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L’Italia che accoglie

di Gerarda Pantalone

arlare oggi dell’Italia significa inevitabilmente parlare
anche di migranti e accoglienza, vuoi per descrivere
le tragedie umane di popoli in fuga dalle miserie e la grande

generosità degli italiani; vuoi per raccontare i nuovi percorsi 
di vita e i mutamenti sociali di contesti territoriali anche in difficoltà
nell’offerta di un’ospitalità in rapida sequenza, che proprio 
in ragione di ciò è di forte impatto nella vita quotidiana.
Dai 23mila richiedenti asilo accolti nel 2013 arriviamo oggi 
ai circa 200mila ospiti dei nostri centri, grazie al forte impegno
di istituzioni statali, amministrazioni locali, collettività e terzo
settore, che ha consentito di mettere a punto una macchina 
sempre più rodata che, con l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza
unificata il 10 luglio 2014, ha dato l’avvio alla costruzione 
di un sistema più strutturato.
La posizione geografica del nostro Paese, unita alle regole europee
di Dublino, ci rende protagonisti e responsabili del destino 
di chi sbarca sulle nostre coste, guidati dai principi cardine
della nostra Costituzione, quali il dovere del soccorso, la tutela
dei diritti soggettivi e delle fragilità, il riconoscimento del diritto
di asilo, nel pieno rispetto del diritto alla sicurezza dei cittadini. 
È un percorso che stiamo man mano consolidando, 
con l’ausilio di una legislazione sempre più adeguata alle esigenze
che emergono in maniera sempre più pressante, 
con la capacità di prevederne anche i necessari correttivi, 
alla luce dell’esperienza viva e costante.
Abbiamo attualmente sull’intero territorio nazionale, nel complesso,
circa 8.500 centri che ospitano richiedenti asilo e garantiscono
una serie di servizi, da quello emergenziale del primo intervento
a quelli qualitativamente di elezione che vengono assicurati
nello Sprar, rete espressamente destinata all’assistenza dedicata
anche alle categorie dei più vulnerabili, in primo luogo i minori
non accompagnati.
Siamo in ogni caso consapevoli che i massicci sbarchi 
di migranti che si susseguono senza soluzione di continuità non
aiutano il perfezionamento del sistema, avviato con decisione 
e con significativi ed apprezzabili risultati, ottenuti non solo
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L’Italia che accoglie

nelle operazioni di soccorso e prima assistenza condotte 
negli hotspot, ma anche nell’accoglienza di più lungo periodo.
Si tratta di situazioni che stiamo affrontando e vogliamo 
superare, individuando nella strada, intrapresa da diversi mesi,
dell’accoglienza diffusa sull’intero territorio nazionale, 
con l’estensione del modello Sprar, la soluzione giusta, 
con la distribuzione dei richiedenti la protezione internazionale
in rapporto di proporzionalità con la popolazione residente, 
così da rendere compatibili i percorsi di accoglienza 
con le esigenze dei singoli territori.
Accogliere non è solo corrispondere ai bisogni primari, 
ma creare i presupposti per una integrazione nel tessuto sociale
dei nuovi soggetti, in un fecondo scambio tra culture 
e generazioni diverse, con la condivisione delle regole del corretto
vivere. D’altra parte, nel mondo di oggi della globalizzazione,
un piatto di cous-cous, un ritmo africano, una partita di calcio,
arrivano direttamente al cuore delle persone e le uniscono, 
creando le basi della nuova società multiculturale.
L’accoglienza diffusa, poi, può rivelarsi volano di rilancio 
delle piccole comunità locali, offrendo opportunità di sviluppo
anche a territori interessati dall’abbandono da parte dei giovani,
con una diversa prospettiva di vitalità e di interessi 
che ne preservino la storia e le tradizioni.
È un percorso di civiltà, in linea con i valori e gli ideali sottesi
alla nostra Carta costituzionale che, superando potenziali
tensioni sociali, dà corpo e linfa alla vera integrazione, 
che gli attuali dati sulle presenze degli ospiti nel sistema 
di accoglienza nazionale, se confrontati con gli oltre 60 milioni
di italiani, rendono meta assolutamente possibile.
È evidente che gli sforzi per dare concreta attuazione 
a un sistema sempre più qualificato rispondono alla convinzione,
più volte espressa dal ministro Minniti, che non può esserci
accoglienza senza integrazione, e quindi la direzione giusta 
è quella di una “politica di accoglienza” calibrata sulla capacità
di integrazione dei nostri territori e accompagnata dalla costante
interazione con le comunità locali per testarne l’efficacia, 
nella prospettiva della costruzione di progetti di vita.
“Obiettivo accoglienza” quindi, così come è intitolato questo secondo
numero della Rivista? Si, senz’altro, ma strettamente connesso 
a un percorso di integrazione e di crescita dei richiedenti asilo,
con il pieno coinvolgimento dei territori che li ospitano, 
in un equilibrio sostenibile con le diverse realtà locali, 
per dare forma e sostanza all’accoglienza stessa.
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un piano B”

Per Giuseppe De Rita la nuova emergenza 
immigrazione rende necessario un cambio 
di paradigma, ponendo il tema dell’accoglienza 
e dell’integrazione come fatto istituzionale,
non più quale semplice atto di buona volontà

Intervista a cura di Giuseppe Sangiorgi

Il primo studio sugli immigrati in Italia è del 1977, quaranta

anni fa, condotto dal Censis. Allora si trattava di alcune

centinaia di migliaia di persone; oggi sono quasi sei milioni,

rappresentano quasi il 10% della popolazione e concorrono

alla ricchezza del Paese con la formazione del 9% del Pil, il

prodotto interno lordo. È cambiato il mondo. Rispetto alle

previsioni di quaranta anni fa, da episodico, stagionale e

circoscritto in alcune aree il fenomeno si è trasformato in

un dato strutturale, di lungo periodo ed esteso all’intero

territorio. Eppure ancora oggi si continua a parlare di emer-

genza immigrazione. Mantiene un senso

questa espressione? Giuseppe De Rita,

presidente del Censis (Centro studi investi-

menti sociali), è uno dei maggiori studiosi,

e di più lungo corso, del problema.

Sì, mantiene ancora un senso parlare di
emergenza. Non per la novità del fenomeno,
la novità era quaranta anni fa, gli iugoslavi che
venivano a fare i bagnini a Riccione, i pescatori
tunisini a Mazara del Vallo. L’emergenza di oggi
è data dal ritmo incalzante dell’immigrazione,

i diecimila raccolti in mare nei soli giorni di Pasqua. L’emergenza
degli anni scorsi poteva essere sistemata, l’abbiamo fatto con
i milioni di immigrati giunti finora, ma sono i 200mila, i 300mila
che adesso si aggiungono ogni anno a creare la nuova emer-
genza, i comuni che non vogliono persone tra i piedi, le realtà
locali che diventano nervose. Che fai se tra pochi mesi, pochi

L’emergenza di oggi non è data
dalla novità del fenomeno, 
che ci accompagna da tempo,
ma dal ritmo incalzante assunto
dalle migrazioni attraverso 
il Mediterraneo, 
che chiede nuove risposte
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Intervista a Giuseppe De Rita
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anni il meccanismo non ti funziona più? Devi avere un “piano B”,
cominciare a pensare a un piano particolare che può consistere
soltanto in una logica di integrazione ulteriormente avanzata.
Lo ius soli, i ragazzi a scuola, l’orchestra di immigrati: un ventaglio
di soluzioni e di possibilità che dia loro il senso che non solo
“ci servono”, come si dice, ma che possono avere la speranza di
un futuro, e noi con loro. Occorre cambiare paradigma, cambiare
il modo di intendere le cose.

Diceva Tullio De Mauro: “immigrato è una parola buona,

non cattiva, e tali dobbiamo considerare queste persone

che arrivano qui per lavorare, per vivere [...] in partenza

sono degli immigrati che diventano poi, speriamo, cittadini

a pieno titolo…” 

Nelle Marche il 10-12% delle nuove aziende iscritte alle
Camere di commercio sono aperte da immigrati. Naturalmente
ci sono quanti dicono che gli immigrati vengono per rubare il

lavoro, che sono mascalzoni, che se qualcuno
ammazza qualcun altro è sicuramente un
extracomunitario sbarcato a Lampedusa. Nel
Lazio, ad Alatri, un ragazzo è stato ucciso
all’uscita di una discoteca da un altro italiano
che però era soprannominato l’albanese. È
bastato questo per far dire all’inizio che
l’assassino era straniero.

Questo rende le cose più difficili, ma la
realtà è che siamo di fronte a un nuovo stadio
del processo di immigrazione: oggi il nostro

problema è la terza generazione, a noi interessa questa. La
prima l’abbiamo accolta, la seconda la stiamo sistemando, la
terza è quella di quanti nasceranno qui, studieranno qui, e in
qualche modo saranno loro ad assorbire, a guidare, a compri-
mere, se necessario, quelli che verranno dopo. Noi da soli
non ce la facciamo.

Un piano B dunque. Ma come definirlo? Nella dinamica

dell’immigrazione ricorrono due parole, adoperate a volte

in modo indistinto mentre hanno un significato diverso:

accoglienza e integrazione. Un piano B come deve agire su

entrambi i versanti? Partiamo dall’accoglienza.

L’accoglienza comincia con i soccorsi in mare, gli sbarchi
a Lampedusa e sulle altre coste siciliane e calabresi, i centri
predisposti negli anni passati dal Dipartimento delle Libertà
Civili del Viminale. Dobbiamo dare atto che molto ha funzionato

Occorre cambiare paradigma
culturale, da quello ancora
prevalentemente umanitario
a una logica di integrazione
più avanzata: perché siamo
di fronte a uno nuovo stadio
del processo di immigrazione
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grazie alla buona volontà di quanti hanno organizzato questi
passaggi iniziali. 

Adesso ci vuole una capacità di fare accoglienza senza dare
l’idea che siamo buoni, che siamo ospitali, che facciamo del
bene. Il salto di qualità è dare il senso che si tratta dal primo
istante di un impegno istituzionale. Non è un afflato umanitario,
non è una necessità da eliminare o da scartare. Certamente
l’accoglienza va combinata con le iniziative volte a rimuoverne
le cause, gli accordi con i Paesi d’origine e di transito, la solida-
rietà europea, ma quando gli arrivi avvengono si innesca un
meccanismo istituzionale. Il Paese cresce anche con queste
persone. Arrivano con i barconi, ma subito dopo devono entrare
in un meccanismo istituzionale, cioè il centro di accoglienza
non può essere un lager, le scuole non devono rinunciare ai
bambini, i comuni devono saper trovare i luoghi in cui mettere
gli immigrati. 
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Siamo un Paese meno antropizzato di dieci anni fa, ci sono
intere località e spazi adattabili per insediamenti non sperduti
e isolati tra le montagne. Perché questo avvenga, però, occorre
maturare dal punto di vista culturale che l’accoglienza è un
fatto istituzionale, non è un fatto né di bontà, né di necessità,
né di tragedia. Stiamo costruendo un’Italia nuova e lo facciamo
anche in questo modo.

In questa nuova Italia che stiamo costruendo come si

colloca il passaggio dall’accoglienza degli immigrati alla loro

integrazione?

Il passaggio dall’accoglienza all’integrazione è legato a due
aspetti fondamentali: la scuola e il lavoro. I giovani vanno inseriti
subito in un sistema scolastico che dia ai ragazzi il senso di una
relazione, che coinvolga anche i loro genitori. A Roma ci sono
già, in diverse scuole medie, Consigli scolastici dei quali fanno

parte extracomunitari. La istituzionalizzazione
della loro presenza è un passaggio di inte-
grazione. Il primo atto da compiere dunque è
una grande campagna sulla scuola come
luogo di tutti, luogo di incontro di istituzioni,
luogo di mezzo tra un sopra e un sotto che
altrimenti restano distanti. La società sta lì in
mezzo. 

Negli anni Sessanta Alain Touraine spiegava
che le società sono come le aziende, fatte
non dai padroni che possono venderle e

andarsene, o dagli operai che a loro volta possono cambiare
posto di lavoro. Sono fatte dai quadri, dalle posizioni intermedie.
Dobbiamo fare nostro questo insegnamento: perciò va istituzio-
nalizzato il processo di accoglienza e di integrazione. Non stiamo
parlando di buoni sentimenti, secondo il sociologo francese,
ma di diritti fondamentali degli immigrati.

Da qui la scuola e il lavoro come veicoli dell’integrazione.

Si, anche se la scuola, fondamentale come elemento di inte-
grazione rispetto all’ambiente, al quartiere in cui vivi, non offre
poi un vero destino di vita, ma questo per le caratteristiche, o
meglio per un difetto del sistema di istruzione italiano risalente
ai decenni scorsi, quando il risultato dello scontro fra opposte
ideologie fu comunque quello di sganciare l’istruzione dal
collegamento con le realtà produttive. Acquisisci un lungo
curriculum di studi, e poi?

Il lavoro al contrario è veicolo forte di inserimento nella vita

Stiamo costruendo un’Italia
nuova e il passaggio 
dall’accoglienza all’integrazione
è legato a due aspetti 
fondamentali dei diritti 
di cittadinanza degli immigrati:
sono la scuola e il lavoro
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concreta. Perciò sul lavoro dobbiamo essere “spietati”: saper
fornire le occasioni di tanto lavoro indipendente. Diamo agli
immigrati gli incentivi per gli artigiani, diamo i voucher per le
badanti. Lavoro indipendente: che è poi quello su cui siamo
cresciuti noi. L’economia sommersa degli anni Settanta è stata
esattamente questo. 

Molti immigrati hanno capacità di intraprendenza, lo si vede
dal numero crescente di piccoli imprenditori tra di loro. Si

comincia col fare il manovale, poi il muratore,
il mastro, infine si mette su la piccola impresa
edile. Penso alle zone del Paese dove sta
avvenendo così, in questo e in altri settori.
L’Italia permette loro di avere storie simili a
quelle che abbiamo avuto noi. 

È una condizione diversa da quella francese,
le Banlieue intorno alle città dove gli immi-
grati restano isolati, disadattati, periferie che
si rivoltano perché sono escluse. La struttura
italiana è diversa: è elastica, porosa, permette

agli immigrati di entrarvi dentro, di avvertire che hanno iniziato
un processo di inserimento in una società che in qualche modo
attraverso l’accoglienza li ha “sposati”. Sentirsi dentro una
società che ha un modello di lavoro e di sviluppo che per loro
va bene, che li aiuta ad affrancarsi, ad acquisire una graduale
condizione di cittadinanza. Di nuovo la istituzionalizzazione
come chiave di volta. 

Un doppio rapporto collaborativo: quello tra Stato centrale

e Stato locale, e quello tra istituzioni pubbliche e soggetti

sociali. Si può parlare di una originalità italiana rispetto ad

altri Paesi?

Sul piano istituzionale l’arco voltaico nei confronti dell’immi-
grazione è costituito dallo Stato, e per esso principalmente dal
Ministero dell’Interno e dai Comuni. Sono queste le due istituzioni
vive sull’argomento. Gli altri soggetti pubblici sono meno influenti.
In altri tempi avrebbero potuto giocare un ruolo le Province, le
Comunità montane, ma oggi non è così. 

Si può anche parlare di un secondo arco voltaico formato
dalla collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti sociali, un
esempio è quello dei corridoi umanitari. In questo caso i soggetti
sociali, ad esempio la Comunità di Sant’Egidio, assumono
anch’essi la forma di istituzioni, o meglio sono diventati un
nuovo tipo di istituzioni. Il processo in corso è epocale, ha una
portata storica, e i processi vanno guidati dal loro interno mentre

Lo Stato, per esso il Ministero
dell’Interno, e i Comuni: 
insieme con la collaborazione
tra le istituzioni e i soggetti
sociali rappresentano l’arco 
voltaico nei confronti 
dell’immigrazione 
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Intervista a Giuseppe De Rita

si compiono. Non è come definire un’ideologia. Per fare tutto ciò
che ci siamo appena detti ci vogliono classi dirigenti. Non basta
scrivere su un protocollo chi deve fare che cosa, bisogna saper
gestire concretamente le situazioni.

La classe politica ha la consapevolezza della quantità dei

problemi esistenti e del loro intreccio sul fronte dell’immi-

grazione?

Le forze politiche sono attente soprattutto ai loro elettorati di
riferimento. Se non ne fai parte sei emarginato, questo avviene
a maggior ragione se neppure hai il diritto di voto, come nel
caso della maggior parte degli immigrati. Perciò i loro problemi
non vengono presi in considerazione come dovrebbero. È il
punto politicamente sensibile della condizione degli immigrati:
io ritengo che sia diventato necessario rischiare, che dopo
alcuni anni abbiano diritto intanto al voto amministrativo. La
verità può apparire scomoda, ma è più aderente alla realtà
delle cose, della situazione italiana oggi, il voto al proprio
comune di un immigrato, che non il voto al proprio Paese di un
emigrato che da decenni vive lontano dall’Italia. 
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Accoglienza è un’espressione dai molti 

significati. È un dato di civiltà ma anche un

dovere costituzionale, l’articolo 10 della Carta;

è un dato morale (Matteo 25, 35), ero forestiero

e mi avete ospitato, ma anche un dovere 

sociale e non solo religioso. Un obiettivo 

dai molti aspetti che vanno declinati: 

analizzarli è dare il quadro della loro necessità

e insieme del loro non facile conseguimento

Obiettivo accoglienza
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Il manuale 
della “buona integrazione”

L’analisi del processo di integrazione 
dei richiedenti asilo sotto il profilo 
epistemologico, analitico e assiologico, 
e gli indicatori che forniscono la guida operativa 
su come realizzarlo efficacemente 

di Vincenzo Cesareo
Segretario generale della Fondazione Ismu

Nell’ultimo triennio (2014-2017), il fenomeno migratorio nel-
l’area del Mediterraneo ha subìto trasformazioni tali da porre
non solo il nostro Paese, ma tutta l’Unione Europa, di fronte a

un mutato scenario e a un nuovo paradigma
in materia di accoglienza e di gestione dei
flussi (Cesareo, 2016a; 2017). L’arrivo di
centinaia di migliaia di persone dalle regioni
del Medio Oriente e dell’Africa Sub-sahariana
occidentale e orientale, la maggior parte delle
quali in fuga da guerre e persecuzioni, rende
sempre più urgente e necessario interrogarsi
su come si possano garantire percorsi di

integrazione e di inserimento commisurati ai bisogni e alle
caratteristiche della particolare fattispecie di migranti rappresen-
tata da richiedenti asilo e detentori di protezione internazionale.

Per quanto riguarda l’Italia, in una fase iniziale, all’aumento dei
flussi e “all’emergenza” si è cercato di rispondere distribuendo
sul territorio nazionale quote di richiedenti asilo e detentori di
protezione internazionale, offrendo loro una prima sistemazione.
Tuttavia, la consapevolezza della dimensione strutturale e
durevole di tali flussi, nonché la volontà di assicurare una
“buona integrazione” – nell’interesse di tutti, migranti e società
ricevente – costringono il nostro Paese a inaugurare una nuova
fase di vera e propria programmazione dell’accoglienza, finaliz-
zata a un inserimento “di successo” dei richiedenti asilo e dei
detentori di protezione internazionale, che non si limiti ad adottare
una logica di gestione “emergenziale” del fenomeno. 

Nell’ultimo triennio l’Europa 
deve affrontare la necessità 
di un mutamento di paradigma
in materia di accoglienza 
e gestione dei flussi migratori
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È pur vero che, almeno teoricamente, lo status di richiedente
asilo è valido sino a quando non vengono meno le cause che
lo hanno determinato (guerre, persecuzioni), ma nei fatti ciò
avviene raramente. Tale nuova fase dell’accoglienza deve quindi
tenere conto, come appena accennato, delle caratteristiche
peculiari di questa categoria di migranti: i richiedenti asilo, e
ancora di più i detentori di una delle forme di protezione inter-
nazionale, rappresentano gruppi particolarmente vulnerabili, in

virtù della loro situazione di “migranti forzati”,
costretti cioè da un insieme di circostanze a
lasciare i propri Paesi. Basti pensare ai pericoli
che corrono e alla fragilità, materiale e psicolo-
gica, di persone in fuga da Paesi in guerra
come la Siria o retti da dittature come l’Eritrea.
La peculiarità di questa fattispecie di mobilità
umana comporta necessariamente una rivisi-
tazione dello stesso processo di integrazione

– che viene qui di seguito preso in esame sotto i profili episte-
mologico, analitico e assiologico – per rispondere rispettivamente
alle domande “come concettualizzare l’integrazione?”, “quali
sono gli elementi distintivi dell’integrazione?”, “come individuare
una ‘buona integrazione’?” (Cesareo, 2016b). 

Per quanto riguarda il profilo epistemologico, si assume quale
opzione di fondo la concezione dell’essere umano inteso
innanzitutto come persona, considerata nella sua unicità (non
essendoci due persone uguali), nella sua storicità (l’essere
umano è l’unico vivente che ha coscienza di se stesso e quindi
ha la capacità di ricordare il passato e di prefigurare il futuro),
nella sua concretezza, la quale non può prescindere dalla propria
cultura, nella sua relazionalità, nel suo divenire (modificarsi)
nel corso del tempo. 

Coerentemente con questa opzione epistemologica, il migrante,
concepito come persona (con la sua unicità, concretezza, cultura,
relazionalità) e non come individuo (astratto e fungibile), quando
entra in contatto con le strutture della società d’approdo sarà
da esse condizionato (senza peraltro esserne determinato), ma
nel contempo, almeno in una qualche misura, può concorrere
con la sua originalità ad alimentare quelle stesse strutture
(Cesareo, Blangiardo, 2009; Cesareo, 2016b). Egli, infatti, al pari
di ogni altra persona, diventa, almeno in parte, artefice della
realtà che lo circonda attraverso la messa in atto di processi di
interiorizzazione (dall’oggettività alla soggettività) ma anche di
esteriorizzazione (dalla soggettività all’oggettività). 

Tramite questi processi l’immigrato, in base ai vincoli e alle

I richiedenti asilo e tutti 
i detentori di una delle forme 
di protezione internazionale 
sono gruppi più vulnerabili, 
in quanto “migranti forzati”
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Il manuale della “buona integrazione”

opportunità presenti nei contesti in cui vive, di volta in volta potrà
essere una persona che si configura come “agente” (se adotta
modalità di azione di tipo adattativo, cioè nella misura in cui la
sua azione si conforma alle attese del mondo esterno), come
“attore” (se adotta modalità di azione teleologico-normative,
cioè volte al perseguimento di una meta e pertanto proiettate sul
futuro), come “soggetto” (se adotta modalità di azione storiche
cioè caratterizzate da novità e rischio) (Cesareo, 2004: 155 -175).

Passando al profilo analitico, si riscontra un ampio consenso
da parte degli studiosi nel ritenere che l’integrazione possieda
tre specifici caratteri: la processualità, la multidimensionalità,
la bidirezionalità.
a. L’integrazione è sempre e comunque un processo che avviene

nel tempo e richiede del tempo. La dimensione
temporale è intrinsecamente connessa, anzi
sovrapponibile, a quella della storicità che
vede protagonista la persona (e non l’individuo),
con tutte le conseguenze che derivano dal-
l’opzione appena enunciata. In particolare
l’integrazione non può essere intesa in termini
lineari e unidirezionali: essa non è quindi un
risultato inevitabile per cui, come messo in

evidenza dalla letteratura, la seconda o terza generazione non
sono necessariamente più integrate della prima (Penninx,
Martiniello, 2007).
b. L’integrazione è sempre multidimensionale, nel senso che
essa riguarda diversi aspetti della vita della persona migrante.
Più precisamente, occorre distinguere l’integrazione economica,
sociale, abitativa, scolastica, politica. L’integrazione può quindi
avvenire con modalità diverse e in tempi differenti rispetto a
ciascuno di questi aspetti. Di conseguenza può verificarsi una
rapida integrazione, ad esempio, sotto il profilo economico e non
sotto quello della partecipazione sociale o politica. 
c. L’integrazione è sempre bidirezionale. Essa infatti coinvolge
due categorie di attori: da un lato i migranti e, dall’altro, la società
ricevente che, con la sua struttura delle opportunità, influenza
i processi d’inserimento dei primi.

Decisamente più problematico si presenta invece il terzo inter-
rogativo concernente la “buona integrazione” (profilo assiologico),
in quanto entrano in causa aspetti valutativi e prescrittivi.
L’opzione sopra delineata consente appunto di inquadrare la
questione a partire dalla centralità della persona intesa nei termini
già definiti.

Nello specifico, è possibile individuare tre criteri in base ai

Dal punto di vista analitico 
l’integrazione ha tre specifici
caratteri: la processualità, 
la multidimensionalità,
la bidirezionalità
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quali mettere a fuoco una “buona integrazione” realisticamente
realizzabile. Il primo consiste nella promozione del rispetto
reciproco tra immigrati e autoctoni, in quanto entrambi sono
persone aventi pari dignità, sebbene possano presentare differenti
modelli di comportamento. Il secondo criterio è desumibile dalla
Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo (Onu, 10 dicembre
1948), nel cui preambolo, nonché nell’articolo primo, si afferma
che tutti i membri della famiglia umana hanno uguali e inalienabili
diritti solo per il fatto di appartenervi. Nonostante le critiche

sollevate nei confronti dell’universalità di tali
diritti, è necessario non solo ribadirli e
sostenerli, ma anche assumerli come meta da
riaffermare continuamente e da consolidare in
un’ottica migliorativa. Il terzo criterio consiste
nell’adesione e nella condivisione dei principi
democratici che, nonostante i limiti e le carenze
nella loro concreta declinazione, costituiscono
un’altra fondamentale e preziosa conquista

dell’umanità in quanto consentono di tutelare e garantire la
dignità personale. 

Il quadro delineato consente dunque di proporre la seguente
definizione di integrazione. Essa consiste in un processo multidi-
mensionale finalizzato alla pacifica convivenza, entro una deter-
minata realtà storico sociale, tra individui e gruppi culturalmente
e/o etnicamente differenti, fondato sul reciproco rispetto delle
diversità etno-culturali, a condizione che queste non ledano i
diritti umani fondamentali e non mettano a rischio le istituzioni
democratiche. L’integrazione si configura sempre come un pro-
cesso che necessita di tempo, è una meta che non si acquisisce
una volta per tutte, ma che va costantemente perseguita. Essa
si declina a livello economico, culturale, sociale e politico.
Proprio per questa sua natura multidimensionale, se si limita
ad un solo ambito, essa sarà necessariamente parziale. Infine
l’integrazione è bidirezionale in quanto essa non riguarda solo
gli immigrati ma anche contemporaneamente i cittadini del
Paese ricevente.

Alla luce di quanto sopra esposto e facendo riferimento alla
particolare situazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, elen-
chiamo alcuni riscontri empirici relativi a sei – ormai “classici” –
indicatori di integrazione, dai quali è possibili desumere indicazioni
operative su come realizzare una “buona integrazione”.
1. Grado di etnocentrismo. Se e nella misura in cui gli autoctoni
o gli immigrati ritengono la propria cultura superiore, risulta più
difficile raggiungere una “buona integrazione”.

Sono tre anche i criteri 
in base ai quali 
mettere a fuoco 
una “buona integrazione” 
realisticamente realizzabile
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Il manuale della “buona integrazione”

2. Distanza culturale. Se e nella misura in cui i valori e i modelli
di comportamento degli immigrati sono lontani da quelli degli
autoctoni, l’integrazione potrebbe comportare tempi più lunghi,
e questo è riscontrabile anche tra i richiedenti asilo e i rifugiati.
3. Socializzazione anticipatoria. Questa si verifica se e nella
misura in cui una persona interiorizza e adotta, ancora prima di
lasciare la nazione di origine, i modelli di comportamento del
Paese in cui intende recarsi volontariamente. La socializzazione
anticipatoria costituisce oggettivamente un fattore rilevante di
integrazione, ma nel caso dei richiedenti asilo e dei rifugiati
essa appare irrilevante, in quanto costoro si sono trovati
costretti ad abbandonare la propria terra per una destinazione
generalmente del tutto sconosciuta. 
4. Ruolo delle famiglie. Assicurare il mantenimento del nucleo
famigliare si dimostra necessario ai fini dell’integrazione di
ciascun membro del nucleo. È quindi opportuno, ad esempio,
non separare i membri di una famiglia in centri diversi o anche
all’interno di uno stesso centro di accoglienza.
5. Accoglienza territoriale diffusa. L’esperienza dimostra che
l’accoglienza e l’inserimento in un contesto territoriale favorisce
“la buona integrazione” se e nella misura in cui i richiedenti asilo
e i detentori di protezione internazionale costituiscono una per-
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centuale relativamente piccola rispetto al resto della popolazione
di una determinata realtà locale. Ciò riduce anche il rischio della
conflittualità e risponde al principio della sostenibilità. Pertanto, è
raccomandabile evitare la concentrazione di numerose persone
all’interno di grandi strutture, anche al fine di evitare rischi di
ghettizzazione.
6. Autonomia e partecipazione. Pur nella considerazione della
situazione di vulnerabilità in cui molti dei richiedenti asilo e dei
detentori di protezione internazionale si trovano, occorre anche
valorizzarne capacità, competenze e spirito di intraprendenza,
al fine di evitare che si instaurino dannose e mortificanti condi-
zioni o relazioni “di dipendenza”. Riscontri empirici dimostrano
come l’integrazione di queste persone sia tanto più rapida ed
efficace quanto prima esse vengono sostenute in un percorso di
autonomia, valorizzandone appunto le capacità, e riconoscendo
l’altro come persona che può “dare”, oltre che “ricevere” (Betts,
Collier, 2017).

Sono numerose, in questo senso, le testimonianze delle positive
esperienze di accoglienza dei rifugiati in famiglia, in particolare

in quei casi in cui i rifugiati divengono un
sostegno per gli anziani che li accolgono.
Altre ricerche (Gilardoni, D’Odorico, Carrillo,
2015; Zanfrini, 2015) mettono in luce come la
partecipazione ad attività di volontariato e ad
associazioni di terzo settore da parte dei
rifugiati conferisca ad essi una valenza inter-
soggettiva, in grado di produrre un’apparte-
nenza solidale. Ad esempio, favorire la par-

tecipazione di migranti e rifugiati ad associazioni di volontariato
della società ricevente con scopi di assistenza contribuisce in
modo determinante a rafforzare il senso di agency dell’indivi-
duo, che passa dall’essere la persona che aveva bisogno di
aiuto al divenire la persona che offre aiuto. Il mondo del terzo
settore è tradizionalmente considerato una grande risorsa per
l’integrazione degli stranieri; occorre dunque incoraggiare l’in-
serimento degli stranieri in tali organizzazioni, allo scopo di
aumentare i contatti tra autoctoni e immigrati e di facilitare il
processo di integrazione di questi ultimi. 

Risulta, infine, inconfutabile come una gestione puramente
emergenziale dell’accoglienza non sia funzionale a dei percorsi
di “buona integrazione”. La ristrettezza dei tempi imposta “dal-
l’emergenza” non consente infatti di valutare adeguatamente gli
enti e i luoghi cui vengono “assegnati” i richiedenti asilo. Occorre
invece selezionare con cura gli enti che gestiscono i centri di

Tra gli indicatori 
di integrazione c’è anche 
il grado di autonomia 
e di valorizzazione 
delle capacità dei migranti
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accoglienza, verificando che abbiano le competenze adeguate
a questo particolare tipo di utenza e gestendo i trasferimenti
delle persone dai luoghi di approdo alle singole località italiane
in modo partecipato, cioè informando e coinvolgendo le singole
municipalità, al fine di evitare incomprensioni, scontri e gravi
fenomeni di intolleranza, come ad esempio nell’episodio verifi-
catosi a Goro nell’autunno 2016. 

L’auspicio è che quanto qui esposto possa contribuire al
dibattito sulle sfide dell’immigrazione e ad avviare sulla nostra
rivista libertàcivili una quanto mai necessaria discussione sulle
“buone pratiche” di “buona integrazione”. A tale riguardo, le
iniziative finora realizzate e in atto nel nostro Paese, senza
optare per un modello rigidamente definito, tendono il più delle
volte, esplicitamente o implicitamente, a privilegiare la via del-
l’interculturalismo, che, a parere di chi scrive, va decisamente
incoraggiato. Esso infatti assume quale suo obiettivo il dialogo
e l’incontro tra le culture e non l’esasperazione delle differenze
culturali, allo scopo di conciliare i diritti umani universali con il
riconoscimento e la valorizzazione delle differenze. Pertanto tale
prospettiva si distingue decisamente sia da quella tipica del
multiculturalismo radicale, che comporta il rischio di chiusure
etniche (auto ed etero-segregazione), sia da quella dell’assimi-
lazionismo, che privilegia l’omogeneizzazione culturale più o
meno forzata e quindi il monoculturalismo, con regressioni di
stampo anche neo-nazionalistico. 
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Diritto di asilo 
e accoglienza 
fra teoria e prassi

Dalla Costituzione alle direttive UE, dal Regolamento
Dublino all’Agenda europea sulle migrazioni, 
una panoramica sul percorso di costruzione 
e consolidamento del sistema italiano ed europeo
di asilo e sulle sfide aperte per il suo completamento

di Roberto Zaccaria
Presidente del Consiglio italiano per i rifugiati (CIR)

1. Costituzione. Il termine asilo compare nei primi testi normativi
dell’epoca moderna 1. Nel periodo contemporaneo quasi tutte
le Costituzioni contemplano l’asilo. Sul piano internazionale
ne parlano la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
delle Nazioni unite e la Convenzione di Ginevra, a livello europeo
la Carta dei diritti e il Trattato dell’Unione Europea.

Non tutti i testi costituzionali contemporanei, però, sono in
egual misura convincenti. Si veda ad esempio il caso della
Francia. Essa è più vicina all’impostazione della Convenzione
di Ginevra che si concentra sullo status di rifugiato 2. È un
profilo necessario, ma insufficiente. Molte considerazioni
andrebbero fatte in proposito! Ora basta prendere atto dei
diversi approcci degli Stati.

In Italia l’obbligo dell’accoglienza dei richiedenti asilo deriva
dalla stessa Costituzione (art.10, 3° comma) 3 e dalla Convenzione
di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati che opera da noi

1 Se ne parla già nella Costituzione francese del 1793. L’art.120 dice che il popolo
francese “dà asilo agli stranieri banditi dalla loro patria per la causa della libertà. Lo
rifiuta ai tiranni”
2 La legge costituzionale francese del 1993 ha dettato una disposizione che integra
il testo costituzionale del 1958. Questa norma, definita poco chiara da una parte
della dottrina francese, stabilisce all’art. 53-1, che: “(…) les autorités de la
République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison
de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour
un autre motif”
3 L’art.10, 3 comma dice che “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”

In Italia 
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dalla
Costituzione
(art.10, 
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Status 
di rifugiato

Esec_Internolibertàcivili02/17.qxd  26-06-2017  16:37  Pagina 21



2017 marzo-apr i le22

Pr
im

o 
Pi

an
o

lib
er

tà
ci

vi
li

Diritto di asilo e accoglienza fra teoria e prassi

in virtù del richiamo del nostro ordinamento alle norme inter-
nazionali. Il diritto al singolo – questo è importantissimo – è
dunque direttamente riconosciuto dalla Costituzione. La legge
può soltanto regolare le condizioni del suo esercizio. Ai sensi
dell’art.1 della Convenzione è rifugiato chi fugge dal proprio
Stato per timore di subire una persecuzione per uno dei motivi
tassativamente elencati 4. La Convenzione stabilisce una nozione
più ristretta rispetto a quella della Costituzione, ma è divenuta la
pietra angolare del diritto di asilo a livello planetario.

2. Alcuni parametri normativi. In epoca recente l’Unione
Europea si è dotata di un proprio sistema di asilo, completato
nel giugno 2013 e basato sulla nozione di protezione interna-
zionale, articolata nelle tre forme dello status di rifugiato,
della protezione sussidiaria e della protezione temporanea,
volte a consentire a chiunque di vedersi riconosciuto lo status

4 Negli anni la nozione è stata interpretata estensivamente (orientamenti religiosi,
sessuali) in modo da tutelare, ad esempio, donne perseguitate a causa del loro sesso
e persone a rischio di condanne penali a causa del proprio orientamento sessuale
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appropriato alla propria situazione.Una disciplina molto ampia è
contenuta nelle direttive “qualifiche”, “accoglienza”, “proce-
dure”, alle quali è stata data attuazione a più riprese 5.
Completano il pacchetto asilo diversi altri provvedimenti, tra
cui la nuova direttiva “accoglienza” e la nuova direttiva “pro-
cedure” che assieme alla già citata direttiva “qualifiche”
costituiscono la base normativa in materia 6. 

La legge di delegazione europea (legge 154/2014) per il
secondo semestre 2013 in un articolo per noi molto importante
(art.7, 1 comma) ha delegato il Governo ad emanare, entro il
20 luglio 2019, un Testo unico delle disposizioni di attuazione
della normativa dell'Unione Europea in materia di diritto di asilo,
protezione sussidiaria e di protezione temporanea 7. Si attende
con impazienza questo traguardo. È concessa poi una ulteriore
delega al Governo per emanare disposizioni correttive e integra-
tive del testo unico (comma 2) 8.

3. “Diritto di asilo”. Nel nostro Paese il consolidamento del
diritto di asilo, non senza contrasti interpretativi, è avvenuto
ad opera della giurisprudenza. In primo luogo dobbiamo
accennare alla giurisprudenza ordinaria e in particolare alla Corte
di cassazione. Si possono distinguere varie fasi. 

Verso la fine degli anni Novanta la Suprema Corte ha sostenuto
che lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite nella Costituzione
italiana gode, ai sensi dell’art.10, comma 3, Cost. (considerata
norma precettiva) di un vero e proprio diritto soggettivo all’otteni-
mento dell’asilo. La Corte insiste da un lato sul carattere
“effettivo” di tale situazione, ma dall’altro non precisa quale
sia la concreta portata dei diritti degli asilanti in assenza

5 La legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013) reca una delega per il
recepimento della nuova direttiva "qualifiche" del 2011 (dir. 2011/95/UE adottata in
sostituzione della dir. 2004/83/CE). La delega è stata esercitata con l’adozione del
decreto legislativo 21 febbraio 2014, n.18
6 Il recepimento di questi due atti è stato previsto dalla legge di delegazione europea
relativa al secondo semestre 2013 (L.154/2014)
7 Il termine per l’esercizio della delega è fissato in 12 mesi, che decorrono dall’entrata
in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due ultime direttive comunitarie citate
(accoglienza e procedure)
8 I decreti avrebbero dovuti essere emanati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Testo
unico. Infine, è prevista una clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale
l’adozione del Testo unico non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, in quanto le amministrazioni coinvolte devono provvedere all’adempimento
dei compiti derivanti dall’attuazione della delega con le risorse disponibili a legislazione
vigente (comma 3)
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d’una legge di applicazione dell’art.10, comma 3. Si limita ad
affermare che “null’altro viene garantito se non l’ingresso
nello Stato”.

