune per il futuro

a cura della redazione

L’Agenda e la sua origine

“Nella Storia l’uomo migra da sempre. L’approdo sulle rive
dell’Europa è un fine che le persone perseguono per motivi
diversi e per vie diverse: cercando percorsi legali ma anche

rischiando la vita, vogliono fuggire dall’oppres-
sione politica, dalla guerra e dalla povertà
oppure ricongiungersi con i familiari, fare
impresa, acquisire conoscenze, studiare. La
migrazione di ciascuno è una storia a sé. Gli
stereotipi tendenziosi preferiscono spesso
guardare solo ai flussi di un determinato tipo,
sorvolando sulla complessità intrinseca di un
fenomeno che esercita molti e diversi effetti

sulla società e che richiede molte e diverse risposte”. Comincia
con queste parole l’Agenda Europea sulla migrazione, che la
Commissione UE ha presentato con una Comunicazione al
Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle Regioni il 13 maggio 2015.

Un’iniziativa nata sull’onda emotiva dell’ennesima tragedia
nel Mediterraneo, quella del 18 aprile 2015, quando nel naufragio
di un barcone di fronte alle coste della Libia morirono oltre 900
persone. Non si trattava né del primo né dell’ultimo tragico episodio
in questo braccio di mare, ma fu comunque una scintilla che
per una volta, almeno nell’immediato, scosse le coscienze di tutti
i Paesi dell’Unione, non solo di quelli in prima fila nell’emergenza,
come l’Italia e la Grecia. È a seguito di questo episodio che,
prima in un vertice congiunto dei ministri degli Esteri e dell’Interno

Un’iniziativa nata sull’onda 
emotiva di una delle più gravi
tragedie nel Mediterraneo, 
quella del 18 aprile 2015, 
in cui morirono 900 persone
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L’Agenda europea sulla migrazione

dell’UE poi nel Consiglio europeo straordinario dei Capi di Stato
e di Governo del 23 aprile verranno prese misure immediate –
i dieci punti del cosiddetto Piano Avramopoulos – per salvare
le vite umane nel Mediterraneo e intensificare l’azione dell’UE
sul campo, in particolare attraverso il rafforzamento delle opera-
zioni di pattugliamento delle coste mediterranee in quel momento
in corso: Triton e Poseidon (vedi articolo di Alessandro Grilli,
libertàcivili n.1/2014, pag.31, Ndr).

L’Agenda non è altro che un piano di lavoro, basato sui principi
di solidarietà e di responsabilità, che mira a coinvolgere tutti gli

Stati membri nella gestione operativa del
fenomeno migrazione, pianificando le future
azioni e proposte legislative della Commis-
sione in questo campo, da sottoporre all’ap-
provazione del Consiglio UE (quindi dagli Stati
membri) e, in base all’oggetto della proposta,
talvolta anche del Parlamento europeo.
Contiene impegni da realizzare immediatamente,
per contrastare l’emergenza sbarchi e proteg-

gere le persone in stato di necessità, ma cerca anche di trovare
soluzioni per affrontare le cause profonde delle migrazioni,
attraverso un corpus coerente di misure che sia espressione di
una politica comune chiara e coerente. 

“Nessuno Stato membro – si legge nell’introduzione al docu-
mento – è in grado di affrontare da solo la questione della
migrazione: abbiamo bisogno di un approccio nuovo, più europeo.
A tal fine dobbiamo attivare tutte le politiche e tutti gli strumenti
di cui disponiamo, cercando la combinazione ottimale fra politica
interna ed estera. Dobbiamo coinvolgere tutti i protagonisti:
Stati membri, istituzioni dell’Unione, organizzazioni internazionali,
società civile, enti locali e Paesi terzi devono collaborare per dare
corpo a una politica europea comune in materia di migrazione”.

La struttura dell’Agenda

La prima parte dell’Agenda contiene le misure da realizzare
nell’immediato, per agire rapidamente e con determinazione di
fronte alla tragedia umana che si consuma in tutto il Mediterraneo.
L’imperativo è quello di contribuire a salvare vite umane in mare,
ma al contempo di combattere le reti criminali di trafficanti.
Inoltre, l’Agenda pone le basi per far fronte al gran numero di
migranti in arrivo in Europa attraverso un approccio più comune
e solidale basato sulla ricollocazione (per i richiedenti asilo
giunti sul territorio UE) e sul reinsediamento (per gli sfollati
bisognosi di protezione internazionale che si trovano fuori dai

Basata sui principi 
di solidarietà e responsabilità, 
l’Agenda mira a coinvolgere 
tutti gli Stati membri 
nella gestione delle migrazioni
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confini dell’UE). Infine, sempre nell’immediato, viene espressa la
necessità di usare tutti gli strumenti a disposizione dell’Unione per
aiutare gli Stati membri in prima linea. Di lì a poco tempo, gli
impegni immediati previsti dall’Agenda troveranno una risposta nel
cosiddetto “Pacchetto migrazione” presentato dalla Commissione
europea il 27 maggio 2015 (su questo aspetto si veda più
approfonditamente l’articolo di Sandra Sarti, libertàcivili n.1/2014,
pag.8, Ndr).

Dopo la parte dedicata all’emergenza, l’Agenda affronta le
questioni strutturali, quelle legate alla politica migratoria

dell’Unione, di cui vengono tracciate le linee
guida: lotta decisa all’immigrazione irregolare,
alla tratta e al traffico di migranti; potenzia-
mento della sicurezza delle frontiere esterne
dell’Unione, ma anche una forte politica
comune di asilo; una nuova politica europea
di migrazione legale, che vada soprattutto
nella direzione di compensare le eventuali
carenze professionali sul mercato del lavoro

UE; il rafforzamento della cooperazione con i partner interna-
zionali per affrontare le cause profonde delle migrazioni.

L’Agenda fissa quattro livelli di azione, quattro pilastri per una
politica migratoria dell’Unione “equa, solida e realistica, che resista
alla prova del tempo”: 

Riduzione degli incentivi alla migrazione irregolare
Gestione delle frontiere (salvare vite umane e rendere sicure

le frontiere esterne)
Politica comune europea di asilo forte
Una nuova politica di migrazione legale
Per quanto riguarda la riduzione degli incentivi alla migrazione

irregolare, sono tre i punti essenziali che l’Agenda propone:
affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e forzata
nei Paesi terzi anche e soprattutto attraverso i partenariati con
i Paesi di origine e di transito (es. Turchia) e la cooperazione allo
sviluppo; rafforzare la lotta alla tratta e al traffico dei migranti;
migliorare e rendere più efficace il sistema di rimpatrio (applicando
pienamente la Direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, cd
“Direttiva rimpatri”).

In merito alla gestione delle frontiere, le principali azioni previste
riguardano il rafforzamento del ruolo e delle capacità di Frontex
(l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e del
coordinamento a livello di UE delle funzioni di guarda costiera;
un’iniziativa per le “frontiere intelligenti”, per renderle più efficaci
anche grazie al pieno utilizzo dei sistemi informativi (Eurodac,

Dopo una prima parte dedicata
alle azioni immediate, vengono
fissati quattro pilastri per una 
politica migratoria dell’UE 
“equa, solida e realistica”
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L’Agenda europea sulla migrazione

per la gestione delle domande di asilo, Sistema di informazione
visti, per le domande di visto e Sistema d’informazione
Schengen, per la condivisione delle informazioni su persone
segnalate); il rafforzamento delle capacità dei Paesi terzi di
gestire le loro frontiere.

Una nuova politica comune europea di asilo passa invece
per l’attuazione coerente del Sistema europeo comune di asilo
(con un nuovo sistema di monitoraggio e valutazione del Sistema
stesso, il miglioramento delle condizioni di accoglienza e delle
procedure, la lotta agli abusi) e per una maggiore condivisione
delle responsabilità fra Stati membri nell’ambito del Sistema
Dublino (su questi aspetti si veda l’articolo di Mario Morcone a
pag.65, Ndr).

Per quanto riguarda, infine, la politica di migrazione legale,
l’Agenda auspica una serie di azioni volte a gestire in modo più
efficace la migrazione regolare e la politica dei visti, a realizzare
un’integrazione effettiva dei migranti, ma anche a massimizzare i
vantaggi per lo sviluppo dei Paesi di origine. Tra le priorità in
questo senso: la riforma e la modernizazione del sistema della
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Carta blu (per i lavoratori qualificati), la creazione di una piatta-
forma di dialogo con le parti sociali sulla migrazione economica,
la ridefinizione delle priorità in materia di finanziamento delle
politiche di integrazione, trasferimenti di rimesse più economici,
veloci e sicuri.

Un bilancio parziale dell’Agenda

L’Agenda non è un provvedimento, ma un elenco di impegni,
che vanno poi tradotti in pratica, con decisioni che spesso sono
frutto di faticosi compromessi con gli Stati membri. Per questo
la Commissione ha attivato fin da subito un monitoraggio dello
stato di realizzazione di quanto auspicato nel documento, pre-
sentando relazioni periodiche su diversi temi: ricollocazione e
reinsediamento, attuazione della dichiarazione UE-Turchia,
operatività della Guardia di frontiera e costiera europea, progressi
compiuti nell’ambito del quadro di partenariato per la migrazione.

L’ultimo di questi bilanci periodici è stato tracciato lo scorso
2 marzo, soffermandosi su alcuni punti in cui gli impegni presi non
sono stati ancora rispettati e sui progressi compiuti in altri settori.

Ad esempio, la Commissione ha rinnovato l’appello agli Stati
membri affinché accelerino il ritmo delle
ricollocazioni (relocation) per attenuare la
pressione sull’Italia e sulla Grecia. Il ritmo
attuale rimane ben al di sotto delle attese e
inferiore all’obiettivo approvato dal Consiglio
europeo di almeno 3mila ricollocazioni mensili
dalla Grecia e a quello stabilito dalla Commis-
sione di almeno 1.500 ricollocazioni mensili
dall’Italia. Al 2 marzo 2017, le ricollocazioni

sono state in tutto 13.546, di cui 3.936 dall’Italia e 9.610 dalla
Grecia. 

Le cose stanno andando meglio in materia di reinsediamento
(resettlment). Ad oggi, gli Stati membri hanno fornito canali
sicuri e legali a 14.422 persone, cioè a oltre metà delle 22.504
concordate nell’ambito del programma di reinsediamento
dell’UE. Tra questi reinsediamenti, 3.565 sono stati effettuati
nel quadro della dichiarazione UE-Turchia e hanno riguardato
cittadini siriani. 

Anche l’attuazione della dichiarazione UE-Turchia continua a
produrre risultati concreti, a un anno di distanza dalla sua ado-
zione, il 18 marzo 2016. Gli attraversamenti giornalieri dalla
Turchia verso le isole greche sono diminuiti del 98% rispetto al
dato 2015 (da oltre 10mila a una media di 40 persone al giorno) e
sono diminuite drasticamente anche le vittime nel Mar Egeo.

L’ultimo bilancio periodico 
sulla effettiva realizzazione 
delle misure previste è stato 
tracciato dalla Commissione 
lo scorso 2 marzo
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L’Agenda europea sulla migrazione

Gli arrivi, tuttavia, continuano a superare il numero dei rimpatri
dalla Grecia alla Turchia, esercitando così un’ulteriore pressione
sulle isole greche. La Commissione dal canto suo sta accelerando
l’erogazione dei finanziamenti nel quadro di tale strumento: dei
2,2 miliardi di euro già stanziati per il periodo 2016-2017, sono già
stati impiegati a tempo di record 1,5 miliardi, vale a dire la metà
della dotazione totale prevista per il periodo, pari a 3 miliardi.

La Commissione esorta anche gli Stati membri a tener fede
al forte impegno politico assunto, colmando la carenza di uomini
e mezzi da destinare all’Agenzia europea della Guardia di frontiera
e costiera (Frontex), per la quale sono ancora necessari inve-
stimenti congiunti e una partecipazione attiva per garantire la
piena operatività. Attualmente, l’Agenzia sostiene gli Stati
membri con circa 1.350 guardie di frontiera dislocate lungo

diversi tratti della frontiera esterna dell’UE,
che integrano le attuali dotazioni nazionali
degli Stati membri costituite da oltre 100mila
guardie di frontiera. Il notevole dispiegamen-
to di agenti e i contributi rilevanti degli Stati
membri non sopperiscono tuttavia completa-
mente alle carenze riscontrabili in termini sia
di risorse umane che di mezzi tecnici, in parti-
colare per ciò che riguarda la riserva di

attrezzatura di reazione rapida e il dispiegamento di agenti per
le operazioni congiunte in corso, nonché per le tre nuove riser-
ve di osservatori, scorte ed esperti per i rimpatri forzati. 