In un secondo momento, che si può collocare intorno al 2006,
si registra una virata: prende corpo l’idea, più restrittiva,
secondo cui il contenuto del diritto d’asilo, ai sensi dell’art.10,
comma 3, Cost. e in assenza di una legge ordinaria d’applica-
zione, “deve intendersi come diritto di accedere nel territorio
dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status
di rifugiato”. S’insiste molto sulla lacuna legislativa e in defi-
nitiva si mette in dubbio la stessa esistenza del diritto, anche
con qualche discutibile richiamo al carattere programmatico
della norma costituzionale.

Il terzo passaggio è decisamente più confortante: la
Cassazione abbandona la sua giurisprudenza restrittiva per
approdare a una interpretazione vagamente “internazionalistica”
in materia di asilo costituzionale, grazie anche al conforto del-
l’attuazione legislativa di alcune direttive europee. In altre
parole, alla luce del quadro di tutele assicurate all’interno di
questo sistema internazionale, non sarebbe più necessaria
una specifica legge di attuazione dell’asilo costituzionale 9.
Ciò ha portato il giudice supremo a ritenere che le due figure
di protezione internazionale (rifugio e protezione sussidiaria)
e la misura umanitaria interna, residuale ed atipica, “hanno final-
mente determinato l’attuazione del diritto d’asilo costituzionale”.

Anche se non è intervenuta direttamente sul diritto di asilo,
un cenno deve essere fatto anche alla Corte costituzionale
(importanti principi relativi alla condizione giuridica dello
straniero). In particolare la sent. n.148/08 sul permesso di
soggiorno. La Corte ha avuto modo innanzitutto di riconoscere,
attraverso svariati suoi interventi (sent. n.234/06 e le altre ivi
citate), che lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali
che la Costituzione riconosce spettanti alla persona.
Importante in particolare il riferimento al canone della ragio-
nevolezza, espressione del principio di eguaglianza. Infine la

9 La Cassazione ha aggiunto diversi tasselli a tale ragionamento in pronunce
successive anche recenti, sostenendo, con maggior chiarezza, che il sistema di
protezione internazionale (precisamente la protezione sussidiaria), nonché la protezione
residuale interna (tutela umanitaria), rispondono all’esigenza di “includere nel
sistema [...] situazioni di pericolo di danno grave per l’incolumità personale o altre
rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecu-
torio del rifugio, perché generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza
interna, dall’inerzia o connivenza di poteri statuali o da condizioni soggettive di
vulnerabilità non emendabili nel Paese di provenienza”

A una prima
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Corte ha sottolineato che l’ingresso e il soggiorno dello straniero
nel territorio nazionale è collegato alla ponderazione di svariati
interessi pubblici (sicurezza, sanità, ordine pubblico, vincoli
internazionali ecc) di competenza esclusiva del legislatore,
dotato di ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della
conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte
non risultino manifestamente irragionevoli (sent. n.206/06).

4. Il sistema comune europeo. In questo contesto si colloca
la normativa sovranazionale che riguarda la cornice europea
nella quale il nostro Paese opera. Dalla fine degli anni ‘90
l’Unione Europea è impegnata nella creazione di un Sistema
europeo comune di asilo (Ceas) finalizzato a garantire un
approccio comune degli Stati membri in materia di asilo per
garantire elevati standard di protezione per i rifugiati. In questo
percorso un capitolo essenziale è rappresentato dal c.d. Sistema
Dublino 10. 

Dopo il completamento della prima fase si è aperta una
riflessione sugli ulteriori sviluppi del sistema comune. Il Libro
verde del 2007 e il Piano d’azione in materia di asilo, presentato
nel giugno 2008, sono finalizzati all’aggiornamento della norma-
tiva, al fine di individuare norme più flessibili, eque ed efficaci
e di consolidare una vera e propria politica comune in materia
di asilo. 

Una seconda fase si è chiusa nel 2013 con la definitiva
approvazione di nuovi provvedimenti, in sostituzione dei prece-
denti. L’apparato normativo è molto complesso e purtroppo
anche molto recente, per consentirne un’agevole modifica.
Diciamo purtroppo, perché tutto quel che è successo e che sta
succedendo rischia di rendere anacronistico questo complesso
sistema normativo che comunque dobbiamo ricordare 11.

Ma quali sono i fatti, per molti versi drammatici, che hanno
profondamente modificato lo stato delle cose? Nell’ottobre del

10 La prima edizione di questo sistema è contenuta nella Convenzione di Dublino
del 1990. Questo sistema è stato aggiornato con il regolamento Dublino II (Reg.
(UE) n.343/2003, così denominato perché adottato in sostituzione della Convenzione
di Dublino) relativo alla determinazione dello Stato competente per l’esame di una
domanda di asilo
11 I nuovi provvedimenti destinati a riformare l’intera disciplina sono stati i seguenti: il
regolamento Dublino III; Reg. (UE) n.604/2013 del 26 giugno 2013 in sostituzione
del Dublino II (applicazione dal 1° gennaio 2014); il nuovo regolamento Eurodac
per il confronto delle impronte digitali al fine dell’applicazione del regolamento
Dublino: Reg. (UE) n.603/2013 del 26 giugno 2013, che sostituisce il Reg. (UE)
n.2725/2000; il regolamento Easo che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per
l’asilo: Reg (UE) n. 439/2010 del 19 maggio 2010
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2013 dopo una gravissima tragedia vicino a Lampedusa (con
oltre 350 morti) lo Stato italiano lancia l’operazione “Mare
nostrum”. Si segnalano operazioni eroiche e straordinarie di
salvataggio delle nostre forze armate, impiegate in un’operazione
di pace di gigantesche proporzioni. Un anno dopo, nel tentativo
di coinvolgere l’Europa, cessa l’operazione Mare nostrum,
sostituita da Triton, operazione coordinata da Frontex, con finalità
però più limitate. 

Una nuova tragedia di enormi dimensioni si verifica all’inizio
del 2015, ma poi l’intensità degli sbarchi aumenta di mese in mese,
di anno in anno. Aumentano gli sbarchi, aumentano i morti. Nel
2016 gli accordi con la Turchia e le enormi risorse impiegate
frenano gli sbarchi verso la Grecia e viene praticamente chiusa
la rotta balcanica, anche a causa delle frontiere di vari Stati
che si chiudono ogni giorno. L’Europa è scossa ma gli istituti
di redistribuzione funzionano sempre meno e l’Italia si trova in
una situazione sempre più difficile.

Si susseguono vertici, riunioni ed incontri straordinari degli
organi comunitari: Commissione, Parlamento e Consiglio europeo.
Cambiano le presidenze dei diversi Paesi europei, ma i segnali di
novità sono ridotti.
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5. L’Europa plurale. Emerge, ogni giorno più nitida, una
dimensione plurale dell’Europa. Non sempre i vari organi si pro-
nunciano con gli stessi toni. Il presidente della Commissione
europea Jean-Claude Juncker, pur esponente di un partito
conservatore, rappresenta l’espressione di una politica più aperta.
Dai vari consigli europei viene invece poco di nuovo e una
tendenza a frenare piuttosto che ad offrire nuovi impulsi.

I passaggi sono diversi e rapidamente invecchiano. La
Commissione aveva presentato l’Agenda europea con signifi-
cative novità. La parte più interessante è stata l’ammissione
franca del fatto che “la nostra politica di immigrazione comune
europea non è stata all’altezza”. Perciò, l’Agenda europea sulle
migrazioni getta le basi per una nuova politica (vedi articolo su
libertàcivili, n.1/2017, pag.91, ndr). La via indicata da Bruxelles,
contemplava quattro grandi mosse, denominate “pilastri” (ridurre
gli incentivi all’emigrazione irregolare; gestire le frontiere, sal-
vando vite e rafforzando i confini esterni; una forte politica comune
in materia di asilo politico; garantire la piena attuazione del
sistema comune europeo di accoglienza, con l’identificazione
dei migranti, un archivio d’impronte digitali sistematico, revisione
del regolamento di Dublino – la regola che impone ai migranti di
restare nel Paese dove hanno fatto il primo ingresso – e, infine,
adottare una nuova politica in materia di migrazione legale).

La prima e istintiva considerazione che verrebbe da fare
riguarda questa sorta di “non-visione” dell’Europa. Uno dei
problemi di sempre dell’Unione Europea è stato proprio il
darsi come unico orizzonte quello economico e quasi mai
invece quello politico. Il peccato più grave dell’UE sta tutto
nel continuare a osservare ogni evento che riguarda i nostri
interessi dal punto di vista meramente economico-finanziario,
da cui lo stanziamento cieco di denaro pubblico come unica
soluzione praticabile.

6. Dublino IV. Emblema di questa crisi di identità dell’Europa
è rappresentato dal percorso che riguarda la modifica del
regolamento di Dublino. La Commissione Europea (CE) ha
presentato il 4 maggio 2016 una proposta di modifica del
Regolamento Dublino c.d. Dublino IV, che fa parte della più
ampia riforma del Sistema europeo comune di asilo (Ceas).
Obiettivo primo è quello di allocare le responsabilità dell’acco-
glienza e della protezione dei richiedenti asilo a livello europeo
e nel medio termine l’obiettivo è realizzare un modello in cui si
dovrebbe fornire protezione nelle aree di origine e creare paral-
lelamente canali di ingresso sicuro (come il reinsediamento). Il
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Sistema Dublino, che non era disegnato per arrivi di così forte
intensità; ha contribuito al fatto che pochi siano gli Stati mem-
bri chiamati ad accogliere la maggioranza dei richiedenti
asilo, con conseguente pressione sui singoli sistemi di asilo
(70% dei richiedenti in 5 Paesi membri).

Contenuti generali della proposta: gli attuali criteri per la
determinazione della competenza rimangono sostanzialmente
invariati, la richiesta di asilo rimane infatti al primo Paese che
ha consentito l’ingresso. Rimane chiara e stabile nel tempo la
responsabilità di un determinato Stato membro; sono limitati i
movimenti secondari; è introdotto un nuovo meccanismo corret-
tivo di assegnazione per la ripartizione delle responsabilità tra
Stati. La riforma presenta anche alcuni aspetti tecnici migliorativi:
viene ampliata la definizione dei familiari, includendo anche i
fratelli/sorelle e considerando validi anche i legami creatisi
dopo l’uscita dal Paese di origine; viene introdotta l’impossibilità
di trasferire il richiedente prima che sia adottata la decisione sul
ricorso o sulla revisione.

A nostro giudizio, però, l’impianto è nel complesso deludente
(su questi aspetti si veda l’articolo di Mario Morcone su liber-
tàcivili, n.1/2017, pag.65, ndr). Il punto di partenza dovrebbe
essere un sistema che permetta al richiedente asilo di arrivare
legalmente e al più presto nel Paese europeo con il quale ha
dei legami e dove più facilmente può iniziare il percorso di
integrazione. Ci sono diversi modelli di modifica proposti che
hanno in comune l’abbandono del criterio del Paese di primo
approdo che ha caratterizzato il sistema Dublino dal suo inizio.
Il primo è il cosiddetto criterio della libera scelta (free choice), in
base al quale è lo stesso richiedente protezione internazionale
a scegliere a quale Stato membro inoltrare la richiesta. Obietti-
vamente non ci sembra praticabile nella situazione data. Il
secondo è un modello di ripartizione per quote (distribution key),
in base al quale lo Stato competente per l’esame della richiesta
di protezione internazionale viene determinato prima della
presentazione della richiesta stessa sulla base di un sistema
di ricollocamento. Abbiamo dubbi anche su questa ipotesi
fortemente Stato-centrica. 

Il sistema che ci convince di più è il cd “Regolamento Atene”
proposto da Marcello Di Filippo (“From Dublin to Athens: a Plea
for a Radical Rethinking of the Allocation of Jurisdiction in Asylum
Procedures”, p.9), un’evoluzione del sistema Dublino, basata
sull’individuazione di “criteri sostanziali” che colleghino, come
“fattori di connessione” un richiedente protezione a un determinato
Stato membro. Tra i criteri sostanziali si indicano la presenza di
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familiari o parenti, la prova di esperienze lavorative, di studio o
di altre attività, la presenza di qualifiche professionali, la
conoscenza della lingua di uno Stato membro, altri legami
sociali etc. In altri termini, non si propone la creazione di un
modello basato sulla sola volontà del richiedente, ma piuttosto
un bilanciamento tra preferenze soggettive e fattori oggettivi.

8. Cenni conclusivi. Bisogna prendere consapevolezza del
fatto che queste grandi migrazioni, sia per ragioni economiche
che per ragioni umanitarie, non rappresentano un fattore isolato:
le condizioni economiche del pianeta e lo stato delle guerre
rappresentano uno scacchiere drammatico. Chi s’illude che
possano essere fermate con muri, con blocchi navali o con le
armi si sbaglia profondamente. Certo esistono movimenti
xenofobi in tutta Europa, ma non cambieranno la direzione
della storia. È necessario un grande movimento culturale.
Sono necessarie politiche nazionali ed europee che siano
adeguate ai tempi che viviamo.

In Italia sono necessarie leggi fondamentali che aspettiamo
da troppo tempo: una legge sulla cittadinanza, una legge sull’im-
migrazione, una legge sulla libertà religiosa. In Europa è indi-
spensabile una maggiore apertura e una maggiore solidarietà.
Queste materie devono passare alla competenza europea. Il
sistema di asilo deve essere gestito in maniera europea. I centri
di prima accoglienza devono essere europei e non nazionali.
Devono essere abbandonati i grandi centri e devono essere
sostituiti con un sistema capillare nei diversi Paesi.

Dobbiamo mettere in campo nuove politiche, dobbiamo
abbandonare rapidamente le logiche emergenziali, dobbiamo
predisporre investimenti adeguati, dobbiamo dimostrare che i
nostri Paesi e l’Europa tutta saranno in grado di offrire modelli di
accoglienza, in una parola dobbiamo costruire ponti, aprire
porte e demolire con decisione ogni tipo di muro.

Le migrazioni,
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nella rappresentazione 
del fenomeno migratorio

A colloquio con Nicoletta Maraschio, linguista, 
ex Presidente dell’Accademia della Crusca 
e Paolo Caretti, costituzionalista. La questione del
corretto uso dei termini che riguardano le migrazioni
e le implicazioni dal punto di vista giuridico

Intervista a cura di Giuseppe Sangiorgi

“È evidente che il fenomeno migratorio ha oggi una grande
rilevanza in ambito sia linguistico che giuridico. L’architettura

dell’Italia l inguistica contemporanea sta
cambiando per la presenza di molte lingue
immigrate che ne accrescono il già ricco
quadro multilingue. Dal punto di vista giuridico
si pone il problema di evitare che il fattore
linguistico costituisca un elemento di discri-
minazione anziché di integrazione sociale”.
Due voci in una, due competenze e perce-
zioni almeno in parte diverse – quella del
giurista e quella della linguista – che offrono
una visione unitaria di un fenomeno partico-

larmente complesso come quello delle migrazioni: sono le voci
di Paolo Caretti, costituzionalista dell’Università di Firenze, e
di sua moglie, Nicoletta Maraschio, ordinaria di linguistica
nella stessa Università e già Presidente dell’Accademia della
Crusca, che hanno accettato di rispondere alle nostre domande
sul rapporto fra lingua e migrazioni.

Se si sbaglia l’analisi di un problema, o si forzano i termini

della sua descrizione, le conseguenze si riflettono negativa-

mente sulle risposte per risolvere la questione posta. Questo

riguarda anche il rapporto tra linguaggio e migrazioni. Molte

espressioni che continuano ad apparire sui mezzi di comunica-

zione sul fenomeno hanno un accento allarmistico: emergenza

sbarchi, allarme migranti, invasione, assedio, clandestini.

È un fatto che “L’architettura 
dell’Italia linguistica 
contemporanea sta cambiando
per la presenza di molte 
lingue immigrate 
che ne accrescono 
il già ricco quadro multilingue”
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oL’emergenza è un fatto improvviso e inatteso: possiamo

ancora definire così sbarchi prevedibili che avvengono da

anni? Invasione, assedio, come andrebbero quantificati

rispetto alla popolazione italiana? Queste espressioni

ricorrenti sui giornali, alla radio, in tv, su internet, come

influenzano la percezione del fenomeno?

L’utilizzo in modi allarmistici di parole che alludono al tema
delle migrazioni è in parte dovuto all’oggettiva drammaticità
del fenomeno. Basti pensare a quanto sta avvenendo in quel
breve tratto di mare che separa la Sicilia dalla Libia, con un
numero di morti crescente, nonostante l’impegno di quanti si
adoperano per evitare continui naufragi. Si potrebbe pensare
che l’uso di un vocabolario emotivamente connotato da parte
dei mezzi di comunicazione possa contribuire a tenere alta l’at-
tenzione dell’opinione pubblica su questi fatti tragici, evitando
che si determini una sorta di lenta assuefazione, quasi che essi
possano rientrare in una specie di normalità inevitabile. 

Ma, con riferimento ad altri aspetti del fenomeno migratorio,
le stesse parole se usate male e inutilmente “spettacolarizzate”

possono invece destare un allarme sociale
che è in gran parte ingiustificato. Ad esempio
non è corretto parlare di invasione riferendosi
al numero di migranti che ogni anno entra in
Italia in modo irregolare, senza rapportarlo
ad altri numeri: quello complessivo della
popolazione italiana, ma anche quello del
numero dei migranti accolti e presenti in altri
Paesi europei. Non solo, ma in certi casi, la
drammatizzazione di certi episodi di intolle-
ranza che si sono verificati nei centri di

accoglienza ed espulsione può influire in modo negativo sulla
percezione complessiva del fenomeno migratorio. 

Si è a lungo discusso sulla parola “clandestino” e l’Accademia
della Crusca è intervenuta nel dibattito fin dal 2011 per mostrare
gli aspetti negativi di un uso indiscriminato della parola. L’ha
fatto anche in seguito attraverso le risposte che Raffaella Setti
ha dato a precisi quesiti rivolti al servizio di consulenza lingui-
stica. Colpisce il fatto che proprio tale termine sia stato usato
recentemente nel Memorandum d’intesa tra Italia e Libia del 2
febbraio scorso (vedi libertàcivili n.1/2017, ndr). Del tutto
condivisibile appare quindi la reazione contraria delle molte
persone che hanno sottoscritto una lettera aperta (pubblicata
su Repubblica, il 9 febbraio 2017; primo firmatario Luigi Manconi)
per sostenere che è “giuridicamente infondato” chiamare clande-

Sulla controversa parola 
“clandestino” l’Accademia 
della Crusca è intervenuta 
nel dibattito fino dal 2011 
per mostrare gli aspetti negativi
di un uso indiscriminato 
di questo termine 
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o stini i migranti prima che abbiano potuto presentare domanda

d’asilo. Nella lettera si ribadisce “che la parola contiene un giudizio
negativo aprioristico – suggerendo l’idea che il migrante agisca
al buio, come un malfattore”. Parole e discriminazioni, parole e
pregiudizi, Parole contro per riprendere il titolo di un libro fortunato
di Federico Faloppa 1. 

Nel 2008 si è dato vita alla “Carta di Roma”, un protocollo

deontologico riguardante i richiedenti asilo, rifugiati, vittime

della tratta e migranti (vedi articolo in questo numero di

libertàcivili, pag.39 ndr). Il primo punto del protocollo impone

ai giornalisti di “adottare termini giuridicamente appropriati

al fine di restituire al lettore la massima aderenza alla realtà

dei fatti, evitando l’uso di termini impropri”. A quasi dieci anni

dalla nascita della Carta quale giudizio si può dare sulla sua

effettiva applicazione?

Non abbiamo dati certi sull’esito che in concreto la Carta ha
avuto e dunque ci limitiamo ad esprimere un’impressione

sostanzialmente positiva. Se consideriamo
ancora una volta la parola “clandestino”, che
la Carta di Roma raccomandava di sostituire
con altre (da “richiedente asilo”, a “rifugiato”
a “migrante”), è stato rilevato che dal 2011
al 2016 il suo uso su alcuni giornali si è
notevolmente ridotto 2.

Tuttavia è bene dire che la terminologia
tecnica che si riferisce ai migranti è davvero
molto articolata e poco conosciuta. Certo è
che all’interno di una categoria erroneamente

considerata unitaria esistono varie sottocategorie di soggetti,
ciascuna diversa dall’altra, che presentano esigenze diverse
e che dunque dovrebbero essere rappresentate in modo altret-
tanto diverso dai mezzi di informazione: migranti per ragioni
economiche, di sopravvivenza alla fame e alla miseria, rifugiati,
provenienti da teatri di guerra o da Paesi nei quali sono perse-
guitati per ragioni etniche, razziali, religiose o politiche, asilanti
(richiedenti asilo), perché provenienti da Paesi nei quali non è loro
riconosciuto l’esercizio delle libertà che la nostra Costituzione

Il generico riferimento 
ai migranti andrebbe sempre 
precisato, perché all’interno 
di una categoria erroneamente
considerata unitaria esistono
invece varie sottocategorie 
di soggetti  diversi tra loro

1 Parole contro, Rizzoli 2004, ma si veda anche il più recente Razzisti a parole
(per tacere dei fatti), Laterza 2011
2 R. Setti, Competenza lessicale e verifica delle fonti per riconoscere le parole
che “segnano”, in “InSegno”, 2 2016, pp.17-21
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oriconosce come diritti fondamentali dell’uomo; infine gli apolidi,

privi di una propria cittadinanza, ma provenienti da Paesi nei
quali subivano le stesse persecuzioni dei rifugiati. A ciascuna
di queste sottocategorie spetta uno status specifico, perché le
persone di ciascun gruppo possono vantare diritti o aspettative
diverse nei confronti dello Stato di accoglienza. E queste diversità
dovrebbero essere messe correttamente in evidenza appunto
da parole diverse, che quindi verrebbero ad assumere ciascuna
un solo significato e dunque passerebbero dall’essere parole
(tipicamente polisemiche) a termini (tipicamente monosemici).

Il 29 marzo scorso, l’Autorità per le garanzie nelle comuni-

cazioni ha presentato con una cerimonia al Senato la seconda

edizione dell’“Osservatorio sul giornalismo” italiano. È un

esercito di oltre 112mila iscritti all’Ordine nazionale dei gior-

nalisti, dei quali circa 30mila sono professionisti e oltre 75mila

pubblicisti. La tendenza in atto è di una crescente precarizza-
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zione del rapporto di lavoro, sempre meno stabile e sempre

più di tipo autonomo. Oltre a quello deontologico, c’è anche

un aspetto di preparazione culturale che si riflette sulla

capacità di rappresentazione di un fenomeno complesso

come quello delle migrazioni?

Certo, non c’è dubbio. Ma questo è un problema generale
che riguarda il modo di esercitare l’attività giornalistica quale
che ne sia l’oggetto. Crediamo sia capitato a tutti di leggere
articoli, ascoltare o assistere a programmi radiofonici o televisivi
su argomenti di propria competenza e registrare molto spesso
la superficialità con la quale vengono trattati, frutto di una scarsa
dimestichezza con i temi discussi. Così come capita non di rado
di partecipare a eventi come convegni e conferenze su temi di
vario genere, che attirano l’attenzione dei mezzi di informazione,
ma un’attenzione che non va al di là della richiesta di un breve
comunicato stampa, da riportare nell’articolo. D’altro canto alcuni
linguisti, Ilaria Bonomi, Luca Serianni e Riccardo Gualdo, che

hanno studiato a fondo l’italiano dei giornali,
ne hanno sottolineato i molti aspetti positivi
e hanno documentato la grande capacità
comunicativa di alcuni giornalisti che sanno
usare l’italiano senza rigidità e burocratismi
e in modo stilisticamente efficace. 

Il problema, più in generale, investe la fase
di formazione e aggiornamento professionale
del giornalista, nella quale un’attenzione
specifica alla lingua sarebbe fortemente
auspicabile. Le parole e i testi sono la materia

prima di chi fa informazione, naturalmente. L’italiano sta
cambiando sotto i nostri occhi e il lessico, che ne è la parte più
mobile, conosce un’evoluzione continua soprattutto per quanto
riguarda i significati. Un uso pienamente consapevole delle
parole è fondamentale per evitare lo stereotipo e l’approssima-
zione. Anche nell’attenzione e nella “cura” della lingua sta la
grande responsabilità dei giornalisti nei confronti dell’opinione
pubblica. 

Dal 2015 l’Accademia della Crusca e l’Ordine dei giornalisti
della Toscana lavorano insieme su questo fronte. Del resto si
tratta di un discorso analogo a quello che potremmo fare per gli
insegnanti che paradossalmente spesso non hanno una forma-
zione linguistica specifica, adeguata ai difficili compiti che
sono chiamati a svolgere in classe. Stimolare una riflessione
continua sulle parole, sul vocabolario, sui testi è fondamentale
in primo luogo per trasmettere ai giovani l’idea della centralità

Il ruolo dei mass media: un 
uso pienamente consapevole
delle parole è fondamentale
per evitare lo stereotipo
e l’approssimazione 
nella rappresentazione 
dei problemi dell’immigrazione

Esec_Internolibertàcivili02/17.qxd  26-06-2017  16:37  Pagina 34



lib
er

tà
ci

vi
li

2017 marzo-apr i le 35

Intervista a Nicoletta Maraschio e Paolo Caretti

Pr
im

o 
Pi

an
odella lingua. Le parole relative all’emigrazione sono particolar-

mente delicate e a rischio fraintendimenti. Ha scritto Raffaella
Setti nell’intervento sopra citato (vedi nota 2): “si tratta di un
settore lessicale in cui approssimazione e trascuratezza possono
alimentare convinzioni e atteggiamenti discriminatori quando
non addirittura razzisti” 

Un aspetto particolare del linguaggio adoperato riguardo

alle migrazioni è l’impiego di termini stranieri: hub, hotspot,

relocation, migration compact, meccanismo del more for more,

capacity building. Sono davvero prestiti di necessità dei

quali non si può fare a meno? Nel 2015 si è formato presso

l’Accademia della Crusca di Firenze il gruppo “Incipit”, con

lo scopo di monitorare neologismi e forestierismi nascenti.

Il giudizio espresso sull’espressione “hotspot” è stato molto

duro: il termine per indicare i centri di identificazione dei

migranti è stato definito “offensivo, elusivo rispetto alla realtà,

dunque politicamente scorretto”.

Anche questa domanda allude a un problema di carattere
generale, quello dell’uso/abuso degli anglismi nell’italiano odierno,
sul quale si è detto e scritto tantissimo. Basti dire che ci sono
casi nei quali un termine inglese è ormai entrato nell’uso (si
pensi al linguaggio dell’informatica) e dunque sarebbe anacroni-

stico pensare di tornare indietro e casi,
invece, nei quali i termini inglesi costitui-
scono un inutile ricorso a una lingua che si
considera, non si sa perché, più adeguata
ad esprimere concetti che possono benissimo
essere espressi in italiano. Sono noti i casi
del ministero del “Welfare” che potrebbe
tranquillamente essere chiamato ministero
dei “Servizi sociali” o quello della politica di
spending review che può tranquillamente
essere definita come politica di revisione

della spesa pubblica. Ma gli esempi dell’uno e dell’altro caso
sono moltissimi. 

Annamaria Testa, docente di comunicazione e pubblicitaria
milanese, nel 2015 ha preso l’iniziativa di lanciare una petizione
“dilloinitaliano” che ha raccolto velocemente molte miglia di firme
(oggi oltre 68mila). La stessa Testa fa parte del gruppo Incipit
che riunisce alcuni accademici della Crusca e altri linguisti
per valutare neologismi e forestierismi (soprattutto anglismi)
‘incipienti’, al fine di proporre eventuali alternative italiane.
L’interesse si focalizza su parole usate in sedi istituzionali e

Anche la trascuratezza 
del linguaggio può contribuire 
ad alimentare convinzioni 
e atteggiamenti discriminatori,
quando non addirittura razzisti.
L’uso/abuso degli anglismi 
nell’italiano odierno
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quindi di ostacolo a una comunicazione chiara e trasparente.
Tra le ultime proposte: home restaurant > ristorante domestico;
voluntary disclosure> collaborazione volontaria; e relativamente
al sistema di valutazione universitario: deadline > termine ultimo,
scadenza; student (o client) satisfaction > soddisfazione dello
studente (e dell’utente); benchmark > parametro di riferimento. 

Altro aspetto ancora è quello dell’impiego crescente

degli acronimi. Sprar (Servizio protezione richiedenti asilo

e rifugiati), Cpr (Centri di permanenza per il rimpatrio), Raru

(richiedenti asilo rifugiati e umanitari), Fsi (Fondo sicurezza

interna), Ffe (Fondo europeo per le frontiere esterne), Fami

(Fondo asilo migrazione e integrazione), Cpia (Centri pro-

vinciali per l’istruzione di adulti), e molti, molti altri. Qual è

il modo corretto di impiegare gli acronimi perché non risultino

un linguaggio gergale e aiutino invece a comprendere e a

elaborare nell’immaginario collettivo i diversi aspetti dei

problemi delle migrazioni?

È vero, assistiamo a una vera e propria esplosione di acronimi,
tanto che è diventato sempre più difficile orientarsi anche tra
quelli che riguardano un singolo settore. Ciò vale anche per il
fenomeno migratorio: quelli che oggi si chiamano Centri di
identificazione ed espulsione (Cie) hanno cambiato più di una

volta denominazione (pur restandone sostan-
zialmente inalterata la funzione). Per evitare
di fornire un’informazione a volte incompren-
sibile bisognerebbe sempre far precedere
all’acronimo la denominazione completa del-
l’ente cui si riferisce: ad esempio, giusto per
richiamare un acronimo di un ente di cui si
voleva la soppressione ma che ben pochi
conoscono, si dovrebbe dire Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel).

Dal 2010, a cura dell’EMN – altro acronimo che significa

European migration network – viene pubblicato un glossario

sull’asilo e la migrazione. Aggiornato ogni anno, la versione

italiana conta ormai già oltre 400 parole ed espressioni. È una

sorta di nuovo alfabeto comparato in oltre venti lingue euro-

pee. Che valore hanno questi strumenti e come diffonderne

la conoscenza?

Si tratta di uno strumento molto importante che mette a
disposizione non solo dei giornalisti, ma di chiunque sia inte-
ressato al fenomeno migratorio un sintetico vocabolario di base

La diffusione di un corretto 
glossario risponde all’esigenza
di confrontarsi sul terreno 
operativo e normativo 
sulla base di concetti chiari 
e condivisi, necessari 
per evitare fraintendimenti
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ocon l’obiettivo principale di facilitare lo scambio di informazioni

e di uniformare il più possibile i significati veicolati da una stessa
parola in lingue diverse. Alberto Bordi nell’introdurre l’ultima
edizione italiana del Glossario (a cura di Cherubini, Fari, Rinaldi,
2016) sottolinea che esso risponde all’esigenza di “potersi
confrontare sul terreno normativo e operativo, sulla base di
concetti e termini chiari e condivisi, fondamentali per evitare
rischi di fraintendimenti e imprecisioni, particolarmente pregiu-
dizievoli per l’umanità che partecipa o assiste a diaspore di
portata mai conosciuta nell’era moderna”.

La non conoscenza di una lingua è una causa di marginalità

e di difficoltà di relazione sociale con tutto ciò che ne conse-

gue. In Italia ci sono ormai sei milioni di “nuovi cittadini”

provenienti da oltre 150 diversi Paesi del mondo, un fenomeno

gigantesco e inedito. Nei loro confronti c’è un primo problema

di accoglienza, e poi quello della loro integrazione. Come va

organizzato e portato avanti un piano per l’apprendimento

della lingua italiana? Verso la fine degli anni Settanta l’Isfol

(Istituto per la formazione dei lavoratori, ora divenuto Inapp,

istituto nazionale per le politiche pubbliche), dette vita a un

progetto di formazione professionale e linguistica per gli

emigrati italiani in Germania. A parti rovesciate, come è ripeti-

bile oggi un analogo progetto per gli immigrati stranieri che

arrivano in Italia?

Come ognuno di noi ha sperimentato personalmente, trovarsi
in un Paese straniero con una modesta conoscenza della lin-
gua del luogo determina automaticamente una sensazione di
disagio e di emarginazione. Insomma ci si sente diversi e inca-

paci di entrare in comunicazione con gli altri
se non per ciò che è strettamente indispensa-
bile. Basta richiamare questa banale e comune
esperienza per capire cosa deve essere per
un migrante, talvolta plurilingue ma spesso
sprovvisto di una conoscenza basica delle
principali lingue europee, arrivare in uno dei
nostri Paesi. 

Non c’è dubbio che l’apprendimento della
lingua del Paese ospitante sia il primo passo
per l’avvio di un processo di integrazione. È

solo con l’effettivo riconoscimento di questo primo fondamen-
tale diritto linguistico dei migranti che è possibile il loro acces-
so al mondo del lavoro, partendo da una posizione non discri-
minatoria “a priori”, che è possibile la loro fruizione dei servizi

Non c’è dubbio che 
l’apprendimento della lingua 
del Paese ospitante sia il primo
passo per l’avvio di un processo
di integrazione. Perciò è 
necessario riconoscere un 
“diritto linguistico” dei migranti  
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sociali, che è facilitato il loro inserimento nel nuovo tessuto
sociale nel quale vivono. Questo obiettivo può essere raggiun-
to solo con una specifica politica pubblica al riguardo, secon-
do il modello che lei richiama o uno analogo, ovvero, meglio,
attraverso il pieno coinvolgimento del nostro sistema di istru-
zione pubblico. 

Purtroppo la situazione italiana (a differenza di quella di altri
Paesi, come la Germania) è caratterizzata dalla pressoché totale
assenza di una politica di questo genere. L’insegnamento dell’ita-
liano ai migranti grava oggi soprattutto su soggetti del c.d. terzo
settore, ma con iniziative che seppur meritorie sono sparse a
macchia di leopardo sul territorio nazionale e non costituiscono
un vero e proprio sistema organico. D’altro canto si richiede al

migrante di stipulare un accordo di integra-
zione che prevede, tra l’altro, l’obbligo di
apprendere una conoscenza di base dell’ita-
liano e dei nostri principi costituzionali, ma
poi si lascia il migrante solo nella ricerca del
modo in cui assolvere tale obbligo. Si tenga
presente che il mancato rispetto degli obblighi
previsti dall’accordo comporta la perdita del
permesso di soggiorno e dunque il rischio
serio di espulsione. Così concepito l’appren-
dimento della lingua italiana rischia di essere

inteso più come elemento volto ad escludere che a integrare. 
Il compianto Tullio De Mauro su questa stessa rivista (vedi

libertàcivili n.3/2012, ndr), in rapporto al fenomeno dell’analfa-
betismo di ritorno tristemente in crescita, lamentava la mancanza
in Italia di un sistema nazionale permanente di istruzione per
gli adulti. E aggiungeva: “il luogo ideale in cui offrire anche agli
stranieri la possibilità di impadronirsi della lingua italiana
sarebbe una rete di centri di formazione degli adulti”. Nella
legge di riordino del sistema dell’istruzione pubblica (2001) un
articolo prevedeva che l’istruzione degli adulti fosse un pezzo
del sistema complessivo (come accade in altri Paesi europei).
Ma la legge, purtroppo, è stata poi abrogata e “siamo rimasti
praticamente a zero”.

L’obiettivo della lingua 
può essere raggiunto solo 
attraverso il pieno coinvolgi-
mento del nostro sistema 
di istruzione pubblico.
Conoscenza della lingua e dei
nostri principi costituzionali 
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A fine 2016, dopo otto anni dalla nascita di Carta di Roma,
abbiamo attribuito al tema dell’immigrazione un nuovo termine:
“normalizzazione”, constatando come l’argomento fosse entrato

a far parte dell’agenda dei media in maniera
stabile. Nei primi 10 mesi del 2016 sono
state soltanto 12 le giornate senza alcun titolo
sull’immigrazione in prima pagina, 1.622 noti-
zie sui quotidiani e 2.954 sui tg, con un calo
dei toni ansiogeni. Questa è la polaroid più
recente sul tema media e immigrazione, tratta
da Notizie oltre i muri, l’ultimo rapporto
annuale Carta di Roma, che costituisce una

delle attività centrali dell’associazione fondata nel 2011.

Dalla redazione della Carta alla fondazione dell’Associazione

Il protocollo deontologico “Carta di Roma” relativo a migranti,
richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tratta è stato redatto
nel 2008, lontano dalla recente crisi dei rifugiati, all’indomani di
gravi fatti di cronaca (ne pubblichiamo il testo integrale nella
sezione Documentazione, ndr). Uno è la strage di Erba del 2006
della quale, nelle 24 ore successive, i media attribuirono ad
Azouz Marzouk, tunisino, i quattro omicidi tra cui quello della
moglie e del figlio. Le indagini portarono poi a identificare come
responsabili dell’efferato delitto i vicini di casa, eppure il processo
mediatico aveva già attribuito la responsabilità allo straniero,
dimostrando di riservargli un trattamento diverso.

L’altro episodio si riferisce invece a un’intervista rilasciata a

La Carta di Roma: 
non un giornalismo buono, 
ma un buon giornalismo 
per raccontare l’immigrazione

Il protocollo deontologico – oggi integrato 
nel Testo unico dei doveri del giornalista – che dal 
2008 detta i principi a cui la stampa deve attenersi
nel trattare il tema delle migrazioni e l’attività
dell’Associazione che ne monitora l’applicazione

di Piera Francesca Mastantuono
Associazione Carta di Roma

Le migrazioni sono 
nella normale agenda dei media:
nei primi 10 mesi del 2016 solo 
in 12 giorni non c’è stato alcun
titolo di prima pagina sul tema
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asilo eritrei, renitenti alla leva (obbligatoria e senza scadenza
in Eritrea). Una settimana dopo l’intervista i padri dei due furono
prelevati dalle autorità locali e gli fu richiesta una cauzione molto
elevata per la loro scarcerazione. Mostrare i volti senza preoc-
cuparsi delle conseguenze fu un grave errore.

Ci si rese conto della necessità di dotarsi di uno strumento
per promuovere un’informazione aderente alla verità sostanziale

dei fatti nell’affrontare un tema delicato come
quello dell’immigrazione anche per contrastare
un approccio discriminatorio. Con questo scopo
giornalisti ed esperti si sono confrontati arri-
vando alla redazione di quattro indicazioni
pensate per poter essere applicate da qualsiasi
testata giornalistica o operatore dell’informa-
zione a prescindere dal taglio dei contenuti.
Il tutto fu siglato dal Consiglio nazionale

dell’Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della
stampa italiana. 

Nel 2016 la Carta di Roma è stata assimilata nel Testo unico
dei doveri del giornalista. L’articolo 7 “Doveri nei confronti
degli stranieri” recita: “Il giornalista: a) nei confronti delle
persone straniere adotta termini giuridicamente appropriati
seguendo le indicazioni del “Glossario” (vedi box, ndr), allegato
al presente documento, evitando la diffusione di informazioni
imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo,
rifugiati, vittime della tratta e migranti; b) tutela l’identità e
l’immagine, non consentendo l’identificazione della persona,
dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e
dei migranti che accettano di esporsi ai media”.