Passi avanti, infine, si registrano anche nell’ambito del quadro
di partenariato per la migrazione, con l’adozione delle prime
misure per attuare gli interventi lungo la rotta del Mediterraneo
centrale in conformità della dichiarazione di Malta del 3 febbraio
(vedi sezione Documentazione, ndr). Sono stati compiuti pro-
gressi tangibili per i cinque paesi prioritari dell’Africa – Etiopia,
Niger, Nigeria, Mali e Senegal – anche se gli sforzi vanno inten-
sificati. In Niger, ad esempio, il numero di migranti sostenuti in
centri gestiti dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni
(OIM) è raddoppiato nel 2016, superando i 15mila. Quasi 5mila
persone hanno ricevuto assistenza per il ritorno volontario nelle
comunità di origine e nove progetti attuati nell’ambito del Fondo
fiduciario dell’UE per l’Africa sostengono lo sviluppo globale
del Niger. Proseguono i negoziati con la Nigeria finalizzati alla
conclusione di un accordo di riammissione entro giugno 2017.
Sono stati adottati progetti supplementari a favore del Senegal
e del Mali per promuovere il reinserimento e la creazione di
opportunità di lavoro. Si stanno preparando altri programmi a

Sforzi ancora da compiere su 
ricollocazioni e istituzione della 
Guardia di frontiera e costiera 
europea; passi avanti su 
reinsediamenti e partenariati
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L’Agenda europea sulla migrazione

E
ur

op
a

sostegno dei rifugiati e delle comunità di accoglienza in Etiopia
e sono stati inviati funzionari di collegamento europei per la
migrazione nei cinque Paesi prioritari.

Anche lungo la rotta del Mediterraneo centrale si continua a
lavorare per gestire meglio la migrazione, continuare a salvare
vite, intensificare la lotta contro i trafficanti e gli scafisti, offrire
protezione ai migranti bisognosi e aumentare il numero di rein-
sediamenti e di rimpatri volontari assistiti. La azioni proposte
vengono portate avanti attraverso un piano di attuazione elaborato
dalla presidenza maltese del Consiglio UE, in stretto coordina-
mento con la Commissione, l’Alto rappresentante e gli Stati
membri. In particolare viene data priorità alla gestione dei flussi
migratori provenienti dalla Libia. È stato inoltre intensificato il
coordinamento con i partner internazionali, tra cui l’Unhcr e
l’OIM. Quest’ultimo, ad esempio, è stata incaricato, nell’ambito
del Fondo fiduciario dell’UE per l’Africa, di assicurare il rimpatrio
umanitario e il reinserimento di un primo gruppo di 5mila
migranti in Libia. Ad oggi, nel 2017 è stata offerta assistenza al
rimpatrio per 560 migranti bloccati.

Es_Interno libertàcivili01/17.qxd  3-04-2017  16:20  Pagina 97



Le
R

ub
ri

ch
e

Es_Interno libertàcivili01/17.qxd  3-04-2017  16:20  Pagina 98



I 
pr

ot
ag

on
is

ti
lib

er
tà

ci
vi

li

2017 gennaio-febbraio 99

Noi e “Caoslandia”

Con l’intervista a Lucio Caracciolo, direttore 
di Limes, rivista italiana di geopolitica, libertàcivili
apre un dialogo coi protagonisti dell’informazione
sul controverso, e, spesso, strumentale distacco
tra realtà e percezione del problema migrazioni

Il primo aspetto del rapporto fra migrazioni e mezzi di

comunicazione riguarda le cifre del fenomeno del quale stiamo

parlando. La forbice tra le reali dimensioni del problema e la

loro rappresentazione giornalistica è in molti casi fin troppo

ampia. Quale ne è la causa?

Partiamo da un dato: il 99,5% degli uomini vive nel Paese
in cui è nato, questo vuole dire che il fenomeno migratorio

riguarda una frazione minima dell’umanità.
Se siamo sette miliardi 400 milioni, parliamo
di 35-40 milioni di individui. Vorrei precisarlo
perché vengono util izzati spesso i dati
dell’ONU che sono però dati di stock, che
mettono insieme il dentista egiziano che è
qui dagli anni Sessanta e il naufrago che
sbarca a Lampedusa.

Per una analisi ragionata sono più indi-
cativi i dati di flusso, come quelli offerti
dall’Osservatorio di Vienna, la European Union

Agency for Fundamental Rights. Dunque, anche se vogliamo
arrotondare all’uno per cento, la dimensione quantitativa del
fenomeno è oggettivamente modesta. Eppure questo uno per
cento dell’umanità che si muove provoca degli sconquassi di
carattere geopolitico, culturale e sociale dei quali non riusciamo
a venire a capo. Un aspetto di questa difficoltà è dato dal
fatto che non tutto il mondo è toccato dal fenomeno nella
stessa misura. Perciò la percezione del problema si allarga a
dismisura in alcune aree, e non in altre.

Intervista a cura di Giuseppe Sangiorgi

A migrare è soltanto 
l’uno per cento dell’umanità, 
ma le ripercussioni 
geopolitiche 
di questo fenomeno 
sono enormi
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I protagonisti dell’informazione: intervista a Lucio Caracciolo, direttore di Limes

L’Italia quale posto ha in questo contesto?

L’Italia è un Paese centrale in questa vicenda. Per com-
prenderlo partiamo da una carta che io chiamo “Caoslandia”,
realizzata per Limes da Laura Canali 1. È una rappresentazione
del planisfero diviso, sia pure in modo arbitrario, fra una zona
relativamente ordinata e una relativamente caotica.

Noi siamo una frontiera fra questi due mondi. Il Mediterraneo
è una linea di faglia, così come lo è il Messico. Non a caso
quando si parla di migrazioni si fanno due riferimenti principali: il
muro che gli Stati Uniti già in parte hanno realizzato e in parte
vogliono completare al confine con il Messico, e i traffici umani
verso il Mediterraneo e verso l’Europa. Non capiamo molto di
migrazioni se non teniamo presente che l’Italia è al confine con
Caoslandia, cioè con quella parte di mondo nella quale si concen-
trano, salvo quello ucraino, tutti i conflitti che sono in atto nel
pianeta. 

Questo dunque è il primo motivo di riflessione: la globa-

lizzazione dei conflitti provocati dalla povertà economica,

dalla violenza, dalle guerre.

Caoslandia è un’area che va dal Centro America, prende tutta
l’Africa, il Medio Oriente e parte del Sud Asia. Un’area relativa-
mente povera rispetto a quella che possiamo chiamare
Ordolandia; un’area nella quale i confini sono segnati dai

conflitti più che dalla geografia, e nella quale
si concentra una gran parte della popolazione
del pianeta che è in forte crescita. 

Oggi in Europa siamo circa 740 milioni
di abitanti. Alla fine del secolo saremo 100
milioni in meno. Anche se il dato di fine secolo
appare lontano nel tempo e sembra non
riguardarci, c’è il fatto che l’originaria popo-
lazione europea continua a diminuire pro-
gressivamente di anno in anno. In Africa gli
abitanti sono un miliardo e 200 milioni, con la

tendenza a raddoppiare a metà secolo e a quadruplicarsi alla
fine del secolo. Questi sono i trend demografici. Ciò non significa
che tutti gli africani verranno in Europa; vuol dire però che
esistono dati strutturali di base dei quali dobbiamo tenere
conto quando parliamo delle migrazioni.

1 Cfr. Limes n.2/2016 - “La terza guerra mondiale?”

L’Italia come frontiera 
di Caoslandia, l’area 
delle povertà che premono 
su un’Europa in declino, 
alle prese con il costante 
calo demografico 
della popolazione originaria
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Il demografo Antonio Golini la chiama “bomba demografica”,

che darà vita nel tempo a un unico continente Eurafricano. Ma

di tutto questo nel dibattito politico, come sui giornali, si parla

poco…

C’è un altro dato più rilevante ancora da considerare, ed è
quello biologico. In Africa l’età mediana, quella che divide metà
della popolazione dall’altra metà, è di 19,5 anni, cioè la metà

degli africani ha meno di 19,5 anni. In Europa
l’età mediana è di 42,5 anni, in Italia è di 44
anni. Nel 2015, per la prima volta dal 1861 la
popolazione italiana è diminuita al netto dei
migranti. Vuol dire che senza di loro saremmo
condannati al declino. Secondo la Banca
d’Italia, per mantenere i nostri livelli economici
e di welfare abbiamo bisogno di 220mila
stranieri l’anno. Dobbiamo renderci conto
culturalmente di tutto questo e di ciò che
questo comporta sul piano sociale. 

Il dato biologico è che se sei giovane tendi a voler cambiare
il tuo stato, specialmente se non sei in una condizione privile-
giata, mentre se sei vecchio tendi a conservarlo, non vuoi prendere
rischi, vedi con diffidenza i cambiamenti. Questo spiega il trauma
che può provocare il fatto epocale di una popolazione non solo
culturalmente proveniente da altre parti del mondo, ma anche
fisicamente molto più giovane di quella che dovrebbe acco-
glierla, e, in qualche modo, anche integrarsi. Appare un trauma,
ma è il dinamismo genetico che segna la storia umana.

Le migrazioni hanno un’origine economica, o politica, ma

anche ambientale, legata ai grandi cicli della natura. È così

dalle origini: emigrano gli esseri umani ma anche le piante, gli

animali. Il divenire genetico riguarda tutte le specie viventi.

Non a caso la parte di mondo che abbiamo chiamato
Caoslandia è grosso modo delimitata fra i due Tropici del cancro
e del capricorno: è situata cioè nelle aree climaticamente più
sensibili della terra. Nell’area tropicale, dove le temperature
sono piuttosto stabili, un innalzamento anche lieve della tempe-
ratura media provoca conseguenze ambientali fenomenali,
dalla desertificazione, alla crisi delle foreste pluviali, all’innal-
zamento del livello delle acque. Negli ultimi tempi si è comin-
ciato a investire in città galleggianti per sopperire al rischio di
insediamenti urbani che finiscano sott’acqua: città di plastica,
galleggianti sul mare. 

I fenomeni dei cambiamenti climatici che toccano l’ambiente

Oltre al dato demografico 
c’è quello biologico. 
Dobbiamo renderci conto 
che l’età mediana europea 
è di 42,5 anni, mentre
quella africana è di 19,5
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I protagonisti dell’informazione: intervista a Lucio Caracciolo, direttore di Limes

sono un fattore di spinta inevitabile per popolazioni che vedono
diventare incoltivabili e inabitabili le aree nelle quali erano
insediate da generazioni e che devono ricercare altrove la loro
sopravvivenza.

C’è chi parla di un esodo biblico dovuto a tali cambiamenti.

Di fatto la storia delle migrazioni è iniziata in Africa agli albori

del tempo e continua a manifestarsi soprattutto in questo

continente, a partire dalla fascia sub sahariana dove maggiore

è l’incremento demografico.

Dobbiamo tener presente che il 95% delle migrazioni africane
è all’interno dell’Africa. Quello che noi conosciamo di questo
fenomeno è spesso soltanto la punta dell’iceberg. Basta vedere
su internet che cosa succede tra il Botswana e il Sudafrica
lungo il confine segnato dalla provincia del Limpopo: fili spinati,
barriere, poliziotti, muri, tutto questo per la pressione delle
popolazioni centro africane che puntano verso un Paese relati-
vamente più stabile e benestante come il Sudafrica. L’Africa è
circondata dal mare, gli africani non hanno i soldi necessari
per lunghi viaggi, quindi anche quando si spostano lo fanno
verso terre più facilmente raggiungibili. 

Essere ripiegati soprattutto sulle conseguenze delle

migrazioni nei nostri Paesi di accoglienza quanto impedisce di

attuare politiche che abbiano una visione generale del problema

rispetto ai Paesi di origine e di transito delle migrazioni?

Una conseguenza dei cambiamenti in corso di carattere
demografico, biologico, culturale, climatico è la crisi, o, addirittura,

la disintegrazione di Stati che non esistono
più nei loro confini originari, e che noi invece
continuiamo a disegnare sulle mappe come
erano un tempo: l’Iraq, la Siria, la Somalia, la
Libia. Oppure Stati che per alcuni esistono e
per altri no, come il Kosovo, o non disegnati
sulle mappe ma che esistono all’interno di
altre realtà istituzionali come la Transnistria
all’interno della Moldova. 

La frammentazione degli Stati rende più
difficili politiche migratorie di lungo raggio

perché non ci sono più i riferimenti necessari. In Libia una volta
c’era la tenda di Gheddafi, c’era il suo numero di telefono.
Oggi al suo posto ci sono decine o centinaia di capi milizia, di
capi banda che gestiscono i traffici di esseri umani. 

Una carta mostra le vie di attraversamento dell’Africa verso

Il 95% delle migrazioni 
africane resta all’interno 
dello stesso Continente. 
La frammentazione degli Stati
“che non esistono più” come
Iraq, Siria, Libia e Somalia
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il Mediterraneo. Al centro di questa carta c’è il Niger con la
città di Agadèz, crocevia di ogni genere di traffici provenienti
dall’Africa occidentale, dal centro Africa, dal Congo, che vengono
incanalati attraverso il Sahara verso Tripoli, verso la Libia, e
dunque verso l’Italia. I traffici vanno colpiti lì, dove le organiz-
zazioni criminali convergono con le loro coperture politiche.

Questo porta a noi: all’Italia, all’Europa, all’impatto ormai

così fortemente mediatico, oltreché politico, delle migrazioni.

Fonte: Limes

Le principali rotte delle migrazioni

Le rotte della migrazione intra-africane

Rotte stagionali Rotte stagionali
intra-africane tra il Sud del Niger

e il Nord della Nigeria

�

�

Zona d’intercettazione
jihadista per il reclutamento 
e l’indrottinamento 
dei migranti

Principali aree di partenza
dei migranti diretti in Europa

Zone soggette a rapimenti
di migranti a scopo 
di estorsione

Paesi molto istabili

Paesi fuori controllo

Unione Europea

Territori occupati

Alcune miniere d’oro
(nella zona di Djago in Niger
nuove scoperte di miniere)

Le 3 rotte principali delle migrazioni verso l’Europa
(numero di persone che sono transitate nel 2015)

1 poco meno di 45 mila

Rotte della migrazione 
di collegamento 
ai tre rami di collegamento

circa 120 mila

circa 45 mila 
(in maggioranza eritrei)

2

3

�
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I protagonisti dell’informazione: intervista a Lucio Caracciolo, direttore di Limes

Quale è stato finora il limite della nostra risposta?

La risposta che noi europei abbiano dato è stata quella di fare
ciascuno per suo conto. O meglio: ciascun Paese ha cercato di
scaricare il problema sul suo vicino meridionale. 

Se partiamo dal Nord, e consideriamo la frontiera franco-britan-
nica, troviamo Calais, dove esiste una città di latta chiamata la
giungla. I britannici hanno perfino la loro polizia sul territorio
francese per impedire che i flussi migratori raggiungano il
Regno Unito. Brexit è stata anche la reazione alle migrazioni
provenienti dall’Africa e dall’Europa dell’Est. 

Se scendiamo verso la Francia troviamo un altro collo di bottiglia
che è il confine franco-italiano: sui media compare a intermittenza
la vicenda di Ventimiglia. 

L’Italia aveva a sua volta una duplice barriera, il Mediterraneo
e la Libia. La barriera mediterranea si è trasformata nel tragico
cimitero che sappiamo. La Libia è un insieme di milizie che si
contendono le risorse locali a cominciare da quella del traffico
degli esseri umani, mentre la condizione politica del Paese
resta tutt’altro che stabilizzata.

E dunque?

La risposta a Caoslandia muove da un dato culturale e da
uno operativo.

Quello culturale è la presa d’atto di un problema strutturale
da affrontare, non da cercare di eludere. Quello operativo è la
solidarietà internazionale a iniziare da quella europea, la colla-
borazione solidale tra i Paesi interessati.

Collaborazione che vale anche al nostro interno. Se il governo
centrale cerca soprattutto di scaricare la responsabilità sulle
autorità locali, se le opposizioni strumentalizzano il problema
solo per criticare il governo, entrambi questi atteggiamenti non
portano da nessuna parte accrescendo allarme e timore. 

Le recenti vicende americane hanno mostrato come la situa-
zione possa provocare derive analoghe anche in casa nostra.
Siamo ancora in tempo per reagire, abbiamo risorse umane,
culturali e spero anche politiche che possono essere utilizzate.
Ma, appunto, è assolutamente necessario renderci conto di
quale sia il fenomeno, quale sia la posta in gioco, quale sia il
nostro dovere. 
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I dati di inizio 2017 sulla popolazione residente in Italia diffusi
dall’Istat all’inizio di marzo, continuano a confermare i trend
demografici ben descritti nell’intervista a Lucio Caracciolo. Il
dato sulla popolazione residente in Italia fa registrare un lieve
calo (in totale -86mila unità), mantenendo l’equilibrio solo
grazie all’apporto dei migranti, che compensano in parte con
un lieve aumento della loro presenza il netto calo degli italiani.
Vediamo i dati nel dettaglio

Popolazione residente e saldo migratorio. Al 1° gennaio
2017, la stima sulla popolazione residente è pari a 60 milioni
579mila persone, 86mila unità in meno sull'anno precedente
(-1,4 per mille). Gli stranieri residenti al 1° gennaio 2017 sono
5 milioni 29mila (8,3% della popolazione totale), in lievissimo
aumento rispetto all’anno precedente (+2mila 500 unità, pari
a +0,5 per mille).

Il saldo naturale (nascite meno decessi) registra nel 2016
un valore negativo (-134mila) che rappresenta il secondo
maggior calo di sempre, inferiore soltanto a quello del 2015
(-162mila). 

Il saldo migratorio estero nel 2016 è invece positivo per
135mila unità, un livello analogo a quello dell’anno precedente
ma, rispetto a quest'ultimo, è determinato da un maggior
numero di ingressi (293mila), e da un nuovo massimo di uscite
per l’epoca recente (157mila). Sulle 293mila iscrizioni dal-
l’estero, 258mila riguardano individui di nazionalità straniera
mentre i rientri in patria degli italiani sono 35mila. Per quanto
riguarda le cancellazioni per l’estero, sono state soltanto
42mila quelle che coinvolgono cittadini stranieri. Le restanti
115mila riguardano cittadini italiani (+12,6% rispetto all’anno
precedente).

Per gli stranieri risultano positivi il saldo naturale (+54mila)
e il saldo migratorio con l’estero (+216mila). Il contingente
dei cittadini stranieri viene ridimensionato, tuttavia, da 122mila
cancellazioni per irreperibilità e 205mila acquisizioni della
cittadinanza italiana. La popolazione di cittadinanza italiana
scende a 55 milioni 551mila (-89mila residenti). Per i cittadini
italiani risulta negativo sia il saldo naturale (-189mila) che il
saldo migratorio con l’estero (-80mila).

Natalità e fecondità. La natalità conferma la tendenza alla

Dati Istat sulla popolazione residente: “tengono”gli stranieri, calano gli italiani
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I protagonisti dell’informazione: intervista a Lucio Caracciolo, direttore di Limes

diminuzione: il livello minimo delle nascite del 2015, pari a
486mila, è superato da quello del 2016 con 474mila. I decessi
sono 608mila, dopo il picco del 2015 con 648mila casi, un
livello elevato, in linea con la tendenza all'aumento dovuta
all'invecchiamento della popolazione. 

La fecondità totale scende a 1,34 figli per donna (da 1,35
del 2015); ciò non è dovuto a una reale riduzione della propen-
sione alla fecondità, ma al calo delle donne in età feconda, per
le italiane, e al processo d'invecchiamento per le straniere.
Le straniere, infatti, hanno avuto in media 1,95 figli nel 2016
(contro 1,94 nel 2015). Le italiane sono rimaste sul valore di
1,27 figli, come nel 2015. Si conferma la propensione delle
donne ad avere figli in età matura: l'età media al parto è di
31,7 anni. 

Età media e speranza di vita. Al 1° gennaio 2017 i residenti
hanno un’età media di 44,9 anni, due decimi in più rispetto
alla stessa data del 2016. Gli individui di 65 anni e più superano
i 13,5 milioni e rappresentano il 22,3% della popolazione totale;
quelli di 80 anni e più sono 4,1 milioni, il 6,8% del totale, mentre
gli ultranovantenni sono 727mila, l’1,2% del totale. Gli ultra-
centenari ammontano a 17mila.

La speranza di vita alla nascita recupera terreno sui livelli
del 2015 e marca la distanza anche da quelli registrati nel
2014. Per gli uomini la vita media raggiunge 80,6 anni (+0,5
sul 2015, +0,3 sul 2014), per le donne 85,1 anni (+0,5 e +0,1).
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La maggioranza dei cittadini italiani ritiene che gli immigrati
aumentino il crimine (si vedano, per esempio, i risultati dei sondaggi
“Transatlantic Trends”, disponibili sul sito http://trends.gmfus.org).
In questo articolo presentiamo alcune evidenze empiriche che
emergono dai dati messi gentilmente a disposizione dal Ministero
della Giustizia e dal Ministero dell’Interno. In particolare, ci focaliz-
ziamo sulla relazione tra status legale e propensione a delinquere
degli immigrati, e sulle implicazioni che ne conseguono in termini
di politiche di accoglienza e asilo.

Fatto numero 1: Gli immigrati si caratterizzano 

per una maggior probabilità di essere detenuti in carcere

rispetto al resto della popolazione

La Figura 1 confronta la percentuale di stranieri tra i detenuti
e i residenti (regolari) in una serie di Paesi destinatari di forti
flussi migratori . Nella maggior parte dei casi, gli immigrati sono
sovra-rappresentati all’interno della popolazione carceraria. Ad
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Cliccando alle porte 
del Paradiso

L’esperienza del “Click day” del 2007, raccontata
in un articolo sulla prestigiosa American Economic
Review. Dalla ricerca emerge che per gli immigrati
legalizzati e inclusi nel mercato del lavoro 
la propensione al crimine si abbatte drasticamente

di Paolo Pinotti
Assistant Professor - Università Bocconi Milano

Nel suo numero di gennaio 2017, l’American Economic Review, considerata la più
importante rivista economica al mondo, ha pubblicato un articolo di un docente e ricercatore
dell’Università Bocconi di Milano, Paolo Pinotti. L’articolo in questione è frutto della ricerca
condotta dallo stesso Pinotti sull’esperienza del “Click Day” 2007, promossa con successo
dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Libertà civili e Immigrazione, da cui emerge un
dato di fatto: la legalizzazione dello status degli immigrati riduce il loro tasso di criminalità.
Pinotti ha scritto per libertàcivili questo articolo in cui presenta alcune evidenze emerse
dalla ricerca in questione e da altri suoi lavori.
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esempio, nel 2010 in Italia rappresentavano il 35,6% dei detenuti,
ma solo il 7,4% della popolazione residente1. 

Questi dati sono spesso citati, nel dibattito pubblico, a supporto
della tesi secondo cui gli immigrati si caratterizzano per una
maggior propensione a delinquere rispetto al resto della popola-
zione. Tale interpretazione è problematica per almeno due motivi.

Innanzitutto, i dati sui detenuti includono sia gli immigrati
regolari sia i clandestini, mentre i dati sui residenti prendono
solo in considerazione i residenti regolari. Di conseguenza, il
confronto in Figura 1 sottostima la percentuale di immigrati sul
totale della popolazione e, quindi, sovrastima la loro probabilità
di incarcerazione rispetto al resto della popolazione. In secondo
luogo, gli immigrati clandestini non hanno accesso a misure
alternative all’incarcerazione (in primo luogo, gli arresti domiciliari).

Questo fatto rende ulteriormente problematico l’utilizzo del
tasso di incarcerazione per confrontare la propensione a delinquere
tra stranieri e resto della popolazione residente. Alla luce di queste

Figura 1  Percentuale di stranieri su detenuti e residenti 

1 I dati sui residenti regolari sono forniti dall’Ocse e si riferiscono all’anno 2010; i dati
sulla popolazione carceraria sono concessi dall’International Centre for Prison
Studies (http://www.prisonstudies.org/) e si riferiscono all’ultimo anno disponibile

Fonte: Ocse e International Centre for Prison Studies
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considerazioni, è difficile interpretare il Fatto 1 come il chiaro
sintomo di una maggior pericolosità dei cittadini stranieri.

Fatto numero 2: Gli immigrati irregolari hanno una propensione

più elevata a delinquere rispetto ai regolari

Un rapporto ufficiale del Ministero dell’Interno (2010) riporta
dati sugli arresti effettuati dalle Forze di Polizia per tipologia di
reato, nazionalità e status legale. La Tavola 1 riporta l’incidenza
relativa di ogni gruppo sul totale della popolazione residente e,
in parentesi, il rapporto tra la percentuale di arresti e la percen-
tuale sul totale dei residenti per ciascun gruppo 2. 