Ma il solo protocollo non bastava a garantire il rispetto di quei
principi e con lo scopo di promuoverlo e monitorarne l’applicazione
è stata costituita l’Associazione Carta di Roma, nel 2011, su ini-
ziativa dei firmatari della Carta di Roma insieme a una rete di
14 associazioni della società civile e il supporto dell’Unhcr. La
peculiarità dell’Associazione è quella di essere una piattaforma
di dialogo che consente a esperti di diverse aree, giornalisti e
operatori del mondo della comunicazione, società civile, orga-
nizzazioni internazionali e ricercatori, di confrontarsi e collaborare
per la promozione di una rappresentazione mediatica del
fenomeno dell’immigrazione equilibrata e corretta.

A tale scopo ogni giorno monitoriamo e pubblichiamo sul sito
una rassegna stampa completa sul tema dell’immigrazione,
comprensiva di oltre 70 testate: nel 2016 abbiamo monitorato

La Carta di Roma nasce dalla
necessità di uno strumento
per promuovere un’informazione
sull’immigrazione aderente 
alla verità dei fatti
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circa 18mila articoli. Nel 2017 abbiamo aggiunto anche l’osser-
vazione dei servizi giornalistici andati in onda nei tg e nelle
trasmissioni di approfondimento e dibattito. Scopo del monito-
raggio è quello di rilevare le violazioni dalla Carta di Roma;
questo ci consente di intervenire di fronte alle violazioni con
lettere ed esposti disciplinari presso l’Ordine dei giornalisti
competente, con prese di posizione, commenti e di sviluppare
articoli di approfondimento e fact checking.

Svolgiamo inoltre un’attività di formazione in tutto il territorio
italiano, con la quale nel 2016 abbiamo preso parte a 26 eventi
formativi raggiungendo circa 1.500 giornalisti. L’osservatorio è
l’altro pilastro della nostra attività. Si tratta di una rete costituita
da 10 istituti di ricerca e universitari che contribuisce a studi,
indagini e all’elaborazione del rapporto annuale.

I quattro principi della Carta di Roma: 

l’importanza della terminologia

Ma cosa vuol dire scrivere secondo i principi della Carta di
Roma, ovvero terminologia, accuratezza e completezza, tutela
dell’identità, fonti? Il rispetto del primo “Usare termini giuridica-
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mente appropriati sempre al fine di restituire al lettore e all’utente
la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l’uso di termini
impropri” mira a fare non un giornalismo “politicamente corretto”
bensì un giornalismo che restituisca un quadro aderente alla
realtà, a partire dall’uso appropriato di quelle definizioni che
descrivono una determinata condizione giuridico-amministrativa,
riportate nel glossario annesso (vedi box): richiedente asilo,
rifugiato, beneficiario di protezione sussidiaria, beneficiario di
protezione umanitaria, vittima della tratta, migrante/immigrato,
migrante irregolare. 

Il Glossario del Testo unico dei doveri 
del giornalista
Richiedente asilo: è colui che è fuori dal proprio Paese e
presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il ricono-
scimento dello status di rifugiato in base alla Conven-
zione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre
forme di protezione internazionale. Fino al momento della
decisione finale da parte delle autorità competenti, egli
è un richiedente asilo e ha diritto di soggiorno regolare
nel Paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi
assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere
nel paese d’asilo senza documenti d’identità o in maniera
irregolare, attraverso i cosiddetti ‘flussi migratori misti’,
composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali
rifugiati.

Rifugiato: è colui al quale è stato riconosciuto lo status di
rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui
rifugiati, alla quale l’Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi.
Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito
come una persona che: “temendo a ragione di essere perse-
guitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza
a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si
trova fuori del Paese di cui ha la cittadinanza, e non può o
non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di
tale Paese”. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può
dimostrare una persecuzione individuale.

Beneficiario di protezione umanitaria: è colui che – pur
non rientrando nella definizione di “rifugiato” ai sensi della
Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione
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individuale – necessita comunque di una forma di protezione
in quanto, in caso di rimpatrio nel Paese di origine, sarebbe
in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze gene-
ralizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base
alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita
“sussidiaria”. La maggior parte delle persone che sono
riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l’80%
nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi uma-
nitari anziché lo status di rifugiato.

Vittima della tratta: è una persona che, a differenza dei
migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai traf-
ficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un
altro Paese o, se lo ha fatto, l’aver dato il proprio consenso
è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli
dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai
danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo
su di un’altra persona ai fini dello sfruttamento. Per “sfrut-
tamento” s’intendono lo sfruttamento della prostituzione o
altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la
schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo
degli organi.

Migrante/immigrato: è colui che sceglie di lasciare volon-
tariamente il proprio Paese d’origine per cercare un lavoro
e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al
rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

Migrante irregolare: è colui che a) ha fatto ingresso elu-
dendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel
Paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico,
e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (diven-
tando un cosiddetto overstayer); o c) non ha lasciato il
territorio del Paese di destinazione a seguito di un provve-
dimento di allontanamento.

È importante notare come tra i termini indicati non ci sia
“clandestino”. La ragione è che si tratta di un termine inesistente
giuridicamente, oltre che dalla connotazione negativa. In tal senso
è interessante l’ordinanza con la quale il Tribunale di Milano ha
dichiarato “ i l  carattere discriminatorio delle espressioni
‘clandestini’ contenute nei manifesti della Lega Nord, Sezione
di Saronno, Lega Nord-Lega Lombarda e Lega Nord per
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l’Indipendenza della Padania, diffusi nel territorio di Saronno
nell’aprile 2016 – e prosegue – il termine ‘clandestino’ ha una
valenza denigratoria e viene utilizzato come emblema di
negatività [..] Emerge con chiarezza la valenza gravemente
offensiva e umiliante di tale espressione, che ha l’effetto non
solo di violare la dignità degli stranieri, richiedenti asilo, appar-
tenenti ad etnie diverse da quelle dei cittadini italiani, ma altresì
di favorire un clima intimidatorio e ostile nei loro confronti ”. Ma
dal 2008 la situazione è molto cambiata: se sulla stampa abbiamo
visto utilizzare questo termine con una frequenza sempre
inferiore, anche Google Trends conferma un ricorso minore
al termine di ricerca “clandestini” da parte dei cittadini; a
vantaggio di “immigrati”, “migranti”, “profughi” e “rifugiati”.
Tendenza che riflette in parte il linguaggio usato nel racconto
mediatico dove il vocabolo più utilizzato sui quotidiani analizzati
è “migranti”.

Con riferimento al principio di accuratezza e completezza si
colloca come violazione il caso di Alessandro
Sallusti, direttore de Il Giornale, sanzionato
di recente con un avvertimento dal Consiglio
di disciplina territoriale della Lombardia per
il titolo “Bestie islamiche”, apparso sulla prima
pagina dal quotidiano da lui diretto il 3 luglio
2016, in seguito all’attentato di Dacca.
“Compito dell’informazione non dovrebbe
essere quello di fomentare l’odio quanto

piuttosto di fare cronaca e opinione cercando di rispettare le
diverse posizioni e abituare alla tolleranza” ha scritto il Collegio
di disciplina della Lombardia motivando la decisione, in risposta
all’esposto presentato da Associazione Carta di Roma insieme
ad Asgi (Associazione studi giuridici sull’immigrazione).

Come giornalisti siamo tenuti al rispetto della verità sostan-
ziale dei fatti, esplicata nel secondo principio di Carta di Roma:
“Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o
distorte e riflettere sul danno che può essere arrecato da com-
portamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare
allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di
notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di riflesso
alla credibilità della intera categoria dei giornalisti”, ovvero
l’esercizio del dubbio per evitare la diffusione d’informazioni
imprecise. Tra le violazioni di questo principio si colloca l’etniciz-
zazione. È il caso del titolo “Mette in fuga i due rom che violentano
la sorella”. Siamo a Torino nel 2011 quando una giovane donna,

La Carta di Roma: il buon giornalismo per raccontare l’immigrazione
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I quattro aspetti a cui si riferi-
scono i principi della Carta 
di Roma: terminologia, 
accuratezza e completezza, 
tutela dell’identità, fonti
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essere stata stuprata da due ragazzi rom. La situazione evolve
in un attimo e il titolo di una testata viene preso per una sentenza:
si organizza una fiaccolata in solidarietà della vittima, durante
la quale un gruppo si separa dal corteo per avvicinarsi all’inse-
diamento più vicino abitato dai rom che viene dato alle fiamme.
Ma la giovane aveva mentito, non era stata violentata, era un
rapporto consensuale e ne temeva le ripercussioni in famiglia.
I due ragazzi rom accusati erano del tutto estranei ai fatti
denunciati. Per quello che è conosciuto come “rogo della
Continassa”, nel 2015 sono state condannate sei persone con
l’aggravante dell’odio razziale.

L’incendio è un esempio di “crimine d’odio” possibile conse-
guenza dell’hate speech. Per contrastarlo portiamo avanti la
campagna #NoHateSpeech insieme alla European Federation
of Journalists e siamo inoltre parte della Commissione parla-
mentare italiana Jo Cox sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo
e i fenomeni d’odio. Nel 2017 abbiamo ripetuto l’esperimento di
monitoraggio dell’hate speech online segnalando a Facebook
100 commenti che incitavano all’odio: 29 sono stati rimossi, in
media entro 29 ore, in quanto riconosciuti come hate speech.

Ma rispetto alla narrazione in tema di migrazione, quali sono
stati i principali cambiamenti cui abbiamo assistito in questi
anni? Per analizzarli ogni anno redigiamo un Rapporto, abbiamo
iniziato nel 2013 con Notizie fuori dal ghetto quando l’immigra-
zione è diventato punto fermo nell’agenda dei media. Nel 2014

abbiamo constatato come le notizie sull’im-
migrazione seguissero soprattutto la cronaca
senza alcuna contestualizzazione. Mentre il
2015 ha rappresentato un anno significativo
per la visibilità del tema dell’immigrazione,
con un incremento di notizie sul tema che va
dal 70% al 180% su sei quotidiani nazionali
(Corriere della Sera, il Giornale, l’Avvenire,
l’Unità, la Repubblica, la Stampa) e con un

record di 3.437 servizi sull’immigrazione nei tg nazionali prime
time delle sette reti generaliste (Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio
Aperto e TgLa7), il numero più alto registrato negli ultimi 11 anni.

Il 2016 è l’anno della metabolizzazione del tema ma, in con-
tinuità con il 2013, continua a mancare l’approfondimento,
anche dei contesti di provenienza e transito. Infatti, durante il
panel realizzato al Festival del giornalismo di Perugia dello
scorso aprile, Paola Barretta dell’Osservatorio di Pavia ha rilevato
come solo nel 23% delle notizie sull’immigrazione date dai quoti-

Il Rapporto curato
dall’Associazione Carta di Roma
che analizza di anno in anno 
i cambiamenti rispetto alla 
narrazione in tema di migrazioni
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diani italiani si fa riferimento ai Paesi di provenienza o transito,
e appena nel 5% sul Tg1. Sulla selezione delle notizie influisce
la prossimità geografica, ed ecco quindi che in Italia si parla con
più frequenza di Nord Africa o di Libia. Ma è un limite narrativo
poiché restituisce una lettura parziale del tema. 

La sfida che dal 2008 la Carta di Roma pone ai giornalisti è
complessa eppure indispensabile per restituire al lettore una
notizia il più possibile aderente alla realtà dei fatti. Come
Associazione Carta di Roma cerchiamo ogni giorno di monitorare
i media e raccontare, attraverso le formazioni e sul sito, persone
e contesti protagoniste delle migrazioni. E lo facciamo anche in
costruzione di scenari futuri che vedano redazioni più inclusive

e realmente multiculturali, verso un giornalismo
opposto rispetto all’anacronistica legge 47/1948
che prevede che il direttore responsabile
debba essere cittadino italiano. Rispetto a
questo un’importante vittoria l’abbiamo conse-
guita insieme all’Ansi (Associazione nazionale
stampa interculturale), quando nel 2015
abbiamo ottenuto il riconoscimento della
giornalista Doménica Canchano, all’epoca

cittadina peruviana e non italiana, come direttrice responsabile
della testata online www.cartadiroma.org. 

“Ogni professionista dell’informazione ha le sue idee politiche
le sue convinzioni etiche e religiose ma tutti hanno il dovere –
come recita la legge istitutiva dell’Ordine – di restituire la verità
sostanziale dei fatti” è quanto scrive Giovanni Maria Bellu, presi-
dente dell’Associazione Carta di Roma. Quelli di Carta di Roma
sono quindi strumenti verso un continuo scambio tra attori
diversificati nella comunicazione per affrontare con competenza
il delicato tema dell’immigrazione e realizzare un buon giornalismo. 

La battaglia contro l’articolo
della legge sulla stampa 
che prevede che il direttore
responsabile di una testata
debba essere cittadino italiano
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“L’accoglienza? Per noi
comincia nel mare”

Parla l’Ammiraglio Vincenzo Melone, Comandante
generale del Corpo delle Capitanerie di porto. 
Si deve a loro il coordinamento delle attività 
per salvare gli immigrati alla deriva nel Mediterraneo. 
Il “contrasto”? Lo vieta la legge del mare 

Intervista a cura di Giuseppe Sangiorgi e Claudia Svampa

Ammiraglio Melone, qui nella sede operativa del Comando

delle Capitanerie di porto a Roma, siamo nel cuore del sistema

italiano di soccorso in mare. La prima accoglienza degli immi-

grati inizia spesso, in modo drammatico, attraverso di voi.

Con quale tipo di organizzazione svolgete questo compito?

Partiamo dal fatto che, in base alle convenzioni internazionali,
ogni Paese ha un’area di responsabilità ai fini del soccorso, e
conseguentemente ci si deve attrezzare con personale specia-

lizzato e strumenti idonei. L’Italia garantisce
tutto ciò su 500mila km quadrati di mare,
che diventano un milione e centomila, quindi
circa metà Mediterraneo, per i noti eventi
legati all’immigrazione di provenienza dalla
Libia. 

L’organizzazione SAR (Search and Rescue
- Ricerca e Salvataggio) italiana è strutturata
a partire da un presidio nazionale, la Centrale

operativa di Roma, che coordina una organizzazione piramidale
fino a coinvolgere in questa maglia di soccorso gli uffici più
piccoli, i Locamar e i Delemar. Il principio fondamentale è la
rapidità dell’intervento, quindi più si riesce a delocalizzare
l’intervento e più questo è efficace, soprattutto nei confronti di
bagnanti, diportisti, surfisti: tutti quegli interventi che chia-
miamo di prossimità, dove occorre l’immediata percezione
dell’emergenza e la disponibilità del mezzo da impiegare. 

Quando si tratta di eventi di grossi numeri, come una nave
mercantile che può avere problemi legati alla sicurezza della

L’Italia ha un’area 
di responsabilità ai fini 
del soccorso in mare di 500mila
km quadrati, di fatto raddoppiati
dagli eventi
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Intervista all’Ammiraglio Vincenzo Melone

navigazione, allora il coordinamento delle operazioni viene
fatto direttamente dalla Centrale operativa di Roma, così come è
sempre questa centrale nazionale a coordinare tutte le operazioni
di salvataggio nel Mediterraneo centrale nei confronti dei migranti.

Con riferimento ai salvataggi in mare, un documento della

Commissione Difesa del Senato ha posto la necessità di un

rafforzamento ulteriore dei compiti di coordinamento delle

Capitanerie di porto…

Sostanzialmente si fa riferimento al modello della Guardia
costiera e a come interveniamo con i pattugliatori nelle acque
del Mediterraneo centrale. Perché a bordo di questi pattugliatori,
di fatto, si fa l’operazione di soccorso, si fa uno screening
medico sanitario, si fa attività di polizia giudiziaria che inizia
nel momento in cui le persone vengono soccorse. Quindi è un
ciclo a 360 gradi, relativo a tutto l’evento che interessa i flussi
migratori. L’inizio dell’accoglienza avviene nel mare.

Qual è il rapporto tra l’attività della Guardia costiera italiana

e l’Agenzia della Guardia costiera europea istituita a settembre

del 2016?

La Guardia costiera europea nasce nel 2016 ma di fatto è un
ampliamento dell’agenzia europea Frontex istituita nel 2004,
finalizzata al controllo delle frontiere esterne dell’Europa. Noi
siamo nel sistema come Italia e come membro dell’UE siamo

all’interno dell’agenzia Frontex cui diamo il
nostro contributo, mettendo a disposizione
unità navali e aeree quando ci viene richiesto.
Abbiamo fatto operazioni in Grecia su
richiesta di Frontex, dopo che la Grecia ha
chiesto aiuto in termini di mezzi per i problemi
di flussi di immigrazione piuttosto sostenuti
dalla Turchia. Abbiamo fatto operazioni con
i nostri pattugliatori in Senegal quando a suo

tempo la Spagna chiese aiuto sempre a Frontex per i flussi
migratori che partivano dal Senegal verso le coste spagnole. Il
concetto dell’Agenzia europea per la protezione delle frontiere,
ora anche Guardia costiera, è quello di dare un contributo ai
Paesi che ne hanno bisogno. Viene applicato cioè il principio
di sussidiarietà, che è fondamentale: sussidiarietà e solidarietà.

Si discute molto del rapporto tra le Capitanerie di porto,

la Guardia costiera che delle Capitanerie è il braccio operativo,

e le navi delle Ong. Che cosa si può fare di più e di meglio per

Il coordinamento di tutte
le operazioni di salvataggio 
di migranti nel Mediterraneo 
centrale viene sempre gestito
dalla Centrale operativa di Roma 
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di nuove forme di raccordo…

Facciamo un passo indietro: le Ong, le organizzazioni non
governative, sono presenti nello scenario libico con una prima
unità già nel 2014. Poi nel 2015-2016 aumentano di numero
sino a diventare 12 unità, di cui alcune prima operative in
Grecia. Nel momento in cui è venuto meno il flusso di migranti
attraverso la rotta greca, quelle unità si sono spostate nel
Mediterraneo centrale. Tra queste navi Ong ci sono due unità
di bandiera italiana: una che appartiene a Medici senza
Frontiere e l’altra di Save the Children. Queste due unità sono
state certificate come idonee a svolgere il soccorso dal Corpo
delle Capitanerie di porto, le altre non mi risulta siano in queste
condizioni. 

Nel momento in cui ce n’è bisogno, qualsiasi unità abbiamo
in prossimità deve intervenire a prestare soccorso, quindi
anche un mercantile che passa o una barca a vela, un pesche-
reccio, anche se queste ultime non sono certamente certificate
per il SAR. Però un conto è un intervento una tantum e un
conto è un intervento sistematico come quello che si sta concre-
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tizzando con le organizzazioni non governative. Di fatto queste
unità oggi sono una delle risorse SAR e in quanto tali devono
essere idonee perché sono uno strumento sistematico per
prestare soccorso, dunque devono essere certificate dal proprio
Stato di bandiera e noi ci siamo attivati in questo senso.

Ci si riuscirà?

Abbiamo già fatto una riunione nel 2016, su nostra iniziativa,
presso il Comando generale, dove abbiamo convocato tutte le
Ong per una giornata di approfondimento. Non eravamo tenuti

a farlo, però siccome poi noi veniamo chiamati
a prestare soccorso, abbiamo sentito il
bisogno di mettere a sistema tutto quello che
può essere utile, senza poter imporre nulla,
visto che non si tratta di navi che battono la
bandiera nazionale, ma cercando di trovare
una norma di linguaggio e una norma compor-
tamentale che possa migliorare la capacità di
questo strumento nel salvare le vite umane:

perché la cosa alla quale bisogna guardare è cercare di non
perdere nemmeno una vita in mare.

Lasciando agire le Ong così sotto costa, in Libia, non c’è

il rischio di inficiare il lavoro che operazioni europee come

EunavFor Med stanno conducendo nel Mediterraneo, dove la

missione è il contrasto al traffico dei migranti, la distruzione

delle imbarcazioni, l’identificazione e la cattura degli scafisti,

operazioni che non possono essere condotte all’interno delle

acque territoriali libiche, ovvero dove operano le Ong?

Non c’è sovrapposizione e non si creano momenti di frizione.
Il contrasto è nei confronti di chi organizza questi traffici ed è
a terra. L’azione di contrasto al traffico può essere identificare
colui che porta la barca, ma non è detto che sia uno che
appartiene all’organizzazione. Può essere, e ultimamente si sta
verificando, una delle persone che fuggono, alla quale magari
viene offerto il passaggio gratis. Il contrasto ai fini del respin-
gimento in mare non esiste, noi non possiamo fare contrasto
all ’ immigrazione respingendo: è impensabile respingere
un’imbarcazione fatiscente e sovraccarica, significa mandarli
a morte certa. Il contrasto a mare non esiste, se non nel senso
di individuare lo scafista.

Quindi è stato enfatizzato a uso mediatico il concetto che le

Ong negli ultimi mesi si sono spinte sotto costa recuperando

Le Ong oggi sono risorse SAR 
e in quanto strumento 
sistematico devono
essere certificate dal proprio
Stato di bandiera
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cava il video virale in rete di un giovane blogger, ospitato

in numerosi programmi tv?

È raro che si soccorrano imbarcazioni all’interno delle dodici
miglia: si è verificato, ma è raro. Se dovessimo valutarlo in
numeri, su mille operazioni di soccorso se ne saranno verificate
forse una decina, tanto per dare la dimensione del fenomeno.
Tutte le altre sono avvenute fuori dalle acque territoriali libiche,
cioè oltre le dodici miglia come minimo. Le Ong sono fuori dalle
acque territoriali, possono trovarsi ad intervenire all’interno,
ma ciò rappresenta un caso, un’eccezione, non è una normalità

del loro intervento. L’eccezione deriva dal fatto
di prestare immediatamente soccorso perché
altrimenti si perderebbero delle vite umane. 

Il video virale cui si accennava è impreciso,
perché ha sfruttato un termine non usato
correttamente quando si parla di canale di
Sicilia. Si è giocato su questo termine
improprio, usato anche da un punto di vista
giornalistico. Si usa dire canale di Sicilia,

anche a noi può essere sfuggito qualche volta, ma è un modo
di dire non corretto, è una localizzazione non corretta. Non
solo il blogger, ma chiunque può andare in Internet e vedere
dove si trovano le navi che sono in navigazione, perché hanno
questo sistema di accesso, l’Ais, Sistema automatico di identifi-
cazione, che nasce come strumento anticollisione per evitare
gli incidenti in mare e consente di vedere dove è posizionata la
nave.

Ha riscontri la notizia che alcune delle Ong tenderebbero

a spegnere l’Ais in alcuni tratti di mare, al fine di evitare

l’accertamento della loro esatta posizione? 

C’è una forma di attenzione rispetto a tale aspetto, però fino
ad oggi non abbiamo riscontri di questo tipo di azione, anche
perché qui il discorso diventerebbe ancora più complesso.
L’Ais è un sistema che si basa su comunicazioni radio in Vhf
alta frequenza. La caratteristica di questa comunicazione è che
si propaga in linea retta e non segue la curvatura terrestre.
Quindi se quella imbarcazione è a quattordici miglia dalla
costa della Libia e ha acceso l’apparecchio io da Roma posso
non vederlo, perché la distanza è tale che non riesco a vederlo.
Serve un mio mezzo che sia lì e che faccia da ponte, solo in
quel caso riuscirei a vederlo. Dalla sala della centrale operativa
questo aspetto è chiaro: il Golfo della Sirte è una zona buia

L’Ais è un sistema automatico 
di identificazione che nasce
come strumento anticollisione 
e consente di vedere 
dove è posizionata una nave
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perché a terra la Libia non ha le antenne riceventi di questo
sistema, mentre in tutti gli altri Paesi ci sono le antenne riceventi
che consentono di vedere ciò che si muove in mare. Di conse-
guenza, in Libia, una Ong che ad esempio è a tredici miglia dalla
costa possiamo non vederla, non perché l’Ais sia spento ma per
mancanza di ricezione del segnale. Quindi dire che in alcuni
casi è stato spento, al momento, è una affermazione impropria,
non lo sappiamo ed è oggetto di indagine.

Lei ha citato la SAR, l’attività di ricerca e di soccorso in

mare. L’area di competenza italiana è di 500mila kmq di mare

ma se si somma a quella di competenza libica, perché la Libia

per particolari motivi non presidia di fatto la sua area, si arriva

a una superficie pari quasi alla metà del Mediterraneo...

Si, compresa anche una parte di Malta, dove Malta non
garantisce.

Come riesce la Guardia costiera italiana a gestire i soccorsi

in un’area del Mediterraneo così vasta?

Siamo attrezzati con gli strumenti necessari, ma certo
dipende dalla entità dell’emergenza. Quanto ai mezzi, siamo
stati in grado di coordinare anche 35 operazioni di soccorso
nello stesso giorno, anche se per una tale simultaneità di

interventi non potevamo contare soltanto sui
nostri mezzi. In forza della Convenzione di
Amburgo, noi chiamiamo tutte le unità che
in quel momento navigano nella zona e che
possono essere utilizzate al bisogno: le unità
della Marina militare, di Mare sicuro, quelle
delle Ong, i rimorchiatori delle piattaforme, i
mercantili, i pescherecci, qualsiasi cosa che
navighi e che riusciamo a vedere con i nostri

strumenti. Di quelle navi sappiamo tutto, abbiamo il nome del
comandante, abbiamo l’equipaggio, sappiamo cosa trasportano,
dove stanno andando, che tipo di imbarcazione sono. Attraverso
la banca dati della Centrale operativa abbiamo tutti questi
elementi che ci consentono di coordinare l’operazione nel modo
ottimale.

Come impattano le operazioni di soccorso dei migranti con

la mole di traffico navale che ogni giorno si snoda lungo il

Mediterraneo? 

L’impatto è nel senso che quella nave mercantile sta facendo
operazioni commerciali e noi dobbiamo coinvolgerla per un

Siamo stati in grado 
di coordinare, quanto ai mezzi, 
anche 35 operazioni di soccorso
nello stesso giorno, in funzione
delle emergenze
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del mare che prevede l’obbligo di portare soccorso, ma è
altrettanto chiaro che quella nave subisce un danno, perché
viene distolta dalle sue attività commerciali per uno, due o
anche tre giorni. 

Oltre ai motivi umanitari, anche motivi di interesse eco-

nomico dovrebbero spingere dunque per trovare soluzioni

strutturali rispetto ai temi delle migrazioni attraverso il

Mediterraneo?

Sì, anche se l’aspetto economico lo considero veramente
molto residuale rispetto all’obiettivo principale di salvare vite
umane.

C’è un’altra Guardia costiera che negli ultimi vent’anni

abbia fatto, ogni giorno, la mole e il tipo di attività che

quotidianamente state svolgendo voi?

Non esiste al mondo nessun altra Guardia costiera che in
fatto di interventi, e della loro intensità nel tempo e nello spazio,
stia facendo quello che sta facendo la Guardia costiera italiana.
Non esistono paragoni nel mondo. 
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Il telefono salvavita 

Visita alla centrale operativa 
del Comando generale della Guardia costiera: 
per conoscere le modalità di funzionamento 
del soccorso in mare, i soggetti coinvolti 
e le procedure di gestione delle emergenze

Il numero di telefono è 0659084527, le quattro cifre finali
possono essere anche 4409. Non è un segreto di Stato, è un
normale numero telefonico che si trova sulle pagine internet
della Guardia costiera. Al semplice cittadino dice poco, ma è
il numero salva vita dei migranti stipati sugli zatteroni nel

Mediterraneo centrale. Comporlo significa
mettere istantaneamente in azione la mac-
china navale e aereonautica dei soccorsi. Il
terminale che riceve la chiamata è a Roma,
dove ha sede la centrale operativa del Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di porto
-Guardia costiera. Gli scafisti conoscono
bene questo numero, sanno che una volta
composto possono lasciare alla deriva i loro

carichi umani e lavarsi le mani di quanto avviene dopo, perché
qualcuno arriverà. Recuperano il motore da quei gommoni
bianchi di assoluta precarietà che abbiamo imparato a conoscere,
salgono su un’imbarcazione d’appoggio e tornano verso le coste
libiche dalle quali erano partiti.

Sono due le forme di soccorso in mare: per avvistamento o
per chiamata. La prima è la più diretta e immediata, la seconda
si svolge attraverso una serie di riferimenti e di passaggi. Le
aree di responsabilità SAR sono le regioni del Mediterraneo
delle quali sono competenti i rispettivi Stati rivieraschi. Gli Mrcc
sono i Centri di coordinamento del soccorso marino: sono loro
a gestire le comunicazioni d’emergenza e il coordinamento
dei soccorsi. L’Mrcc che per primo riceve la notizia di una

Come gli scafisti attivano 
i soccorsi “per chiamata”, 
ai quali per la legge 
del mare nessuno può 
sottrarsi 
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situazione d’emergenza, ha la responsabilità di avviare le
misure necessarie per affrontarla anche se l’evento avviene
fuori della propria area di responsabilità SAR.

È la circostanza che coinvolge in particolare i soccorsi italiani.
L’area SAR italiana, 500mila chilometri quadrati, confina con
quelle della Libia e della Tunisia, Paesi i quali, pur avendo
ratificato gli accordi internazionali che hanno istituito le SAR,
non hanno mai dichiarato formalmente quale sia la loro specifica
area marina di responsabilità (su questi aspetti vedi anche il
documento finale sull’indagine conoscitiva della IV Commissione
del Senato nella sezione “Documentazione”, ndr). In particolare
la vasta area del mar Libico a Sud dell’area SAR maltese, fino
a limite delle acque territoriali libiche, non risulta posta sotto
la responsabilità di alcuno Stato (relazione del contrammiraglio
Nicola Carlone al Comitato di controllo Schengen il 3 maggio 2017).

Questo significa che l’area di competenza italiana, in caso
di emergenze, si raddoppia fino a comprendere quasi la metà
dell’intero Mediterraneo. L’obbligo dell’attività SAR prescinde
dai limiti della giurisdizione marittima di uno Stato costiero.
Perciò il soccorso dei migranti, spiega Carlone, capo del reparto

Fonte: Guardia costiera

Provenienza dei flussi migratori e aree SAR 

Area SAR maltese

Area SAR italiana

Area SAR greca
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Piani e Operazioni del Comando generale delle Capitanerie,
“travalica l’ordinario quadro normativo per cui la responsabilità
del soccorso è affidata ai singoli Stati. A ciò si aggiungono le
ancora più rilevanti problematiche dell’accoglienza successiva
allo sbarco, che non attengono più alla normativa SAR ma a quella
nazionale ed europea sul controllo dei flussi migratori”. Perciò
la necessità del coinvolgimento, e di una corresponsabilità,
europei. 

La centrale operativa romana del Comando generale della
Guardia costiera, corpo militare inquadrato dal 1994 nel mini-

stero delle Infrastrutture e Trasporti, ha sede
all’Eur, in viale delle Arti 16. Visitarla è come
trovarsi su un set cinematografico: decine di
uomini in divisa, computer, schermi giganti con
la situazione reale del traffico del Mediter-
raneo, le condizioni meteo, la dislocazione di
ogni genere di navigli rilevata attraverso i
satelliti, i tracciati luminosi delle rotte. Il
monitoraggio comprende tutto: le imbarcazioni

della Guardia costiera e della Finanza, quelle delle missioni
internazionali Frontex e Eunavfor Med - Sophia (vedi articolo su
libertàcivili numero 1/2017, pag.71, ndr), le navi commerciali,
le navi Ong, le imbarcazioni che trasportano i migranti.

Spiega il comandante Cosimo Alessandro Nicastro, respon-
sabile della comunicazione: “I livelli di Mrcc italiani sono tre, ed
entrano in funzione a seconda del tipo di emergenza: le unità
costiere di guardia (Ugc), circa un centinaio dislocate lungo gli
ottomila chilometri di coste nazionali, i centri di coordinamento
regionale (Mrsc), che hanno sede in 15 direzioni marittime, e il
centro di coordinamento nazionale di Roma (Imrcc)”. Le situa-
zioni e le emergenze alle quali ci si riferisce sono le più varie,
considerata la mole di compiti anche civili, amministrativi e di
frontiera delle Capitanerie di porto. Ma l’emergenza quotidiana
più rilevante e drammatica è quella umanitaria. 

(g.s.) 

Il comandante Cosimo
Alessandro Nicastro: come è
costituita la rete di risposta
delle Capitanerie 
alle emergenze marittime
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La nuova legge 
sui minori non accompagnati:
una conquista di civiltà

La prima normativa organica in Europa dedicata 
ai minorenni stranieri soli detta linee e principi 
chiari e fornisce strumenti di tutela. Ora serve
tradurla in atti concreti nella realtà quotidiana
con il coordinamento di tutti i protagonisti

di Enrico Fresu

Fatta la buona legge si lavora per una concreta e reale appli-
cazione. All’anagrafe della Gazzetta Ufficiale è la numero 47
del 7 aprile 2017 recante “Disposizioni in materia di misure di

protezione dei minori stranieri non accompa-
gnati”. Alle cronache è nota come “Legge
Zampa”, dal nome della parlamentare del
Partito democratico – Sandra Zampa, appunto
– che l’ha proposta. È la norma che, attra-
verso il perfezionamento di istituti legislativi
già esistenti e l’introduzione di nuovi principi,
disegna il sistema unico nazionale per l’acco-
glienza di stranieri con meno di 18 anni che si
trovano in Italia senza l’assistenza di genitori
o altri adulti legalmente responsabili. “Una

conquista di grande civiltà giuridica”, l’ha definita il ministro
dell’Interno Marco Minniti. Un risultato, ma soprattutto il punto di
partenza di un nuovo percorso.

I contenuti

La legge ribadisce, con forza, il divieto di respingimento dei
minori alle frontiere. Impone tempi stretti per l’identificazione: dovrà
avvenire entro dieci giorni. Riduce da 60 a 30 giorni il termine
massimo per il trattenimento del piccolo straniero nelle strutture
di prima accoglienza. Che devono essere dedicate esclusivamente
a chi ha meno di 18 anni ed essere differenti da quelle aperte per
gli adulti e più “protette”. Diventa preferibile comunque l’affida-
mento familiare, da decretare a seguito di specifiche indagini.

La nuova legge ribadisce 
con forza il divieto 
di respingimento alle frontiere 
e impone tempi stretti 
per l’identificazione, che dovrà
avvenire entro dieci giorni 
dall’arrivo sul territorio italiano
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La norma impone modalità uniformi in tutta Italia – il meno
invasive possibile – per stabilire l’età del giovane migrante.
Viene introdotta la “cartella sociale”, un documento redatto
dopo un colloquio tra il ragazzo e personale qualificato che
servirà a determinare un percorso di inserimento ad hoc: le
informazioni confluiscono in un Sistema informativo nazionale
detenuto dal Ministero del Lavoro. La legge apre le porte del
sistema Sprar a ogni piccolo straniero senza distinzioni, e rimodula
la disponibilità di posti letto sulle base dell’analisi prioritaria del
numero di ospiti minorenni.

Definite anche le figure di affiancamento per un percorso di
reale integrazione: gli enti locali hanno il compito di formare gli
affidatari, pronti ad accogliere i minori, mentre in ogni Tribunale
viene istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere
la tutela del piccolo straniero. Il nuovo impianto normativo agevola
l’inserimento nelle scuole per l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione e garantisce l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Un punto di arrivo e un punto di partenza

Linee e principi chiari, per la prima normativa organica in
Europa dedicata ai minorenni stranieri soli, fatta insieme di valori
e di strumenti operativi di tutela. Ora l’intento del legislatore
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deve essere tradotto in atti concreti nella realtà quotidiana con
un coordinamento di tutti i protagonisti: le istituzioni ai più alti
livelli (dal Ministero dell’Interno, a quello delle Politiche sociali
fino a quelli della Salute, dell’Istruzione e della Giustizia), gli enti
locali che devono avere parte attiva nella creazione di progetti
di integrazione, le associazioni come Save The Children, che
ha avuto un ruolo attivo nella fase di gestazione della legge, il
Garante per l’infanzia.

La necessità è stata ribadita durante un convegno alla
Camera, il 16 maggio, organizzato per discutere della nuova
normativa e delle sue modalità di applicazione. Perché i minori
“sono il punto cruciale del sistema di accoglienza in Italia”, ha
detto il Capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione,
Gerarda Pantalone: “L’attenzione verso questo segmento del-
l’accoglienza aveva già avuto un cambio di passo tre anni fa,
con l’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 2014”. Il fenomeno
ha subito un crescendo negli anni, fino ai 12.360 arrivi nel 2015

e 25.846 nel 2016, per un totale di presenze
attuali di oltre 3.300 nelle strutture governative
e 12mila in quelle dei Comuni. Recentemente,
in tema di seconda accoglienza sono stati
ammessi a finanziamento dei fondi Fami
(Fondo asilo, migrazione e integrazione) altri
32 progetti per un numero ulteriore di 461
posti, di cui 131 per minori con particolari
fragilità. “La legge – ha spiegato il prefetto
Pantalone – è insieme un punto d’arrivo e un
punto di partenza. Ora è necessario che tutte

le amministrazioni attrici facciano rete per dare concretezza
alle opportunità offerte e garantire ai minori il diritto ad avere
una prospettiva di vita”.

Sulla stessa linea Raffaella Milano, direttrice dei programmi
Italia-Europa di Save The Children: “La vera emergenza è nelle
biografie dei minori, non nei numeri. La legge tratta tutti allo
stesso modo: sono tutti indistintamente minorenni soli”. Dall’asso-
ciazione arriva una richiesta di attuazione che passa attraverso
una serie di percorsi: un tavolo di coordinamento inter istituzionale,
azioni di accompagnamento della norma, un monitoraggio struttu-
rato sull’effettività dell’applicazione.

Perché la legge funzioni è necessario il coinvolgimento attivo
delle comunità locali, anche con una campagna di informazione
rivolta a Comuni, associazioni e scuole. Dalla Rai, sostiene la
relatrice della norma, ci si aspetta una campagna per far sapere
che le famiglie possono diventare affidatarie di minori non

Gerarda Pantalone, 
capo del dipartimento Libertà
Civili del ministero: “Tutte 
le istituzioni coinvolte devono
fare rete per garantire 
ai minorenni stranieri il diritto 
a una prospettiva di vita”
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accompagnati. La legge, è la convinzione unanime, è attuabile
perché prende spunti da sperimentazioni già attuate che hanno
funzionato. L’obiettivo è fare in modo che le buone pratiche,
quando si tratta di minori stranieri non accompagnati, diventino
lo standard. “In un anno”, ricorda Matteo Biffoni, sindaco di
Prato e responsabile Anci del settore, “negli Sprar sono raddop-
piati i posti per i minori. Non possiamo dire quanto durerà il
fenomeno, ma sono convinto che con queste implementazioni
potremo fare il bene di questi ragazzi e andare incontro alle
esigenze degli amministratori, che in questo settore sono partico-
larmente esposti”.

Le competenze locali si intrecciano con quelle nazionali.
Tiziana Esposito è il direttore generale per l’immigrazione del
Ministero del Lavoro, che ha ereditato le competenze una volta
attribuite al Comitato minori stranieri: “Un tratto di penna lo ha
cancellato nel 2012, da allora ce ne occupiamo noi”, spiega,
“tutti i numeri provengono dalle nostre banche dati”. Nei suoi

uffici vengono svolte funzioni già al passo
con la legge: “L’articolo 9 istituisce il sistema
informativo nazionale dei minori non accom-
pagnati: esiste già, lo deteniamo noi”, spiega
la Esposito, insistendo ancora su un dialogo
tra i protagonisti istituzionali dell’attuazione
della norma e la condivisione degli strumenti:
“Un piccolo esempio: da molti anni seguiamo
i soggiorni volontari temporanei di minori in
Italia, come quelli attivati per i bambini di
Chernobyl. Esiste un mondo di associazioni

e famiglie che si sono prestate per quel tipo di affido temporaneo.
Un mondo fertile, che potrebbe essere interessato al coinvolgi-
mento previsto dalla norma”.