Percentuale sulla popolazione residente totale 91 9 7 2

Percentuale degli arresti per:
Omicidio 67 33 10 23
% arrestati su % residenti (0,7) (3,7) (1,5) (11,4)
Aggressioni 72 28 11 17
% arrestati su % residenti (0,8) (3,1) (1,5) (8,7)
Furto di automobile 66 59 7 27
% arrestati su % residenti (0,7) (6,6) (1,0) (13,3)
Furto in abitazione 41 34 9 50
% arrestati su % residenti (0,5) (3,8) (1,3) (25,1)
Estorsioni 74 26 8 18
% arrestati su % residenti (0,8) (2,9) (1,2) (8,8)

Totale Regolari Irregolari

Italiani               Immigrati

Fonte: Ministero dell ’ Interno (2010), Istat e Fondazione Ismu

Tavola 1 - Residenti e arresti per cittadinanza e status legale (valori percentuali)

Gli immigrati sono sovra-rappresentati tra gli individui arrestati,
sebbene in misura minore rispetto a quanto avviene per i detenuti.
Tuttavia, la differenza rispetto agli italiani è dovuta interamente
alla componente irregolare. Gli irregolari presentano un tasso di
dieci volte più alto per crimini violenti ed estorsioni, e di 25 volte
più alto per furti d’auto e in abitazione. Al contrario, gli immigrati
regolari si caratterizzano per tassi di arresto simili e quelli degli
italiani.

2 La percentuale di immigrati irregolari è stimata dalla Fondazione Ismu
(www.ismu.org). 
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Le enormi differenze osservate nei tassi di arresto ci portano
a concludere che gli immigrati si caratterizzino, effettivamente,
per una maggior propensione a delinquere rispetto ai regolari.
Ciò potrebbe essere dovuto ad un effetto causale dello status
legale: fornendo accesso al mercato del lavoro regolare (e,
quindi, ad opportunità di guadagno lecite) lo status legale
disincentiva il coinvolgimento in attività criminali. D’altra parte,
gli immigrati irregolari comprendono una forte presenza di individui
maschi, giovani, celibi, e con basso livello di istruzione, che si
caratterizzano tipicamente per una maggior propensione a
delinquere (anche in assenza di effetti causali dello status legale!).

Distinguere tra queste due spiegazioni è impossibile alla
luce dei soli dati presenti in Tavola 1, ma è cruciale per com-
prendere gli effetti delle politiche migratorie. Se lo status legale
riduce effettivamente la propensione a delinquere, restrizioni
alla concessione di permessi di soggiorno (eventualmente
motivate dalla domanda di maggior sicurezza) potrebbero anche
aumentare il tasso di criminalità degli immigrati già presenti nel
Paese. Per andare oltre il semplice confronto tra immigrati
regolari e irregolari, abbiamo analizzato due importanti eventi
che si sono verificati tra il 2006 e il 2007 in Italia. 

Fatto numero 3: Lo status legale riduce il tasso di criminalità

degli immigrati

Nell’agosto del 2006, il procedimento di “indulto” ha rilasciato
dalle carceri italiane 25mila detenuti, tra cui 9mila stranieri.
Cinque mesi dopo, il 1° gennaio 2007, i cittadini rumeni e bulgari
hanno ottenuto lo status legale in Italia a seguito dell’allarga-
mento a Est dell’Unione Europea. 

In uno studio condotto assieme a Giovanni Mastrobuoni su
dati forniti dal Dipartimento di Amministrazione penitenziaria
del Ministero di Giustizia, confrontiamo la recidività degli ex-
detenuti rumeni e bulgari con quella degli ex-detenuti cittadini
dagli Stati candidati membri dell’Unione Europea (Albania,
Croazia, ecc.) 3. La Figura 2 mostra il tasso di recidività giornaliero
dei due gruppi, prima e dopo l’allargamento a Est. Nei cinque
mesi precedenti, la percentuale di individui re-incarcerati per
aver commesso un crimine si colloca intorno al 5,7-5,8 per
cento per entrambi i gruppi. Nei mesi successivi, tuttavia, la
recidività diminuisce di circa la metà per rumeni e bulgari,

3 Mastrobuoni, G. e P. Pinotti (2015), “Legal Status and the Criminal Activity of
Immigrants”, American Economic Journal: Applied Economics 7(2): 175–206
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rispetto agli altri detenuti. 
Tale effetto è spiegato da una forte diminuzione dei crimini

con una motivazione economica (quali reati contro la proprietà
e traffico di stupefacenti) ed è più ampio nelle regioni setten-
trionali, che offrono maggiori opportunità di lavoro agli immigra-
ti regolari. Poiché i due gruppi mostravano caratteristiche assai
simili prima dell’ampliamento dell’Unione Europea, la riduzione
del tasso di recidività può essere attribuita all’effetto causale
dello status legale, piuttosto che ad altre differenze tra i due
gruppi considerati.

Figura 2 - Tasso di recidività di ex-carcerati provenienti da nuovi Stati membri

dell’Unione Europea e da Stati candidati all’adesione all’Unione Europea, prima

e dopo l’allargamento ad Est

L’allargamento ad Est del 2007 è stato un evento eccezionale
a livello internazionale. In uno studio successivo, analizziamo
invece gli effetti della politica migratoria adottata dallo Stato
Italiano 4. Ogni anno, i “decreti flussi” mettono a disposizione

Fonte: Ministero della Giustizia, Dipartimento dell ’Amministrazione penitenziaria

4 Pinotti, P. (2017). Clicking on heaven’s door: The effect of immigrant legalization
on crime. The American Economic Review, 107(1), 138 -168
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quote prefissate di permessi di soggiorno per l’anno successivo.
Le domande sono inviate per via telematica durante i cosiddetti
“Click Day” e vengono processate in ordine di arrivo, fino
all’esaurimento delle quote disponibili. Tale meccanismo genera
una discontinuità nella probabilità di ottenere un permesso di
residenza tra gli immigrati – già presenti in Italia – che hanno
presentato domanda appena prima e appena dopo l’ultima
richiesta accettata. 

I dati forniti dai dipartimenti Libertà civili e Pubblica sicurezza
del Ministero dell’Interno mostrano che, durante l’anno succes-
sivo, coloro che sono rientrati nelle quote (e hanno quindi ottenuto
lo status legale) commettono molti meno crimini rispetto a coloro
che ne sono rimasti esclusi. Dal momento che gli appartenenti
a questi due gruppi sono sostanzialmente identici (fatta ecce-
zione alcuni secondi di ritardo nell’invio della domanda telematica)
tale differenza nella probabilità di commettere crimini è ricon-
ducibile all’effetto dello status legale. I risultati di questo
secondo “esperimento” sono assai simili, anche in termini
quantitativi, a quelli ottenuti analizzando l’allargamento ad Est:
il tasso di delittuosità si dimezza, a seguito soprattutto della
diminuzione di crimini con motivazione economica.

Le implicazioni per le politiche d’asilo 

e accoglienza in Europa

Nella maggior parte dei Paesi europei, rifugiati e richiedenti
hanno accesso al mercato del lavoro regolare solo dopo diversi
mesi dall’ingresso nel Paese (fino a un anno in Francia e Regno
Unito). Tale norma vuole disincentivare l’ingresso come richiedenti
asilo da parte di coloro che, in realtà, emigrano per ragioni
economiche. 

Alla luce dell’evidenza empirica sopra esposta, tuttavia,
l’esclusione dal mercato del lavoro aumenta i rischi per la sicu-
rezza e dovrebbe quindi essere il più possibile limitata nel
tempo. Inoltre, le politiche nazionali ed europee dovrebbero
incentivare quanto più possibile l’incontro tra lavoratori immi-
grati e datori di lavoro del Paese d’arrivo. I vantaggi sociali di
tali politiche potrebbero essere considerevoli, anche in termini
di riduzione della criminalità.
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Per un Islam italiano

Riconoscere la religione islamica come una 
componente culturale della comunità nazionale, 
per favorire l’integrazione e la lotta agli estremismi:
è l’obiettivo del Patto fra le organizzazioni 
musulmane e il Ministro dell’Interno

di Paolo Naso 1

Coordinatore del Consiglio per l’Islam italiano istituito presso il Ministero dell’Interno

Lo scorso 1 febbraio i rappresentanti delle principali organiz-
zazioni islamiche e il Ministro dell’Interno Marco Minniti hanno
firmato il “Patto nazionale per un Islam italiano espressione di
una comunità aperta, integrata e aderente ai valori e ai principi
dell’ordinamento statale” (vedi testo completo nella sezione

“Documentazione”). Il testo è articolato in tre
parti: la prima richiama principi costituzionali
e norme in materia di libertà religiosa mentre
la seconda e la terza contengono due “decalo-
ghi” che impegnano i rappresentanti dell’Islam
italiano da una parte e il Ministero dell’Interno
dall’altra. Due “tavole” speculari che rispon-
dono alla stessa logica: favorire la costituzione
di un Islam “italiano”, riconosciuto dallo Stato

come una componente religiosa e culturale della comunità nazio-
nale, pronto a contribuire ai processi di integrazione e ad
esporsi nel contrasto alla radicalizzazione e all’estremismo di
matrice islamista.

Si iscrivono in questo quadro gli impegni a un dialogo più
organico e capillare tra le istituzioni e i musulmani italiani, favorito
da tavoli istituiti presso le prefetture; l’avvio di un processo di
organizzazione giuridica delle associazioni islamiche “in armonia
con la normativa vigente in tema di libertà religiosa e con i principi

1 L’autore è anche Docente di Scienza politica presso “Sapienza” Università di Roma

L’intesa prevede l’apertura 
di tavoli presso le prefetture 
e l’avvio di un processo 
di organizzazione giuridica 
delle associazioni
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Per un Islam italiano

dell’ordinamento giuridico dello Stato”, anche per “favorire le
condizioni prodromiche all’avvio di negoziati volti al raggiungi-
mento di Intese ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Costituzione”;
la formazione di “imam e guide religiose che (…) possano
anche assumere il ruolo di efficaci mediatori per assicurare la
piena attuazione dei principi civili di convivenza, laicità dello
Stato, legalità, parità dei diritti tra uomo e donna”. Ed ancora,
l’impegno a garantire che il sermone del venerdì sia svolto
anche in italiano e che l’amministrazione delle moschee e dei
centri islamici sia improntata a criteri di massima trasparenza
finanziaria. 

Specularmente, il Ministero dell’Interno si impegna a sostenere
queste buone pratiche, peraltro in molti casi già adottate dalle

associazioni islamiche; ad offrire adeguate
opportunità formative ai ministri di culto islamico
su temi di ordine giuridico e costituzionale;
accompagnare le associazioni islamiche che
intendano procedere al riconoscimento giuridico
secondo le norme vigenti; promuovere tavoli
interreligiosi a livello territoriale; promuovere
una conferenza con l’Anci per affrontare la
delicata questione dei luoghi di culto “nel

rispetto delle normative in materia urbanistica, di sicurezza, igiene
e sanità” così come nel rispetto “dei principi costituzionali e delle
linee guida europee in materia di libertà religiosa”. 

Si tratta, insomma, di un “Patto” che impegna le parti che lo
hanno sottoscritto. Sotto il profilo formale è questa la maggiore
novità e forse il punto di svolta di un lungo percorso di relazioni
tra lo Stato e la comunità islamica che, secondo alcune stime,
conta tra 1,6 e 1,8 milioni di membri e costituisce, ovviamente
dopo quella cattolica, la più grande comunità di fede presente
in Italia.

Il percorso iniziò nel 2005, con un decreto dell’allora Ministro
dell’Interno Giuseppe Pisanu (Governo Berlusconi) che istituì
una Consulta per l’Islam italiano: un organismo di carattere
consultivo del Ministero dell’Interno formato da personalità ritenute
autorevoli rappresentanti dell’Islam in Italia. Nel 2006 il nuovo
titolare del Viminale del Governo Prodi, Giuliano Amato, confermò
tale organismo integrandolo con un gruppo di accademici ed
esperti del mondo islamico. Nel tentativo di consolidare una
“base comune” di riferimento, la Consulta, il Ministro e il gruppo
degli esperti coordinato dal prof. Carlo Cardia avviarono un
confronto finalizzato alla produzione di un testo condiviso che
avrebbe preso il nome di “Carta dei valori”: un documento che

Sarà svolto anche in italiano 
il sermone del venerdì. 
La preparazione degli imam. 
Conferenza con l’Anci 
sui luoghi di culto
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esplicitava l’adesione dei rappresentati dell’Islam ai principi
fondamentali dell’ordinamento italiano che regolano la vita collet-
tiva, sia dei cittadini che degli immigrati, cercando di focalizzare
i principali problemi legati al tema dell’integrazione.

La “Carta”, che assunse un rilievo istituzionale ancora maggiore
in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15
giugno 2007, avrebbe dovuto essere tappa rilevante di un pro-
cesso teso al riconoscimento dell’Islam italiano. In realtà, con
la fine anticipata della legislatura quel processo fu bruscamente
interrotto e sarebbe ripreso soltanto tre anni dopo quando il
ministro Roberto Maroni (Governo Berlusconi) istituì un nuovo
organismo consultivo denominato Comitato per l’Islam italiano. Di
questa nuova struttura facevano parte sia i rappresentanti di
alcune associazioni islamiche che esperti e accademici.
Particolarmente controversa fu l’esclusione da questo organismo
dei rappresentanti dell’Unione delle Comunità Islamiche in Italia,
un organismo tra i più rappresentativi e organizzati dell’Islam
italiano che in precedenza aveva aderito alla Carta dei valori. Il
Comitato fornì al Ministro “pareri” su temi rilevanti sia per i
musulmani che per le istituzioni quali il “velo” per le donne
musulmane, la formazione degli imam, le moschee e le sale di
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preghiera. Nessuno di quei testi, però, produsse significative
conseguenze sul piano giuridico o politico. 

È del 2015 la riapertura del dossier Islam da parte del ministro
Angelino Alfano (Governo Renzi) che istituisce la Consulta per

l’Islam italiano, includendo tutte le principali
associazioni nazionali ed affiancandola, un
anno dopo, con un Consiglio composto da
professori universitari ed esperti. Dopo aver
lavorato in parallelo, i due organismi – la
Consulta e il Consiglio – si sono dati un’agenda
comune e, su richiesta del ministro Marco
Minniti che nel frattempo è arrivato al Viminale
in sostituzione di Alfano, hanno accelerato il

confronto per la stesura del “Patto”, sottoscritto, infine, lo scorso
1 febbraio. 

Da queste sintetica ricostruzione del dossier Islam presso il
Viminale emergono almeno due considerazioni. La prima è che
tutti i Ministri dell’Interno degli ultimi dieci anni, indipendente-
mente dal loro orientamento politico, hanno sentito il bisogno di un
confronto con il mondo islamico. Il tema ha evidenti implicazioni
sul piano sociale, culturale e della sicurezza che impongono
l’apertura di tavoli di dialogo e di confronto. 

La seconda è che in tempi recenti un nuovo decisivo tema è
entrato nell’agenda delle relazioni tra lo Stato e le associazioni
dei musulmani: il contrasto al radicalismo. Di fronte a questa
minaccia, lo Stato riconosce il ruolo proattivo che possono
avere le associazioni islamiche legate da un “Patto” tra di esse
e con le istituzioni. E le comunità islamiche sanno di avere un
ruolo e una responsabilità particolari nella costruzione di un
Islam “italiano”, non solo perché parlano la lingua di Dante e di
Manzoni ma perché condividono principi e destini della comunità
nazionale di cui sono parte integrante. 

Il patto è il nuovo approdo 
di un lungo percorso iniziato 
oltre dieci anni fa. 
I due organismi: la Consulta 
e il Consiglio
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“Ogni incontro, anche quello migratorio, in un certo
senso è una mediazione; ci si trova a metà strada, rinun-
ciando a qualcosa per prendere cose nuove (…) dobbiamo
tenere a quello che è fondamentale senza fare barricate. A
queste condizioni la convivenza non solo è possibile, ma può
essere anche fruttuosa, perché possiamo imparare gli uni
dagli altri”. Era il 1997 e don Luigi Di Liegro dava alle
stampe questo libro che possiamo considerare una sorta
di suo testamento (don Luigi morì proprio in quell’anno).
Se è vero che l’anima e la testimonianza del sacerdote
continuano a vivere oggi nella fondazione internazionale
che porta il suo nome, anche questo testo andrebbe
ristampato, per l’attualità e per le verità che contiene. È solo
questione di tempo: don Luigi entrerà prima o poi nella
schiera dei santi sociali del nostro Paese. Con una particolarità.
Quelli che l’hanno preceduto sono diventati tali per come
hanno assistito gli emigrati italiani all’estero. Lui lo diventerà
per come, per primo, ha assistito gli immigrati stranieri in
Italia.

“Immigrazione un punto di vista” è una sorta di vademecum
per chi voglia affrontare sul serio i problemi dell’immigrazione
e la loro connessione sempre più stretta con i problemi della
politica generale del Paese e della sua collocazione nel
contesto europeo. Il libro è stato scritto in collaborazione con
Franco Pittau, un altro protagonista delle iniziative in favore
dell’immigrazione. A darne un’idea soccorre già la divisione
in capitoli del saggio: il nuovo scenario migratorio interna-
zionale; i pregiudizi di natura statistica; tra razzismo e
indifferenza; per una politica di accoglienza; alcune decisioni
da prendere.

Decisa è la contrarietà di don Luigi al reato di immigra-
zione clandestina, lui, figlio di un immigrato italiano clande-
stino negli Usa: “Non se ne vergognava lui – scrive – che si
trovava nelle stesse condizioni di tante migliaia di conna-
zionali spinti dal bisogno. Non me ne vergogno io, che grazie
ai sacrifici di mio padre in terra straniera tanto ho ricevuto
insieme alla mia famiglia. Mi vergogno, invece, per il fatto
che i nostri parlamentari, dimenticando che il nostro è stato
nell’epoca moderna il più grande Paese di emigrazione di
massa, diano una valenza penale alla pressione migratoria. Ci
eravamo dichiarato critici a proposito della durezza delle
espulsioni; ora arriva in sovrappiù anche l’arresto”. 

Di Liegro va dritto al cuore del problema: la questione
dell’immigrazione si può cercare di sviarla, o va affrontata
nella sua interezza e nella sua complessità. Era questo il punto
politico vent’anni fa, a maggior ragione lo è oggi.

Immigrazione 

un punto di vista

di Don Luigi Di Liegro
Sensibili alle foglie, 1997
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Sullo scaffale

Siamo tutti migranti, perché ci spostiamo da sempre ed
è bene così. È questo, in sintesi, il messaggio che emerge
da questo agile volumetto scritto da Valerio Calzolaio –
giornalista e scrittore, ma anche un passato in Parlamento – e
Telmo Piovani, docente di Filosofia delle scienze biologiche
all’Università di Padova. Due prospettive di analisi diverse
che si fondono nelle pagine, offrendo una chiave di lettura
spesso trascurata al fenomeno delle migrazioni. 

Non solo gli animali, ma tutte le specie umane si spostano,
fin dalla loro comparsa sulla Terra; questione di adatta-
mento, di sopravvivenza. Nel corso dei millenni, l’uomo ha
continuato a spostarsi, più o meno rapidamente, più o meno
per scelta, ma senza che questo continuo movimento abbia
avuto interruzione, tanto da far concludere agli autori che
il fenomeno migratorio umano non è un’eccezione, ma è
strutturale e costitutivo della nostra identità di specie.
Calzolaio e Piovani ricostruiscono questo percorso tracciando
un atlante globale, storico e geografico, delle migrazioni
umane in chiave evoluzionistica: dai primati fino alla storia
contemporanea delle migrazioni, spingendosi fino a esa-
minare il fenomeno migratorio attuale e futuro. 

Proprio la dimensione e la natura di questo processo,
così radicato nella storia e nella geografia, rendono neces-
saria, per governarlo, una visione lungimirante, che solo
una politica “alta” può possedere. Gli autori tracciano tre
linee guida con le quali affrontare un fenomeno che conti-
nuerà anche in futuro: dare un riconoscimento anche ai
rifugiati climatici, perché le persone si spostano non solo
per sfuggire a guerre e persecuzioni, ma anche ad eventi
ambientali catastrofici o ai cambiamenti del clima; con-
trastare le migrazioni forzate, promuovendo al contempo
la libertà di migrare, affinché tale processo non sia più
una necessità, ma un diritto e una libertà, appunto; gestire
le migrazioni sostenibili, perché migliaia di studi spiegano
e ripetono da anni come esse siano molto positive dal
punto di vista economico, generatrici di redditi monetari
privati e di benefici finanziari pubblici.

Il libro si chiude con un monito: “forzate o meno, assistite
o meno che siano le migrazioni, ci saranno ovunque milioni
e milioni di migranti in cammino su tutto il pianeta. Non
c’è norma o violenza che li fermerà. E saranno, comunque,
in futuro come in passato, un fattore evolutivo primario
per continenti, Stati, popoli, ecosistemi. Chi ne prenderà
atto per ultimo?”.

Libertà di migrare

di Valerio Calzolaio
Telmo Piovani
Einaudi, 2016
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La Dichiarazione di Malta
dei membri del Consiglio UE
sugli aspetti esterni 
della migrazione

Nel vertice 
informale 
in corso 
La Valletta, 
lo scorso 
3 febbraio 
i 28 leader
dell’Unione
Europea hanno
adottato 
la Dichiarazione
di Malta 
sugli aspetti
esterni 
della migrazione.
Ne pubblichiamo
il testo integrale

1. Accogliamo con favore e sosteniamo gli sforzi della presi-
denza maltese volti a portare avanti tutti gli elementi della poli-
tica migratoria globale dell’UE. Ribadiamo la nostra determina-
zione ad agire nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto
internazionale e dei valori europei e congiuntamente con
l’Unhcr e l’OIM.

2. Un elemento centrale di una politica migratoria sostenibile
consiste nel garantire un controllo efficace della nostra frontiera
esterna e nell’arginare i flussi illegali verso l’UE. Nel 2016 gli
arrivi sono scesi a un terzo dei livelli del 2015. Sulla rotta del
Mediterraneo orientale, nell’ultimo quadrimestre del 2016,
nonostante il persistere delle pressioni, gli arrivi sono diminuiti
del 98% rispetto all’anno precedente. Confermiamo il nostro
impegno a favore della dichiarazione UE-Turchia e dell’attua-
zione integrale e non discriminatoria di tutti i suoi aspetti, nonché
del proseguimento del sostegno ai Paesi situati lungo la rotta
dei Balcani occidentali.

3. Sulla rotta del Mediterraneo centrale, tuttavia, nel 2016 si sono
registrati più di 181mila arrivi, mentre il numero di persone morte o
disperse in mare ha raggiunto un nuovo record ogni anno a partire
dal 2013. Con l’avvicinarsi della primavera, e dopo che centinaia
di persone hanno già perso la vita nel 2017, siamo determinati a
prendere ulteriori misure per ridurre in maniera significativa i flussi
migratori lungo la rotta del Mediterraneo centrale e smantellare il
modello di attività dei trafficanti, rimanendo al contempo vigili
riguardo alla rotta del Mediterraneo orientale e ad altre rotte.
Intensificheremo la nostra collaborazione con la Libia quale prin-
cipale Paese di partenza e con i suoi vicini in Africa settentrionale
e subsahariana.

4. Il quadro di partenariato e il piano d’azione di La Valletta ci
hanno consentito di approfondire una cooperazione a lungo
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termine con una serie di Paesi partner, anche con riferimento
alle cause profonde della migrazione, attraverso un solido parte-
nariato basato sulla fiducia reciproca. Questo lavoro sta già dando
risultati e sarà intensificato. Al tempo stesso, vista l’urgenza
della situazione, si rendono necessarie ulteriori misure operative
immediate a livello regionale, seguendo un approccio pragmatico,
flessibile e su misura in ogni singolo punto della rotta migratoria
con coinvolgimento di tutti gli attori. In questo contesto, accogliamo
positivamente la comunicazione congiunta della Commissione
e dell’alto rappresentante dal titolo “La migrazione lungo la rotta
del Mediterraneo centrale - Gestire i flussi e salvare vite umane”.

5. Gli sforzi tesi a stabilizzare la Libia sono ora più importanti che
mai e l’UE farà tutto il possibile per contribuire a tale obiettivo. In
Libia lo sviluppo di capacità è fondamentale affinché le autorità
possano acquisire il controllo delle frontiere terrestri e marittime
e contrastare le attività di transito e di traffico. L’UE mantiene
l’impegno a favore di una soluzione politica inclusiva nel quadro
dell’accordo politico libico e per il sostegno al Consiglio di presi-
denza e al governo di intesa nazionale appoggiati dalle Nazioni
Unite. Se possibile, l’UE e gli Stati membri intensificheranno
inoltre la cooperazione con le comunità regionali e locali libiche
e con le organizzazioni internazionali attive nel Paese, nonché
l’assistenza alle stesse.