Unità d’intenti e collaborazione, quindi. Su questo spinge
anche il Sottosegretario del Ministero dell’Interno Domenico
Manzione: “Per l’attuazione della legge non partiamo dall’anno
zero. Abbiamo tutti un obiettivo comune, la condivisione ci porta a
ragionare insieme”, dice, “e risolvere i problemi al di là delle
singole competenze istituzionali ai vari livelli”. 

Da anni il ministero del Lavoro
segue i soggiorni volontari 
dei bambini di Chernobyl. 
Il direttore generale Tiziana
Esposito: “Tante famiglie 
già attive per l’accoglienza,
sono un terreno fertile”
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libertàcivili a colloquio con il senatore 
Luigi Manconi, che al Senato presiede 
la Commissione straordinaria per la tutela 
e promozione dei diritti umani

Intervista a cura di Enrico Fresu

“Non credo nella solidarietà. Credo invece nell’altruismo
interessato: chi deve accogliere gli immigrati lo farà se gliene
deriveranno dei benefici. Bisogna lavorare su questo”. Luigi
Manconi è uno dei due senatori del Pd – l’altro è Walter Tocci –
che non hanno votato la fiducia al decreto Minniti-Orlando sulle
“Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in
materia di protezione internazionale, nonché misure di contrasto
all’immigrazione illegale”, commutato in legge il 12 aprile.

Sardo di Sassari come il suocero Enrico Berlinguer, 69 anni,
sociologo con un passato in Lotta continua, Manconi ha alle
spalle cinquant’anni di militanza politica in favore dei diritti
civili. “Fuori e dentro le istituzioni”, tiene a precisare. Dal 21
maggio 2013 è Presidente della Commissione straordinaria
per la tutela e promozione dei diritti umani del Senato. 

In tema d’immigrazione parte da un punto di vista critico sui
provvedimenti proposti dal Governo e approvati dalle Camere.
Ha detto no, ma avanza anche proposte. Premette: “Ho una
visione pessimista e preoccupata sulla convivenza con gli
immigrati”. E aggiunge: “Però, per certi versi, le soluzioni
sono semplicissime”. Per il senatore Pd la ricetta, o almeno un
ingrediente di questa, passa da un’accoglienza conveniente,
soprattutto per i Comuni. Propone più incentivi, anche economici,
per gli enti locali che ospitano gli immigrati. E prova a tracciare
nuovi modelli di inclusione, attraverso il potenziamento di quelli
esistenti e l’innesto di nuove iniziative sulla falsariga delle
vecchie cooperative sociali. Tutto basato su un assunto di fondo:
“All’inclusione e all’integrazione non c’è alternativa”.

“Ho una 
visione 
pessimista 
sul tema della
convivenza 
con gli immi-
grati, ma sono
convinto 
che non ci sia
alternativa
all’integra-
zione”
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o Senatore Manconi, la linea del governo più volte ribadita

dal ministro dell’Interno Marco Minniti ha l’obiettivo dichia-

rato di provare ad assicurare l’accoglienza a chi ne ha diritto.

Perché non ha votato la fiducia al decreto?

Ritengo che costituisca una lesione al sistema delle garanzie
e dei diritti, introducendo una sorta di giustizia speciale, che
ho definito “diritto etnico”. Cioè applicabile a una categoria di
persone: gli stranieri. È possibile che questa norma, sotto il
profilo dell’eguaglianza di fronte alla legge, venga sottoposta
al giudizio di legittimità costituzionale.

Si riferisce all’eliminazione della possibilità, per gli immi-

grati, di impugnare in Appello il diniego in primo grado del

diritto di asilo. La ratio della norma però è lo snellimento di

procedure che durano anche due anni. Non sono troppi?

Il nostro ordinamento prevede tre gradi di giudizio per tutte
le vertenze giudiziarie, anche per le multe e le liti condominiali.
Trovo tragicamente bizzarro che questo che viene definito
“snellimento” vada applicato al soggetto più vulnerabile, cioè
lo straniero, e su un tema, il diritto d’asilo, che è tutelato dalla
Costituzione. Si è iniziato dalla materia più delicata e dai soggetti
più deboli.

Però il problema della gestione di migliaia di stranieri

durante questo lungo periodo d’incertezza esiste. Quali sono

le alternative?

Una norma che ritengo positiva è stata introdotta. Ossia la
previsione della creazione di sezioni specializzate dei tribunali.
Sarebbe opportuno crearne un maggior numero, per rendere
più rapida l’attività. Così come c’è un numero di Commissioni
territoriali doppio rispetto a cinque anni fa: sarebbe utile che
si raddoppiassero ancora. Gli strumenti per rendere più efficaci
e veloci i passaggi esistono. Dobbiamo investire energie, perso-
nale e soldi in strategie che possano tagliare i tempi di esame
dei ricorsi.

Fin qui l’analisi di diritto, almeno sulla prima fase di rico-

noscimento degli status. Poi c’è il passaggio successivo,

quello dell’integrazione...

La questione per certi versi è semplicissima. Sia chiaro: io ho
un’idea pessimista e drammatica sui problemi della convivenza.
Ma ho la profonda convinzione che all’inclusione non ci sia
alternativa. Mi spiego. I comuni italiani sono circa 8.050. Di questi
solo 2.300 garantiscono l’accoglienza. Basta un semplice calcolo

Critico 
sull’eliminazio-
ne di un grado
di giudizio 
nel procedi-
mento di rico-
noscimento del
diritto di asilo.
“Ma ritengo
positiva 
la creazione 
di sezioni 
specializzate
dei tribunali.
Sarebbe 
opportuno 
attivarne 
un maggior
numero”
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oaritmetico per capire che se fossero il doppio, o il triplo, la

situazione sarebbe estremamente facilitata perché il peso, la
fatica e anche il dolore che la convivenza possono produrre
sarebbero equamente distribuiti.

Anche il governo va nella direzione dell’equa distribuzione

delle quote in tutti i Comuni. C’è la clausola di salvaguardia

concordata con l’Anci: chi aderisce ai progetti non dovrà

ospitare più di 2,5 migranti ogni mille abitanti. Sono previsti

anche fondi una tantum per ogni persona accolta. Ma tanti

sindaci non si attivano. Perché?

L’ostacolo principale è rappresentato da un vincolo: l’acco-
glienza deve essere volontaria. Un principio affermato e ribadito
dall’Anci. Non voglio infingimenti: non penso che si debba
imporre il progetto Sprar (Sistema di protezione dei richiedenti
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non si attivano, sta qui. Una soluzione però bisogna trovarla.

Ecco, appunto. Quale potrebbe essere?

Ancora una volta è molto semplice. Le norme prevedono

La “Commissione straordinaria per la tutela e la promozione
dei diritti umani” del Senato è stata costituita il 21 maggio 2013,
a seguito dell’approvazione di una mozione che ne chiedeva
l’istituzione, datata 16 aprile dello stesso anno. L’organismo
monocamerale “è aperto alla società civile”, è spiegato nelle
schede illustrative delle attività, “ed opera in collegamento con
le organizzazioni che si occupano dei diritti fondamentali della
persona. Ne trasmette le preoccupazioni al governo, alle istitu-
zioni e all’opinione pubblica facendo uso degli strumenti propri
del Parlamento e attuando proprie iniziative”.

La Commissione ha svolto un’attività intensa, con oltre cento
sedute convocate. Immigrazione, tra i temi trattati, ma non solo:
all’ordine del giorno sono entrate le vicende di Alma Shalabayeva
(al centro di un incidente diplomatico con il Kazakistan), la morte
in Egitto del ricercatore Giulio Regeni, i diritti dei detenuti nelle
carceri italiane e lo status di comunità di stranieri insediate
stabilmente in Italia, come rom e sinti.

Sul fenomeno migratorio a gennaio la Commissione ha stilato
un dettagliato rapporto sui “Centri di identificazione ed espul-
sione” (un precedente documento sullo stesso tema risale a
febbraio dell’anno scorso) e un altro ampio documento dal
titolo: “Lezione morale: il peccato dell’indifferenza. L’Europa,
la Shoah, la strage nel Mediterraneo” in occasione della
Giornata della Memoria del 2016.

Dell’organismo, oltre al presidente Luigi Manconi (Pd), fanno
parte: i vicepresidenti Daniela Donno (M5S) e Riccardo Mazzoni
(Ala), i segretari Giovanni Bilardi (Ap-CpE) e Paola De Pin (Gal),
i commissari Silvana Amati (Pd), Anna Maria Bernini (FI),
Federica Chiavaroli (Ap-CpE), Franco Conte (Ap-CpE), Peppe
De Cristofaro (Si), Aldo Di Biagio (Ap-CpE), Enzo Fasano (FI),
Emma Fattorini (Pd), Elena Ferrara (Pd), Miguel Gotor (Mdp),
Sergio Lo Giudice (Pd), Emanuela Fumerato (Fare!), Venera
Padua (Pd), Francesco Palermo (Aut.), Maria Rizzotti (FI), Lucio
Romano (Aut), Manuela Serra (M5S), Ivana Simeoni (Misto),
Daniela Valentini (Pd) e Guido Viceconte (Ap-CpE).

Scheda / La Commissione per la tutela e la promozione dei diritti

umani del Senato
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a ogni Comune per ogni profugo vengono stanziati. Ma non
bastano. Si raddoppi l’incentivo, si diano mille euro. Sono
pragmatico e non credo nella solidarietà. Credo nell’altruismo
interessato. L’amministrazione locale accoglierà se trarrà
dei benefici.

Ma da dove si potrebbero prendere i soldi necessari per

coprire le spese?

L’Europa già contribuisce. È un po’ sparagnina, ma lo fa.
Non si vada a bussare a Bruxelles per chiedere più risorse.
Devono essere pretese. E il Governo deve migliorare il sistema
di spendita, con una programmazione a lungo termine.

Oltre ai bilanci da far quadrare c’è da considerare il senti-

mento popolare rispetto a certe scelte. È previsto l’impiego

degli stranieri in lavori socialmente utili, anche se a titolo

gratuito. E una retorica distorsiva prova a convincere i citta-

dini “che vengono a rubare i nostri posti”. Come si acquisisce

il consenso?

Prima voglio dire che la previsione dell’utilizzo dei profughi
al servizio della comunità non è sbagliata. Ma non è sufficiente.
Poi posso affermare, sulla base di dati scientifici, che non c’è un
posto di lavoro rubato dagli immigrati agli italiani. Al contrario,
l’occupazione è stata creata. Ripeto: per superare gli ostacoli
bisogna rendere la convivenza con-ve-nien-te (lo scandisce, ndr).

Bene. Può fare un esempio concreto di accoglienza funzio-

nale e, come ha ribadito, conveniente?

Prendiamo la tenuta di Surigheddu, vicino ad Alghero, in
Sardegna. Una storica azienda, organizzata alla fine dell’Otto-
cento da parte di imprenditori di idee socialiste: è stata una
grande esperienza cooperativa su un terreno molto vasto, adesso
largamente incolto, sul quale da anni si tentano progetti. Qualche
autorità politica si assuma la responsabilità di fare di quella
tenuta un laboratorio e lì si crei lavoro agricolo per sardi e per
immigrati. È ovvio che questa sia solo un’idea, ma va sperimen-
tata. Esistono tante terre non sfruttate e tanti italiani non vogliono
lavorarla.

E si torna al problema precedente. Quello del consenso

davanti a posizioni radicali come “prima gli italiani”...

Per chi fa politica il problema del consenso esiste. Ma la
politica non si può ridurre a questo. Ho fatto tante iniziative

“Per superare
gli ostacoli
della diffidenza
da parte delle
comunità locali
è necessario
rendere 
conveniente
l’accoglienza.
L’integrazione
programmata
crea lavoro: è
dimostrato che
nessun immi-
grato ha rubato
un posto 
a un italiano”
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Intervista a Luigi Manconi

impopolari, ma non mi sono mai sentito isolato e non sono mai
stato inseguito dai forconi.

Torniamo all’Europa. Oltre a erogare fondi dovrebbe anche

ricevere: quote di immigrati da redistribuire su tutto il

Continente attraverso la relocation. Ma non lo fa. Come

dovrebbe agire l’Italia?

I dati ci dicono che finora sono stati redistribuiti solo 2.800
profughi. Pochi. Il nostro Paese è un contributore che versa
all’Europa molto più di quanto riceve. Parliamo in termini di
miliardi. Si rinegozi tutto e si indirizzi una parte di ciò che
l’Italia dà verso piani europei focalizzati sull’immigrazione,
creando la cooperazione rafforzata, prevista dalla Carta europea,
con altri Stati che si rendono disponibili.

In attesa dell’attuazione dei piani internazionali però

l’Italia affronta quasi da sola il flusso dei migranti. Sono

stati creati i Centri permanenti per i rimpatri, per alleggerire

il peso della presenza di irregolari sul suolo nazionale. Hanno

una funzione diversa dai Cie, eppure li critica. Perché?

Mi oppongo perché c’è il rischio che siano identici ai Cie.
Bisogna regolarizzare tutti coloro che non sono un pericolo per lo
Stato e la sicurezza pubblica. Nei centri di identificazione,
che ho girato molto, ho trovato solo una persona, una donna,
sospettata di terrorismo. Tutti gli altri erano poveri disgraziati
che magari lavoravano in Italia da vent’anni, facendo i lavori
che noi facciamo fare agli stranieri.

Sulle risorse
economiche:
“Lo Stato 
italiano versa
all’UE molto 
più di quanto
riceve: 
si rinegozino
gli accordi 
e si destinino 
i fondi alla 
cooperazione
rafforzata”
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“La società multietnica 
è il primo tassello 
di una società multiculturale”

Intervista a Nicolò Cristaldi, sindaco di Mazara 
del Vallo, città modello di mescolanza 
sociale e culturale fra immigrati e autoctoni, 
in cui si assiste al superamento dei tradizionali
concetti di tolleranza e integrazione

Intervista a cura di Claudia Svampa

Sindaco Cristaldi, passeggiare per i vicoli della Casbah,

il centro storico di Mazara del Vallo – città all’estrema punta

della Sicilia occidentale e a soli 200 Km dalle coste tunisine

– regala la sensazione di un luogo dalle atmosfere magiche

e ricche di opere d’arte, dove tutto è possibile. Perfino assi-

stere a un modello forse futuristico di mescolanza sociale e

culturale nella comunità fra immigrati e mazaresi di nascita.

Nella Casbah alloggiavano gli immigrati e noi abbiamo risanato
i quartieri dove abitavano. Disperati arrivavano nella nostra città,
trovavano la prima tana dove nascondersi. Così abbiamo trasfor-
mato quelle tane in posti gradevoli, in case. Abbiamo portato la
rete idrica, la rete fognaria, l’illuminazione, le opere d’arte, il
sistema di raccolta dei rifiuti, la depurazione. Tutto ciò che
rende normale un quartiere, e questo ha contribuito a creare la
condizione del rispetto reciproco. 

Gli immigrati prima non si lamentavano perché non si sentivano
cittadini. Vivevano nascosti. Oggi invece mi capita di incontrare
un immigrato che protesta perché la lampadina della sua strada
da due giorni è fulminata e non viene sostituita. Naturalmente la
società multietnica è il primo tassello della società multiculturale.

Questo è un aspetto che lei sottolinea con molta determi-

nazione: il passaggio dalla società multietnica alla società

multiculturale. Può spiegarci di più questi due diversi aspetti

dell’accoglienza?

La società multietnica è una società che ha grande rispetto
per le persone che hanno una cultura, una tradizione o un compor-

Gli immigrati
arrivavano 
nella nostra
città 
e trovavano 
la prima tana
dove 
nascondersi. 
Noi abbiamo
trasformato
quelle tane 
in posti 
gradevoli, 
in case, 
e questo ha
contribuito 
a creare 
la condizione
del rispetto
reciproco
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tamento diverso dal nostro nella quotidianità. Nella nostra città, a
Mazara, si parlano almeno 30 lingue, vuol dire che ci sono
almeno 30 comunità. Quella più grande è naturalmente quella
maghrebina, ma qui arriva gente da ogni parte del mondo. La
nostra è una società multietnica perché qui gli immigrati sono
cittadini come gli altri, con tutti i pregi e i difetti degli altri.
Abbiamo gente straordinaria e abbiamo anche gente di cui
faremmo a meno, esattamente come accade con i miei concit-
tadini e con i miei connazionali.

Come si transita verso una società multiculturale dopo che

si è creata una società multietnica, che appare come un

modello da esportazione per il resto del Paese perché funziona,

perché c’è integrazione, perché non c’è conflitto tra la popola-

zione autoctona e gli immigrati ormai anche di seconda e di

terza generazione?

La società multietnica è quella che prende atto di comunità
diverse, contraddizioni diverse e comportamenti diversi. La
società multiculturale è invece quella che crea le condizioni
per abbandonare completamente il concetto di integrazione e
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chi tollera e c’è chi è tollerato. Se c’è l’integrazione significa
che c’è qualcuno che deve rinunciare a qualcosa della sua
natura per acquisirne un’altra. 

La società multiculturale supera il concetto di tolleranza e
integrazione e mette in moto la grande cultura del rispetto: tu
sei diverso da me, io ti accetto per come sei, l’mportante che
tu culturalmente comprenda che questo non è il tuo Paese di
origine. Questo è il Paese che ti sta ospitando al quale tu dai
quello che puoi dare, perché contribuisci alla ricchezza della
nostra comunità, però culturalmente devi sapere che sei da
un’altra parte. Quando si arriverà ad aver acquisto questa
consapevolezza e tutto questo sarà normale si sarà raggiunto
il traguardo di una società multiculturale.

A Mazara, in piazza, i bambini giocano insieme davanti al

sagrato della Chiesa e l’ingresso della Moschea. Due luoghi

di preghiera che fin dall’infanzia uniscono e abbattono le

barriere culturali. Possiamo concludere che il dialogo inter-

religioso qui funziona? 

Funziona e ha sempre funzionato storicamente. Qui si poteva
essere ebrei, musulmani e cristiani nello stesso spazio, nella
stessa strada, qualche volta persino nello stesso condominio.

Questa vocazione Mazara del Vallo l’ha sempre avuta: ci
sarà qualche astrazione, ci sarà una ragione legata a fenomeni
misteriosi ma qui da sempre è così, da secoli. Potete camminare
per la strada, se andate nella Casbah, e vedrete ristoranti tunisini
dove nella parete esterna del locale è affissa l’mmagine della
Madonna o di Gesù. 

Camminate nel quartiere ebraico della nostra città e vedrete
che è abitato soprattutto da musulmani. E questo, ovviamente,
è il traguardo più straordinario della società multietnica, ma è
anche una base di partenza importantissima per giungere al
fatto che ognuno preghi il dio che preferisce e nel quale ha
scelto di credere. Di positivo c’è che qui la stragrande maggio-
ranza delle religioni diverse sono tutte legate al monoteismo. 

Se valutassimo il diritto dei cittadini italiani residenti

all’estero, magari da decenni, e quello degli stranieri regolar-

mente residenti in Italia, ritiene che il diritto di voto per ciò

che concerne le elezioni amministrative possa o debba essere

garantito anche agli immigrati regolari presenti sul nostro

territorio?

Il diritto di voto può essere “concesso” solo ai cittadini italiani

La società 
multiculturale
supera 
il concetto 
di tolleranza 
e integrazione 
e mette in moto
la cultura 
del rispetto.
Quando 
si acquisirà
questa consa-
pevolezza 
si raggiungerà
il traguardo 
di una società
multiculturale
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anche se possono essere garantite forme di partecipazione
altrettanto rilevanti agli immigrati. Mazara del Vallo, ormai da
decenni, annovera la presenza di un Consigliere comunale
eletto dalla comunità degli immigrati, godendo, lo stesso consi-
gliere, di tutte le prerogative degli altri con l’eccezione del diritto
di voto. Si tenga anche conto che la nostra città riconosce le
associazioni di immigrati presenti nel territorio con sostegni
finanziari e con la concessione di idonei locali, come nel caso
di “casa Tunisia”, che costituisce una vera e propria sede istitu-
zionale per la comunità magrebina.

Abbiamo incontrato due giovani studenti universitari libici,
Raouf e Logman, impiegati come interpreti nel Mediterraneo
in operazioni militari europee di contrasto al traffico di
migranti. Abbiamo chiesto loro di raccontarci la loro storia di
studio e accoglienza che l’Italia gli ha riservato e le rispettive
esperienze di vita e di studio nel nostro Paese. 

Raouf: Sono arrivato in Italia per la prima volta nel 2007,
attraverso l’istituto italiano di cultura a Tripoli dove mi sono
classificato tra i primi 10 che hanno ottenuto una borsa di
studio in Italia della durata di due mesi. Poi sono ritornato in
Libia per continuare i miei studi, proseguendo parallelamente
anche lo studio della lingua italiana. Nel 2012 mi sono iscritto
all’università di Perugia, studiando comunicazione internazionale
e pubblicitaria. Ho terminato questo ciclo di studi universitari
per poi iscrivermi, sempre a Perugia, a un master sui conflitti e
la sicurezza internazionale. Sono riuscito ad arrivare in Italia
grazie all’accordo di amicizia italo-libico firmato tra Gheddafi
e Berlusconi a Bengasi nel 2008 che prevedeva un bando
con borse di studio per 100 studenti libici ogni anno.

Logman: Anche io, prima di venire in Italia, ho studiato la
vostra lingua presso l’istituto italiano di cultura per un anno e
mezzo. Poi ho partecipato al bando per la borsa di studio,
che ho vinto e quindi ho avuto la possibilità di venire a stu-
diare qui per tre mesi. Dopodiché sono rientrato in Libia e ad
agosto 2010, attraverso l’Ambasciata italiana in Libia, ho pre-
sentato domanda di iscrizione all’università di Perugia che ha
accettato la mia candidatura e mi ha permesso di iscrivermi,
sostenere gli esami di ammissione ed entrare alla facoltà di

Raouf e Logman: “la cultura del Mediterraneo è una cultura unica, in Italia 

ci sentiamo come a casa”

Esec_Internolibertàcivili02/17.qxd  26-06-2017  16:37  Pagina 70



lib
er

tà
ci

vi
li

2017 marzo-apr i le 71

Intervista al sindaco di Mazara del Vallo, Nicolò Cristaldi 
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Scienze politiche e Relazioni internazionali. Nel 2014 mi sono
laureato e ora sto facendo un master in relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo dove frequento il secondo anno. 

Raouf: Ci sentiamo a casa qui in Italia perché la cultura del
Mediterraneo è una cultura unica, c’è la vicinanza dei rapporti
familiari e di quelli stretti in ambito universitario con professori
e studenti, per questo ho scelto l’Italia, perché ritenevo di
potermi sentire come a casa. Non dico che mi senta italiano,
ma una parte di me ci si sente. Ho molti amici italiani, non
voglio esagerare e dire che ho più amici italiani che libici, ma
in generale mi trovo tanto bene.

Logman: La mia aspirazione è quella di intraprendere la car-
riera diplomatica. Per riuscirci serve tanto studio, tanto impegno
e tanti sforzi. Mi sto impegnando molto e voglio continuare a
studiare in questa direzione per raggiungere il mio obiettivo.

Raouf: Quello che mi ha avvicinato agli studi sull’antiterrorismo
e sulla sicurezza internazionale è sicuramente un interesse
legato alla percezione massmediatica che in Europa si ha
della Libia. Quando arrivai in Italia inizialmente i miei amici
italiani identificavano la Libia con Gheddafi e con l’idea del
dittatore. Ma Gheddafi ha fatto anche cose buone e importanti
per il popolo libico. Oggi quando dico che sono libico la prima
cosa che mi sento dire è Libia uguale Isis. Ma la Libia non è
questo, la Libia siamo noi, i giovani che stiamo costruendo con
sacrificio delle carriere per far vedere al mondo che il nostro
Paese è forte e in grado di costruire la pace e dimostrare che
fra i libici ci sono più persone che aspirano al bene che non
al male. Il futuro della Libia, politicamente, in questo momento
non è chiaro, lo vediamo tutti, però speriamo bene perché il
nostro popolo ha dimostrato di potercela fare. Come ha detto
una volta un famoso presidente “we can” ecco, anche noi libici
possiamo farcela.

Logman: Anche io spero di poter vedere presto una Libia
forte, in pace e dove tutti possano vivere in serenità, come è
nello spirito del mio popolo che amo. Il mio obiettivo infatti è
studiare in Italia per raggiungere i traguardi professionali che
mi sono prefissato ma desidero poi, nel mio futuro, tornare a
vivere e a lavorare in Libia, il mio Paese.

(c.s.)
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La buona accoglienza 
genera buoni servizi:
i vantaggi per le comunità locali
in Sardegna

Gli esempi: da Villamassargia all’Unione 
dei Comuni del Marghine. L’accoglienza dei minori 
stranieri non accompagnati nei piccoli centri 
può far rinascere presidi dello Stato, 
come le scuole, altrimenti destinati all’estinzione

Le buone pratiche di accoglienza dei migranti creano buoni
servizi anche per i cittadini italiani. È uno dei principi fondanti
del sistema Sprar nazionale che in Sardegna trova attuazione

attraverso i progetti sostenuti dall’Anci regionale.
“Fino all’anno scorso avevano attivato i piani
solo nove Comuni su 377. Nel primi mesi del
2017, tra avviati e impostati, siamo a quasi 60.
Ma le richieste continuano ad arrivare e noi
siamo pronti a dare ai sindaci tutto il nostro
supporto”: i dati arrivano da Daniela Sitzia,
responsabile del Dipartimento Welfare e
Politiche dell’immigrazione dell’Associazione

nazionale dei Comuni dell’isola. 
La dirigente Anci porta l’esempio di Villamassargia, paese di

poco più di 3.600 abitanti del Sulcis Iglesiente, una delle zone
più colpite dalla depressione economica in Italia. Qui è partito il
progetto “Tutti giù per terra”, per l’accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati attraverso l’affido: diciassette famiglie, in pro-
porzione al numero dei residenti, pronte a crescere bambini e
ragazzi tra 0 e 17 anni senza genitori. “Succede”, spiega la
Sitzia, “che per far funzionare il progetto vengono attivati servizi,
prima inesistenti, che saranno utili alla comunità locale. Come
quello di supporto alla genitorialità, che conterà sulle profes-
sionalità di un’equipe multidisciplinare: utile per gli affidatari,
ma anche per le altre famiglie del Paese che per qualunque
motivo hanno necessità, per esempio, dell’aiuto di uno psicologo”.
I fondi sono ministeriali: quindi il Comune sfrutta risorse non

I dati dell’Anci Sardegna: fino
all’anno scorso solo 9 Comuni
su 377 avevano attivato progetti
d’integrazione, nei primi mesi
del 2017 sono quasi 60
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sue per offrire un servizio in più. Ulteriori vantaggi vengono sotto-
lineati dal sindaco Debora Porrà: “Solo il primo giorno di apertura
del bando abbiamo ricevuto quattro richieste di affido. Con lo
Sprar potremo decidere noi come accogliere i migranti, senza
imposizioni sui numeri che potrebbero arrivarci con eventuali
centri di accoglienza”. Il municipio che attiva lo Sprar è tutelato
dalla clausola di salvaguardia prevista dall’intesa del dicembre
2016 fra Ministero dell’Interno e Anci, che prevede non più di
2,5 migranti ogni mille residenti.

La stessa filosofia guida gli interventi di accoglienza pianificati
dall’Unione dei Comuni del Marghine: dieci
sindaci di piccoli centri (capofila è Macomer,
appena 10mila abitanti) del territorio dell’area
nord ovest della Sardegna centrale, uniti per
l’attivazione di un unico progetto Sprar. Anche
qui integrazione può significare servizi. La
zona si sta spopolando: “E il progetto”, spiega
la Sitzia, “prevede che vengano messe a
disposizione case ormai disabitate, destinate

a interi nuclei familiari di immigrati con figli. I nuovi abitanti
potrebbero portare alla riattivazione di sezioni nelle scuole,
altrimenti destinate all’estinzione”. Case messe a disposizione
degli stranieri anche a Nuoro, con il bando predisposto dal Comune
guidato da Alessandro Bianchi, al quale hanno aderito più di dieci
proprietari di immobili residenti nel capoluogo barbaricino. 

Da un accordo tra amministrazione e cooperative attive sul
territorio nasce invece l’iniziativa lanciata dal sindaco di
Villanovaforru, Maurizio Onnis. Nel piccolo centro della Marmilla,
appena 620 abitanti, i migranti potranno essere impiegati nel
lavoro dei campi, con agronomi pronti a fornire assistenza e
competenze. 

Sono operativi gli enti locali, ma anche le scuole. Come il Cpia
(Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) di Cagliari.
Nell’isola della dispersione i banchi si sono riempiti di persone
che avevano dovuto abbandonare gli studi, con iscrizioni –
2mila – raddoppiate rispetto allo scorso anno. Ma i corsi sono
stati aperti anche ai minorenni stranieri, per l’apprendimento
della lingua italiana, che passa anche dai campi sportivi: ottanta
minori stranieri non accompagnati, quasi tutti africani, hanno
partecipato a un torneo multiculturale di calcio a 11. Le partite
si sono svolte in strutture messe a disposizione dalle ammini-
strazioni comunali. Nome dell’iniziativa: CpiaCe giocare a calcio.

(e.f.)

Dieci sindaci del Marghine
offrono case disabitate in paesi
a rischio spopolamento:
le nuove famiglie con figli
potrebbero far riaprire le scuole
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La Corte dei conti 
sui progetti Sprar:
“Modello di riferimento 
per l’accoglienza nazionale”

Dettagliata analisi su costi e funzionamento 
del Sistema di protezione dei richiedenti asilo 
e rifugiati negli anni 2014 e 2015: “Il valore 
aggiunto deriva dalla collaborazione coi territori 
e dall’efficacia degli interventi di integrazione”

di Enrico Fresu
Sociologo – Presidente della coop “In Migrazione”

“Il sistema di protezione e accoglienza di richiedenti asilo e
rifugiati (Sprar) è destinato a diventare il modello di riferimento
per l’accoglienza nazionale”. È questa l’affermazione di partenza

della relazione della “Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministrazioni
dello Stato” della Corte dei conti, deliberata il
29 dicembre del 2016. Il relatore Mauro Oliviero,
sotto la presidenza di Gaetano D’Auria, ha
stilato un’analisi di 192 pagine – ricche di
tabelle dettagliate su fondi stanziati e numeri
dell’immigrazione – che scatta una fotografia
del sistema dell’accoglienza di secondo
livello in Italia, cristallizzando la situazione nelle
due annate che, al momento della stesura,

hanno garantito cifre consolidate: il 2014 e il 2015. Il titolo è:
“La gestione del sistema dei servizi di seconda accoglienza in
favore di stranieri”. 

Il rapporto individua le criticità, suggerisce alle istituzioni
linee d’azione da seguire e provvedimenti da adottare per
migliorare il sistema. Dal periodo preso in considerazione nel
dossier molte cose si sono evolute. Il Ministero dell’Interno –
anche attraverso le attività del Fami (Fondo asilo migrazione e
integrazione) e del Fnpsa (Fondo nazionale per le politiche e i
servizi per l’asilo) – aveva già intrapreso iniziative inserite nel solco
tracciato dai giudici contabili, anche prima della pubblicazione
della relazione, alla fine dell’anno scorso. Ma il documento è utile
per tracciare un quadro e individuare i percorsi seguiti.

Il rapporto individua 
le criticità ma alle istituzioni
coinvolte suggerisce anche
linee d’azione da seguire 
e provvedimenti da adottare 
per migliorare il sistema 
della seconda accoglienza

Esec_Internolibertàcivili02/17.qxd  26-06-2017  16:37  Pagina 74



Rapporto della Corte dei conti sul sistema Sprar

Pr
im

o 
Pi

an
o

lib
er

tà
ci

vi
li

2017 marzo-apr i le 75

La definizione degli Sprar è affidata alle parole della Corte
dei conti: sono “centri di accoglienza integrata (ovvero di
secondo livello), che realizzano anche specifiche attività di
accompagnamento all’inserimento socio-economico degli stra-
nieri richiedenti asilo attraverso la conoscenza del territorio,
l’effettivo accesso ai servizi pubblici e la costruzione di percorsi
individuali di autonomia”. Più in breve: centri per l’integrazione
reale e concreta.

Nel 2015 le persone accolte sono state 29.761. I progetti di
inserimento vengono finanziati con risorse ministeriali, ma a

proporli e portarli avanti sono gli enti locali,
anche in collaborazione con associazioni del
Terzo settore. Sempre nel 2015 “sono stati
messi a disposizione 21.613 posti per i rifu-
giati, con una rete di 376 enti locali titolari di
progetto (339 comuni, 29 province e 8 unioni
di comuni) per circa 800 Comuni interessati
per l’accoglienza” 1. Il Lazio ha fatto registrare
il maggior numero di presenze, con il 22 per
cento del totale, seguito a poca distanza da
Sicilia (20,1 per cento), e poi dalla Puglia (9,4)

e dalla Calabria (8,9). I servizi forniti hanno fatto segnare numeri
importanti: 259.965 quelli erogati, che hanno riguardato l’assi-
stenza sanitaria (20,7 per cento), la formazione (16,6), le attività
multiculturali (15), l’alloggio (14,9), l’istruzione e la formazione
(10,9) e l’inserimento scolastico dei minori (9,5). Hanno trovato
accoglienza 1.670 bambini e ragazzi non accompagnati, su
una rete attiva di 970 posti.

La Corte dei conti, in vari passaggi, della relazione sottolinea
positivamente il ruolo di tale sistema. “I dati indicano chiara-
mente come queste attività favoriscano sempre più l’integrazione
con tutti i possibili effetti positivi sia sulle persone che sulle
comunità locali. Infatti”, scrivono i giudici, “il valore aggiunto del
modello Sprar, rispetto alle strutture di prima accoglienza, deriva
proprio dalla collaborazione coi territori, dall’efficacia degli inter-
venti di integrazione e, in sostanza, dalla sostenibilità in termini di
rapporto tra persone accolte e popolazione residente”. Il
modello, quindi, è considerato utile per l’instaurazione di un
rapporto di equilibrio tra programmazione dello Stato centrale

I giudici contabili: “I dati 
indicano chiaramente come
queste attività favoriscano 
sempre più l’integrazione 
con tutti gli effetti positivi 
conseguenti sulle persone 
e sulle comunità locali”

1 Dopo l’estensione del rapporto sono stati resi noti i dati 2016 relativi alla rete
Sprar. Il numero assoluto di posti è cresciuto a 26.012 (+20,4%), di cui 23.399 per
ordinari, 2.039 per minori stranieri non accompagnati e 574 per persone con disagio
mentale o disabilità
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Rapporto della Corte dei conti sul sistema Sprar

e attività degli enti locali, che più direttamente fanno i conti con
il sentimento popolare legato al fenomeno migratorio.

La necessità della sinergia tra i vari livelli di governo è stata
sancita il 10 luglio del 2014, con l’intesa, richiamata nella rela-
zione, “tra Governo, Regioni ed enti locali, per la definizione di
un Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di citta-
dini extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non
accompagnati”. L’accordo, è spiegato anche nella relazione,
“ha previsto il sistema dello Sprar quale perno centrale del

sistema di accoglienza italiano di secondo
livello, sia per gli adulti che per tutti i minori
stranieri non accompagnati”. L’obiettivo è la
creazione di “un processo di accoglienza
strutturato, in grado di rispondere in maniera
idonea e veloce all’arrivo di migranti”, scrive
ancora la Sezione di controllo. Come?
Attraverso la “accoglienza di singoli o famiglie
in appartamenti o in centri collettivi, e lo svol-
gimento di una serie di attività”, attraverso
“l’assistenza sanitaria e sociale, relazioni

multiculturali, l’inserimento scolastico dei minori, mediazione
linguistica, orientamento e informazione legale, servizi per l’allog-
gio e per l’inserimento lavorativo e per la formazione”. Questo
presuppone che i beneficiari abbiano un titolo di soggiorno per
restare in Italia. 

Nel 2015 gli ospiti sono stati beneficiari per il 58 per cento di
protezione internazionale, il 19 di protezione umanitaria, il 13 di
protezione sussidiaria e solo il 10 per cento ha ottenuto lo status
di rifugiato. Rispetto al 2014 sono diminuiti i richiedenti asilo,
che raggiungevano il 61 per cento, mentre sono aumentati di 4
punti percentuali i beneficiari con protezione umanitaria. 

La Corte analizza anche gli esiti dei percorsi di integrazione:
nel 2015 “sono uscite dall’accoglienza 11.093 persone; di queste,
il 34,5 per cento alla scadenza dei termini dell’accoglienza,
potendo completare il proprio percorso e acquisendo gli strumenti
utili all’integrazione. Il 31,6 per cento ha abbandonato volontaria-
mente l’accoglienza prima della scadenza dei termini, scegliendo
un percorso differente; un ospite su tre ha portato avanti il proprio
percorso di inserimento socio-economico, inteso come l’acqui-
sizione di strumenti volti a supportare l’inclusione sociale”. Dati
sul compimento dei percorsi che indicano una crescita rispetto
all’anno precedente.

Grandi numeri, ma la Corte dei conti sottolinea alcune proble-
matiche. Sono stati registrati casi di incoerenza tra le spese di

Il 58 per cento degli ospiti 
dello Sprar nel 2015 ha goduto
della protezione internazionale,
il 10 per cento ha ottenuto 
lo status di rifugiato. 
Uno su tre ha portato avanti 
il percorso di inserimento
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vari enti locali a parità di numero di migranti ospitati nell’ambito
dei singoli progetti. Un esempio: nel 2015 “sia il Comune di Ostuni
(Brindisi) che il Comune di Ercolano (Napoli) hanno richiesto,
per quindici posti, un finanziamento rispettivamente, il primo per
un importo di euro 279.195 ed il secondo di soli euro 146.170”.
Una differenza di costi che “appare chiaramente sproporzionata”.

I giudici rivolgono una raccomandazione al Ministero
dell’Interno: “Nell’ambito dei propri obblighi di vigilanza deve
ottimizzare le misure organizzative e di controllo, idonee ad
apprestare presidi utili a contrastare eventuali fattori di rischio.

Tali misure, una volta introdotte, dovranno poi
essere costantemente monitorate e controllate”.
Il servizio di controllo finora è affidato al
“Servizio centrale del sistema di protezione
richiedenti asilo e rifugiati”, affidato all’Anci
con una convenzione del 16 dicembre 2013:
si occupa “di informazione, promozione
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico
agli enti locali”. L’Anci, a sua volta, si avvale
del supporto operativo di Cittalia (Fonda-
zione Anci ricerche). I giudici chiedono un

intervento di monitoraggio superiore e più penetrante del
Ministero, oltre a quello già esistente, per evitare che le posi-
zioni di controllante e controllato si concentrino in capo agli
enti locali.