6. Sarà data priorità ai seguenti elementi:
a) formazione, equipaggiamento e supporto per la guardia
costiera nazionale libica e altre agenzie pertinenti. È necessario
incrementare rapidamente, in termini sia di intensità che di
numeri, i programmi di formazione complementari dell’UE, a
cominciare da quelli già intrapresi dall’operazione Sophia e sulla
base dell’esperienza ivi acquisita. Il finanziamento e la pianifi-
cazione di tali attività devono essere resi sostenibili e prevedibili,
anche attraverso la rete Seahorse per il Mediterraneo
b) ulteriori sforzi intesi a smantellare il modello di attività dei
trafficanti attraverso un’azione operativa rafforzata, nel quadro
di un approccio integrato che coinvolga la Libia, altri Paesi
situati lungo la rotta e i pertinenti partner internazionali, gli Stati
membri impegnati, le missioni e le operazioni Psdc, Europol e
la guardia di frontiera e costiera europea
c) il sostegno, se possibile, allo sviluppo delle comunità locali
in Libia, in particolare nelle zone costiere e presso le frontiere
terrestri libiche lungo le rotte migratorie, al fine di migliorarne
la situazione socioeconomica e rafforzarne la resilienza in
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Dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo

quanto comunità di accoglienza
d) un impegno volto a garantire, in Libia, capacità e condizioni
di accoglienza adeguate per i migranti, unitamente all’Unhcr e
all’OIM
e) sostegno all’OIM per intensificare in maniera significativa le
attività di rimpatrio volontario assistito
f) rafforzamento delle campagne di informazione e delle attività
di sensibilizzazione destinate ai migranti in Libia e nei Paesi di
origine e di transito, in cooperazione con gli attori locali e le
organizzazioni internazionali, segnatamente per contrastare il
modello di attività dei trafficanti;
g) aiuti per la riduzione delle pressioni alle frontiere terrestri
della Libia, collaborando con le autorità libiche e con tutti i vicini
della Libia, anche sostenendo progetti che rafforzino la loro
capacità di gestione delle frontiere
h) monitoraggio di rotte alternative e di possibili deviazioni delle
attività dei trafficanti, attraverso sforzi di cooperazione con i
vicini della Libia e i Paesi del quadro di partenariato, con il
sostegno degli Stati membri e di tutte le pertinenti agenzie
dell’UE e la messa a disposizione di tutti gli strumenti di sorve-
glianza necessari
i) sostegno continuativo agli sforzi e alle iniziative dei singoli
Stati membri impegnati direttamente con la Libia; a tale propo-
sito, l’UE accoglie con favore il memorandum di intesa firmato
il 2 febbraio 2017 dalle autorità italiane e dal Presidente del
Consiglio di presidenza al-Serraj ed è pronta a sostenere l’Italia
nella sua attuazione
j) approfondimento del dialogo e della cooperazione sulla
migrazione con tutti i Paesi confinanti con la Libia, inclusa una
migliore cooperazione operativa con gli Stati membri e la guardia
di frontiera e costiera europea per quanto riguarda la prevenzione
delle partenze e la gestione dei rimpatri.

7. Tali obiettivi devono essere sostenuti dalle necessarie risorse.
In linea con il piano d’azione di La Valletta, l’Unione Europea
sta rafforzando l’integrazione della migrazione nel quadro del
suo aiuto pubblico allo sviluppo per l’Africa, che ammonta a 31
miliardi di euro nel presente periodo finanziario. Alcune delle
suddette azioni possono essere finanziate nell’ambito di progetti
già in corso, in particolare progetti finanziati, se del caso, dal
Fondo fiduciario dell’UE per l’Africa, che mobilita 1,8 miliardi di
euro dal bilancio dell’UE e 152 milioni di euro provenienti da
contributi degli Stati membri. Per coprire le necessità di finan-
ziamento più urgenti, ora e per tutto il 2017, accogliamo con
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favore la decisione della Commissione di mobilitare, come
primo passo, un ulteriore importo di 200 milioni di euro a favore
della “finestra” per l’Africa settentrionale del Fondo e di accordare
la priorità a progetti collegati alla migrazione relativi alla Libia.

8. Svilupperemo ulteriormente la nostra politica migratoria
esterna per renderla resiliente alle crisi future. Individueremo
potenziali ostacoli, ad esempio in relazione alle condizioni da
soddisfare per i rimpatri, e rafforzeremo le capacità di rimpatrio
dell’UE, nel rispetto del diritto internazionale. Accogliamo con
favore l’intenzione della Commissione di presentare rapidamente,
come primo passo, un piano d’azione aggiornato sul rimpatrio e
di fornire orientamenti per un maggior numero di rimpatri operativi
da parte dell’UE e degli Stati membri e un’effettiva riammissione
sulla base dell’acquis in vigore.

9. Siamo concordi per un’azione rapida e determinata volta a
conseguire gli obiettivi illustrati nella presente dichiarazione ed
esortiamo tutti gli attori ad adoperarsi in tal senso. Accogliamo con
favore l’intenzione della presidenza maltese, in stretta coopera-
zione con la Commissione e l’alto rappresentante, di presentare
quanto prima al Consiglio un piano concreto di attuazione a tal fine,
di proseguire i lavori, nonché di garantire un attento monitoraggio
dei risultati. Nelle riunioni di marzo e giugno il Consiglio europeo
esaminerà, sulla base di una relazione della presidenza maltese,
i progressi conseguiti relativamente all’approccio globale.
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Il Memorandum d’Intesa
fra Italia e Libia
su cooperazione e lotta
all’immigrazione illegale

Il Governo di Riconciliazione Nazionale dello Stato di Libia e il
Governo della Repubblica Italiana qui di seguito denominate ‘Le
Parti’ sono determinati a lavorare per affrontare tutte le sfide che si
ripercuotono negativamente sulla pace, la sicurezza e la stabilità
nei due paesi, e nella regione del Mediterraneo in generale.

Nella consapevolezza della sensibilità dell’attuale fase di
transizione in Libia, e della necessità di continuare a sostenere
gli sforzi miranti alla riconciliazione nazionale, in vista di una
stabilizzazione che permetta l’edificazione di uno Stato civile e
democratico.

Nel riconoscere che il comune patrimonio storico e culturale e
il forte legame di amicizia tra i due popoli costituiscono la base
per affrontare i problemi derivanti dai continui ed elevati flussi di
migranti clandestini.

Riaffermando i principi di sovranità, indipendenza, integrità
territoriale e unità nazionale della Libia, nonché di non ingerenza
negli affari interni.

Al fine di attuare gli accordi sottoscritti tra le Parti in merito, tra
cui il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione firmato a
Bengasi il 30/08/2008, ed in particolare l’articolo 19 dello stesso
Trattato, la Dichiarazione di Tripoli del 21 gennaio 2012 e altri
accordi e memorandum sottoscritti in materia.

Le Parti hanno preso atto dell’impegno che l’Italia ha posto per
rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d’im-
portanza prioritaria per le rotte migratorie, che ha portato
all’istituzione del “Fondo per l’Africa”.

Tenendo conto delle iniziative che sono state messe in atto
dalla parte italiana in attuazione degli accordi e dei memorandum

Il 2 febbraio scorso il Presidente del Consiglio italiano, Paolo
Gentiloni, e il collega libico Fayez al Serraj, hanno firmato un
memorandum sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del
contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al
contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere
tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana. Ne pubblichiamo
il testo integrale
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di intesa bilaterali precedenti, nonché il sostegno assicurato alla
rivoluzione del 17 febbraio.

Al fine di raggiungere soluzioni relative ad alcune questioni
che influiscono negativamente sulle Parti, tra cui il fenomeno
dell'immigrazione clandestina e il suo impatto, la lotta contro il
terrorismo, la tratta degli esseri umani e il contrabbando di
carburante.

Riaffermando la ferma determinazione di cooperare per indi-
viduare soluzioni urgenti alla questione dei migranti clandesti-
ni che attraversano la Libia per recarsi in Europa via mare,
attraverso la predisposizione dei campi di accoglienza tempora-
nei in Libia, sotto l’esclusivo controllo del Ministero dell’Interno
libico, in attesa del rimpatrio o del rientro volontario nei paesi
di origine, lavorando al tempo stesso affinché i paesi di origine
accettino i propri cittadini ovvero sottoscrivendo con questi
paesi accordi in merito.

Riconoscendo che le misure e le iniziative intraprese per
risolvere la situazione dei migranti illegali ai sensi di questo
Memorandum, non devono intaccare in alcun modo il tessuto
sociale libico o minacciare l’equilibrio demografico del Paese o la
situazione economica e le condizioni di sicurezza dei cittadini
libici.

Sottolineando l’importanza del controllo e della sicurezza dei
confini libici, terrestri e marittimi, per garantire la riduzione dei
flussi migratori illegali, la lotta contro il traffico di esseri umani
e il contrabbando di carburante, e sottolineando altresì l’impor-
tanza di usufruire dell’esperienza delle istituzioni coinvolte nella
lotta contro l'immigrazione clandestina e il controllo dei confini.

Tenuto conto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale
consuetudinario e dagli accordi che vincolano le Parti, tra cui
l’adesione dell’Italia all’Unione Europea, nell’ambito degli ordina-
menti vigenti nei due Paesi, le due parti confermano il desiderio
di cooperare per attuare le disposizioni e gli obiettivi di questo
Memorandum, e concordano quanto segue:

Articolo 1

Le Parti si impegnano a:
a. avviare iniziative di cooperazione in conformità con i program-
mi e le attività adottati dal Consiglio presidenziale e dal
Governo di accordo nazionale dello Stato della Libia, con riferi-
mento al sostegno alle istituzioni di sicurezza e militari al fine di
arginare i flussi di migranti illegali e affrontare le conseguenze
da essi derivanti, in sintonia con quanto previsto dal Trattato di
amicizia, partenariato e cooperazione sottoscritto tra i due paesi,
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Memorandum Italia-Libia 2 febbraio 2017

e dagli accordi e memorandum d'intesa sottoscritti dalle Parti.
b. la parte italiana fornisce sostegno e finanziamento a program-
mi di crescita nelle regioni colpite dal fenomeno dell’immigrazione
illegale, in settori diversi, quali le energie rinnovabili, le infrastrutture,
la sanità, i trasporti, lo sviluppo delle risorse umane, l’insegna-
mento, la formazione del personale e la ricerca scientifica.
c. la parte italiana si impegna a fornire supporto tecnico e tecno-
logico agli organismi libici incaricati della lotta contro l’immigra-
zione clandestina, e che sono rappresentati dalla guardia di
frontiera e dalla guardia costiera del Ministero della Difesa, e dagli
organi e dipartimenti competenti presso il Ministero dell’Interno.

Articolo 2

Le Parti si impegnano altresì a intraprendere azioni nei seguenti
settori:
1. completamento del sistema di controllo dei confini terrestri del
sud della Libia, secondo quanto previsto dall’articolo 19 del Trattato
summenzionato.
2. adeguamento e finanziamento dei centri di accoglienza sum-
menzionati già attivi nel rispetto delle norme pertinenti, usu-
fruendo di finanziamenti disponibili da parte italiana e di finan-
ziamenti dell’Unione Europea. La parte italiana contribuisce,
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attraverso la fornitura di medicinali e attrezzature mediche per i
centri sanitari di accoglienza, a soddisfare le esigenze di assi-
stenza sanitaria dei migranti illegali, per il trattamento delle
malattie trasmissibili e croniche gravi.
3. la formazione del personale libico all’interno dei centri di acco-
glienza summenzionati per far fronte alle condizioni dei migranti
illegali, sostenendo i centri di ricerca libici che operano in questo
settore, in modo che possano contribuire all’individuazione dei
metodi più adeguati per affrontare il fenomeno dell’immigrazione
clandestina e la tratta degli esseri umani.
4. Le Parti collaborano per proporre, entro tre mesi dalla firma di
questo memorandum, una visione di cooperazione euro-africana
più completa e ampia, per eliminare le cause dell'immigrazione
clandestina, al fine di sostenere i paesi d’origine dell’immigrazione
nell’attuazione di progetti strategici di sviluppo, innalzare il livello
dei settori di servizi migliorando così il tenore di vita e le condi-
zioni sanitarie, e contribuire alla riduzione della povertà e della
disoccupazione.
5. sostegno alle organizzazioni internazionali presenti e che
operano in Libia nel campo delle migrazioni a proseguire gli sforzi
mirati anche al rientro dei migranti nei propri paesi d’origine,
compreso il rientro volontario. 
6. avvio di programmi di sviluppo, attraverso iniziative di job
creation adeguate, nelle regioni libiche colpite dai fenomeni del-
l’immigrazione illegale, traffico di esseri umani e contrabbando,
in funzione di “sostituzione del reddito”.

Articolo 3

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente Memorandum,
le parti si impegnano a istituire un comitato misto composto da un
numero di membri uguale tra le parti, per individuare le priorità
d’azione, identificare strumenti di finanziamento, attuazione e
monitoraggio degli impegni assunti.

Articolo 4

La parte italiana provvede al finanziamento delle iniziative men-
zionate in questo Memorandum o di quelle proposte dal comitato
misto indicato nell’articolo precedente senza oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato italiano rispetto agli stanziamenti già previ-
sti, nonché avvalendosi di fondi disponibili dall’Unione Europea,
nel rispetto delle leggi in vigore nei due paesi.

Articolo 5

Le Parti si impegnano ad interpretare e applicare il presente
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Memorandum Italia-Libia 2 febbraio 2017

Memorandum nel rispetto degli obblighi internazionali e degli
accordi sui diritti umani di cui i due Paesi siano parte.

Articolo 6

Le controversie tra le Parti relative all’interpretazione o all’ap-
plicazione del presente Memorandum saranno trattate amiche-
volmente per via diplomatica.

Articolo 7

Il presente Memorandum d’intesa può essere modificato a
richiesta di una delle Parti, con uno scambio di note, durante il
periodo della sua validità.

Articolo 8

Il presente Memorandum entra in vigore al momento della
firma. Ha validità triennale e sarà tacitamente rinnovato alla sca-
denza per un periodo equivalente, salvo notifica per iscritto di una
delle due Parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza
del periodo di validità.

Elaborato e sottoscritto a Roma il 2 febbraio 2017 in due copie
originali, ciascuna in lingua araba e italiana, tutti i testi facenti
egualmente fede.

Per il Governo di Riconciliazione Nazionale 
dello Stato di Libia
Fayez Mustafa Serraj

Presidente del Consiglio Presidenziale
per il Governo della Repubblica Italiana 
Paolo Gentiloni

Presidente del Consiglio dei Ministri

Es_Interno libertàcivili01/17.qxd  3-04-2017  16:20  Pagina 128



D
oc

um
en

ta
zi

on
e

e
St

at
is

tic
he

lib
er

tà
ci

vi
li

2017 gennaio-febbraio 129

Il Patto nazionale
per un Islam italiano

Riportiamo il testo integrale del “Patto nazionale per un Islam
italiano, espressione di una comunità aperta, integrata e aderente
ai valori e principi dell’ordinamento statale”, redatto con la collabo-
razione del Consiglio per i rapporti con l’Islam italiano e recepito
dal Ministero dell’Interno, che è stato siglato il 1 febbraio 2017

I rappresentanti delle associazioni e delle comunità islamiche
chiamati a far parte del Tavolo di confronto presso il Ministero
dell’Interno

Richiamato il principio supremo di laicità dello Stato quale
“garanzia della libertà di religione in regime di pluralismo confes-
sionale e culturale”;

Visti gli articoli 2,3,8 e 19 della Costituzione volti a:
riconoscere e garantire “i diritti inviolabili dell’uomo sia come

singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua perso-
nalità” e richiedere “l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2)

stabilire “l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali” (art.3)

stabilire che “tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge” e “hanno diritto di organizzarsi secondo
i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico
italiano” (art.8)

affermare che “tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata,
di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon costume” (art.19).

Visti la legge n.1159/1929, recante “Disposizioni sull’esercizio
dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti
ai ministri dei culti medesimi” e il Rd 28 febbraio 1930, n. 289,
recante “Norme per l’attuazione della legge n.1159/1929, sui
culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le
altre leggi dello Stato”;
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Il Patto nazionale per un Islam italiano

Considerata la presenza rilevante anche in Italia di un “nuovo
pluralismo religioso” che comprende numerose associazioni,
cittadini e residenti che nel rispetto della Costituzione fanno
riferimento alla religione islamica;

Ritenuto di dover contribuire a favorire la convivenza armoniosa
e costruttiva tra le diverse comunità religiose per consolidare la
coesione sociale e promuovere processi di integrazione;

Considerato il ruolo rilevante che le associazioni islamiche
svolgono nell’azione di contrasto a ogni espressione di radica-
lismo religioso posta in essere attraverso propaganda, azioni e
strategie contrarie all’ordinamento dello Stato;

Ritenuto proficuo il dialogo da tempo instaurato con le
Istituzioni italiane e, in particolare, con il Ministero dell’Interno;

Preso atto del lavoro preliminare compiuto presso il Ministero
dall’Interno dal Consiglio per i Rapporti con l’Islam italiano;

Si impegnano a:
1. Favorire lo sviluppo e la crescita del dialogo e del confronto
con il Ministero dell’Interno, con il contributo del Consiglio per
i Rapporti con l’Islam italiano;

2. Proseguire nell’azione di contrasto dei fenomeni di radicalismo
religioso, anche attraverso forme di collaborazione che offrano
alle autorità e alle istituzioni strumenti di interpretazione di un
fenomeno che minaccia la sicurezza della collettività, ivi compresi
cittadini e residenti di fede islamica;

3. Promuovere un processo di organizzazione giuridica delle
associazioni islamiche in armonia con la normativa vigente in
tema di libertà religiosa e con i principi dell’ordinamento giuridico
dello Stato;

4. Promuovere la formazione di imam e guide religiose che, in
considerazione del ruolo specifico e delicato che rivestono
nelle comunità di riferimento e delle funzioni che possono
essere chiamati a svolgere in luoghi come ospedali, centri di
accoglienza, istituti di pena etc., possano anche assumere il
ruolo di efficaci mediatori per assicurare la piena attuazione
dei principi civili di convivenza, caratterizzato dal pluralismo
confessionale e culturale;
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Il Patto nazionale per un Islam italiano

5. Proseguire nell’organizzazione di eventi pubblici che attestino
l’efficacia del dialogo interculturale sia valorizzando il contributo
del patrimonio spirituale e culturale della tradizione islamica
alla vita della società italiana, sia nella costruzione di percorsi
di integrazione degli immigrati musulmani e di contrasto al
radicalismo e al fanatismo religioso, agendo in sinergia con le
istituzioni italiane. In tale ottica particolare rilevanza assumerà
il ruolo delle giovani generazioni;

6. Favorire le condizioni prodromiche all’avvio di negoziati volti
al raggiungimento di Intese ai sensi dell’art. 8, comma 3, della
Costituzione;

7. Proseguire nell’impegno di garantire che i luoghi di preghiera e
di culto mantengano standard decorosi e rispettosi delle norme
vigenti (in materia di sicurezza e di edilizia) e che tali sedi possano
essere accessibili a visitatori non musulmani, anche attraverso
programmi di apertura e di visite guidate dei centri islamici da
parte di persone con competenze pedagogico-didattiche e comu-
nicative, attente a valorizzare le occasioni di scambio e dialogo
con la comunità civile locale;

8. Facilitare i contatti e le relazioni delle Istituzioni e della società
civile con le associazioni islamiche, rendendo pubblici nomi e
recapiti di imam, guide religiose e personalità in grado di svolgere
efficacemente un ruolo di mediazione tra la loro comunità e la realtà
sociale e civile circostante;

9. Adoperarsi concretamente affinché il sermone del venerdì
sia svolto o tradotto in italiano, ferme restando le forme rituali
originarie nella celebrazione del rito, così come le comunicazioni
sulla vita della comunità o dell’associazione;

10.Assicurare massima trasparenza nella gestione e documen-
tazione dei finanziamenti, ricevuti, dall’Italia o dall’estero, da
destinare alla costruzione e alla gestione di moschee e luoghi
di preghiera;

Il Ministero rinnova l’intendimento a:
1. Sostenere e promuovere, in collaborazione con le associazioni
Islamiche, eventi pubblici intesi a rafforzare ed approfondire il
dialogo tra le Istituzioni e culturale e sociale che le comunità
musulmane offrono al Paese, favorendo percorsi di integrazione
degli immigrati musulmani e contrastando il radicalismo e il
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Il Patto nazionale per un Islam italiano

fanatismo religioso;

2. Valorizzare i programmi e le azioni avviati tramite il Dipartimento
per le Libertà civili e l’Immigrazione - Direzione centrale per gli
Affari dei culti;

3. Favorire specifici percorsi volti a supportare le associazioni
islamiche nella elaborazione di modelli statutari coerenti con
l’ordinamento giuridico italiano anche ai fini di eventuali richieste
di riconoscimento giuridico degli enti come enti morali di culto
(ex l. 1159/1929 e il Rd 28 febbraio 1930, n. 289) da parte delle
“Associazioni islamiche” ovvero di istanze di riconoscimento
dei ministri di culto islamici, ai sensi dell’art. 3 della legge
1159/1929;

4. Considerare la rilevanza del nuovo pluralismo religioso, in
coerenza con il quadro normativo di riferimento nazionale e
comunitario e con gli attuali orientamenti giurisprudenziali della
Corte europea per i diritti dell’uomo;

5. Consolidare le esperienze formative per ministri di culto di
confessioni prive di intesa, in linea con quella già avviate dal
Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione - Direzione
centrale per gli Affari dei culti;

6. Favorire l’organizzazione, d’intesa con le associazioni e
Comunità islamiche partecipanti al Tavolo di confronto, il
Consiglio per le relazioni con l’Islam e alcune Università, corsi
di formazione per i ministri di culto musulmani;

7. Estendere sul territorio l’esperienza, positivamente sperimen-
tata in alcune aree, della costituzione dei “tavoli interreligiosi”
all’interno dei Consigli territoriali per l’immigrazione delle
Prefetture, in modo da offrire anche all’islam italiano uno spazio
di confronto diretto con le istituzioni locali;

8. Avviare un programma per la predisposizione e distribuzione
di kit informativi di base in varie lingue concernenti regole e
principi dell’ordinamento dello Stato unitamente alla normativa
in materia di libertà religiosa e di culto;

9. Programmare uno o più incontri di rilievo nazionale e pubblico
tra le Istituzioni e i giovani musulmani in tema di cittadinanza
attiva, dialogo interculturale e contrasto all’islamofobia, al fonda-
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Il Patto nazionale per un Islam italiano

mentalismo e alla violenza ecc.;

10.Promuovere una conferenza con l’Anci dedicata al tema dei
luoghi di culto islamici in cui richiamare il diritto alla libertà
religiosa che si esprime anche nella disponibilità di sedi adeguate
e quindi di aree destinate all’apertura o alla costruzione di luoghi
di culto nel rispetto delle normative in materia urbanistica di
sicurezza igiene e sanità, dei principi costituzionali e delle
linee guida europee in materia di libertà religiosa. In tale ottica
saranno incoraggiate analoghe iniziative a livello territoriale
soprattutto nelle realtà dove si registrano eventuali criticità.

Il Ministro dell’Interno: Marco Minniti

Le Organizzazioni islamiche: C.I.I. - U.A.M.I. - A.I.pakistana

“Muhammadiah” - C.I.C.I. - Ass.ne Cheikh Ahmadou Bamba

- U.CO.I.I. - Ass.ne madri e bimbi somali - CO.RE.IS. - A.I.