L’analisi dei costi, comunque, evidenzia che i fondi erogati
per il funzionamento degli Sprar generano un indotto per il ter-
ritorio che li attiva. Il costo complessivo del sistema, nel 2014,
è stato di poco superiore ai 196 milioni di euro, per un totale di
22.961 persone accolte. Nel 2015 è salito a 208 milioni. La
spesa media giornaliera per ogni posto fornito è stata di 30,77
euro, somma che cresce fino a 58,09 euro quando si è trattato
di minori. Ma l’analisi della Corte sulla ripartizione delle spese
certifica che il 39,61 per cento è servito a pagare il personale
impiegato, quindi “per remunerare gli operatori e i professionisti
che hanno svolto le loro funzioni all’interno degli Sprar”. La
seconda voce in ordine di volume, che pesa per il 24,98 per
cento, riguarda invece le “spese generali per l’assistenza:
vitto, alloggio, abbigliamento etc”: soldi messi in circolo nelle
economie locali.

La Corte, per ridurre comunque i costi e rendere efficiente il
sistema, raccomanda che “vengano ridotti i tempi di attesa
legati all’espletamento delle procedure di accertamento degli
status di protezione, come ‘snodo fondamentale’ per l’ottimale

L’attivazione di un progetto
genera un indotto che ricade
positivamente sull’economia
del territorio: il 39,61 per cento
delle spese complessive 
è destinato a pagare 
il personale coinvolto
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Rapporto della Corte dei conti sul sistema Sprar

funzionamento del sistema nazionale di accoglienza”. La risposta
del Governo è già arrivata, con un recente bando per il reclu-
tamento di personale: sono in corso di potenziamento, attraverso
l’assunzione a tempo indeterminato di 250 funzionari altamente
specializzati, le Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale e la Commissione nazionale per
il diritto d’asilo (vedi box a seguire, ndr). 

Nella relazione è richiamata anche la procedura di infrazione
europea aperta contro l’Italia il 24 ottobre 2012 per una presunta
violazione degli obblighi del diritto UE sulla determinazione dello
Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.
Ma quando i giudici contabili vanno a confrontare gli impegni
finanziari, Europa da una parte e Italia dall’altra, la bacchettata
è per Bruxelles: “Le risorse assegnate dalla Commissione europea
(assenti per il 2014) per l’anno 2015, pari a 22.074.904,39 euro,
se raffrontate agli stanziamenti nazionali per gli Sprar
(213.495.041,54 euro) rappresentano solo circa il 10 per cento,
mentre se rapportati anche all’ulteriore stanziamento per la
prima accoglienza (610.387.056,34 euro) la percentuale scende
addirittura al 3,6”. 

Esec_Internolibertàcivili02/17.qxd  26-06-2017  16:37  Pagina 78



Rapporto della Corte dei conti sul sistema Sprar

Pr
im

o 
Pi

an
o

lib
er

tà
ci

vi
li

2017 marzo-apr i le 79

Il Ministero dell’Interno potenzia le Commissioni territoriali
per il riconoscimento della protezione internazionale.
Duecentocinquanta assunzioni a tempo indeterminato per
funzionari, altamente qualificati e specializzati, sono state
programmate con il bando firmato il 26 aprile dal capo del
Dipartimento per le Politiche del personale dell’amministra-
zione civile e per le Risorse strumentali del Viminale, Luigi
Varratta. 

Un provvedimento necessario, che consentirà di rendere
più rapide le procedure sull’eventuale riconoscimento dei
titoli di soggiorno dei migranti sul territorio nazionale. Che il
tema sia cruciale è dimostrato dalla deroga alle ordinarie pro-
cedure di reclutamento dell’organico, concessa con il decreto
“Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in
materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto
dell’immigrazione illegale” (c.d. Decreto Minniti), approvato il
17 febbraio e convertito in legge il 12 aprile. Nel testo è prevista
l’autorizzazione “per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle
facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (…), ad
assumere un contingente di personale a tempo indeterminato,
altamente qualificato per le funzioni di carattere specialistico
(…) nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle
procedure di mobilità”. Già autorizzata anche la spesa:
2.566.238 euro per il 2017 e 10.266.150 euro per il prossimo
anno. 

Per potenziare e moltiplicare le Commissioni il Viminale
non cerca semplici funzionari. È compreso tra i requisiti minimi
il possesso di una laurea nei settori giuridico, politico-inter-
nazionale e economico, con specializzazioni ammesse nel
campo della comunicazione. A fare la differenza tra i candidati,
oltre all’aver svolto master o dottorati, saranno le competenze
specifiche: quelle su diritto italiano, diritto internazionale e
geopolitica sono la base. La conoscenza della lingua inglese
verrà vagliata con l’analisi di testi di diritto pubblico. È richiesta
– perché oggetto della prova orale – un’elevata preparazione
sulla storia contemporanea “con particolare riferimento ai
Paesi extraeuropei dal dopoguerra a oggi” e sulla “geografia
politica ed economica, soprattutto riguardante l’Africa e
l’Asia”. Prevista, a richiesta del candidato, anche un’ulteriore
prova di lingua araba o francese, utile per acquisire punti in
graduatoria. Di peso, ai fini della valutazione finale, le espe-

Un concorso innovativo per rafforzare le Commissioni territoriali
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Rapporto della Corte dei conti sul sistema Sprar

rienze nel campo dell’immigrazione. come l’aver già lavorato,
per almeno un anno, in una Commissione territoriale o nella
Commissione nazionale per il diritto d’asilo; o aver operato,
sempre per dodici mesi, nelle strutture dell’Acnur (Alto com-
missario delle Nazioni Unite per i rifugiati) o dell’Oim
(Organizzazione internazionale delle migrazioni). Basta anche
l’aver svolto il servizio civile, per un intero anno, presso una
pubblica amministrazione nel settore dell’asilo, dell’immigra-
zione o dell’accoglienza. 

Dalla data di pubblicazione del bando fino alla scadenza
del primo giugno, al Ministero sono arrivate 54.053 domande
di partecipazione alla selezione. 

(e.f.)
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Il percorso virtuoso
verso la professionalizzazione
del personale impiegato
nel sistema di accoglienza

La buona accoglienza è possibile solo con gruppi 
di lavoro specializzati e adeguatamente formati. 
Questa la strada per migliorare il sistema, evitare 
sprechi e rendere autonomi gli ospiti, garantendo 
gli strumenti necessari per la loro realizzazione

di Marco Omizzolo
Sociologo – Presidente della coop “In Migrazione”

Analizzare il sistema di accoglienza italiano aiuta a comprendere
la direzione della nostra società, la sua e nostra capacità di rela-
zionarci col tema delle migrazioni e le nuove politiche da realizzare
per istituzionalizzare l’accoglienza e renderla efficiente, efficace e
rigorosamente rispettosa della dignità umana. Entrando nel merito,
è interessante notare un processo sottovalutato: la predisposizione,
da parte dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS) delle
prefetture, di un numero sempre maggiore di bandi pubblici
particolarmente dettagliati. Una pratica necessaria anche per
scoraggiare possibili infiltrazioni di soggetti poco organizzati o,
nei casi più estremi, anche organizzazioni criminali interessate
a questo settore. I bandi iniziano ad esempio a valutare i curricula
degli operatori e a richiedere figure specialistiche (insegnanti
italiano L2 specializzati con migranti forzati, operatori legali,
operatori sociali specializzati nell’accoglienza dei richiedenti asilo
e rifugiati, psicologi, assistenti sociali, ecc.). 

La provincia di Rieti è in tal senso un esempio virtuoso. La
relativa prefettura ha chiuso un bando d’eccellenza per l’apertura
dei CAS che richiede servizi puntuali da garantire ai beneficiari e
un controllo rigoroso sull’operato dei gestori. Ciò significa che
il tema della qualità sta acquistando una crescente attenzione
e sta facendosi strada nella riflessione degli enti che si occupano
del fenomeno. È un percorso virtuoso sostenuto dal Ministero
dell’Interno che, come riflesso, sta determinando da un lato una
forte richiesta di formazione specialistica, dall’altro un rafforza-
mento delle équipe che gestiscono i centri, con evidenti ricadute
occupazionali e il miglioramento, in senso professionale, della
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relazione d’aiuto che si costruisce e realizza con gli ospiti. 
I dati sul personale occupato nel sistema di accoglienza italiano

fotografano una dinamica interessante. È stimabile che allo stato
attuale lavorino direttamente in esso circa 20mila persone, senza
contare l’occupazione nei servizi non specialistici indiretti (cate-
ring, forniture, pulizie, ecc.). È spesso un’occupazione giovane,
dinamica, attenta alla relazione d’aiuto e che richiede una forma-
zione continua e qualificata. D’altro canto non può che esserci
questa richiesta considerando i dati quantitativi sopra esposti.
L’accoglienza è, infatti, un’attività professionale che obbliga a
migliorare la professionalità degli operatori e a riflettere sulle
politiche di governance, ma produce anche lavoro e reddito
per migliaia di persone. 

La peculiarità delle persone accolte evidenzia ancora un
limite strutturale dell’operatore, che generalmente non riesce a
garantire la specializzazione puntuale sui migranti forzati quale
prisma complesso di storie, aspettative, problematiche e proget-
tualità. La conoscenza, per esempio, delle caratteristiche sociali,
storiche, politiche, ambientali ed economiche dei contesti di
origine dei migranti forzati consente di inquadrare le storie
degli stessi, il loro percorso biografico, le relative aspettative e i

Nel nostro
sistema 
di accoglienza
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progetti di vita in una visione puntuale, precisa, ampia e quali-
ficata, evitando di semplificare le valutazioni e di banalizzare la
portata del viaggio compiuto. Conoscere e migliorare la relazione
che intercorre tra l’operatore, la struttura che gestisce il centro di
accoglienza, l’ospite e il quartiere, è utile per avviare percorsi di
inclusione sostenuti sul piano metodologico e culturale ed evitare
che predominino approcci strettamente formali. È nella relazione
tra le persone che si nasconde il segreto della buona accoglienza
e della buona inclusione. È dunque investendo su di essa che si
riescono a scardinare i tranelli della xenofobia e della xenofilia,
del pregiudizio e della discriminazione.

Per questa ragione, spesso viene chiesto al Terzo settore di
proporsi per la gestione di Progetti d’accoglienza diffusa, con
un numero di rifugiati accolti più sostenibile e un’équipe giovane,
dinamica e adeguatamente formata. La coop “In Migrazione”,
una delle prime ad organizzare corsi di formazione specialistica
per operatori nei centri di accoglienza italiani, ad esempio ha
formato, solo nel 2016, 439 persone, di cui almeno l’80% ha
trovato subito un impiego. Numerose sono anche le cooperative
che chiedono formazione mirata ad accrescere le competenze
del loro gruppo di lavoro. Nel 2016 ancora In Migrazione ha
realizzato sei  corsi per altrettante cooperative del Molise, del
Lazio e della provincia di Avellino, con risultati interessanti in
termini di professionalizzazione dei relativi processi di intervento
con gli ospiti, e di risoluzione di problematiche che invece
avrebbero potuto generare tensioni, proteste e disservizi. Sono
inoltre da tempo attivi i percorsi di formazione sviluppati su temi
sempre più specialistici: dal corso per “Operatore specializzato
nell’accoglienza dei richiedenti e beneficiari di protezione inter-
nazionale” a quello per “Accoglienza, orientamento ed assistenza
socio legale ai richiedenti e titolari di protezione internazionale”,
sino ai corsi per “Insegnante L2 specializzato con richiedenti
asilo e rifugiati”. 

L’impegno nella direzione della costruzione e formalizzazione
di percorsi di studio e qualificazione per gli operatori impiegati
nei vari centri di accoglienza inizia a dare risultati importanti.
Dalla Regione Umbria arriva un’interessante novità: per la prima
volta in Italia lavorare nell’accoglienza di richiedenti asilo e rifu-
giati diventa una qualifica professionale definita e riconosciuta
formalmente in tutta Italia. Un percorso virtuoso che nasce dalla
collaborazione sviluppata negli anni tra la Regione, In Migrazione
e il Centro studi città di Foligno, l’unico percorso di alta formazione
post-laurea previsto in Italia per ottenere la qualifica professionale
di “Tecnico in accoglienza”, riconosciuta nell’ambito degli standard
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nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del
Miur. Ad ottobre del 2017 prenderà il via ad Orvieto la prima
edizione con un programma di 244 ore di formazione specialistica
su tutti i temi connessi alla relazione d’aiuto con i migranti forzati,
sviluppati attraverso lezioni frontali, visite sul campo, role play,
simulazioni, attivazioni esperienziali e laboratori. Il corso vede
il coinvolgimento nelle docenze dell’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e di tante realtà d’eccellenza.

Il riconoscimento di questa qualifica è un passaggio fondamen-
tale per l’Italia, poiché riconosce la buona accoglienza come
possibile solo con gruppi di lavoro altamente specializzati e
adeguatamente formati. Forse questa è la strada per migliorare il
sistema d'accoglienza, evitare sprechi e disservizi, migliorare la
relazione d'aiuto e rendere autonomo l’ospite, garantendogli gli
strumenti necessari per provvedere alla propria realizzazione.

Omizzolo M., Migranti e diritti, Tempi
Moderni, Simple ed., Macerata, 2017

Omizzolo M., “L’accoglienza in Italia: dal-
l’emergenza strutturale agli Sprar. La buona
pratica del Centro Casa Benvenuto a Roma”,
in Nessun Paese è un’isola, (a cura di)
Stefano Catone, Imprimatur, 2016

Omizzolo M., Sodano P., Migranti e Territori,
Ediesse ed., Roma, 2015
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“C’è bisogno di un’Europa 
che sappia far rispettare 
le proprie decisioni politiche”

Intervista a David Sassoli, 
Vice Presidente del Parlamento europeo 
con delega per il Mediterraneo 
e per il bilancio del Parlamento

Intervista e approfondimenti a cura di Claudia Svampa 
Inviata a Bruxelles

Buongiorno Europa dal cuore strategico dell’attività legi-

slativa europea: il Parlamento. Iniziamo con il tema più caldo

dell’agenda europea, i flussi migratori irregolari. Un anno fa il

Governo italiano arrivò qui a Bruxelles con un no-paper, il

Migration Compact (vedi scheda in fondo all’intervista, ndr).

Di cosa si trattava e a che punto siamo oggi?

Il Migration Compact è una proposta presentata dal governo
italiano alla UE, nell’aprile del 2016, con l’obiettivo di ridisegnare
le politiche europee sulla gestione dei flussi migratori. Nello
specifico questo piano intende instaurare rapporti con Paesi
terzi, in particolare con quelli africani, attuando una strategia di
lungo periodo e abbandonando quindi la logica emergenziale.
Si tratta di un'importante iniziativa italiana che stabilisce che
dobbiamo intervenire in quei Paesi che producono immigrazione,
e cercare di determinare cambiamenti soprattutto a livello econo-
mico, perché molte delle realtà migratorie sono dovute a situazioni
di povertà, disoccupazione e a processi economici che non si
sviluppano. Un’Europa che si muove in quei Paesi con una logica
di cooperazione e di sviluppo è un’Europa che fa anche politica
estera. Che decide di scommettere su relazioni importanti. Il
Migration compact ha una filosofia molto utile che dobbiamo
sostenere e rafforzare. Sono stati stanziati 12 milioni di euro e
dovremo riuscire a potenziarlo ancora di più. 

Tra i vari punti del Migration compact c’è la necessità di

arrivare a migrazioni legali, regolamentate sulla base delle

esigenze dei vari Paesi…
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Certo, più si sviluppa cooperazione con i Paesi terzi, maggiori
saranno gli investimenti in quei Paesi, con la possibilità di
regolamentare il flusso migratorio. Sul fronte italiano il Ministero
dell’Interno ha un piano per l’immigrazione incentrato su quattro
obiettivi e l’Italia si sta muovendo in sintonia con l’Europa per
ridurre i flussi in arrivo dalla Libia. L’aumento dei rimpatri ha
comportato la stipula di accordi bilaterali con i Paesi di origine
dei migranti, compito non facile ma a cui il Governo italiano sta
lavorando con una rete di contatti avviati con nazioni come il
Sudan, il Niger e la Nigeria, oltre naturalmente alla Libia.
L’eliminazione del grado di appello per i richiedenti asilo, cui la
Commissione asilo nega lo stato di rifugiato o altre forme di
protezione, è invece la strategia individuata per ridurre i tempi
di permanenza nel sistema di accoglienza. Il quarto obiettivo
politico del Governo è arrivare a una migliore redistribuzione
territoriale dei richiedenti asilo con il potenziamento del sistema
Sprar che garantisce un’accoglienza diffusa e integrata nei
territori.

Se allarghiamo lo sguardo all’Europa, dove il tema migratorio
è ormai da tre anni in cima all’agenda politica, vediamo che a
causa di posizioni inconciliabili tra i suoi Stati membri, non si è
ancora trovato un equilibrio tra chi fa la prima accoglienza
(Italia e Grecia), chi accoglie numeri importanti di profughi e
rifugiati (Austria e Svezia), chi aveva spalancato le porte e poi
ci ha ripensato (Germania), chi non ne vuole sentir parlare
(Ungheria), e chi nell’Europa non ci sta più (Regno Unito).

Quindi, ancora una volta, l’Italia chiama, ma la risposta

europea è ingorgata dall’assenza di una comune convergenza

politica fra i 27 Paesi dell’Unione sul tema migrazioni. Come

se ne esce?

Abbiamo un’Europa molto brava a fare i conti e a richiamare
all’ordine le politiche di bilancio dei singoli Paesi ma non altret-
tanto capace di richiamare, con la stessa forza ed energia, i
Paesi che non adottano le decisioni politiche comuni. Sulla
vicenda dell’immigrazione abbiamo uno scarto: un’Europa che
in qualche modo assume delle responsabilità e delle decisioni
e Paesi che non le sviluppano, anzi si mettono di traverso. È giusto
intervenire sui conti, sulle politiche di bilancio, ma è anche giusto
che l’Europa si doti di strumenti per evitare il “fai da te” da parte
degli Stati membri. 

Sulla vicenda dell’immigrazione è chiaro a tutti che il concetto
di solidarietà alcuni Paesi lo stanno violando. Ci sono governi
che fanno finta che l’Europa non abbia assunto queste decisioni,
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come l’Ungheria e alcuni Paesi del cartello di Visegrad. Dobbiamo
far rispettare le decisioni politiche, soprattutto quelle che sono
state indicate dagli organi istituzionali dell’Unione: il Parlamento,
il Consiglio, la Commissione europea. L’Ungheria, invece, a fronte
di queste decisioni, prende contromisure come quella di alzare
muri per non avere passaggi di immigrati, o come quella di non
dare seguito alla ridistribuzione dei migranti che arrivano nei
Paesi del sud del nostro Continente. Tutto questo deve trovare
un’Europa pronta a farsi rispettare. È naturale che governi che
non adottino queste misure vengano considerati incapaci di
rispettare un principio di solidarietà europea. 

Finalmente, nell’ultima sessione plenaria di Strasburgo, il
Parlamento europeo ha votato a grande maggioranza (400 voti
favorevoli) una risoluzione che stabilisce l’obbligo di trasferire
i 160mila richiedenti asilo dalla Grecia e dall’Italia e accelerare
la ricollocazione dei rifugiati, specialmente minori. In particolare,
il testo invita la Commissione europea a considerare l’attivazione
di procedure d’infrazione per chi non rispetta gli obblighi sui
rifugiati. La maggior parte dei Paesi è ancora lontana dagli
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obiettivi, ma questa risoluzione segna un punto di svolta su un
tema ormai prioritario dell’Agenda europea. Il Parlamento europeo
ha espresso la posizione dei cittadini, adesso aspettiamo la
risposta degli Stati membri in Consiglio.

Migriamo nell’Agenda Juncker per incrociare ancora i

migranti. Come viene trattato il tema delle migrazioni?

Anche in questo caso abbiamo una decisione del Parlamento,
e quindi dei cittadini europei, tra l'altro a stragrande maggio-
ranza. Abbiamo un piano della Commissione europea chiaro e
dettagliato che impatta contro governi che si mettono di traverso.
La logica della redistribuzione, e quindi della solidarietà, tra i
27 Paesi europei non può prescindere, in questo momento, da
un intervento delle istituzioni europee di richiamo a questi
Paesi. E noi non costruiremo un’Europa più forte, un’Europa
che dia la sensazione ai propri cittadini di essere utile, se non
avremo istituzioni capaci di intervenire su quei governi che non
vogliono adottare le decisioni politiche comunitarie. 

La cosiddetta “Agenda Juncker” è costituita da cinque pila-
stri della politica di immigrazione UE sui quali il Presidente
della Commissione europea ha fondato il suo mandato, pilastri
che ripercorriamo attraverso le sue parole.
1. Implementare il Sistema europeo comune di asilo.

“Attualmente, uno stesso richiedente, con le stesse motiva-
zioni, può avere una probabilità del 70 -75% di ottenere asilo
in un Paese UE e meno dell’11%, in un altro Paese. È chiaro
dove i richiedenti asilo andranno in primo luogo, ma questo
non è certamente un criterio sostenibile per la condivisione
delle responsabilità tra gli Stati membri dell’UE”.
2. Intensificare l’assistenza pratica fornita dall’Ufficio euro-

peo di sostegno per l’asilo (Easo), il cui compito è quello di
sostenere gli Stati membri sotto “pressione particolare”. “Non
è un caso che questa nuova agenzia dell’UE e il suo staff di
70 persone abbiano sede a La Valletta. […] Abbiamo bisogno
che tutti gli Stati membri lavorino a stretto contatto con l’Easo,
che può eseguire i propri compiti solo se le autorità nazionali
fanno squadra con esso”.
3. Intensificare la cooperazione con i Paesi terzi, in partico-

lare quelli del Nord Africa. “Per far fronte alla sfida dell’immi-

L’Agenda Juncker
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grazione, sarebbe ingenuo se l’Europa fosse solo aperta ed
ospitale. Persino l’Europa, il Continente più ricco del mondo,
non sarà in grado di accogliere il disagio e il dolore di tutto il
mondo. Non dobbiamo solo affrontare i sintomi, ma andare alla
radice del problema e contribuire a portare un cambiamento
nei Paesi d’origine. Nessuno vuole lasciare il proprio Paese a
meno che la situazione politica o economica non lo costringa
ad andare altrove. Questo è il motivo per cui i partenariati
europei con i Paesi del Nord Africa per rafforzare la democrazia
e il pluralismo, lo Stato di diritto e le libertà religiose e per
sostenere la costruzione di economie stabili sono il miglior
investimento che possiamo fare per affrontare la sfida dell’im-
migrazione […]”.
4. Maggiore determinazione politica dell’UE in materia d’im-

migrazione legale. “[…] Saremo in grado di far fronte all’immi-
grazione solo se l’UE adotta una solida politica che permetta
ai migranti di venire in Europa legalmente e in modo control-
lato, anziché di nascosto o attraversando il Mediterraneo su
imbarcazioni instabili gestite da loschi trafficanti di esseri
umani. Organizzare l’immigrazione legale è anche nell’interesse
a lungo termine dell'Europa. Le proiezioni demografiche
mostrano che […] presto ci saranno due membri della popo-
lazione lavorativa per ogni persona oltre i 65 anni, anziché
quattro come è oggi. Dal 2015 in poi, la contrazione demo-
grafica dell’UE significherà due cose: uno, avremo bisogno di
sostituire i pensionati sul mercato del lavoro e, due, avremo
bisogno di riempire nuovi posti di lavoro creati per servire un
numero sempre crescente di persone anziane, in particolare
nel settore dell’assistenza. Abbiamo quindi bisogno di sviluppare
una politica comune in materia d’immigrazione legale per
soddisfare la crescente domanda di competenze e talenti. […]
Voglio che l’Europa diventi una meta attraente almeno quanto le
mete migratorie privilegiate come l’Australia, il Canada e gli
Stati Uniti”.
5. Proteggere le frontiere dell’Europa. “Le nostre politiche
comuni d’asilo e d’immigrazione legale funzioneranno solo se
saremo anche in grado di prevenire un afflusso incontrollato
d’immigrati clandestini. Abbiamo quindi bisogno di rafforzare
le capacità operative di Frontex. Un budget di soli 90 milioni
di euro all’anno è un buon inizio, ma non è sufficiente se compa-
rato al compito di proteggere le frontiere comuni dell’Europa.
Dobbiamo mettere in comune più risorse tra gli Stati membri
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per rafforzare il lavoro di Frontex e mettere in azione squadre
europee di guardie di frontiera per un rapido dispiegamento
in operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere.
Abbiamo anche bisogno di applicare e far rispettare rigoro-
samente le nuove regole europee comuni per sanzionare i
trafficanti di esseri umani. Questi criminali che sfruttano il
dolore e i bisogni delle persone in difficoltà o perseguitate
devono saperlo: l'Europa è in guardia e li consegnerà ogni
volta alla giustizia”.

Con l’ultimo Eurobarometro i temi di immigrazione e sicu-

rezza hanno registrato un’impennata rispetto al passato.

Quanto preoccupano i cittadini europei?

Si, c’è un 56% di cittadini europei molto preoccupato dall’immi-
grazione esterna. C’è una metà dei cittadini che è preoccupata,
ma da cosa? Delle persone che arrivano? Oppure dalla paura
che il mondo globale ti entri in casa e che tu sia indifeso? E
allora qui nasce un tema, molto importante, che riguarda la
vocazione dell’Europa. Abbiamo avuto a Roma, per i 60 anni dei
Trattati, 27 governi che hanno sottoscritto il principio dell’indis-
solubilità dell’Unione Europea. Certo, abbiamo bisogno di
integrare il nostro mercato, uscire dalle difficoltà economiche,
rilanciare l’economia e abbassare l’odioso tasso di disoccu-
pazione. Abbiamo visto, sia negli Stati Uniti, con l’elezione di
Donald Trump, sia con i dati di Eurobarometro in Europa, che
la paura del mondo globale sta preoccupando larghi strati
delle nostre opinioni pubbliche. Perché mette paura il mondo
globale? Perché non ha regole. E qui esce fuori la vocazione
dell’Europa: dare forma al mercato globale, dargli delle regole.
E se non lo fa l’Europa non lo farà nessuno. Perché solo gli
europei hanno valori utili per un mondo sempre più integrato,
al centro del quale deve esserci la dignità della persone e il
rispetto delle nostre comunità. Questa vocazione sarà l’obiettivo
di questo secolo, soprattutto per le nuove generazioni.

Le paure espresse dai cittadini europei e veicolate dai

media rispetto ai migranti oggi sono più orientate sul piano

della messa in discussione della sicurezza che relative al

mercato del lavoro, seppur ancora debole per i cittadini stessi.

Perché si teme che attraverso gli sbarchi possano infiltrarsi

criminali e terroristi. Si tratta di timori fondati?

Un contributo fondamentale alla lotta contro il traffico di

Secondo 
i dati di
Eurobarometro
in Europa
la paura 
del mondo 
globale sta 
preoccupando
larghi strati
delle nostre
opinioni 
pubbliche
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Eurobarometro 2017: 
i sondaggi di opinione del Parlamento europeo

L’indagine condotta da Eurobarometro, commissionata dal
Parlamento europeo e svolta nel marzo 2017 (interviste faccia
a faccia con 27.901 cittadini europei dal 18 al 27 marzo 2017)
rivela l’immagine di un continente ben cosciente della neces-
sità di soluzioni comuni per i problemi più urgenti, ma anche
dubbioso verso l’efficacia degli organi politici. In sintesi i cinque
punti chiave (fonte www.europarl.europa.eu) 

1. I cittadini europei chiedono soluzioni all’Unione Europea

La maggior parte degli intervistati ritiene che in un ampio
spettro di politiche, dalla sicurezza alle migrazioni, dalle poli-
tiche economiche a quelle sociali, l’Europa può e dovrebbe
fare di più per risolvere i problemi esistenti. Rispetto all’anno
scorso diminuisce la quota di persone che considerano le
azioni dell’UE insufficienti in settori chiave quali il terrorismo,
la sicurezza, la migrazione, la frode fiscale e la disoccupazione,
forse in risposta alle misure già adottate a livello europeo.
2. L’adesione all’UE è in crescita ma alcuni Stati membri

restano scettici

In media i cittadini europei sembrano più positivi rispetto
all’Unione. Il 57% degli intervistati – +4% rispetto al settembre
2016 – ritiene che l’adesione all’UE sia una cosa buona.
Tuttavia i pareri sono diversi tra i Paesi: solo circa un terzo dei
cittadini cechi, greci, italiani e croati sono della stessa opinione.
3. Maggiore interesse per le politiche europee

Sempre più persone si interessano alla politica dell’UE: il
56% si dichiara interessato, una percentuale in crescita
rispetto al 54% del settembre 2016. I cittadini pensano inoltre
che la loro opinione conti di più in Europa: sono il 43% ad
affermarlo, facendo registrare un aumento del 6% rispetto a
settembre. Tuttavia sono di più (53%) coloro che non si sentono
ascoltati a livello dell’Unione.
4. Questioni spinose

Le statistiche mostrano insoddisfazione per quanto riguarda
lo stato della democrazia nell’Unione, con il 43% degli inter-
vistati soddisfatti e il 47% di insoddisfatti. I risultati variano
da Paese a Paese; ad esempio in Grecia solo il 20% esprime
soddisfazione. Gli europei sono anche preoccupati per le
disuguaglianze sociali.
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La maggior parte degli europei preferisce una risposta
comune alle sfide globali rispetto a una risposta nazionale. I
cittadini europei chiedono che l’UE faccia di più per la lotta
al terrorismo (80%), la disoccupazione (78%), la protezione
dell’ambiente (75%) e il contrasto all’evasione fiscale (74%).

Secondo una larga maggioranza degli intervistati italiani,
invece, ci sarebbe bisogno di un maggior intervento dell’UE
su migrazione (80%), politica di sicurezza e difesa (74%), politica
economica (68%), agricoltura (65%) e politica industriale (64%).
5. Sintesi

Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha
dichiarato: “I risultati dell’ultimo sondaggio sull’attitudine dei
cittadini europei nei confronti dell’UE sono, per la prima volta
dall’inizio della crisi economica nel 2007, molto incoraggianti.
Tali risultati dimostrano che gli europei vogliono che l’UE
risponda con una voce sola ai timori e alle turbolenze inter-
nazionali che hanno reso il mondo in cui viviamo più incerto
e pericoloso. Sta a noi leader politici dimostrare che hanno
ragione a riporre in noi la loro fiducia. Dobbiamo, con il nostro
lavoro quotidiano e con le nostre decisioni, convincerli che
l’Unione può sia proteggerli che rendere la loro vita migliore”.

migranti nella regione mediterranea, con il risultato di aumentare
la sicurezza dei cittadini europei, lo sta dando l’operazione
militare EunavFor Med, detta Operazione Sophia (vedi libertàcivili
n.1/2017, pag.71, ndr), che è interessante per due motivi. 

Primo, perché c’è un’iniziativa militare, finalmente europea,
finalizzata a cercare di contrastare le organizzazioni criminali e
il mercato clandestino dei migranti. Questo è molto importante
anche per un altro aspetto: perché la cooperazione militare,
l’Europa, deve svilupparla ancora di più in tanti altri settori per
arrivare a una difesa comune.

Il secondo motivo è che tutto questo, visto che si svolge ai
confini non solo dell’Italia ma dell’Europa, può essere già letto
come un esperimento di integrazione militare. Dobbiamo fare in
modo che questa operazione non solo venga riconfermata a
giugno nella prossima riunione del Consiglio difesa, ma dobbiamo
far sì che venga finanziata adeguatamente. Perché è evidente
che non può essere soltanto su base volontaria e con l’Italia al
centro in posizione permanente. Deve esserci uno sforzo più
europeo. 

Dall’altra parte noi abbiamo bisogno di sviluppare politiche
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del Mediterraneo. Lo stiamo facendo, anche con il Parlamento
europeo nel quale ho la delega proprio su questo tema. Certo
viviamo un momento storico complesso perché ogni stagione ci
presenta Paesi che si muovono nel Mediterraneo in senso positivo
o anche in senso negativo. Vediamo i cambiamenti che ci sono
in Turchia e abbiamo visto quelli in Egitto, tanto per citare due
pilastri dell’area del Mediterraneo. I fatti che accadono in Turchia
impongono maggiore attenzione, grande prudenza, però anche
capacità di continuare nel dialogo. Perché poi lì c’è un’opinione
pubblica, ci sono cittadini e ci sono tre milioni e mezzo di rifugiati,
che possono anche essere usati come scudo e come minaccia,
mettendo magari a repentaglio la vita di donne, bambini, anziani.
Dobbiamo avere un’Europa capace di dialogare anche nelle
differenze, con governi che magari non ci piacciono. È nel
nostro interesse, perché è nella nostra vocazione e perché il
dialogo è anche pedagogico per quelle opinioni pubbliche e
per quei sistemi politici. In questi venti anni abbiamo guardato
molto più a Est, abbiamo avuto altre priorità e il Sud lo abbiamo
trascurato. Invece questa è una priorità non solo dell’Italia ma
proprio della funzione dell’Europa come attore sulla scena
internazionale. 

Ora invece il sud del Mediterraneo è una polveriera media-

tica ai piedi dell’Europa. Gli accordi con la Libia restano di fatto

limitati alle aree del territorio che il premier Fayez al-Serraj

è in grado di controllare. E nelle maglie di questi accordi

deboli si inseriscono le polemiche sull’operato di alcune

Ong, con dubbi sollevati dal procuratore di Catania ma

ancor prima da Frontex. In quest’ottica l’Europa, ma anche

l’Italia che è al comando dell’Operazione Sophia, rischiano

di vedere vanificati gli sforzi economici messi in campo?

Io credo che tutte le situazioni debbano essere monitorate e
che la magistratura debba seguire il proprio corso. Alcune Ong
le conosciamo molto bene, sono quelle che tradizionalmente e
professionalmente operano da tempo. Altre non le conosciamo
quindi è difficile entrare nel merito. 

Quello che possiamo dire è che dobbiamo continuare nell’atti-
vità di formazione perché è evidente che stiamo parlando di un
monitoraggio nelle acque territoriali libiche che, al di là delle
vicende interne alla Libia, necessita di professionalità. Non basta
dare motovedette, abbiamo bisogno anche di sistemi che tengano
sotto osservazione quello spazio di mare. E soprattutto abbiamo
bisogno di un’attività di formazione, in cui l’Italia è impegnata
particolarmente, nei confronti di personale che poi abbia le

Dobbiamo
avere
un’Europa
capace 
di dialogare
anche nelle 
differenze, 
perché 
il dialogo 
è sempre 
pedagogico
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capacità e ne assuma la responsabilità. È chiaro che le notizie
sulle Ong sono un colpo al cuore, però se c’è qualcosa che
non funziona va colpito per difendere proprio le esperienze
positive del volontariato.

I cittadini italiani secondo i recenti sondaggi lamentano

di non conoscere bene l’attività del Parlamento europeo. Come

compensare questa carenza? 

È vero. e di questo ce ne accorgiamo anche noi quando tor-
niamo in Italia. I cittadini, ma spesso anche le amministrazioni
comunali, regionali, gli enti, fanno fatica a definire l’attività del
Parlamento europeo. Oggi abbiamo quasi un 70% della produ-
zione legislativa nazionale che è il recepimento di norme europee,
e le norme europee si fanno qui, si fanno nell’attività legislativa
del Parlamento e nella discussione tra il Parlamento e le altre
istituzioni. C’è bisogno di educazione civica. 

In fondo nei primi anni Cinquanta la classe politica si rese
conto che i cittadini italiani la Costituzione del ’48 non la cono-
scevano. Non conoscevano l’ordinamento, non sapevano cosa
facesse la Camera dei deputati, il Senato, quali fossero i compiti
della Presidenza della Repubblica. Allora il ministro dell’Istru-
zione, Aldo Moro, inserì nei programmi scolastici l’educazione
civica che ha aiutato a capire il funzionamento delle istituzioni
e la loro importanza. Io credo che oggi serva riprendere quel
ragionamento sul piano europeo, perché se vogliamo cambiare
l’Europa bisogna conoscerla. Non sarebbe una cattiva idea
quella di pensare a un intervento nelle nostre scuole per far
conoscere il funzionamento dell’Europa. 

Che ruolo ha oggi l’Italia nel Parlamento europeo?

In questo momento è molto importante: abbiamo il Presidente,
abbiamo ruoli di primo piano, per la prima volta un Presidente
di gruppo politico, quello socialista, abbiamo 72 parlamentari
molto impegnati nelle loro commissioni. L’elenco dei dossier che
li vede protagonisti è molto lungo. Però è un’Europa che non deve
fermarsi a quello che ha perché abbiamo bisogno di precisare
il sistema democratico europeo, che è ancora in evoluzione.
Abbiamo un Parlamento che ha più poteri, ma non sono ancora
quelli di un parlamento nazionale perché il peso del Consiglio
e quindi dei governi è ancora troppo forte. Abbiamo bisogno di
continuare sul lavoro della governance democratica europea. E
credo che questo avverrà, perché è inevitabile che l’Europa,
oltre a essere un insieme di interessi, abbia bisogno di essere
anche un’istituzione politica, di parlare con una voce sola, di

Se vogliamo
cambiare
l’Europa
bisogna 
conoscerla. 
Non sarebbe
una cattiva 
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avere un esercito comune, di avere una politica estera che non
sia solo delegata dai governi ma sia rappresentativa dei cittadini
europei.

In conclusione l’Europa del dopo Trump sarà in grado di fare

i conti con i suoi tre punti nevralgici: la politica estera comune,

la difesa comune e la sicurezza comune?

Lo abbiamo visto anche attraverso gli eventi terroristici che
hanno colpito le nostre città europee, come qui a Bruxelles,
duramente messa alla prova: tutte le volte che c’è stata coope-
razione e comunicazione fra organi che hanno grande respon-
sabilità, c’è stata più sicurezza e i cittadini si sono sentiti più
tutelati. Dobbiamo proseguire. 

Naturalmente in tutto questo saranno determinanti le decisioni
che la politica saprà assumere. Tenendo conto di una cosa,
che quando si parla di difesa comune, si tratta un tema davvero
molto importante che dobbiamo continuare a sviluppare. Io sono
molto favorevole al fatto che ci siano cooperazioni rafforzate tra
Paesi che hanno gli stessi obiettivi. Si è detto di un’Europa a due
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velocità, a una velocità, a velocità diverse. No, la cooperazione
rafforzata significa che sette o otto Paesi decidono di scom-
mettere insieme su politiche comunitarie europee. E questo è
un campo su cui la difesa può avere gioco forza, perché se
sette o otto Paesi decidono di integrare la loro difesa gli altri
non potranno rimanere ai margini. Però qualcuno che tiri la volata
ci vuole, in fondo l’euro lo abbiamo fatto così. Oggi diciotto Paesi
hanno adottato la moneta comune, ma quando siamo partiti
eravamo in dieci. L’Europa ha una spesa militare seconda solo
agli Usa ma non è la seconda potenza militare. La cooperazione
rafforzata è uno strumento del trattato UE e quindi dobbiamo
utilizzarla. Se lo usassimo oggi tra i Paesi che sentono che la
difesa comune deve essere sviluppata, faremmo un grande
regalo all’integrazione europea.