Imam e guide religiose
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Corridoi umanitari:
il Protocollo firmato da CEI,
Comunità di S.Egidio 
e Stato italiano

Il 12 gennaio 2017, al Viminale, è stato siglato il Protocollo di
intesa per l’apertura di nuovi corridori umanitari che permetteranno
l’arrivo in Italia, nei prossimi mesi, di 500 profughi eritrei, somali
e sud-sudanesi, fuggiti dai loro Paesi per i conflitti in corso. A siglare
il “protocollo tecnico” sono stati quattro soggetti: la Conferenza
Episcopale Italiana (che agirà attraverso la Caritas Italiana e la
Fondazione Migrantes) con il segretario generale, monsignor Nunzio
Galantino, e la Comunità di Sant’Egidio con il suo presidente,
Marco Impagliazzo, come promotori; il sottosegretario all’Interno
Domenico Manzione e il direttore delle politiche migratorie della
Farnesina, Cristina Ravaglia, per lo Stato italiano. Tale Protocollo
segue di 13 mesi la firma di un analogo protocollo in materia, frutto
della collaborazione ecumenica fra cattolici e protestanti, sottoscritto
il 15 dicembre 2015 tra Ministero degli Esteri, Ministero dell’Interno,
Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Tavola valdese e
Comunità di Sant’Egidio. Di seguito il testo integrale del Protocollo
del 12 gennaio:

Premesso che
1. La Commissione europea in data 13 maggio 2015 ha dato
comunicazione al Consiglio e al Parlamento dell’Agenda europea
sulla migrazione con la finalità di “rispondere all’esigenza di
agire rapidamente e con determinazione di fronte alla tragedia
umana che si consuma in tutto il Mediterraneo”; l’Agenda, tra le
azioni immediate (parte II), nel quadro delle iniziative a favore
degli sfollati bisognosi di protezione, trattando del tema del
reinsediamento, ha tra l’altro sottolineato che “Gli Stati membri
dovrebbero inoltre attivare tutti gli altri canali leciti di cui possono
disporre le persone bisognose di protezione, compresi il patrocinio
di soggetti privati o non governativi e i permessi per motivi umani-
tari e le clausole inerenti al ricongiungimento familiare”
2. La Commissione, nella comunicazione del 6 aprile 2016
“Verso una riforma del sistema comune di asilo e per il miglio-
ramento delle vie legali di ingresso in Italia”, nel titolo dedicato a
“Garantire e migliorare rotte migratorie sicure e legali” ha riaffer-
mato che “sono necessari più canali legali per consentire alle
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persone bisognose di protezione internazionale di arrivare in
Europa in modo ordinato, gestito, sicuro e dignitoso e per contri-
buire a salvare vite umane, riducendo la migrazione irregolare
e neutralizzando le forme di traffico di esseri umani”; per perse-
guire queste finalità ha indicato tra le iniziative da sostenere “il
patrocinio privato, che prevede che i costi del patrocinio e di
sostegno al reinsediamento delle persone bisognose di protezione
siano sostenuti da gruppi o organizzazioni privati, possono inoltre
svolgere un ruolo importante per aumentare le possibilità di
ingresso legale”, precisando che “Gli Stati membri sono inoltre
incoraggiati ad avvalersi pienamente di altre vie legali esistenti
per le persone bisognose di protezione, quali i permessi per
motivi umanitari, e la Commissione valuterà le modalità per pro-
muovere un approccio europeo coordinato anche sotto questo
profilo”
3. Nella proposta della Commissione di Regolamento per l’istitu-
zione di un quadro europeo sul resettlement del 13 luglio 2016
all’art. 3 vengono enunciati questi obiettivi: “permettere l’arrivo
legale e sicuro di cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno
bisogno di protezione internazionale nel territorio degli Stati
membri; contribuire alla riduzione del rischio di un afflusso irre-
golare su vasta scala; contribuire ad iniziative internazionali di
resettlement”

Considerato che
4. Le dimensioni assunte nell’ultimo periodo dal flusso di
popolazione sfollata verso l’Europa richiedono di sperimentare
per le persone in stato di particolare bisogno e vulnerabilità
forme innovative di accoglienza e protezione internazionale
5. Il quadro normativo europeo e nazionale in materia di prote-
zione internazionale già ora predispone alcuni istituti normativi
che offrono basi legali adeguate a sostenere il progetto
6. La Comunità di Sant’Egidio ha maturato una specifica com-
petenza sul tema anche attraverso l’attuazione del precedente
protocollo, e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), attraverso
gli specifici organismi collegati Caritas Italiana e Fondazione
Migrantes, è impegnata attivamente sul territorio nazionale, ormai
da alcuni decenni, in numerose attività di accoglienza ed integra-
zione di rifugiati e richiedenti asilo provenienti da Paesi coinvolti
in conflitti bellici e in attività di sostegno a persone in condizioni di
vulnerabilità
7. Sono anche entrambe da tempo presenti ed attivamente
impegnate, spesso anche attraverso stabili relazioni con altre
chiese e realtà religiose e sociali locali, in alcuni dei paesi dove
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Il Protocollo CEI-Sant’Egidio-Stato italiano sui corridoi umanitari

sono più consistenti i flussi di transito delle persone sfollate dirette
verso l’Europa
8. Proprio in considerazione degli impegni sin qui indicati, assun-
ti dai soggetti privati con la sottoscrizione del Protocollo di inte-
sa, il progetto risulta totalmente autofinanziato e non comporta di
conseguenza alcun onere a carico dello Stato italiano
9. Il valore sperimentale dell’iniziativa rende opportuna l’adozione
di criteri di gradualità nella programmazione del progetto, con
l’avvio e l’espletamento di una prima fase, della durata indicativa
di un semestre, ed una successiva fase, di eguale durata, per
un periodo complessivo di dodici mesi dal momento del primo
ingresso
10. Il Paese in cui verrà inizialmente realizzato il progetto è l’Etiopia
scelto per la sua caratteristica di Paese di transito
11.Nella fase di avvio del progetto verranno stabilite le neces-
sarie interlocuzioni con gli attori istituzionali e pubblici dei
rispettivi paesi, al fine di assicurare ampia informazione sulle
finalità del progetto e coordinamento con le politiche nazionali
in tema di sostegno ai rifugiati ed immigrazione; verrà anche
sollecitata la collaborazione con gli organismi internazionali
(Unhcr e IOM) e con le realtà associative nazionali, con parti-
colare riferimento a quelle promosse dalle chiese presenti nei
Paesi;

Tutto ciò premesso e considerato
Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale
– Direzione generale per gli Italiani all’estero e le Politiche
migratorie, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà
civili e l’Immigrazione

la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e la Comunità di Sant’Egidio

convengono quanto segue:

Articolo 1 - Premessa

Le premesse e le considerazioni che precedono costituiscono
parte integrante del Protocollo di intesa per la realizzazione del
progetto “Apertura di corridoi umanitari”.

Articolo 2 - Finalità

La finalità del progetto è di favorire l’arrivo in Italia in modo
legale e in condizioni di sicurezza dei potenziali beneficiari di
protezione internazionale, in specie i soggetti più vulnerabili.

Es_Interno libertàcivili01/17.qxd  3-04-2017  16:20  Pagina 136



Il Protocollo CEI-Sant’Egidio-Stato italiano sui corridoi umanitari

D
oc

um
en

ta
zi

on
e

e
St

at
is

tic
he

lib
er

tà
ci

vi
li

2017 gennaio-febbraio 137

Articolo 3 - Criteri di individuazione dei beneficiari

Le situazioni personali e familiari dei richiedenti saranno
vagliate con riferimento ad una pluralità di criteri preferenziali:
1. Persone riconosciute meritevoli dall’Unhcr, almeno prima
facie, del riconoscimento dello status di rifugiato in base alla
Convenzione di Ginevra del 1951 ed al relativo protocollo del 1967
2. Persone che, pur non ricomprese nel precedente punto,
manifestano una comprovata condizione di vulnerabilità determi-
nata dalla loro situazione personale, dall’età e dalle condizioni di
salute
3. Ognuno dei criteri indicati ai punti precedenti, se comprovato
nella sua consistenza e gravità, può motivare l’ammissione della
persona al progetto.

In forma complementare e non sostitutiva dei precedenti criteri,
nell’ammissione al progetto si terrà conto dei seguenti ulteriori
fattori:
1. Persone che possano beneficiare di sostegno in Italia per la
dichiarata disponibilità di soggetti singoli, chiese o associazioni,
a provvedere inizialmente alla loro ospitalità ed al sostentamento
per un congruo periodo iniziale
2. Persone che hanno reti familiari o sociali stabili in Italia e per
questa ragione hanno dichiarato di volersi stabilire ed integrare
nel nostro Paese.

Questo criterio serve a facilitare l’individuazione di percorsi
di integrazione ed escludere o limitare eventuali movimenti
secondari volontari.

Articolo 4 - Impegni delle parti

La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e la Comunità di
Sant’Egidio si impegnano, con proprie risorse professionali ed
economiche, nelle attività di individuazione e valutazione
approfondita dei potenziali destinatari del progetto, sino alla
predisposizione dei dossier individuali e familiari, nel rispetto
dei criteri di riservatezza.

Inoltre si impegnano a farsi carico del trasferimento sul territorio
nazionale di quanti siano titolari del visto d’ingresso rilasciato dalle
competenti autorità consolari ai sensi dell’art. 25 del Regolamento
(CE) n. 810/2009 del 13 luglio 2009, ed all’accoglienza ed al
sostegno nel processo di inserimento socioculturale un congruo
periodo di tempo.

Il Ministero dell’Interno si impegna a portare a conoscenza
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale e della Commissione nazionale le finalità e le
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modalità operative del presente progetto, con particolare riferi-
mento ai criteri adottati nell’ammissione delle persone al progetto
e all’attività di predisposizione dei dossier individuali e familiari
effettuata nella fase iniziale e preliminare alla concessione del
visto per motivi umanitari.

Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione interna-
zionale si impegna, nei limiti previsti dalla normativa in vigore,
a rilasciare i visti di ingresso tramite le proprie Rappresentanze
diplomatico-consolari, una volta che la lista dei beneficiari elabo-
rata dalle associazioni proponenti sia stata ratificata dal Ministero
dell’Interno - Dipartimento della PS, all’esito delle verifiche nelle
banche dati pertinenti e degli accertamenti dattiloscopici di
competenza.

I passaggi procedurali essenziali del progetto sono:
1. La predisposizione di una lista di potenziali beneficiari, sulla
base della valutazione delle condizioni personali dei destinatari
del progetto, nel rispetto dei canoni di riservatezza, effettuata
nei paesi di transito dalle organizzazioni proponenti, in collabora-
zione con l’Unhcr, relativamente alle persone di sua competenza.
Obiettivo della valutazione è quello di individuare potenziali
beneficiari del sistema di protezione internazionale operante in
Italia, in aderenza ai criteri espressi dal D. Lgs. 21 febbraio 2014
n.18 di recepimento della Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre
2 011 e dal D. Lgs. 18 agosto 2015 n.142, di recepimento della
Direttiva 2013/32/UE e della Direttiva 2013/33/UE, entrambe del
26 giugno 2013
2. Dopo che i proponenti avranno trasmesso alle Autorità conso-
lari/Maeci tale lista, il Ministero dell’Interno effettuerà i necessari
controlli
3. Una volta approvata dal Ministero dell’Interno tale lista, le
Autorità consolari – nei limiti della normativa in vigore – rilasce-
ranno un visto di ingresso ai sensi dell’art. 25 del Regolamento
(CE) n. 810/2009 del 13 luglio 2009, quindi con Validità Territoriale
Limitata, con lo scopo esclusivo di consentire l’ingresso in Italia in
maniera legale ed in condizioni di sicurezza personale
4. Le associazioni proponenti assicurano il sostegno ai benefi-
ciari, anche con assistenza legale, nella successiva fase del-
l’ospitalità e dell’accoglienza, della richiesta di protezione
internazionale agli organi nazionali competenti, di rafforzamento
dei percorsi di integrazione sociale e culturale, di acquisizione
delle competenze linguistiche e delle abilità lavorative e sociali,
con l’obiettivo di favorire la stabilizzazione in Italia delle persone
incluse nel progetto ed escludere movimenti secondari volontari.

Es_Interno libertàcivili01/17.qxd  3-04-2017  16:20  Pagina 138



Il Protocollo CEI-Sant’Egidio-Stato italiano sui corridoi umanitari

D
oc

um
en

ta
zi

on
e

e
St

at
is

tic
he

lib
er

tà
ci

vi
li

2017 gennaio-febbraio 139

Articolo 5 - Paesi di attuazione e tempi di realizzazione

Il progetto inizialmente si attua in Etiopia e si articola in una
prima fase della durata di sei mesi, cui farà seguito una successiva
fase di eguale durata, con l’obiettivo di individuare al massimo 500
persone.

Nel caso siano valutate condizioni favorevoli nel paese di
transito, è possibile che una parte dei beneficiari del progetto
sia individuata in altre aree geografiche caratterizzate dalle
stesse problematiche a cui l’iniziativa vuole fornire risposta.

Verranno stabiliti contatti, o intensificati nel caso di rapporti
già avviati, per gli opportuni coordinamenti con gli organismi
internazionali (Unhcr e OIM), i competenti organi pubblici degli
Stati interessati, le rappresentanze diplomatiche e consolari
dello Stato italiano, gli organismi della società civile e religiosa.

Nella sua complessiva articolazione, il progetto prevede il
coinvolgimento al massimo di cinquecento persone indicativa-
mente nell’arco di tempo di un anno a partire dal primo ingresso,
salvo eventuale e motivata proroga.

Articolo 6 - Nucleo di coordinamento, 

monitoraggio e valutazione dei risultati

Le parti costituiscono un nucleo di coordinamento, monito-
raggio e valutazione del progetto che consenta di esaminare i
risultati raggiunti, l’efficacia delle modalità operative adottate,
le criticità riscontrate, al fine di apportare tempestivamente
ogni necessaria integrazione o eventuale modifica al progetto
stesso. Tale nucleo definirà inoltre le modalità di realizzazione
dell’iniziativa, ed eventuali problematiche relative a singoli casi.

I risultati raggiunti a conclusione del progetto saranno oggetto
di valutazione con un primo report dopo il primo semestre ed un
altro di valutazione conclusiva, anche al fine di considerare la
possibilità dell’eventuale sviluppo successivo del progetto.
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