Scheda / Il Migration compact

Il Migration compact è il patto sulle migrazioni presentato
dall’Italia all’Unione Europea, che disegna la road map di
intervento con i Paesi di origine e transito dei migranti. Ne
ripercorriamo di seguito la genesi, lo sviluppo e i punti essenziali

15 aprile 2016. L’allora Presidente del Consiglio Matteo
Renzi invia un no-paper, ovvero un documento non ufficiale,
indicato come “Migration compact - Contribution to an EU
strategy for external action on migration” al Presidente della
Commissione UE, Jean-Claude Juncker, e al Presidente del
Consiglio europeo, Donald Tusk. Il documento contiene le idee
che l’Italia intende proporre alla Commissione, alla Presidenza
del Consiglio europeo e al Seae (Servizio europeo per l’azione
esterna) come “contributo di pensiero su un possibile percorso
per migliorare l’efficacia delle politiche migratorie esterne
all’Unione”. Nel no-paper Renzi sottolinea che “la gestione
dei flussi dei migranti non è più sostenibile senza una coope-
razione mirata e rafforzata con i Paesi terzi di provenienza e
di transito”. Il modello proposto dal governo italiano ai Paesi
partner prevede che alle misure proposte da parte UE, quali
il supporto finanziario e operativo rafforzato, corrispondano
“impegni precisi in termini di efficace controllo delle frontiere,
riduzione del flusso dei migranti, cooperazione in materia di
rimpatri e riammissioni e rafforzamento del contrasto al traffico
di esseri umani”. In particolare, scrive l’ex-premier italiano, “sarà
fondamentale finanziare e gestire a livello europeo: un piano
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straordinario di rimpatri; supporto legale, logistico, finanziario e
infrastrutturale per la gestione dei flussi nei Paesi partner
anche attraverso uno screening accurato in loco tra rifugiati
e migranti economici”. 

20 aprile 2016. Il Presidente Juncker risponde a Renzi di
aver accolto con grande favore l’iniziativa italiana e di essere
convinto che “solo un più forte approccio europeo nell’attuale
crisi dei rifugiati, che includa sia politiche interne che esterne
dell’UE, ci aiuterà a gestire ordinatamente i flussi migratori e
a tornare a un sistema Schengen che funzioni pienamente
nello spirito di una rafforzata solidarietà”. 

7 giugno 2016. La Commissione europea riprende il
Migration compact annunciando l’intenzione “di creare un
nuovo quadro di partenariato orientato ai risultati per mobilitare e
orientare l’azione e le risorse dell’UE nell’ambito dell’attività
esterna di gestione della migrazione. L’UE cercherà di con-
cludere partenariati ‘su misura’ con i principali Paesi terzi di
origine e di transito utilizzando tutte le politiche e tutti gli stru-
menti di cui dispone per ottenere risultati concreti. Nello spirito
dell’Agenda europea sulla migrazione (vedi libertàcivili n.1/2017,
pag.91, ndr), le priorità sono: salvare vite in mare, aumentare i
rimpatri, consentire ai migranti e ai rifugiati di rimanere vicino a
casa e, a lungo termine, sostenere lo sviluppo dei Paesi terzi
per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare. I
contributi degli Stati membri a questi partenariati, a livello
diplomatico, tecnico e finanziario, saranno essenziali per
ottenere risultati”.

20 ottobre 2016. Dopo passi avanti e momenti di immobilismo,
nel corso del Consiglio europeo, gli Stati membri accolgono con
favore i progetti pilota che saranno attuati nei Paesi africani;
allo stesso tempo, però, rappresentano un ostacolo le resistenze
degli Stati che si sono opposti al programma di relocation,
non accettando l’obbligo di dover accogliere una determinata
quota di rifugiati.

3 febbraio 2017. Con l’approvazione nel corso del Consiglio
europeo della Dichiarazione di Malta – incentrata su misure
volte a contenere il flusso migratorio dalla Libia all’Italia (vedi
libertàcivili n.1/2017, pag.120, ndr) – sono state accolte e
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confermate le linee di indirizzo, quanto meno nella gestione
del flusso migratorio proveniente dalla Libia. I leader hanno
inoltre sottolineato la necessità di contribuire a ridurre la
pressione sulle frontiere terrestri della Libia rafforzando la
capacità di gestione delle frontiere del Paese e lavorando
con i Paesi vicini. “Abbiamo accolto con favore il memorandum
d’intesa firmato ieri dal Presidente del Consiglio italiano e dal
Primo ministro libico come un ulteriore segnale importante e
incoraggiante che la situazione sta per cambiare in meglio”,
ha dichiarato il presidente Donald Tusk. “L’UE e le nostre
azioni sosterranno l’Italia e la Libia. È una responsabilità che
condividiamo”.

Sulla base di queste premesse ancora in atto, il Migration
compact proposto dall’Italia può essere sintetizzato nelle cinque
iniziative previste che vedono impegnati tanto l’Europa quanto
i Paesi africani:

L’impegno dell’UE

1. Una generale ridefinizione della politica di cooperazione
verso progetti di investimento, finanziati da strumenti già
esistenti a carico del budget UE
2. L’emissione di prodotti finanziari UE-Africa, che facilitino
l’accesso ai mercati finanziari per i Paesi africani, e la formu-
lazione di altre soluzioni finanziarie per migliorare la resa di
fenomeni rilevanti come quello delle rimesse
3. Una migliore cooperazione in materia di sicurezza (controllo
delle frontiere, gestione dei rifugiati, giustizia penale) prima a
livello nazionale, poi regionale, considerata la natura transna-
zionale dei flussi migratori
4. L’implementazione di strumenti di migrazione legale verso
l’Europa, prevedendo quote nazionali e la predisposizione di
corsi di formazione e di lingua per i migranti, in collaborazione
con le imprese interessate
5. Schemi di redistribuzione dei migranti all’interno dell’UE

L’impegno dei Paesi africani

1. Il controllo effettivo delle frontiere e la riduzione dei flussi
illegali, con l’impegno da parte dell’UE di trasferire compe-
tenze e risorse
2. Maggiore cooperazione per i rimpatri degli immigrati irre-
golari, tramite la predisposizione di uffici di collegamento
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dell’UE direttamente nei Paesi africani, l’implementazione di
database e registri pubblici funzionanti e l’accettazione per i
rimpatri di voli charter gestiti anche dai singoli Stati membri
dell’UE
3. Gestione in loco dei flussi migratori, a partire dalla necessaria
distinzione fra richiedenti asilo e migranti economici, accompa-
gnata dall’immediato trasferimento in Europa di chi merita la
protezione internazionale
4. Implementazione, con il sostegno dell’UE, di sistemi nazionali
di asilo politico
5. Rafforzamento della lotta ai trafficanti di esseri umani.
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Pull factors, push factors. Nel linguaggio sociologico delle
migrazioni sono rispettivamente i fattori di attrazione e i fattori di
spinta che muovono gli esseri umani a ricercare nuove condizioni
e nuovi luoghi di vita abbandonando quelli d’origine. Quale dei
due fattori sia la causa dell’altro non è sempre agevole stabilire,
ed è intorno a questo interrogativo che si intrecciano le analisi e
le polemiche sulle migrazioni che hanno finito con il coinvolgere le
navi Ong che prestano il loro soccorso nel Mediterraneo centrale.

La prospettiva di salvezza offerta da queste navi viene pre-
sentata da alcune parti, non solo politiche, come il potente e
risolutivo fattore che spingerebbe sempre più i migranti ad
arrivare in Italia. Pull factors dunque. Non è così, replicano gli altri.
Secondo Erri De Luca, scrittore, attivista umanitario: “sarebbe
come dire che le malattie esistono per colpa delle medicine”.
De Luca ha tenuto un diario a bordo della Providence, nave di
Medici senza frontiere, che ha pubblicato a fine aprile: “Ho
visto spuntare una a una le facce di chi risaliva da un abisso.
Qualche svaporato nostrano dice che i gommoni partono perché
ci sono le navi di soccorso al largo. Sono vent’anni che viaggiano
su Mediterraneo zattere a motore senza alcun soccorso”. Dunque
push factors.

L’emergenza umanitaria costituisce un aspetto saliente delle
migrazioni, causate da motivi sociali, economici, politici spesso
intrecciati fra loro. Il Mediterraneo ne costituisce uno degli sfondi
principali con le sue acque, le sue rotte, gli interessi dei Paesi
frontalieri che vi si affacciano. Le sue acque. Il Mediterraneo è
soltanto l’uno per cento della superficie dei mari, ma vi transita

Pull factors, push factors 

Fattori di attrazione e fattori di spinta: il loro 
rapporto nelle cause delle migrazioni e il ruolo 
delle navi Ong nel Mediterraneo centrale. 
Il conflitto tra aspetti umanitari e risvolti 
commerciali del traffico marittimo

di Giuseppe Sangiorgi

Il diario 
dello scrittore
Erri De Luca, 
a bordo 
della nave
Providence: 
“ho visto 
spuntare facce
di chi risaliva
da un abisso”
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il 19 per cento del traffico marino mondiale e il 65 per cento del
traffico mercantile e di petrolio destinato all’Italia e agli altri Paesi
europei (libertàcivili 1/14, intervista all’ammiraglio Giuseppe
De Giorgi, ndr). Anche la lontana via della seta passa dal
Mediterraneo. Ogni giorno è una sorta di autostrada all’ora di
punta, e per i mercantili la presenza sempre maggiore delle
“zattere” dei migranti è un problema.

La legge del soccorso in mare è qualcosa di sacro, profon-
damente interiorizzata da ogni uomo di mare, prima che essere
un obbligo formale derivante dai trattati internazionali. Ma si
riferisce alla straordinarietà di una situazione, è l’eccezione che
conferma la regola. 

Se si trasforma nella ordinarietà della situazione cambia
aspetto. Il soccorso in mare è un’operazione sempre complessa,
sono in gioco vite umane, uomini, donne, bambini stipati su
barconi alla deriva, in condizioni meteorologiche alle volte proi-
bitive. Occorre assistere i profughi, prestare loro le prime cure,
accompagnarli in un porto sicuro, impiegare per tutto questo
intere giornate. L’aspetto umanitario diventa conflittuale con gli
interessi economici dei grandi bastimenti porta container, le
dinamiche della navigazione, le penali e i premi assicurativi
legati al ritardo della consegna delle merci nei Paesi di desti-
nazione. Il problema si pone da anni. Ai tempi della pirateria
davanti alle coste della Somalia, si registrò una forte riduzione del
traffico mercantile attraverso il canale di Suez. Il costo divenuto
troppo alto delle assicurazioni dette vita a una nuova rotta
verso il Nord Europa passando per l’Oceano Atlantico, il Capo
di Buona Speranza, il Sudafrica, la Mauritania, il Marocco e poi su,
in direzione di Amburgo, Rotterdam. Da lì le merci tornavano
verso l’Italia. Uno scenario analogo può ripetersi oggi.

Moltiplicando tutto questo per le migliaia di trasporti navali
quotidiani, ne scaturisce un quadro di interessi economici
enormi che si legano a quelli di terra, i porti d’appoggio, le
logistiche, le ricadute sugli indotti, il rapporto fra tempo e
denaro nelle sue più varie declinazioni concrete. Pull factors,
push factors, i viaggi della speranza, o della disperazione degli
immigrati sono anche dentro questo contesto, alle volte mani-
festo, alle volte inconfessabile.

È difficile stabilire i collegamenti fra tali dinamiche e i traffi-
canti di esseri umani che raccolgono le loro vittime nel cuore
dell’Africa e le spingono sulle coste libiche per imbarcare alla
volta dell’Italia questa umanità indifesa da ogni forma di violenze,
anche le più crudeli e abiette. È l’abisso dal quale le vittime
scampano quando mettono piede sulle navi Ong, perciò i pianti

La complessità
delle 
operazioni 
di soccorso 
in mare, 
con uomini,
donne, bambini
in preda 
al panico, 
stipati 
su gommoni
alla deriva, 
in condizioni
meteo alle 
volte proibitive.
Migliaia 
da salvare,
assistere, 
condurre 
in porti sicuri
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di gioia, i canti quando si sentono al sicuro, la commozione che
contagia i soccorritori, che ha fatto scrivere a Erri De Luca, nel-
l’assistere ai salvataggi in mare, di aver visto applicare alla lettera
il passo di Matteo: “Vi farò pescatori di uomini”.

Pull factors, push factors. È difficile anche per le migliori
intenzioni delle Procure siciliane di Catania, Siracusa, Trapani,
Palermo comporre il quadro generale di tutto ciò, perché l’aspetto
investigativo giudiziario è soltanto una parte del problema,
come lo è risalire dagli scafisti agli altri anelli della catena, così
come le inchieste sui retroscena malavitosi dell’accoglienza a
terra da condurre anch’esse con la massima severità e il massimo
di mezzi disponibili. Uno spaccato dell’intreccio di questi tanti
aspetti lo si è avuto con l’indagine compiuta dalla commissione
Difesa del Senato iniziata ad aprile scorso. In una serie di audi-
zioni la commissione, presieduta dal senatore Nicola La Torre,
ha ascoltato tutti: militari, magistrati, rappresentanti delle Ong
impegnate nei soccorsi. Una grande eco di stampa ha accom-
pagnato le testimonianze raccolte, specie per l’aspetto della
trasparenza dei soccorsi e il loro coordinamento da parte della
Guardia costiera: perché non possono esserci ombre su questa
straordinaria finalità umanitaria, che va saldata e garantita fin
dall’inizio con la presenza dello Stato.

Sono le cifre a indicare il crescendo del ruolo assunto dalle
navi Ong nei soccorsi nel Mediterraneo centrale. L’inizio della
loro attività risale alla fine del 2014, con 1.450 salvataggi pari
allo 0,87% del totale. Nel 2015 sono stati 20.063 pari al 13,7
per cento. Nel 2016 sono diventati 46.796 mila pari al 26,23%.
Nei primi quattro mesi del 2017 sono stati già 12.646 pari al
34,72%. A oggi queste navi operanti sono una decina. Paralle-
lamente, nel 2016 le navi militari e di polizia italiane ed estere
hanno tratto in salvo nel loro insieme 117.731 migranti pari al
65,99%, e nei primi quattro mesi del 2017 ne hanno soccorsi
altri 18.080 pari al 49,62%. (fonte Commissione Difesa del
Senato). 

I lavori della Commissione si sono conclusi con un documento
approvato all’unanimità (vedi il testo nella sezione “Documenta-
zione”, ndr), che ripercorre l’insieme dei problemi a partire
dalle fonti internazionali che regolano la SAR, l’attività di
Search and Rescue, ricerca e salvezza in mare: la convenzione
di Ginevra del 1951, la convenzione di Amburgo del 1979, la
convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del
mare (Unclos) del 1982. Nel contesto dei salvataggi, le navi Ong,
che da alcuni anni operano nel Mediterraneo, sono diventate
un terzo genere, a metà fra le unità navali pubbliche e quelle

Risale alla fine
del 2014 
l’entrata 
in azione nel
Mediterraneo
delle navi Ong.
Dalle prime
centinaia 
di salvataggi,
fino ai 46.796
del 2016 
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mercantili. Le polemiche e le discussioni su questo terzo
genere sono state originate dalla circostanza che le navi Ong
sono un fatto nuovo, non contemplato dalle attuali convenzioni
internazionali. 

Si tratta dunque, sollecita la commissione Difesa del Senato,
di integrare le organizzazioni non governative nel sistema di
soccorso nazionale. Ciò significa per le navi Ong il sistematico
collegamento con le autorità della Guardia costiera e una certifi-
cazione non solo tecnica dalla quale risulti con chiarezza la loro
finalità d’azione esclusivamente umanitaria. L’Italia dovrebbe
sollecitare una tale regolamentazione anche a livello interna-
zionale. Oltre a quelle italiane, le organizzazioni non governative
che stanno operando con le loro imbarcazioni nel Mediterraneo
appartengono a numerosi altri Paesi europei: Malta, Olanda,
Germania, Francia, Spagna.

Nella legislatura in corso, il Parlamento italiano ha svolto e
sta svolgendo una quantità di ricerche e di indagini sul tema
immigrazione. Se ancora segnano il passo provvedimenti legi-
slativi specifici, emblematico è il caso dello ius soli, l’attività
ispettiva di Camera e Senato è stata invece di notevole spessore.
Vanno ricordati il Comitato parlamentare Schengen, presieduto
da Laura Ravetto, la Commissione d’inchiesta della Camera sul
sistema di accoglienza degli immigrati e le risorse pubbliche
impiegate, presieduta da Federico Gelli, la Commissione straor-
dinaria per la tutela e promozione dei diritti umani, presieduta da
Luigi Manconi, la Commissione antimafia presieduta da Rosy
Bindi (vedi box).

Pull factors, push factors. Anche la mole di indagini prodotta
dal Parlamento contribuisce a definire i confini tra i fattori di
attrazione e quelli di spinta delle migrazioni e il rapporto tra di
loro. Occorre mettere a sistema il lavoro di inchiesta compiuto
dalle diverse commissioni attraverso una chiave narrativa che
consenta di analizzare in modo contestuale i tanti aspetti presi
in esame contro il rischio della dispersione. Sempre più l’immi-
grazione è la cartina di tornasole dei problemi generali di un
Paese, indicatore sociale dell’atteggiamento che si ha nei loro
confronti: se assumerli nella loro complessità o cercare, inutil-
mente, di eluderli. Sempre più l’immigrazione diventa, per tutto
questo, la cartina di tornasole della democrazia del Paese. 

L’indagine 
compiuta dalla
Commissione
Difesa 
del Senato 
e le sue 
conclusioni:
integrare 
formalmente 
le navi Ong 
nel sistema 
di soccorso
nazionale 
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Scheda / Le Commissioni parlamentari al lavoro 
sul tema immigrazione

Organi parlamentari appositamente istituiti. Ma anche
sessioni di lavoro di commissioni permanenti interamente
dedicate al tema che producono risoluzioni, rapporti e
documenti d’indirizzo: l’immigrazione da tempo infittisce
l’agenda di Camera e Senato.

A Montecitorio il 17 novembre 2014 è stata istituita la
“Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di acco-
glienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di tratteni-
mento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri per
richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione”.
Il presidente è Federico Gelli (Pd). Lunga la lista delle missioni,
con ispezioni nelle varie strutture e audizioni dei principali attori
del settore, dai magistrati agli operatori umanitari passando per
i questori: a Catania e a Lampedusa, fino a Venezia (gennaio
2017) e Pisa (febbraio). Una prima relazione sulle attività – un
report di oltre 150 pagine su stato e gestione dei centri – è
stato approvato il 3 maggio 2016.

Organismo bicamerale è invece il “Comitato parlamentare di
controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza
sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazione”. In realtà il comitato nasce a seguito della ratifica
del trattato di Schengen (legge 388 del 30 settembre 1993)
sulla graduale eliminazione dei controlli alle frontiere comuni
tra i Paesi europei. Ma da allora le condizioni sono cambiate
e i lavori si sono concentrati sui flussi migratori e i loro movi-
menti sul Continente. Sotto la presidenza di Laura Ravetto
(Forza Italia) nel 2017 si è conclusa l’indagine conoscitiva rubri-
cata “Impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali,
produttive e agricole”. Ad aprile è stata deliberata l’indagine
sulla “verifica del numero e funzionamento degli attuali
accordi di riammissione di migranti in essere con Paesi terzi
e proposte di eventuali nuove intese bilaterali necessarie”. Il
16 dicembre 2015 è stato approvato il documento conclusivo
della “Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa
attraverso l’Italia, nella prospettiva della riforma del sistema
europeo comune d’asilo e della revisione dei modelli di acco-
glienza”. Mentre è aperta quella sulla “gestione del fenomeno
migratorio nell’area Schengen, con particolare riferimento alle
politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere
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esterne e dei confini interni”.
Particolarmente intensa nel campo immigrazione anche

l’attività della “Commissione straordinaria per la tutela e pro-
mozione dei diritti umani” del Senato presieduta da Luigi
Manconi (Pd), istituita il 16 aprile 2013 (vedi intervista in questo
numero di libertàcivili, ndr). Da allora anche in questo caso si
sono susseguite missioni, audizioni e ispezioni nei centri di
varie tipologie. All’inizio di ogni anno, compreso il 2017, l’organo
ha deliberato un rapporto sui Centri di identificazione e espul-
sione (CIE), risultato di audizioni e visite svolte nei dodici mesi
precedenti nelle strutture di tutta Italia. Quattro le risoluzioni
approvate, tra il 2014 e il 2015, sui CIE e la seconda accoglienza
per i richiedenti asilo.

Dal 23 marzo anche la commissione Difesa del Senato si è
dedicata ai migranti, con una “Indagine conoscitiva sul contri-
buto dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel
Mediterraneo e l’impatto delle attività delle organizzazioni non
governative”. Alcuni numeri: dodici sedute dedicate, venti ore
di audizioni, otto rappresentanti di istituzioni pubbliche e
nove di organizzazioni non governative convocati e sentiti. Il
16 maggio è stata approvata la relazione finale (la pubbli-
chiamo nella sezione Documentazione, ndr), che ha tracciato il
quadro sulle attività dei militari italiani e delle Organizzazione
non governative nelle operazioni di salvataggio in mare.

I rischi dell'infiltrazione criminale nella gestione delle fasi
di salvataggio e accoglienza, e le contromisure per cercare
di contrastarli, sono stati trattati dalla “Commissione parlamentare
d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere”, presieduta da Rosy Bindi (Pd). Il
9 maggio è stato ascoltato il procuratore di Catania Carmelo
Zuccaro, convinto che intorno all’immigrazione si muova “una
massa di denaro che attira gli interessi delle organizzazioni
criminali”. Davanti all’Antimafia il capo del Dipartimento Libertà
civili del Viminale, il prefetto Gerarda Pantalone, il 27 maggio
ha annunciato “un forte sistema di controllo da parte delle
prefetture” sulla gestione dei centri e “un progetto redatto
con fondi Fami, con la previsione di 2.130 visite ispettive, che
si realizzeranno da parte del ministero dell'Interno nei diversi
centri in diciotto mesi”. 
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Anche in Francia
un corridoio umanitario

L’esperienza innovativa lanciata in Italia 
nel dicembre 2015 sta prendendo piede anche 
in altri Paesi UE, proponendosi come modello utile
per la gestione di una parte dei flussi migratori 
in entrata nel Vecchio Continente

di Marco Impagliazzo
Presidente della Comunità di Sant’Egidio

Da qualche tempo l’opinione pubblica europea viene sistema-
ticamente aggiornata sui numeri degli sbarchi di profughi che
avvengono sulle nostre coste. Quasi ogni giorno si contano gli
arrivi e le variazioni rispetto agli anni precedenti, evidenziando
un quadro emergenziale che si fa sempre più acuto. Il messaggio
subliminale che siano troppi contribuisce ad alimentare l’allarme
sociale e nello stesso tempo offusca visioni più equilibrate del
problema. 

Che le migrazioni siano destinate a influire in modo determi-
nante sul nostro futuro non c’è dubbio: basta dare un’occhiata
alle previsioni demografiche nelle diverse aree del pianeta.
Le nostre convinzioni a volte si basano su percezioni molto
semplificate della realtà come, ad esempio, quella delle rigide
distinzioni tipologiche dei progetti migratori. Classificare come
puramente “politiche” o “economiche” le diverse scelte alla base
delle partenze e quindi parlare di fattori pushed o pulled su cui
decidere ingressi o respingimenti non sembra molto corretto1.
Del resto, sette delle sei nazionalità più rappresentative nei
60.200 sbarchi dall’inizio dell’anno, secondo i numeri più
aggiornati del Viminale, provengono dall’Africa Occidentale 2,
dove guerre, persecuzioni, mancanza di opportunità, fame,
violenze si confondono componendo uno scenario desolante. 

1 Cfr. U. Curi (ed.), Vergogna ed esclusione. L’Europa di fronte alla sfida dell’emigrazione,
Roma, 2017, pp.7- 30

2 Si tratta di Nigeria, Guinea, Costa d’Avorio, Gambia, Senegal e Mali

Lo scenario
desolante che
ci consegna
l’Africa
Occidentale 
da dove 
proviene oggi
la maggior
parte 
degli immigrati 

lib
er

tà
ci

vi
li

2017 marzo-apr i le 107

E
ur

op
a

Esec_Internolibertàcivili02/17.qxd  26-06-2017  16:37  Pagina 107



2017 marzo-apr i le108

lib
er

tà
ci

vi
li

Anche in Francia un corridoio umanitario

E
ur

op
a

Più raramente o quasi mai si parla dei numeri della straziante
carneficina umana che è divenuto in questi anni l’attraversamento
del Mediterraneo dal Medio Oriente o dall’Africa in direzione
dell’Europa del Sud. Eppure anche qui, purtroppo, si sono
raggiunte in questi anni cifre record: 4.420 morti accertati nel
2016 contro i 3.463 del 2015 e i 3.184 del 2014. L’aumento è,
rispettivamente, del 28% e del 39%. Secondo uno studio del-
l’università di Amsterdam, tra il 1990 e il 2013 si erano registrati
3.188 decessi in mare, ma nell’agosto del 2015 questo numero
era lievitato fino a 8.607. È una conta macabra molto difficile
da stabilire con esattezza. Qualcuno arriva a stimare la morte di
oltre 23mila migranti tra il 2000 e il 2015, nel tentativo di rag-
giungere l’Europa via mare o attraversando i confini via terra
del Vecchio Continente: il 50% in più di quello che appare dalle
stime esistenti. Una strage con un bilancio simile a quello di una
guerra per dimensioni e numero di decessi, in media più di
1.600 l’anno. 

L’8 luglio 2013, quattro mesi dopo la sua elezione, Papa
Francesco si recò a Lampedusa per il suo primo viaggio
pastorale. Parlò di globalizzazione dell’indifferenza in una
vibrante omelia, concludendo: “Chi ha pianto per la morte di
questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che
erano sulla barca? Per le giovani mamme che portavano i loro
bambini? Per questi uomini che desideravano qualcosa per
sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha
dimenticato l’esperienza del piangere, del ‘patire con’: la globa-
lizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere!”.

Le morti in mare rappresentano da tempo nel corpo delle
nostre società una ferita aperta, che brucia e fa male. Per non
dimenticare la Comunità di Sant’Egidio da alcuni anni, in
occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, ne celebra
con una solenne preghiera ecumenica e interreligiosa la
memoria sotto il nome di “morire di speranza”. È la speranza
di un futuro migliore, infatti, la grande spinta propulsiva dei
progetti migratori. Quella “che rende leggeri e cancella la
paura e qualche volta oscura la ragione” 3, come ha scritto
Domenico Quirico, un grande inviato speciale. 

Nell’accogliere i profughi provenienti da Beirut di uno dei
contingenti arrivati in Italia grazie ai corridoi umanitari,
Andrea Riccardi spiegava che “i corridoi umanitari non solo

3 D. Quirico, Esodo. Storia del nuovo millennio, Vicenza, 2016, p. 22

Il tragico 
bilancio 
di morti nel
Mediterraneo
nel tentativo 
di raggiungere
i Paesi europei,
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uno studio 
dell’università
di Amsterdam
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rispondono alla grande crisi umanitaria generata dalla guerra
in Siria, ma sono anche liberazione dai mercanti delle vite umane,
dai padroni dei barconi, dai signori della morte, che obbligano
tanti a un viaggio incredibile” 4. In effetti, da una ricerca effettuata
dall’Istituto Demoskopica, il giro d’affari della criminalità organiz-
zata sugli sbarchi effettuati dal 2011 ad oggi ammonterebbe a
circa quattro miliardi di euro, con un aumento di oltre 300 punti
percentuali nel triennio 2014-2016 rispetto al triennio precedente 5.

L’iniziativa dei corridoi umanitari, partita nel gennaio del
2016 6, è innanzitutto una risposta alle tante tragedie che si
consumano davanti alle nostre coste. Ma più approfonditamente
e sotto un certo punto di vista è la possibilità che organizzazioni
cristiane della società civile offrono ai rifugiati di non barattare il
rischio della vita con l’esigibilità del diritto alla protezione, ren-
dendo illusorio questo stesso diritto. Con la garanzia di canali di
accesso sicuri e regolari dei migranti, è anche la proposta fatta
agli Stati dell’UE di un modello per affrancarsi dalla contrad-
dizione di disporre di un quadro giuridico molto avanzato, forse il
più garantista al mondo, ma al tempo stesso di quasi impossibile
applicazione.

L’Europa, infatti, ha ampliato in questi anni lo spettro delle tutele
per i richiedenti asilo. Allo status di rifugiato previsto dalla
Convenzione di Ginevra, che copre in sostanza i casi di perse-
cuzione individuale, si è aggiunta la protezione sussidiaria, poi
quella umanitaria e poi ancora, per l’Italia, quella temporanea 7.
Si è introdotta ai fini del riconoscimento la categoria di soggetti a
rischio, che prevede l’esposizione a discriminazioni, a trattamenti
inumani o degradanti, o a eventi avversi, o ancora a minacce
alla propria vita a causa di conflitti armati.

Tuttavia se permane e si rafforza l’accessibilità del diritto
d’asilo, al contempo la domanda è subordinata alla presenza
del richiedente nel territorio europeo. Va detto inoltre che
manca o funziona poco l’armonizzazione normativa tra i diversi
Paesi europei, ad esempio nel rendere equivalenti i sistemi di asilo
nazionali, poiché ancora si lascia un buon margine di discrezio-

4 Ora in: http://www.riccardiandrea.it/2016/10/cosa-ha-detto-andrea-riccardi.html
5 Cfr. D. Fassini, Migranti, è già boom di arrivi via mare, in Avvenire, 23/05/2017, p.15
6 Il primo protocollo d’intesa tra organizzazioni gerenti e Ministeri degli Esteri e
degli Interni è stato siglato il 15 dicembre del 2015 (vedi l ibertàcivili n.1/2017,
pag.45)

7 Per un approfondimento del quadro giuridico, cfr. C. De Chiara, L’Unione
Europea e il diritto d’asilo: da “Dublino” alla Turchia, in U. Curi (ed), Vergogna ed
esclusione, op. cit., pp. 91-116
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nalità nell’applicazione pratica degli standard comuni: si spiega
così perché i tassi di riconoscimento della protezione per i
migranti provenienti dalla stessa area variano tra i diversi Paesi
in maniera notevole. 

Sotto la spinta della pressione migratoria di questi anni gli
Stati membri dell’UE si sono rinserrati nelle loro frontiere, tranne
qualche temporanea eccezione e hanno messo da parte il
principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità
tra di loro. Prova ne sia il permanere dell’anacronistico Regola-
mento Dublino III e il fallimento del programma di reinsediamento
e ricollocazione dei migranti tra i diversi Stati. Anche i programmi
dell’Unhcr per il resettlement a livello mondiale – ossia il trasferi-
mento di rifugiati dal Paese di primo rifugio a un altro Stato
che ha acconsentito ad accoglierli e a offrire loro protezione
– hanno trovato in Europa recentemente solo porte chiuse 8.

Dalla consapevolezza che i profughi dovrebbero essere in
grado di presentare le proprie richieste di protezione già alle
istituzioni presenti nei Paesi terzi nasce il progetto dei corridoi
umanitari. La sua base giuridica è l’articolo 25 del Regola-
mento dei visti dell’UE, che prevede per ciascun Stato membro
la possibilità di emettere visti con Validità Territoriale Limitata
per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi
internazionali. È stato questo il dispositivo che ha permesso
di avviare questa esperienza innovativa, con la firma del Protocollo
d’intesa con i ministeri degli Esteri e dell’Interno del governo
italiano, e di consentire l’arrivo nel nostro Paese, nell’arco di due
anni, di mille profughi dal Libano, prevalentemente di nazionalità
siriana. Con l’ultimo contingente, alla fine di aprile, è stata
raggiunta la quota di 850 arrivi. Il Libano accoglie circa 1,2 milioni
di rifugiati su una popolazione di 4,5 milioni di abitanti: come se
in Italia ce ne fossero oltre 13 milioni.

L’accordo prevede l’ingresso legale sul territorio italiano (e la
possibilità di presentare successivamente la domanda di asilo)
di persone in condizioni di “vulnerabilità”, cioè famiglie con
bambini, anziani, malati, persone con disabilità, ma anche vittime
di persecuzioni, torture e violenze. Queste vengono selezionate
attraverso missioni operative delle associazioni proponenti in loco,
grazie anche alla collaborazione di attori locali (organismi inter-

8 Per tutti questi aspetti e per una prima lettura dell’innovazione giuridica portata
dall ’esperienza dei corridoi umanitari nel quadro europeo di r i ferimento, cfr. M.
Sossai, Canali d’ingresso legale e sicuro dei migranti in Europa: i l  modello dei
“corridoi umanitari”, in: ibid., pp.75-90
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nazionali, chiese, Ong locali, ecc.) e i cui nominativi vengono poi
trasmessi alle autorità consolari italiane dei Paesi di transito per
permettere al Ministero dell’Interno di effettuare tutti i controlli.
All’arrivo nel Paese di destinazione avviene la foto segnalazione
e la rilevazione delle impronte digitali, con l’ultima verifica in
tempo reale da parte del sistema europeo degli accertamenti.
La sicurezza, sia di chi parte sia di chi accoglie, mostra l’impatto
win-win del modello ed è una caratteristica vincente. 

Una volta arrivati in Italia i profughi sono accolti dai promotori
del progetto e, in collaborazione con altri partner, vengono
ospitati in diverse case e strutture di accoglienza. C’è, a questo
proposito, una grande mobilitazione delle nostre comunità che si
occupano di cercare le sistemazioni presso case religiose,
privati che mettono a disposizione abitazioni ecc. Qui viene loro
offerta un’integrazione nel tessuto sociale e culturale italiano,
attraverso l’apprendimento della lingua italiana, la scolarizzazione
dei minori ed altre iniziative e, ovviamente, l’assistenza legale
per la presentazione della domanda di protezione internazionale.
Il modello è quello dell’accoglienza diffusa, personalizzata,
secondo un percorso “adozionale”, che coinvolge le comunità
locali e la loro attiva partecipazione.

Il modello 
dei “corridoi”,
il ruolo 
dei soggetti
sociali, 
le garanzie
insieme 
di legalità 
e di sicurezza
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Andrea Riccardi ne ha parlato come della “risposta della
società civile italiana (…) che non vuole ripiegarsi su se stessa,
non vuole girarsi dall’altra parte, ma vuole intervenire, aiutare” 9.
In effetti, sinora, nell’ambito del programma l’offerta di acco-
glienza supera la domanda. È un segnale chiaro e in contro-
tendenza rispetto agli umori negativi e agli istinti difensivi del-
l’opinione pubblica. È la società italiana che accoglie i rifugiati,
famiglie italiane che mettono a disposizione degli appartamenti,
le chiese, le associazioni. Si tratta di un lavoro molto serio di
accompagnamento: non è facile passare da un campo profughi
del Libano a Torino, solo per fare un esempio. Ma ciò dimostra
che la nostra società è tutt’altro che inerte o chiusa allo straniero
in pericolo.

La centralità della società civile nel progetto è data anche
dal fatto che il finanziamento dell’operazione è totalmente a
carico delle organizzazioni proponenti, senza alcun onere
finanziario per lo Stato. Ha scritto recentemente Giuseppe
Sangiorgi su questa rivista (libertàcivili n.1/2017, pag.45, ndr),
cogliendo un elemento essenziale: “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 avversione che si fronteggiano
rispetto alle migrazioni. Questa due forme sono l’accoglienza
diffusa sul territorio, per una distribuzione equilibrata dell’impatto
rappresentato dal fenomeno, e la collaborazione tra sfera
pubblica e privata, fra democrazia rappresentativa delle istitu-
zioni e partecipativa dei corpi sociali” 10.

Il primo corridoio umanitario è nato grazie alla partnership
tra Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese evan-
geliche Italiane e Tavola valdese. L’aspetto ecumenico della
collaborazione – l’”ecumenismo della carità” – non va sottova-
lutato, come Papa Francesco ha ricordato nell’Angelus del 6
marzo 2016 definendo il progetto “segno concreto di impegno
per la pace e la vita” 11. A gennaio di quest’anno è stata ufficializ-
zata la partenza di un secondo corridoio umanitario che avrà il
suo paese hotspot in Etiopia e che interesserà 500 rifugiati sud
sudanesi, eritrei e somali nell’arco di un anno. In questo caso,

9 http://www.andreariccardi.it/interventi/cosa-ha-detto-andrea-riccardi-accoglien-
do-i-profughi-dalla-siria-i-corridoi-umanitari-la-nostra-risposta-alla-guerra/
10 G. Sangiorgi, La via italiana dei “corridoi umanitari”, in libertàcivili, 1/17, p.48 (corsivo mio)
11 http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2016/documents/papa-francesco
_angelus_20160306.html
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per la titolarità delle operazioni, alla Comunità di Sant’Egidio
si affianca la Conferenza episcopale italiana tramite Caritas e
Fondazione Migrantes 12. 

L’apertura di questo secondo canale costituisce un momento
importante per il progetto. Indirizzandosi verso la direttrice
nord-sud coinvolge l’Africa, che vive oggi una fase contrad-
dittoria della sua storia, tra segnali positivi di sviluppo e grandi
diseguaglianze. Nel 2016 il continente sub-sahariano ha registrato
una crescita media del Pil del 5,1%, uno dei più consistenti del
pianeta, ma la sua quota percentuale sul Pil mondiale rappresenta
ancora appena il 3,2% del totale. Inoltre, nonostante i progressi
raggiunti e l’evidente tendenza crescente dei flussi complessivi
d’interscambio, il ruolo di quest’area nell’ambito degli scambi
commerciali mondiali è rimasto piuttosto marginale nel corso
degli ultimi decenni: la quota si è, infatti, addirittura dimezzata,
essendo passata dal 3,6% nel 1970 al 2% nel 2007. I giovani
africani hanno perso nel corso degli ultimi decenni l’orgoglio
di vivere nel loro Paese divenuto indipendente e tornano a
sentirsi periferici. Da qui la fuga verso l’Europa. 

Nel contesto geopolitico del continente l’Etiopia gioca un ruolo
particolare. È circondata da Paesi autoritari, in guerra, ad alto
livello di conflittualità, o failed States. È un paese molto grande
(diversamente dal Libano), religiosamente e culturalmente
pluralista, il secondo più popoloso in Africa con oltre 96 milioni
di abitanti, il quinto nel mondo per presenza di rifugiati, circa
750mila, dislocati non solo nelle città ma anche in campi al
confine con Eritrea, Somalia e Sud Sudan. L’avvio dei corridoi
umanitari in questa zona può costituire tra l’altro un fattore di
stabilizzazione e di più stretta cooperazione euro-africana.

Fin da subito il modello proposto da Sant’Egidio si è rivelato
contagioso: nel corso del 2016 il Papa ha portato con sé da Lesbo
dodici profughi, affidati alla Comunità con l’aiuto finanziario del
Vaticano. La Repubblica di San Marino ha accolto con la nostra
collaborazione un gruppo di rifugiati siriani. Ma soprattutto, il
14 marzo scorso all’Eliseo, alla presenza del Presidente François
Hollande, la Francia ha sottoscritto un accordo per i corridoi
umanitari che prevede l’accoglienza di 500 persone dal Libano
entro 18 mesi dalla firma. È promosso, in collaborazione con il
governo, da Sant’Egidio, dalla Conferenza episcopale francese,
dal Secours catholique, dalla Federazione protestante di Francia

12 Il protocollo è stato sottoscritto il 12 gennaio al Viminale (vedi libertàcivili n.1/2017,
pag.134)
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e dalla Federazione di aiuto protestante. Durante la cerimonia
della firma, Hollande ha parlato di un progetto che “lotta contro
l’indifferenza e l’intolleranza e va incontro ai valori di accoglienza
e di solidarietà della Francia” 13. 

È ben più di un mero apprezzamento a un’iniziativa umanitaria.
L’adozione del modello sembra corrispondere alla soluzione poli-
tica del tema più spinoso e controverso attualmente in agenda
per l’UE e le sue istituzioni. È un nuovo, importante passo in
avanti verso un’Europa che riconosce i propri fondamenti giuri-
dici, che non si chiude, che affronta l’arrivo dei profughi che
fuggono dalla guerra con umanità guardando alla sicurezza di
tutti, di chi fugge dai conflitti e di chi li accoglie, favorendo
l’integrazione. Insomma, i corridoi umanitari, se “da un punto di
vista quantitativo rappresentano per ora numeri modesti, (…)
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” 14.

Nel frattempo qualcosa si sta muovendo anche in Spagna, con
dichiarazioni impegnative del card. Osoro Sierra, arcivescovo di
Madrid e del presidente della Conferenza episcopale spagnola,
mons. Bazquez Perez, come anche di esponenti di Stato. A
livello ecclesiale anche la Polonia ha espresso il desiderio di
muoversi in questa direzione. Non siamo più allo stadio del
progetto-pilota o sperimentale. Siamo ormai nella casistica delle
best practice e delle soluzioni replicabili. 

Sul convivere e l’integrazione si gioca gran parte del futuro
dell’Europa. Il nostro Continente è attraversato da venti di paura
e di sfiducia. “Nel volgere di pochissimi anni – ha scritto un intel-
lettuale europeista convinto – tutti quei vecchi fatali preconcetti
che il dopoguerra credeva di aver seppellito per sempre – razza,
frontiere, identità religiose, paura dell’altro e ripiegamento su di
sé – sono tornati e stanno prendendo il sopravvento” 15. I corridoi
umanitari sono una grande risposta al sogno di un’Europa per cui
i diritti umani e la democrazia non sono soltanto la “sua ultima
utopia”16.

13 http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/it/itemID/20256/Da-oggi-i-corridoi-uma-
nitari-per-i-rifugiati-anche-in-Francia-firmato-stamattina-l-accordo-all-Eliseo.html
14 G. Sangiorgi, op. cit. p.48
15 B. Guetta, Intima convinzione. Come sono diventato europeo, Torino 2017, p.12
16 Discorso di Papa Francesco al conferimento del Premio Carlo Magno, ora in, Papa
Francesco, Sognare l’Europa, Bologna 2017, pp. 57-74
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Roma, Il Messaggero
gli immigrati

L’analisi di Virman Cusenza, direttore 
dello storico quotidiano della Capitale. Gli errori 
del passato ai quali rimediare. Dare più “diritto 
di informazione” ai residenti che agli immigrati
finisce per non tutelare né gli uni né gli altri

Il Messaggero è il più diffuso quotidiano di Roma, città che

conta 365mila immigrati regolari, oltre il 12% della popolazione

residente. Se facciamo riferimento all’area metropolitana

questa cifra e questa percentuale aumentano ancora. Molti

immigrati sono dunque vostri lettori. Il Messaggero parla degli

immigrati, o parla agli immigrati?

Naturalmente vorrei che i lettori immigrati fossero sempre di
più. Direi che oggi Il Messaggero parla molto ai romani di quella
che purtroppo è diventata un’emergenza non solo a Roma, e
parla agli immigrati, o almeno a quelli di loro che sono divenuti
la parte più integrata nella nostra città. Realisticamente dobbiamo
pensare che il giornale lo legge soprattutto chi, a parte la
dimestichezza linguistica, ha assunto un ruolo nella società in
cui vive e quindi tende a informarsi e ad approfondire come
gli altri cittadini.

Carlo Verdone mi disse una volta: “l’Italia è diventata una

società multietnica, nei miei prossimi film dovrò tenerne

conto perché il cinema osserva la realtà e gli immigrati fanno

parte della nostra vita quotidiana”. È così anche per un

giornale? La presenza degli immigrati come influisce sulla

linea editoriale del Messaggero? 

Gli immigrati non sono un problema per definizione, sono un
aspetto complicato e non risolto della nostra società: hanno a
che fare con temi culturali, di integrazione, religiosi, e hanno
a che fare con la sicurezza. È toccato anche a noi italiani
incarnare un problema di sicurezza quando, più di un secolo fa,

Intervista a cura di Giuseppe Sangiorgi

Gli aspetti 
culturali, 
religiosi, di 
integrazione, 
di sicurezza
coinvolti: 
a parti inverse
i problemi 
che un tempo
rappresenta-
vamo noi
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cercavamo di inserirci in realtà come gli Stati Uniti, l’America
latina, l’Australia. Ci chiamavano paisà, venivamo apostrofati
diversamente e guardati con sospetto proprio perché potenzial-
mente portatori di illegalità e di insicurezza per le popolazioni
dei luoghi nei quali andavamo a cercare fortuna.

La stessa storia si ripete oggi a parti inverse… 

Il problema che si è creato è la enorme contraddizione tra il
lassismo che ha consentito a frotte di immigrati, comunitari ed
extracomunitari, di accedere in modo indiscriminato, e il fatto
che questo flusso, essendo non regolato, ha finito per diventare
un problema di ordine sociale e di ordine pubblico. Questo è
stato l’errore compiuto dallo Stato, ed è stato un grave errore
nei confronti, al tempo stesso, dei cittadini e di coloro che
dovevano inserirsi. I cittadini hanno cominciato a vedere gli
immigrati con ostilità, come un fatto che turbava un equilibrio:
all’inizio per la sicurezza, poi anche per la parte economica,
perché in certi casi gli immigrati sono diventati, o sono apparsi,
concorrenziali e sostitutivi per i posti di lavoro abbassando il
costo della manodopera.

E per la sicurezza?

Il problema è che avendo lo Stato tollerato la presenza degli
immigrati in molte zone della città oltre la loro capacità di
assorbimento, queste zone non sono state più tutelate come
avrebbero dovuto e si sono create delle aree polveriera che
oggi sono esattamente o i campi rom o i ghetti in cui c’è un
degrado sociale e un tasso di illegalità crescente. Il mancato
contingentamento alla fine si è scaricato ingiustamente sugli
immigrati stessi, dando vita a una ostilità, una prevenzione
verso di loro che gli immigrati non meritano, come sempre
avviene quando si fa di tutta l’erba un fascio e si finisce con
guardare con sospetto chiunque è diverso.

La comunicazione ha un ruolo in tutto questo, può

influenzare in un modo o nell’altro la consapevolezza dei

problemi. La “Carta di Roma” ha fatto un glossario, invitando

all’uso corretto delle parole per non alterare la realtà delle

cose. Per voi è un riferimento? Uno studio della “Carta”

mostra da un lato come, negli ultimi anni, lo spazio dei giornali

dedicato agli immigrati sia aumentato a dismisura, e questo

significa maggiore attenzione. Dall’altro lato però lo studio

dice che, nel 2015, le notizie sugli immigrati nel 47% dei casi

avevano toni allarmistici e solo nel 26% toni rassicuranti.

La mancata
regolamenta-
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I protagonisti dell’informazione: intervista a Virman Cusenza (Il Messaggero )

Come la mettiamo?

La mettiamo come il riflesso di quello che ho appena detto:
la conseguenza del fatto che il fenomeno non è stato affrontato
nei modi dovuti è che oggi la rappresentazione dell’immigrato
avviene raramente, sui giornali, in termini di buona notizia per
due ordini di motivi. Il primo è di carattere generale, perché per
una legge sia pure discutibile del giornalismo la buona notizia
viene scacciata spesso da quella cattiva. Il secondo è che si è
creato una specie di fenomeno di concorrenza, negativo anche
questo, tra i residenti locali e gli immigrati, per cui alla fine il
diritto all’informazione e quindi al servizio lo hanno avuto preferi-
bilmente i residenti locali, i connazionali rispetto agli immigrati, i
quali sono visti come titolari di diritti minori rispetto agli altri.
Così facendo non si è tutelato né gli uni né gli altri. I giornali
sono uno specchio della società: gli immigrati sono diventati un
problema e non più l’opportunità che erano ai tempi delle vacche
grasse, quando in Paesi come il nostro potevamo accogliere
tutti, perché c’era lavoro per tutti, c’erano risorse per tutti e
anche spazi per tutti.

Si genera così la distanza, e alle volte l’abisso, tra la realtà

del fenomeno dell’immigrazione e la percezione che l’opinione

pubblica ne ha. Un grande giornale come il Messaggero come

concorre a cercare di ridurre questa distanza, che influisce

non solo nell’immaginario dei cittadini ma anche nel concreto

dei processi di accoglienza e di integrazione?

Innanzitutto c’è da affrontare una egoistica sensibilità sociale,
perché l’atteggiamento verso gli immigrati riguarda qualunque
fenomeno sociale che potenzialmente venga vissuto come una
forma di pericolo da parte dei cittadini. Oggi esiste una perce-
zione molto più elevata nei confronti della illegalità, non tanto
perché sia cresciuta esponenzialmente rispetto al passato ma
perché c’è una consapevolezza maggiore rispetto a prima. 

In questa logica gli immigrati vengono vissuti come un feno-
meno non risolto, in cui lo Stato, diciamo, consente al cittadino
di essere “aggredito” dal fenomeno senza forme di protezione
di alcun genere. Da questo punto di vista la percezione si è
acuita e c’è una ipersensibilità in molti casi giustificata, più che
dai numeri, dalla reiterazione da parte delle istituzioni in generale
di un atteggiamento non risolutivo verso il problema, dal far sì
che questo problema si risolva da solo, cosa che evidentemente
non può accadere.

Prima del Messaggero ha diretto il Mattino di Napoli, altra
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grande città largamente influenzata dalla presenza degli

immigrati. Se dovesse indicare una differenza tra queste due

realtà urbane rispetto ai loro problemi?

Diciamo che purtroppo ho trovato molte analogie, e tra l’altro
su certi aspetti vedo assomigliare sempre più Roma alla Napoli
di una decina di anni fa. Penso ai rifiuti, che oggi incombono su
una città che non ha un sistema di smaltimento ancora efficiente
e paradossalmente è peggiore della situazione in cui si trovava
Napoli nel 2008, perché lì almeno era in costruzione il termova-
lorizzatore di Acerra che poi è stato realizzato. Qui non c’è
nemmeno questo. 

Sull’immigrazione vedo episodi di intolleranza simili a quelli
riscontrati a Napoli. Penso al campo rom nella zona di Ponticelli
che fu oggetto di parecchie violenze anche da parte della crimi-
nalità organizzata. A Roma assistiamo a campi rom che sono
veri e propri fortini inaccessibili, come quello a via Salviati,
oggetto di minacce alla famiglia rom che ha avuto la tragedia
che conosciamo, con la roulotte data alle fiamme e la morte di
due bambine e una ragazza. Le analogie ci sono, dopodiché
questi fenomeni a Roma sono dispersi in un territorio più ampio
e quindi vengono percepiti meno direttamente. 

A Napoli c’è un’attitudine atavica da parte dei napoletani
all’accoglienza perché la città è da sempre il porto di mare che
conosciamo. I numeri sono più ridotti rispetto a quelli di Roma,
ma per il resto non vedo differenze enormi. Lo dico con un
certo stupore perché Roma dovrebbe avere non tanto uno status,
quanto una prevenzione e un’attenzione molto maggiori per il
fatto di ospitare tutte le principali istituzioni del Paese.

Rispetto a un ventaglio così ampio di questioni la classe

politica è all’altezza di questi problemi, o c’è un po’ di fatica,

di incomprensione, un girare la testa rispetto alla realtà

magari per il timore della impopolarità?

Vedo da parte delle istituzioni un’attenzione maggiore e
anche una sensibilità più adeguata. Lo dico non perché mi
rivolgo a una rivista in qualche modo vicina alle istituzioni. Lo dico
perché oggettivamente non si può negare che il capo della
Polizia Gabrielli oggi in Italia abbia ben presente un problema
come questo. Il Ministro dell’Interno Minniti, mentre parliamo,
firma un protocollo a Milano con decine di sindaci per l’acco-
glienza diffusa degli immigrati. È un documento molto importante,
che dovrebbe essere esteso a tutti i comuni italiani. 

Accanto al dato positivo c’è la consapevolezza ancora non
sufficiente di alcune forze politiche che hanno minimizzato a

Le analogie 
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I protagonisti dell’informazione: intervista a Virman Cusenza (Il Messaggero )

lungo il problema, e la posizione di quelle che lo hanno esaspe-
rato, per cui si passa dalla ferocia con cui affronta la questione
la Lega, pur facendosi carico di un disagio che oggettivamente
esiste, alla insipienza di altri partiti che ancora non hanno capito
che questo è un problema non più a sé, ma dal quale si irradiano
tutti gli altri problemi della società italiana, dall’occupazione
alla sanità, la scuola, la sicurezza, davvero tutti.

Il Messaggero di oggi, nella cronaca di Roma, racconta di un

dentista all’Esquilino che per fare credito a chi se la passa

male, immigrati compresi, ha escogitato una formula di

pagamento simile a quella napoletana del “caffè pagato”.

Queste forme dal basso di comprensione, di accoglienza non

sono poi il grande motore in positivo della società italiana

e del suo tessuto umano?

Sì, perché il “sospeso per la carie” come quello che abbiamo
raccontato oggi la dice lunga sulle forme di solidarietà che
nascono nella società e che per fortuna sono spesso più forti di
ricette calate dall’alto che a volte lasciano il tempo che trovano.
Quella del popolo italiano non è mai una natura intollerante,
quindi il problema vero è di aiutare chi come noi è disponibile
all’accoglienza, in presenza di una distrazione sempre maggiore,
e ormai diventata intollerabile da parte delle istituzioni europee
che hanno lasciato questo Paese oggettivamente solo a gestire il
problema. La colpa è anche dei nostri capi politici che non
hanno protestato abbastanza, non hanno battuto i pugni sul tavolo
in tempo e a sufficienza per ottenere un trattamento diverso.

Junker, la Merkel, Macron finalmente lo hanno riconosciuto...

Sì, ma ce lo devono riconoscere anche nei fatti.

La natura 
del popolo 
italiano non è
intollerante. 
Ma c’è bisogno
di una 
solidarietà 
operativa 
molto maggiore
dell’Europa
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Quando l’integrazione locale 
diventa una soluzione stabile

Il metodo Igma nell’esperienza di alcune 
municipalità della regione di Uppsala (Svezia):
un approccio basato sulla collaborazione strutturata
fra organizzazioni e istituzioni e su percorsi
di integrazione individuale per singoli rifugiati

di Yevgeniya Averhed 1

L’integrazione locale dei rifugiati nel contesto europeo

Non esiste ad oggi una politica comune europea per l’inte-
grazione, né tantomeno una legge comune. Il Quadro europeo
per l’integrazione dei cittadini extra UE del 2005 rappresenta
un meccanismo di “soft policy” che non comporta alcun obbligo
per gli Stati membri 2. Al contrario, l’integrazione locale dei rifugiati
è un concetto ben presente e occupa un posto importante nel-
l’agenda politica dell’UE fin dal 1990. Nonostante diversi approcci
da parte dei singoli Stati, è considerata una soluzione stabile,
di lungo termine per i rifugiati che vivono permanentemente nel
Paese ospite.

“L’integrazione locale dei rifugiati è il risultato finale di un
processo multidimensionale e in divenire, del quale l’acquisizione
della fiducia in se stessi è solo una delle componenti.
L’integrazione richiede una preparazione del rifugiato ad adattarsi
alla società che lo ospita, senza dover rinunciare alla propria
identità culturale. Da parte di chi ospita, richiede comunità acco-
glienti e capaci di adattarsi ai rifugiati e istituzioni pubbliche che

1 L’autrice è Vice direttore del Dipartimento di Cooperazione internazionale e coor-
dinatrice di progetti per l’integrazione strategica e le azioni di inclusione alla
Folkuniversitetet di Uppsala, Svezia
2 Comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo,
al Comitato sociale ed economico e al Comitato delle regioni del 1 settembre 2005
– “Un’agenda comune per l’integrazione – Quadro per l’integrazione dei cittadini di
Paesi terzi nell’Unione Europea” [COM(2005) 389 finale – Non pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale]
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siano capaci di rispondere ai bisogni di popolazioni fra loro
diverse” 3.

È evidente come l’integrazione non rappresenti una strada
agevole da percorrere. In quanto processo che porta a una
soluzione stabile, è complessa e richiede sforzi fra loro correlati
in ambito legale, economico e socio-culturale. Il processo di
integrazione legale assicura ai rifugiati una serie di diritti quali la
libertà di movimento, l’accesso all’educazione, al mercato del
lavoro e ai servizi pubblici. L’integrazione socio-culturale riguarda
il tema dell’ambientamento nella nuova società, grazie al quale i
rifugiati possono dare un contributo alla vita sociale ed econo-
mica del Paese che li ospita. L’intero processo è basato sulla
responsabilità reciproca dei rifugiati e della società ospitante.

Gli individui dietro le statistiche

Secondo le statistiche di Eurostat, nel 2016 sono state
1.204.280 le persone che hanno chiesto asilo in Europa. Ognuna
di queste persone porta con sé abilità, competenze e talenti
differenti, che possono contribuire allo sviluppo economico
degli Stati membri. Un euro investito nell’accoglienza dei rifugiati
può portare un ritorno economico pari a quasi due euro, dopo
soli cinque anni 4. Il pericolo delle statistiche è proprio quello
di nascondere gli individui dietro i numeri e di far percepire i
rifugiati come un gruppo omogeneo, per il quale sono applicabili
gli stessi tipi di intervento.

Questo fatto è in contraddizione con gli obblighi che derivano
dalla legislazione internazionale sui rifugiati.

“La protezione internazionale dei rifugiati è fondamentalmente
orientata a creare le condizioni per la loro indipendenza e dignità,
permettendo loro di decidere come affrontare le situazioni difficili.
Deve tendere a promuovere l’autonomia, non soluzioni imposte
dall’esterno” 5.

La questione del lavoro e delle sue sfide è correlata ad altri
temi quali la salute individuale e le vicende familiari e sociali.

3 Unhcr, “Integrazione locale - Consultazione globale sulla protezione internazionale”,
EC/GC/02/6, 25 aprile 2002, paragrafo 5
4 Legrain, Philippe Refugees Work: A Humanitarian Investment That Yields Economic
Dividends, 2016
5 Hathaway, James C., Forced Migration Studies: Could We Agree Just to Date?, Journal
of Refugee Studies, Oxford University Press, 2007 

Secondo
Philippe 
Legrain, un euro
investito 
nell’accoglienza
dei rifugiati 
può portare 
un ritorno 
economico 
pari a quasi 
due euro, 
dopo soli 
cinque anni

Esec_Internolibertàcivili02/17.qxd  26-06-2017  16:37  Pagina 122



lib
er

tà
ci

vi
li

2017 marzo-apr i le 123

L’integrazione dei rifugiati in Svezia

L
a 

fin
es

tr
a 

su
l m

on
do

Inoltre, non va trascurata l’importanza dell’integrazione sociale e
culturale rispetto al processo di ricerca di un’occupazione.

“Il lavoro è certamente il fattore chiave per i richiedenti asilo.
La questione dell’ingresso sul mercato del lavoro fa registrare
alcune barriere specifiche per i rifugiati che si aggiungono alle
difficoltà già presenti per altre categorie di migranti. Tra queste
la perdita dei documenti che ne provano l’identità, dei certificati
che ne attestano le qualifiche, il mancato riconoscimento dei
titoli di studio o delle attestazioni professionali, i traumi e le
incertezze, l’ansia per la separazione dalla famiglia, il lungo
periodo di inattività nell’ambito del sistema di asilo e la scarsa
rete di relazioni sociali” 6.

La tendenza attuale ad offrire soluzioni standard ai rifugiati,
considerandoli un gruppo omogeneo, non rappresenta, nonostante
la popolare giustificazione politica, una questione di mancanza
di risorse. La ragione risiede piuttosto in una distribuzione non
efficiente delle risorse. I programmi di integrazione tendono a
definire misure pensate per adattarsi al “rifugiato medio”. Il
problema è che questo rifugiato non esiste nella realtà. 

Un’altra difficoltà risiede nella mancanza di una visione
complessiva e di un accordo a livello locale su come i servizi
educativi e di lavoro offerti possano essere integrati fra loro per
creare le condizioni necessarie per soluzioni stabili basate sui
bisogni individuali. La responsabilità dell’integrazione è gene-
ralmente suddivisa fra diverse autorità locali, quali i fornitori di
corsi educativi per le fasce di età adulta, i formatori professionali,
le municipalità, i servizi pubblici per l’impiego, la società civile, i
datori di lavoro etc. Ciascuna di queste organizzazioni segue
il proprio percorso per facilitare l’ingresso dei rifugiati nel
sistema educativo e nel mercato del lavoro. Esistono muri
impermeabili che le dividono.

Le conseguenze negative di soluzioni standard per gli individui
e per le società ospitanti sono ovvie. Questo tipo di servizi
porta alla perdita di motivazione e di autostima da parte dei
rifugiati, conducendoli gradualmente all’esclusione sociale,
alla sotto-occupazione e alla disoccupazione. A livello di sistema,
la mancanza di una visione complessiva causa una cattiva
gestione dei fondi pubblici, spesso impiegati per misure di

6 Unhcr, A New Beginning, Refugee Integration in Europe, September 2013 
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integrazione ripetitive; l’incapacità di tracciare i risultati e quindi
di poter valutare i servizi forniti; la scomparsa dei rifugiati dal
sistema pubblico di welfare verso il mercato nero.

Dalle soluzioni standard all’approccio individuale

Dal 2011, la responsabilità dei programmi introduttivi per l’inte-
grazione di rifugiati con permesso di soggiorno in Svezia è
passata dalle singole municipalità agli uffici pubblici per l’impiego
(PES). Scopo della riforma è stato quello di rafforzare gli aspetti
connessi al lavoro nel processo di integrazione. Il programma di
integrazione offre ai partecipanti 24 mesi di attività retribuite,
che includono corsi di lingua, orientamento sociale e tutte le
forme di apprendimento sul posto di lavoro. 

Una delle chiavi per il successo di questo programma di
integrazione è la collaborazione fra i PES e le istituzioni locali
per offrire efficaci percorsi di intervento a ciascun individuo.
Una collaborazione che rimane spesso sulla carta. Generalmente,
non esiste una visione comune fra consulenti e coach che si
prendono cura delle singole persone, con il risultato di adottare
misure ripetitive o anche irrilevanti. Di conseguenza, i consulenti
sono sovraccaricati di lavoro, dovendo gestire molti casi allo
stesso tempo, il che rende impossibile un approccio individualiz-
zato. Il percorso standard viene scelto come soluzione rapida
per i rifugiati, considerati un gruppo omogeneo.

Nel 2018 il governo ha inoltre pianificato l’introduzione di una
nuova regola, in base alla quale il rifugiato non potrà rifiutare
alcuna attività proposta nell’ambito del programma di integra-
zione. In tal modo, sarà compito degli addetti del PES trovare
una soluzione rapida, che soddisfi la domanda sul mercato del
lavoro, senza però un’appropriata indagine su capacità indivi-
duali ed eventuali barriere. Tutto questo, nel lungo periodo, non
solo metterà a rischio il diritto dei rifugiati di fare la propria
scelta, ma anche l’efficienza del sistema: infatti, la mancata o
cattiva corrispondenza fra domanda e offerta di lavoro avrà
come conseguenza, al termine del programma di integrazione,
il fatto di bloccare i singoli individui nel sistema ordinario dei
servizi di disoccupazione e di welfare.

A fare da contraltare all’attuale approccio standardizzato
all’integrazione locale, c’è un programma operativo inaugurato
nella regione di Uppsala a partire dal 2016: KISA, acronimo
svedese che traduce l’equivalenza fra lavoro più rapido e integra-
zione più veloce.

Il progetto coinvolge tutte le autorità locali di otto municipalità
della regione di Uppsala, insieme a datori di lavoro e alla società
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civile. La linea principale di azione è il cosiddetto metodo
Igma, introdotto per affrontare la sfida della cooperazione fra
diverse istituzioni, con un focus specifico su percorsi di integra-
zione ritagliati su misura per ogni rifugiato. Tale metodo si basa
su un approccio comune da parte di tutta la rete dei soggetti
coinvolti nella somministrazione di servizi, che consente di
conseguire risultati efficaci nel facilitare l’ingresso degli individui
sul mercato del lavoro.

L’esistenza di una visione complessiva sui servizi disponibili
a livello locale permette la condivisione delle responsabilità fra
organizzazioni differenti in una forma più trasparente, evitando
duplicazioni e sovrapposizioni di compiti, e assicurando un
passaggio graduale dei singoli individui fra le diverse attività
di integrazione. Questo approccio “olistico” che caratterizza il
metodo significa che esso investe sia i livelli individuali di intera-
zione, sia gli obiettivi delle organizzazioni coinvolte, sia i livelli di
servizio locali e regionali. Tra i punti essenziali di tale approccio:

Considerare i livelli di competenza e autogestione raggiunti
da ogni individuo come un punto di partenza

Assicurare i giusti servizi al momento giusto in base alla
situazione individuale, che prende in considerazione anche la
salute e le vicende sociali e i progressi compiuti verso gli obiettivi
di integrazione

Dimostrare i risultati delle misure prese e i feedback ricevuti
per migliorare l’efficacia delle misure stesse

Stabilire un focus comune per tutte le organizzazioni che
lavorano con gli stessi “clienti”, contribuendo così alla reciproca
collaborazione e alla migliore messa a punto dei servizi stessi.

Il metodo viene introdotto sotto forma di un programma di
integrazione per singoli individui tagliato su misura, combinato
con un corso di formazione nel quale le partnership municipali,
costituite da autorità locali e dalle altre organizzazioni coinvolte,
imparano a migliorare le loro azioni sui tre livelli di intervento:
individuale, organizzativo, locale.

Il risultato del progetto è una nuova politica di integrazione
nella regione di Uppsala, basata su una trasparente strategia
di cooperazione nell’ambito delle partnership locali, con un focus
su servizi individualizzati. 

Il metodo Igma è stato implementato in Svezia e in altri Paesi
con risultati lusinghieri: circa il 73% dei partecipanti ha raggiunto
i propri obiettivi di integrazione, in particolare in merito all’ingresso
nel sistema educativo o nel mercato del lavoro. Inoltre, il costo
dell’integrazione è diminuito di circa il 30-40%, in quanto individui
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differenti necessitano di una diversa quantità di tempo e risorse,
dato che la loro distanza dalle richieste del mercato del lavoro varia
significativamente da caso a caso 7. Questa metodologia è
stata anche trasferita a altri Paesi UE attraverso una serie di pro-
getti internazionali coordinati dalla Folkuniversitetet di Uppsala.
Risultati simili sono stati riscontrati nei Paesi Bassi, Spagna, Grecia
e Cipro, dimostrando l’efficacia dell’approccio individualizzato ai
servizi di integrazione.

La chiara e trasparente divisione delle responsabilità nelle
reti locali aiuta a redistribuire risorse, concentrando gli sforzi
sui soggetti più distanti dalle necessità del mercato del lavoro
e assicurando opportunità su misura per i rifugiati altamente
qualificati. Di conseguenza, le loro competenze e talenti hanno
una perfetta corrispondenza con la domanda proveniente dal
mercato del lavoro e una prospettiva di lungo termine. Inoltre,
l’efficienza del sistema non viene raggiunta sacrificando la
prospettiva dei diritti nella politica di integrazione. I rifugiati
possono mantenere la propria autonomia e la garanzia di poter
progettare le soluzioni che giudicano più adatte alle loro ambizioni
e alla loro situazione, consentendo un’integrazione graduale
nel rispetto del singolo individuo. In tal modo, l’integrazione locale
può diventare una soluzione stabile, in quanto affonda le sue radici
nei bisogni e nei diritti individuali.

7 “Your Turn” Progetto finanziato con Fondo sociale europeo a Luleå realizzato nel
triennio 2011-2014, quando il metodo Igma è stato introdotto in Svezia
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Uno degli obiettivi di questa rivista è quello di offrire al dibattito
sui temi dell’immigrazione strumenti oggettivi di valutazione del
fenomeno, applicando alcune delle logiche del data journalism 1.
Per realizzare questo obiettivo è fondamentale mettere a dispo-

sizione del grande pubblico dati oggettivi,
che rappresentano (o dovrebbero rappre-
sentare) il presupposto di qualsiasi analisi
ed opinione intorno a un tema così dibattuto.

Accanto ai dati ufficiali forniti dal Ministero
dell’Interno e dal nostro Istituto nazionale di
statistica (Istat), da anni, alcuni enti e istituti di
ricerca pubblici e privati svolgono un compito
importante in questo campo, con pubblicazioni
che sono diventate un punto di riferimento
essenziale per tutti coloro che si occupano

di migrazioni, grazie ai numeri e alle analisi approfondite che
contengono.

In un precedente numero di libertàcivili, (n.2/2010, pag.57)
abbiamo proposto una panoramica di quelle che sono le “lenti di

Gli strumenti di base
per un data journalism
in tema di migrazioni

Le pubblicazioni principali che costituiscono 
un riferimento per dati e analisi sulle migrazioni: 
i rapporti di Ismu e Idos, le analisi del Censis
e dell’Eurispes, il lavoro della Fondazione 
Leone Moressa sui temi economici

di Alessandro Grilli

Per offrire al dibattito sulle
migrazioni strumenti oggettivi 
di valutazione sono fondamentali
i dati, che rappresentano 
(o dovrebbero rappresentare) 
il presupposto di qualsiasi 
analisi e opinione

1 Secondo la prima e più famosa definiziIone, quella del giornalista statunitense
Philip Meyer, il data journalism o “giornalismo di precisione” (in inglese: computer-
assisted reporting, data driven journalism o database journalism, abbreviato in data
journalism) si basa su lavori di approfondimento realizzati con gli strumenti della
matematica, della statistica e delle scienze sociali e comportamentali. Il termine, nel
linguaggio comune, sta ad indicare indifferentemente le inchieste condotte con l’utilizzo
di un rigoroso metodo scientifico o, più semplicemente, con l’utilizzo di grandi basi
dati e strumenti di calcolo lib
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ingrandimento” sul fenomeno migratorio. Oggi, con la ripresa
delle pubblicazioni, volgiamo richiamare gli strumenti più
importanti a disposizione di analisti, addetti ai lavori e opinionisti,
che si affiancano ai dati “ufficiali” demografici e relativi al mercato
del lavoro forniti dall’Istat. Ci riferiamo ai rapporti prodotti
dall’Ismu e dalla Idos, le due “bibbie” per i dati sulle migrazioni,
ai rapporti annuali del Censis e dell’Eurispes, che contengono
ogni anno una fotografia e una serie di analisi sugli aspetti
sociali del fenomeno, e al più recente “Rapporto sull’economia
dell’immigrazione” prodotto dalla Fondazione Moressa. Tutti questi
lavori hanno visto la pubblicazione della loro edizione 2016 nel
periodo compreso fra ottobre e dicembre dello scorso anno. 

Ismu

Da anni la Fondazione Ismu (Iniziative e studi sulla multiet-
nicità) rappresenta un punto di riferimento con il suo
“Rapporto sulle migrazioni” 2, giunto quest’anno alla
22esima edizione. Il volume analizza e aggiorna annual-
mente le caratteristiche dell’immigrazione in Italia sia in
generale sia in una serie di ambiti di particolare rilievo
quali il lavoro, la scuola, la salute. Inoltre, specifici
approfondimenti riguardano fenomeni che vengono
progressivamente all’attenzione nel dibattito politico e
mediatico. Non manca la prospettiva comparata, il
confronto con la situazione di altri Paesi e con le
politiche da essi attuate.

In particolare, l’Ismu elabora una delle stime più
accreditate sul numero degli stranieri irregolari in
Italia e degli stranieri regolari “non ancora resi-
denti”, due rilevazioni particolarmente importanti

per capire la reale consistenza della presenza immigrata
nel nostro Paese. In base al dato più aggiornato, quello al 1

gennaio 2016, il totale degli stranieri presenti in Italia è di
5.871.000, di cui 5.026.000 stranieri residenti iscritti in anagrafe,
410mila regolari ma non residenti (cioè persone in possesso di una
qualsiasi tipologia di titolo di soggiorno diverso dalla residenza
stabile) e 435mila irregolari.

Come da tradizione, il Rapporto si apre con un lungo saggio
introduttivo firmato dal Segretario generale, Vincenzo Cesareo,
che offre uno sguardo d’insieme alle sfide poste dalle migrazioni,

2 www.ismu.org/volumi
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i cui fenomeni sono approfonditi seguendo una rigorosa separa-
zione dei fatti e dei dati materiali dalle analisi che l’Ismu produce
a partire dagli elementi oggettivi a disposizione. Nell’edizione
2016, le principali questioni oggetto di attenzione e di dibattito
sono quelle relative all’Unione Europea di fronte alle sfide
poste dalle migrazioni e al terrorismo, mentre sono segnalati
come punti di attenzione anche i temi del diritto d’asilo (e del
sistema di accoglienza), dei minori non accompagnati, della
cooperazione internazionale e del ruolo del volontariato. Temi
che praticamente coincidono con le tre linee strategiche su cui
l’Ismu sta portando avanti il suo lavoro di analisi e ricerca: 

i minori stranieri non accompagnati, con le criticità che questa
categoria di migranti solleva e le iniziative specifiche per la loro
inclusione

le migrazioni e il futuro dell’Europa, con una particolare atten-
zione al fenomeno dell’avanzata dei movimenti populisti nel
Vecchio Continente

il fenomeno della radicalizzazione dei migranti islamici, con
un’analisi sulle motivazioni che li spingono ad abbracciare le
ideologie più estremiste.

Dossier statistico immigrazione

Il Dossier Statistico Immigrazione 3, giunto alla sua 26esima
edizione, è stato il primo annuario socio-statistico realizzato in
Italia per la raccolta di dati sul tema dell’immigrazione, nato nel

1991 per volontà di monsignor Luigi Di Liegro,
allora direttore della Caritas di Roma, cui poi si
sono affiancate la Caritas Italiana e la Fondazione
Migrantes. A partire dal 2004, a curare il “Dossier”
è il Centro studi e ricerche Idos. Per un biennio
(2013-2014) è stato realizzato per conto dell’Ufficio
nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar) della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha ritenuto
questo sussidio idoneo al suo compito istituzionale di
superare le discriminazioni e di promuovere le pari
opportunità. Dal 2015, pur continuando ad avvalersi
della collaborazione dell’Unar, il Dossier viene realizzato
da Idos in partenariato con Confronti e il sostegno dei fondi
Otto per mille della Tavola Valdese - Unione delle chiese
metodiste e valdesi.

3 www.dossierimmigrazione.it
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Il Dossier è un ampio e organico lavoro di documentazione e
di sintesi dei risultati di molte ricerche sulle migrazioni prodotte
nel nostro Paese, a cui si aggiungono elaborazioni specifiche
realizzate dagli esperti che lavorano alla sua redazione. Si avvale
del contributo scientifico di vari studiosi e della collaborazione
di organizzazioni internazionali, strutture pubbliche nazionali,
università, enti locali e organizzazioni sociali. L’analisi delle
migrazioni proposta è supportata da un’ampia mole di dati sta-
tistici che riguardano il contesto internazionale; i flussi migratori
e la presenza di immigrati e rifugiati in Italia; il mondo del lavoro;
l’integrazione (con dati relativi a diversi ambiti sociali, quali sanità,
carceri, casa, mass media, scuola, religione, matrimoni e natalità)
e le pari opportunità; i contesti regionali. Tra le principali linee
ispiratrici della metodologia interpretativa dei dati vi è quella di
fare ricorso a diverse fonti statistiche, così da poter correggere
e colmare le lacune e le imperfezioni di ciascuna.

Va comunque segnalato che, nonostante da qualche anno il
Dossier immigrazione non sia più realizzato dalla Caritas e la
Fondazione Migrantes, queste ultime hanno continuato a pro-
durre, in continuità con il lavoro inaugurato nel 1991, il loro
Rapporto Immigrazione (l’edizione 2015 è stata presentata lo
scorso luglio), anch’esso ricco di dati e analisi sul fenomeno.
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4 www.censis.it/9

L’ultima edizione è stata dedicata alla “cultura dell’incontro”,
celebrando tra l’altro il 25ennale dell’inizio del fenomeno migra-
torio di massa nel nostro Paese e ricordando come la Chiesa sia
stata tra le prime istituzioni a cogliere il senso epocale di un
fenomeno che oggi è diventato parte strutturale, costitutiva
della nostra società. A tale proposito, va segnalato anche il
lavoro del “Centro Astalli”, la sede italiana del Servizio dei
Gesuiti per i Rifugiati -JRS, che produce da anni un dettagliato
Rapporto annuale – la cui edizione 2016 è stata presentata
l’11 aprile scorso – sulle condizioni di richiedenti asilo e rifugiati
che durante l’anno precedente si sono rivolti alla sede italiana
del Servizio.

Censis

Il Censis ha prodotto in queste anni molte ricerche sui temi
connessi alle migrazioni, oggetto di pubblicazione su diverse
riviste curate dall’Istituto. Ma è soprattutto nel “Rapporto

annuale sulla situazione sociale del Paese” 4 – pubblicazione
di riferimento per l’analisi dei fenomeni di maggior rilievo
nell'evoluzione della società italiana – che trova sempre
maggiore spazio il tema delle migrazioni, con specifiche
analisi riportate nei capitoli dedicati al lavoro, al welfare, a
territorio e reti, ai soggetti economici e dello sviluppo, al
tema sicurezza e cittadinanza. 

Nel Rapporto 2016, che ha celebrato la sua 50esima
edizione, il tema delle migrazioni è stato trattato sia nel
capitolo generale dedicato alla ”Società italiana nel
2016”, in particolare con un’analisi sulla crescente
onda migratoria “in attesa di una governance europea”,
sia con analisi settoriali. Il capitolo dedicato a “sicu-
rezza e cittadinanza” presenta una serie di dati e
ricerche che riguardano il fenomeno migratorio. In
particolare il Censis ricorda come senza stranieri

l’Italia (e non solo) sia condannata al declino demografico:
“Immaginare un’Italia senza stranieri vorrebbe dire pensare a un
Paese con oltre 2,5 milioni di minori e under 35 in meno”. Altro
fenomeno oggetto di attenzione nel Rapporto è la paura degli
stranieri – l’immigrazione e il terrorismo sono, secondo
Eurobarometro, in cima alle preoccupazioni dei cittadini europei,
italiani compresi – e la necessità di risposte condivise a livello
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UE. Infine, un focus è dedicato al modello italiano di integrazio-
ne “alla prova delle seconde generazioni”, che offre una panora-
mica in chiaroscuro: da un lato i dati sui risultati scolastici degli
oltre 350mila stranieri che frequentano le scuole secondarie di
primo e secondo grado vedono un maggiore tasso di ripetenti
rispetto ai pari età italiani; dall’altro si registra un aumento delle
iscrizioni a licei, istituti tecnici e alle università, dove gli studenti
stranieri, negli ultimi 10 anni, sono cresciuti dell’83%, in coinci-
denza col calo degli studenti italiani (-11,2%).

Eurispes

Il 29° Rapporto Italia dell’Eurispes 5 – l’istituto di studi politici,
economici e sociali diretto da Gian Maria Fara – dedica un
capitolo a parte al tema Immigrazione/Emigrazione, al quale viene
dunque conferita pari dignità rispetto alle altre dimensioni di

analisi della società italiana proposte nella pubblicazione:
“passato/futuro”, “sicurezza/insicurezza”, “cittadinanza/suddi-
tanza”, “soggettività/collettività”. Un’analisi di oltre 150 pagine
che tocca approfonditamente vari aspetti del fenomeno: dal
sistema di accoglienza italiano alle prese con i crescenti
flussi migratori, all’impatto economico degli stranieri (in ter-
mini di contributo al Pil e capacità di fare impresa); dallo
sfruttamento dei migranti da parte delle mafie straniere,
alla criminalità fino ad arrivare ad aspetti culturali e di
costume: il melting pot gastronomico, il racconto cine-
matografico delle migrazioni, l’analisi dell’immagine dei
migranti sui mass media.

Il minisaggio “Un Paese senza memoria” che
introduce questa sezione, è un compendio che ha
il pregio di proporre una comparazione anche in

chiave storica fra emigrazione italiana e immigrazione
attuale e fa chiarezza su alcuni fenomeni, ribadendo come gli
immigrati abbiano un impatto positivo poiché attenuano gli
effetti del crollo demografico della popolazione residente e non
fanno concorrenza agli italiani sul mercato del lavoro in quanto
svolgono per lo più lavori poco qualificati e con salari più bassi
degli italiani, a parità di mansione.

Originale il contributo proposto che fornisce elaborazioni su
dati Infocamere, Fipe, Cna e Camera di Commercio per analizzare
l’impatto della componente straniera sul mercato della ristorazione,

5 www.eurispes.eu/content/rapporto-italia-2016 
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da cui si evincono alcune curiosità. Ad esempio si apprende che
quasi un’impresa su 10 appartenente a immigrati è attiva nel
settore dei servizi di alloggio e ristorazione (in termini assoluti
poco più di 41mila su un totale di 550mila); che quasi l’80% dei
ristoranti etnici in Italia è cinese (secondo stime Fipe); che a
Milano una pizzeria su due ha un titolare straniero.

Fondazione Moressa

Uno dei lavori più ricchi e strutturati è quello che da sei anni
viene proposto dalla Fondazione Leone Moressa: il “Rapporto

annuale sull’economia dell’immigrazione” 6, con il contributo
della Cgia di Mestre e con il patrocinio di OIM (Organizzazione
internazionale per le migrazioni) e Ministero degli Affari esteri
e della Cooperazione internazionale. Tutti gli aspetti economici
delle migrazioni sono passati in rassegna con una serie di
dati economici e stime aggiornati: condizione economica
e lavorativa degli stranieri, anche con riferimento alle
dinamiche demografiche; mercato del lavoro; imprenditoria
immigrata; finanza e rimesse. Un focus particolare dell’edi-
zione 2016 si appunta sul contributo della componente
straniera alle casse pubbliche, con un’analisi dettagliata
sia dell’impatto fiscale dei migranti sia dell’impatto sulla
spesa pubblica.

Dal Rapporto emerge la stima più accreditata sulla
ricchezza prodotta dagli stranieri in termini di valore aggiunto,

che nel 2015 è stata pari a 127 miliardi (8,8% del valore aggiunto
nazionale). Inoltre, si evidenzia come uno dei primi benefici
dell’immigrazione sono i contributi pensionistici versati dagli
stranieri occupati, che nel 2014 hanno raggiunto quota 10,9
miliardi (equivalenti in media a 640 mila pensioni italiane), a cui
va aggiunto il gettito fiscale complessivo pagato dai contribuenti
stranieri (l’8,7% del totale contribuenti) pari a 6,8 miliardi. A
fronte, dunque, di un beneficio complessivo per le casse pubbli-
che di quasi 18 miliardi, si registra un costo della presenza
straniera pari a circa 14,7 miliardi (tra spese per sanità, scuola,
servizi sociali, casa, giustizia, trasferimenti economici e spesa
sostenuta dal Ministero dell’Interno principalmente per l’acco-
glienza), con un saldo positivo che, dunque, supera ampiamente
i tre miliardi di euro.

6 http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/rapporto-2016-sulleconomia-
dellimmigrazione-3
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Informazione e migranti: 
il testo della Carta di Roma
del giugno 2008

La Carta di Roma - Protocollo deontologico concernente

richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti 

(giugno 2008)

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e la Federazione
nazionale della stampa italiana, condividendo le preoccupazioni
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr)
circa l’informazione concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime
della tratta e migranti; richiamandosi ai dettati deontologici
presenti nella Carta dei doveri del giornalista – con particolare
riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua
dignità e di non discriminare nessuno per la razza, la religione,
il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le opinioni politiche –
ed ai principi contenuti nelle norme nazionali ed internazionali
sul tema; riconfermando la particolare tutela nei confronti dei
minori così come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti dell’infanzia e dai dettati deontologici della
Carta di Treviso e del Vademecum aggiuntivo, invitano, in base
al criterio deontologico fondamentale “del rispetto della verità
sostanziale dei fatti osservati” contenuto nell’articolo 2 della Legge
istitutiva dell’Ordine, i giornalisti italiani a:

osservare la massima attenzione nel trattamento delle infor-

mazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime

della tratta e i migranti nel territorio della Repubblica Italiana

ed altrove e in particolare a:

a. Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di
restituire al lettore e dall’utente la massima aderenza alla realtà
dei fatti, evitando l’uso di termini impropri;
b. Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o
distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta
e migranti. Cnog e Fnsi richiamano l’attenzione di tutti i colleghi,
e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno che può
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essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti,
che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso
improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia
e servizio; e di riflesso alla credibilità della intera categoria dei
giornalisti;
c. Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta e i
migranti che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando
quelle accortezze in merito all’identità e all’immagine che non
consentano l’identificazione della persona, onde evitare di
esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte
di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di
organizzazioni criminali. Inoltre, va tenuto presente che chi
proviene da contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei
mezzi di informazione è limitato e circoscritto, può non cono-
scere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di
valutare tutte le conseguenze dell’esposizione attraverso i
media;
d. Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni
specializzate in materia, per poter fornire al pubblico l’informazione
in un contesto chiaro e completo, che guardi anche alle cause
dei fenomeni.

Impegni dei tre soggetti promotori

I. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e la
Federazione nazionale della stampa italiana, in collaborazione
con i Consigli regionali dell’Ordine, le Associazioni regionali di
stampa e tutti gli altri organismi promotori della Carta, si pro-
pongono di inserire le problematiche relative a richiedenti
asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti tra gli argomenti
trattati nelle attività di formazione dei giornalisti, dalle scuole
di giornalismo ai seminari per i praticanti. Il Cnog e la Fnsi si
impegnano altresì a promuovere periodicamente seminari di
studio sulla rappresentazione di richiedenti asilo, rifugiati, vittime
di tratta emigranti nell’informazione, sia stampata che radiofonica
e televisiva.

II. Il Cnog e la Fnsi, d’intesa con l’Unhcr, promuovono l’istituzione
di un Osservatorio autonomo e indipendente che, insieme con
istituti universitari e di ricerca e con altri possibili soggetti titolari
di responsabilità pubbliche e private in materia, monitorizzi
periodicamente l’evoluzione del modo di fare informazione su
richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, migranti e minoranze
con lo scopo di:

Esec_Internolibertàcivili02/17.qxd  26-06-2017  16:37  Pagina 136



La Carta di Roma

D
oc

um
en

ta
zi

on
e

e
St

at
is

tic
he

lib
er

tà
ci

vi
li

2017 marzo-apr i le 137

a) fornire analisi qualitative e quantitative dell’immagine di richie-
denti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti nei mezzi
d’informazione italiani ad enti di ricerca e d’istituti universitari
italiani ed europei nonché alle agenzie dell’Unione Europea e del
Consiglio d’Europa che si occupano di discriminazione, xenofobia
ed intolleranza;
b) offrire materiale di riflessione e di confronto ai Consigli regionali
dell’Ordine dei giornalisti, ai responsabili ed agli operatori della
comunicazione e dell’informazione ed agli esperti del settore sullo
stato delle cose e sulle tendenze in atto.

III.Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e la Federazione
nazionale della stampa italiana si adopereranno per l’istituzione
di premi speciali dedicati all’informazione sui richiedenti asilo, i
rifugiati, le vittime di tratta ed i migranti, sulla scorta della positiva
esperienza rappresentata da analoghe iniziative a livello europeo
ed internazionale.

Il documento è stato elaborato recependo i suggerimenti dei
membri del Comitato scientifico, composto da rappresentanti di:
Ministero dell’Interno, Ministero della Solidarietà sociale, Unar
(Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali)/Presidenza del
Consiglio - Dipartimento per le Pari Opportunità, Università La
Sapienza e Roma Tre, giornalisti italiani e stranieri.
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Il documento finale
dell’indagine conoscitiva
svolta dalla Commissione Difesa
del Senato della Repubblica

Pubblichiamo di seguito un largo estratto del documento approvato
dalla IV Commissione permanente - Difesa del Senato della Repubblica
a conclusione dell’Indagine conoscitiva sul contributo dei militari
italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l’impatto
delle attività delle organizzazioni non governative

1. L’indagine conoscitiva

Il 23 marzo 2017 l’Ufficio di Presidenza della Commissione
ha convenuto, unanimemente, sull’opportunità di svolgere un’in-
dagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo
dei flussi migratori nel Mediterraneo e l’impatto delle attività
delle organizzazioni non governative, nell’ambito della quale si
prevedeva di audire i responsabili delle missioni attive nell’area,
magistrati ed esponenti di organizzazioni non governative.

Le determinazioni assunte in quella sede sono state poi con-
fermate – sempre con voto unanime – nella seduta plenaria del
28 marzo e parzialmente integrate nel corso dei lavori.

Intervenuta la prescritta autorizzazione del Presidente del
Senato, la Commissione ha così udito:

il 6 aprile 2017, il comandante dell’operazione Eunavfor Med
– Sophia, ammiraglio di divisione Enrico Credendino

il 12 aprile, i responsabili dell’Organizzazione non governativa
spagnola Proactiva Open Arms e, successivamente, il direttore
esecutivo dell’agenzia Frontex, Fabrice Leggeri

il 19 aprile, il Capo del III Reparto operazioni del Comando
generale della Guardia di finanza (responsabile italiano per
quanto attiene alla missione europea “Triton”), Generale di divi-
sione Stefano Screpanti e, successivamente, rappresentanti
delle organizzazioni non governative SOS Méditerranée (franco-
italo-tedesca), Life Boat (tedesca), e Save the Children (inter-
nazionale con una sezione italiana)

il 2 maggio, il procuratore della Repubblica di Siracusa,
Francesco Paolo Giordano, con il responsabile del Gruppo
interforze di contrasto all’immigrazione clandestina, sostituto
commissario Carlo Parini e, successivamente, esponenti dell’or-
ganizzazione non governativa Medici senza frontiere (interna-
zionale con una sezione italiana)
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il 3 maggio, il comandante in capo della Squadra navale
(Cinc-NAV), ammiraglio di squadra Donato Marzano, con il
comandante delle Forze subacquee della Marina militare,
ammiraglio di divisione Dario Giacomin e, successivamente, il
procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro

il 4 maggio, il comandante generale del Corpo delle capita-
nerie di porto - Guardia costiera, ammiraglio Vincenzo Melone
e, successivamente, rappresentanti dell’organizzazione non
governativa di diritto maltese MOAS (Migrant Offshore Aid
Station)

il 9 maggio, i rappresentanti dell’organizzazione non gover-
nativa tedesca Jugend Rettet

il 10 maggio, i magistrati della Procura della Repubblica di
Trapani Ambrogio Cartosio e Andrea Tarondo e, successiva-
mente, i rappresentanti delle organizzazioni non governative
tedesche Sea-Watch e Sea-Eye

l’11 maggio, infine, ancora il comandante generale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ammiraglio
ispettore Vincenzo Melone, con il contrammiraglio Nicola
Carlone e il capitano di vascello Sergio Liardo.

Le sedute di audizioni, concentrate nell’arco di poche setti-
mane, hanno avuto una durata totale di venti ore, consentendo
così di sentire tutti i soggetti deliberati, rappresentanti di otto
istituzioni pubbliche e nove organizzazioni non governative.

Non ha raccolto l’invito a essere sentita dalla Commissione
solo l’Ong olandese Boat Refugee, che ha declinato dichiarando
di non operare più nell’area.

2. Il quadro della situazione

A. Le attività di soccorso in mare nel Mediterraneo centrale
L’attività di soccorso in mare, nota come SAR (Search And

Rescue) è disciplinata da varie fonti del diritto internazionale,
ovvero la Convenzione di Ginevra del 1951, la Convenzione di
Amburgo del 1979 e la Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare (Unclos) del 1982.

I concetti base che regolano l’attività SAR sono quello di
distress, che identifica lo stato di difficoltà del natante da soc-
correre e quindi di pericolo di vita dei suoi passeggeri e quello di
Place of safety, ovvero il “porto sicuro” nel quale condurli. Ogni
imbarcazione è tenuta, indipendentemente dalla sua natura
istituzionale o mercantile, a segnalare il natante in difficoltà che
dovesse avvistare e a prestare soccorso secondo le istruzioni
delle autorità competenti.

In attuazione della Convenzione di Amburgo del 1979, la legge
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di adesione 3 aprile 1989, n.147, e il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.
662, stabiliscono che il Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto è l’istituzione nazionale che assicura il
coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo attra-
verso l’Imrcc (Italian Maritime Rescue Coordination Centre),
organismo che esercita la direzione tecnica del dispositivo
SAR nazionale.

Gli Mrcc nazionali, infatti, sulla base di tale Convenzione,
sono responsabili delle attività SAR nelle rispettive aree, deter-
minate sulla base di accordi regionali tra Stati, senza che ciò
incida sulla delimitazione delle frontiere marittime ovvero sul
regime giuridico delle acque. Il nostro Paese ha determinato il
proprio ambito di intervento con il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n.662 del 1994, individuando
un’area di circa 500mila chilometri quadrati: mentre con gli altri
Stati europei (e perfino con l’Algeria) sussistono accordi per
delineare le rispettive aree; ciò non è avvenuto con Malta, che
ha dapprima dichiarato unilateralmente una propria area SAR
di ben 250mila chilometri quadrati, corrispondente alla Flight
information region maltese, parzialmente sovrapposta a quella
italiana (include anche le Isole Pelagie) e interposta tra l’Italia
e la Libia. Nemmeno con la Tunisia è stato sottoscritto un accordo
di questo tipo.

A seguito del collasso della Libia – con la quale comunque
non c’era un accordo di delimitazione – l’Italia ha poi iniziato a
farsi carico dell’intero spazio marittimo del Mediterraneo centrale,
fino al confine delle acque territoriali libiche. Tutti gli assetti ivi
presenti sono così coordinati, ai fini SAR, dall’Imrcc di Roma,
che riceve informazioni sia da chiamate dirette dal natante in
difficoltà a mezzo di telefono satellitare, sia da segnalazioni a
seguito di avvistamenti da parte di altri assetti aeronavali pre
senti nell’area (militari, mercantili, Ong o altro). Ultimamente,
come riferito dal Comandante generale della Guardia costiera,
la sempre maggiore vicinanza alla costa libica delle imbarcazioni
soccorse fa sì che giungano sempre più chiamate attraverso la
normale rete mobile. Una volta attivato, l’Imrcc individua anche
il Place of safety sul territorio italiano. Come notato dal
Comandante generale della Guardia costiera, non è possibile
prevedere il rientro in Libia perché in contrasto con il principio
di non respingimento, trattandosi di Stato non sottoscrittore
della Convenzione di Ginevra, oltre che in situazione di conflitto.

La presenza nell’area, a partire dal 2014, di numerosi assetti
delle organizzazioni non governative, ha fatto tuttavia arretrare
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sempre di più la linea lungo la quale avvengono i salvataggi:
come documentato dalle relazioni della Guardia costiera e di
Frontex, questa è ormai attestata a ridosso del limite delle
acque territoriali libiche.

Come riferito dall’ammiraglio Melone, questo profondo muta-
mento nello svolgimento dei soccorsi ha portato anche a interro-
garsi sull’attualità o meno delle disposizioni della Convenzione di
Amburgo: il quesito, posto dall’Italia ha tuttavia trovato, nel 2015,
risposta affermativa in sede IMO (International Maritime
Organization).

Sulla base del diritto internazionale, è possibile anche pro-
cedere al soccorso di imbarcazioni che si trovino all’interno
delle acque territoriali libiche, seguendo le indicazioni delle
autorità locali, ovvero, in via suppletiva, dell’Imrcc di Roma.

B. Il contributo dei militari italiani
Il Mediterraneo centrale vede presenti numerosi assetti isti-

tuzionali, sia militari che di polizia, operanti in base a differenti
mandati. In ogni caso, tutti i soggetti concorrono alle attività di
soccorso, come si può rilevare nella tabella più sotto: nel 2016,
circa due terzi dei migranti sono stati salvati da unità militari o
di polizia, dato che invece scende alla metà circa nei primi
quattro mesi del 2017.

Unione Europea – La missione militare Eunavfor Med-Sophia,
realizzata nel quadro della politica di sicurezza e di difesa
comune dell’UE, è operativa dal giugno 2015 e ha come man-
dato principale contribuire a smantellare le reti del traffico e
della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale.
L’attuale attività di Eunavfor Med corrisponde alla fase 2.a
(fermo, ispezione, sequestro e dirottamento in alto mare di
imbarcazioni sospette), essendosi conclusa la fase 1 (raccolta
e analisi di informazioni e di intelligence) e non potendo ancora
procedere né a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti nelle
acque territoriali e interne libiche (fase 2.b, normalmente indicata
come terza fase), né all’adozione di tutte le misure necessarie
nei confronti delle imbarcazioni e relativi mezzi, anche mettendoli
fuori uso o rendendoli inutilizzabili, sul suolo libico (fase 3). Dal
20 giugno 2016 la missione ha assunto due ulteriori compiti:
formazione della Guardia costiera e della Marina libiche, nonché
contributo all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle
armi. Gli assetti attualmente disponibili sono 5 mezzi navali
(compresa la nave ammiraglia, l’italiana San Giusto) e 6 mezzi
aerei.

Esec_Internolibertàcivili02/17.qxd  26-06-2017  16:37  Pagina 141



2017 marzo-apr i le142

D
oc

um
en

ta
zi

on
e

e
St

at
is

tic
he

lib
er

tà
ci

vi
li

L’indagine conoscitiva della IV Commissione Difesa del Senato

Frontex – Sempre in ambito UE, l’Agenzia europea della guardia
di frontiera e costiera (secondo la denominazione assunta nel
2016), con sede a Varsavia, è presente nell’area con la missione
Triton (vedi libertàcivili n.1/2014, Ndr) che, servendosi di assetti
messi a disposizione dagli Stati membri, ha l’obiettivo di sorve-
gliare le frontiere marittime esterne dell’Unione Europea e di
contrastare l’immigrazione irregolare e le attività dei trafficanti
di esseri umani, nonché di svolgere sorveglianza e ricerca e
soccorso (SAR) nel Mediterraneo centrale. Al suo avvio, nel
novembre 2014, Triton operava entro le 30 miglia marine dalla
costa dell’Unione Europea (italiana e maltese) poi, da maggio
2015, l’area operativa è stata estesa a 138 miglia marine a sud
della Sicilia. La missione ha carattere di polizia, e perciò natura
civile, anche se, per l’Italia, vi prendono parte corpi militari.
Particolarmente impegnata la Guardia di finanza in quanto titolare
della funzione di polizia del mare, che condivide con il Ministero
dell’interno la responsabilità della componente italiana e ospita la
sede del comando della missione presso il comando operativo
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aeronavale di Pratica di Mare. La missione, secondo quanto
dichiarato dal direttore esecutivo dell’Agenzia, Leggeri, schiera
11 mezzi navali, 3 velivoli ad ala fissa e 2 elicotteri, impegnando
350 unità di personale. L’agenzia Frontex ha costituito un ufficio
regionale a Catania, denominato European Union Regional
Task Force.
Marina Militare – La Marina, oltre a partecipare a Eunavfor
Med, è responsabile della missione a iniziativa e conduzione
italiana “Mare sicuro”, avviata il 12 marzo 2015. Questa, come ha
esposto il Comandante in capo della Squadra navale, ammiraglio
Marzano, si sostanzia in un’attività di presenza, sorveglianza e
sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale assicurando il
libero uso del mare da parte dei mercantili e pescherecci italiani
nell’area, garantendo la protezione del personale imbarcato sui
mezzi della Guardia costiera intenti a svolgere attività di soccorso
in mare, dalle possibili azioni delle organizzazioni criminali
(conducendo attività di deterrenza e contrasto delle organizza-
zioni criminali dedite ai traffici illeciti e prevedendo altresì misure
di contrasto al reimpiego dei natanti utilizzati per le suddette
attività), esercitando funzioni di sorveglianza e protezione delle
fonti energetiche strategiche nazionali e supporto all’operazione
“Ippocrate” nell’area di Misurata, assicurando la sorveglianza
aerea. La missione, gestita dalla Marina militare, dispone normal-
mente di 4 mezzi navali e 5 aerei.
Guardia di finanza – La Guardia di finanza è presente all’interno
del dispositivo di Frontex, ma è presente nell’area anche nel-
l’esercizio delle funzioni, che le sono proprie, di polizia del
mare, oltre a prendere parte a ulteriori operazioni dell’Agenzia
europea in altre aree, come “Poseidon” nell’Egeo. Il Corpo
dispone in totale di 354 mezzi navali e 93 mezzi aerei.
Guardia costiera – La Guardia costiera opera sotto due profili.
Da un lato, in quanto responsabile dell’Imrcc di Roma, gestisce
tutte le operazioni di ricerca e soccorso in mare, indipendente-
mente da chi le effettui, in un’area di circa 1.100.000 chilometri
quadrati, fino al limite delle acque territoriali libiche. Al di là del
mandato principale, infatti, tutte le navi militari e civili sono
tenute a prestare soccorso alla vita umana in mare, secondo i
principi fissati dalle convenzioni vigenti in materia. Dall’altro,
interviene direttamente in attività di soccorso con le proprie
unità nell’area, che sono generalmente sei (due d’altura e quattro
a medio raggio), oltre a uno o due mezzi aerei.
Nato – Sebbene abbia un’area operativa spostata più a est,
nell’area è attiva anche la missione Nato Sea Guardian, volta a
una vasta gamma di compiti, tra cui la sorveglianza degli spazi
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marittimi di interesse, il contrasto alla minaccia terroristica e la
formazione a favore delle forze di sicurezza dei Paesi rivieraschi.
Nel 2016, la missione impegnava tre unità di superficie e due
sottomarini.

Tutti i responsabili di assetti militari auditi hanno riferito come,
tra le varie operazioni e forze in mare, vi sia un efficiente coordi-
namento, facilitato dalla presenza incrociata di ufficiali di collega-
mento. La tabella che segue, basata sui dati comunicati dalla
Guardia costiera e sulle fonti acquisite nelle audizioni, riassume
brevemente il quadro degli assetti presenti e dei salvataggi
effettuati, ripartiti normalmente per soggetto istituzionale e non
per operazione nell’ambito della quale opera.

Persone salvate 

(percentuale sul totale dei salvataggi)

2013 2014 2015 2016 2017
(gen-apr)

20.452 38.047 41.341 38.875 10.673 
(54,89%) (22,86%) (27,14%) (20,11%) (29,30%)

3.905 1.601 6.289 1.693 176 
(10.48%) (0,96%) (4,12%) (0,95%) (0,48%)

33 26 1 174 
(0,09%) (0,01%) (0%) (0,10%) –

109 
(0,29%) – – – –

6.183 82.952 29.178 36.084 1.364 
(16,59%) (49,86%) (19,15%) (20,23%) (3,74%)

363 978 15.428 13.616 2.726 
(0,98%) (0,59%) (10,13%) (7,63%) (7,48%)

– – 23.885 22.885 3.141
(15,69%) (12,82%) (8,62%)

– 705 7.404 –
(0,42%) (4,15%)

31.045 124.309 116.122 117.731 18.080 
(83,42%) (74,70%) (76,23%) (65,99%) (49,62%)

Forza militare 
o di Polizia

Guardia costiera italiana*

Guardia di finanza**

Arma dei Carabinieri*

Polizia di Stato

Marina Militare

Frontex
(escluse le unità italiane)

Eunavfor Med

Navi militari estere

Totale militari

– – –

–

–

–

–

–

–
23.885

(15,69%)

* Inclusi assetti co-finanziati da Frontex
** Dato riferito al solo Mediterraneo centrale

C. Le attività delle organizzazioni non governative
A partire, all’incirca, dalla fine del 2014 si è intensificata la

presenza, nel Mediterraneo centrale, di numerose organizzazioni
non governative che hanno condotto attività di soccorso e
ricerca in mare, fino a costituire il primo attore nelle operazioni
SAR, anche più rilevante rispetto ad altro tipo di naviglio, come
mostrato dalla tabella che segue e che completa la precedente
(i dati sono sempre della Guardia costiera):
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Persone salvate 

(percentuale sul totale dei salvataggi)

2013 2014 2015 2016 2017
(gen-apr)

6.213 40.611 16.158 13.888 5.698 
(16,68%) (24,43%) (10,60%) (7,78%) (15,64%)

1.450 20.063 46.796 12,646 
(0,87%) (13,17%) (26,23%) (34,72%)

6.213 42.061 36.221 60.684 18.344 
(16,68%) (25,30%) (23,77%) (34,21%) (50,36%)

Soggetti privati 
interessati 
da operazioni SAR

Navi mercantili

Ong

Totale Privati

Mezzi 
generalmente 
operanti nell’area

N/A

Circa 9 unità –

Queste organizzazioni operano con navi dalle caratteristiche
tecniche molto differenziate: alcune perfettamente attrezzate e
idonee per operazioni SAR, dotate anche di droni e dall’elevato
costo di esercizio (anche oltre 10mila euro al giorno) come ad
esempio la nave Phoenix di Moas, altre, invece, decisamente
più piccole, come ad esempio la nave Minden di Life Boat. Solo
alcune, infatti, sono in grado di traghettare i migranti soccorsi
fino alle coste italiane: molte di esse si limitano ad assisterli in
attesa dell’arrivo di un mezzo militare o di un’altra imbarcazione
più grande. Come rilevato dalla Procura di Siracusa e dalla
Guardia costiera, non tutte hanno standard elevati.

Anche dal punto di vista contrattuale – a parte le questioni
legate allo Stato di bandiera – nella maggior parte dei casi si
tratta di imbarcazioni prese a noleggio, il cui equipaggio non
appartiene alla Ong che la utilizza né è tenuto a condividerne
le finalità.

Dietro specifica richiesta, il Corpo delle capitanerie di porto
ha fornito i tracciati delle imbarcazioni delle Ong dal 26 ottobre
2016 al 26 aprile 2017.

Tutte le organizzazioni non governative sentite hanno riferito
di perseguire finalità esclusivamente umanitarie e di essere
intervenute, dopo la fine della missione Mare nostrum nell’ottobre
2014 e, poi, il terribile naufragio dell’aprile 2015, per sopperire
alle carenze delle istituzioni, in particolare europee. Hanno
respinto con fermezza qualsiasi ipotesi di effetto negativo legato
al loro operato, ribadendone la piena conformità ai principi del
diritto umanitario e del diritto del mare, sulla base del quale,
peraltro, come evidenziato dal comandante generale della
Guardia costiera, ammiraglio Melone, le Ong, al pari di qualunque
altra imbarcazione, devono essere considerate, a tutti gli effetti,
risorse utili ai fini dell’attività di soccorso.

Il generale della Guardia di finanza, Screpanti e il procuratore
capo di Siracusa, Giordano hanno affermato l’assenza, per quanto
a loro conoscenza, di evidenze investigative atte a provare
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eventuali collusioni tra le organizzazioni non governative e i
trafficanti di esseri umani. Il sostituto procuratore di Trapani,
Tarondo ha fatto riferimento a un’inchiesta concernente, tra gli
altri, alcuni membri di una Ong, ma non l’operato dell’organiz-
zazione in quanto tale.

L’ammiraglio Marzano, comandante della Squadra navale,
ha rilevato che le Ong non costituiscono intralcio alle attività
della Marina militare nell’area.

Il direttore di Frontex, Leggeri e il procuratore capo di Catania,
Zuccaro hanno fatto riferimento a un operato non del tutto traspa-
rente di alcune organizzazioni non governative, nonché a elementi
(tra cui figurano le testimonianze degli stessi migranti, che riferi-
scono di telefoni cellulari dati loro dagli scafisti con sopra
memorizzati i recapiti delle Ong), che sembrerebbero dare
corpo quanto meno all’ipotesi che vedrebbe la presenza delle
organizzazioni non governative a ridosso delle acque libiche
come “fattore di attrazione” (cosiddettto pull factor) del fenomeno
migratorio ovvero incentivo per i trafficanti a organizzare le par-
tenze. In particolare, è stato sollevato il dubbio che qualche
imbarcazione possa spegnere il proprio trasponditore per evitare
che altri conoscano la sua posizione.

Sempre il procuratore Zuccaro ha rilevato come, poiché tali
organizzazioni hanno fini umanitari e non hanno obblighi in
merito all’acquisizione di prove atte a reprimere l’attività di traf-
ficanti e scafisti, il loro intervento spesso preclude la raccolta
di elementi utili alle indagini: a tale proposito, ha suggerito la
possibilità di imbarcare sulle loro navi agenti di polizia giudi-
ziaria che possano provvedere a tali operazioni. Sulla concreta
operatività di tale soluzione, tuttavia, incide anche la presenza
o meno di specifici accordi con lo Stato di bandiera della nave
e lo stesso procuratore Zuccaro ha peraltro sottolineato le
potenziali difficoltà che possono sorgere dall’utilizzo, da parte
delle Ong, di navi battenti bandiera di Paesi non collaborativi o
con i quali non vi sono accordi di cooperazione giudiziaria.

Da notare, poi, anche quanto riferito dal procuratore di Trapani,
Cartosio su un ulteriore e importante aspetto di natura giuridica:
considerato, infatti, che l’attività in questione concerne il salvatag-
gio di natanti a rischio di affondamento (con a bordo, quindi,
persone in evidente pericolo di vita), quand’anche si potessero
astrattamente configurare delle ipotesi di reato, queste dovreb-
bero cedere di fronte alla causa di giustificazione nei confronti
di coloro che agiscono costretti dalla necessità di salvare se
stessi o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona,
prevista dall’articolo 54 del codice penale.
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Mano a mano che emergevano gli elementi apparentemente
più critici, sono stati posti precisi quesiti ai rappresentanti delle
Ong, che, in via generale hanno ribadito di non aver mai spento
i trasponditori a bordo delle loro navi e di essere entrate in
acque territoriali libiche sempre e solo dietro autorizzazione
dell’Imrcc di Roma. Inoltre, si è riscontrata una generale indi-
sponibilità ad accogliere, ai fini dell’identificazione degli scafisti,
degli agenti di polizia giudiziaria a bordo delle loro imbarcazioni:
tale presenza, infatti, è vista in contrasto con la missione di
tutelare la vita umana a prescindere da qualsiasi altro fattore.
L’unica Ong che si è dichiarata disponibile, in linea di principio,
ad accogliere degli operatori di polizia giudiziaria a bordo
(Sea-Eye), ha comunque mostrato delle perplessità sulla reale
efficacia della soluzione.

Poiché le audizioni hanno consentito alla Commissione di
incontrare i responsabili di tutti i soggetti attualmente operanti
al largo della Libia, sembra opportuno riportare sinteticamente
alcuni dati su ogni singola organizzazione non governativa
sentita, dando conto altresì delle risposte ai quesiti di cui si è
appena detto.

Jugend Rettet – Ong tedesca fondata nel giugno 2015, opera
con la nave Juventa, battente bandiera olandese, di 33 metri
per 184 tonnellate, che effettua missioni di due settimane con
un equipaggio di 12-15 persone e ha un costo di esercizio di
40mila euro mensili. Fornisce anche assistenza sanitaria in colla-
borazione con la Onlus italiana Rainbow for Africa. Ha contribuito
al salvataggio di 6mila persone nel 2016 e 3mila nei primi mesi
del 2017. Utilizza come base logistica Malta e non trasporta i
migranti direttamente in Italia: solo negli ultimi giorni ha effet-
tuato un attracco a Lampedusa. Ha dichiarato di non aver mai
spento i trasponditori né di avere ricevuto chiamate dalla Libia,
anche se ha effettuato due interventi di soccorso nelle acque
territoriali di quel Paese. Non si è dichiarata disponibile a ricevere
a bordo agenti di polizia giudiziaria.
Life boat – L’organizzazione, fondata ad Amburgo, è attiva dal
luglio 2016 attraverso la motonave Minden, la più piccola tra le
imbarcazioni delle Ong, che misura 23 metri e batte bandiera
tedesca. I suoi rappresentanti hanno dichiarato di non avere né
ricevuto chiamate dalla Libia né di essere entrati nelle sue
acque territoriali.
Medici senza frontiere – Ong internazionale con una sezione
italiana, opera nel Mediterraneo con due navi: in proprio, con la
Vos Prudence, battente bandiera italiana, il cui costo di esercizio
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è di 9mila euro al giorno; in collaborazione con SOS Méditer-
ranée, svolgendo attività sanitaria a bordo della nave Aquarius,
al cui costo di noleggio contribuisce in quota parte. L’attività di
soccorso nel Mediterraneo incide sul bilancio di MSF per 4
milioni su un totale di 950. Ha dichiarato di non aver ricevuto
chiamate dalla Libia e di essere entrata nelle acque territoriali
di quel Paese in cinque occasioni.
Moas (Migrant Offshore Aid Station) – L’organizzazione ha sede
a Malta ed è stata fondata nel 2014 dall’italoamericano Cristopher
Catrambone, imprenditore titolare del gruppo Tangiers, che ha
inizialmente finanziato l’iniziativa, e dalla moglie italiana Regina.
Da allora ha svolto le proprie attività con due navi, la Topaz
Responder (Isole Marshall), attualmente non operante, e la
Phoenix (Belize), noleggiata a un costo di 11mila euro al giorno.
Disponeva anche di due droni, recentemente sostituiti da un
aereo. Con un bilancio che si aggira tra i 5,5 e i 6 milioni di
euro annui, interamente rappresentati da donazioni private,
fino ad oggi ha soccorso 35mila persone. Ha dichiarato di non
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avere mai spento i trasponditori né di avere mai ricevuto chiamate
dalla Libia, anche se è entrata nelle acque territoriali di quel
Paese in quattro occasioni.
Proactiva Open Arms – Ong spagnola di Barcellona, ha iniziato
a operare dal 2015, prima nell’Egeo e poi nel Mediterraneo
centrale. In sede di audizione non ha fornito dettagli sulle proprie
imbarcazioni: dai tracciati della Guardia costiera risulta un
mezzo denominato Astral, non operante. Tuttavia, sempre dai
dati forniti, sembra condividere il battello “Golfo azzurro” con
l’Ong olandese Boat Refugee. È finanziata con donazioni, il 96
per cento delle quali private. Ha dichiarato di non aver ricevuto
chiamate dalla Libia, e di essere entrata nelle acque territoriali di
quel Paese in due occasioni e di avere avuto contatti diretti con
la locale Guardia costiera in cinque occasioni.
Save the Children – Ong internazionale con una sezione italiana,
nonostante sia principalmente impegnata nei Paesi di origine
dei migranti, opera anche nel Mediterraneo con la nave Vos
Hestia, battente bandiera italiana, con la quale le persone soc-
corse vengono direttamente portate in Italia. Tra le persone salvate
fino ad aprile 2017 figurano 400 minori. L’organizzazione ha
dichiarato di non aver ricevuto chiamate dalla Libia né diretta-
mente dai natanti in difficoltà.
Sea-Eye – Ong tedesca con sede a Ratisbona, opera da aprile
2016 con l’omonimo peschereccio di 26,5 metri, battente bandiera
olandese, che effettua missioni della durata di 15 giorni. Dal 14
maggio 2017 dispone anche di una seconda imbarcazione. Il
suo rappresentante ha dichiarato di avere avuto un solo contatto
con la Libia, attraverso la locale Guardia costiera, ma di non
avere mai fatto ingresso nelle acque territoriali. Si è altresì detto
disponibile ad accogliere a bordo agenti di polizia giudiziaria.
Sea-Watch – Ong tedesca con sede a Berlino, fondata da due
famiglie alla fine del 2014, opera attualmente con la nave deno-
minata Sea Watch 2, battente bandiera olandese e con un equi-
paggio di 16-17 persone, che staziona a 24 miglia dalle coste
libiche, e con un aereo da ricognizione. Il bilancio ammonta a
oltre un milione di euro annui, finanziati al 95 per cento da
donatori tedeschi; il costo di esercizio della barca è di 50mila
euro mensili. Il suo rappresentante ha dichiarato di non avere
avuto contatti con la Libia, e non si è espresso su eventuali
ingressi nelle acque territoriali di quel Paese, ma ha riportato la
notizia di uno scontro, il 10 maggio 2017, tra il battello e la Guardia
costiera libica, che intendeva riportare a terra i migranti soccorsi.
Non ha fornito notizie sull’eventuale spegnimento del traspon-
ditore e non si è detto disponibile ad accogliere a bordo agenti di
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polizia giudiziaria, mentre non avrebbe nulla in contrario ad
esserne affiancato.
SOS Méditerranée – Si tratta di un’organizzazione francese
fondata nel 2015, che ha successivamente costituito sotto-
organizzazioni affiliate francese, tedesca e italiana (febbraio
2016). La nave Aquarius, battente bandiera di Gibilterra, con la
quale opera, misura 77 metri ed è dotata di una clinica interna
per il primo soccorso, gestita da Medici senza frontiere. Date le
dimensioni, il battello provvede a trasportare i migranti diretta-
mente sulle coste italiane. In tredici mesi di operatività ha soc-
corso circa 16.600 migranti, 4.600 dei quali trasbordati da altre
navi. Il suo mezzo staziona tra le 20 e le 30 miglia nautiche
dalla Libia e non è mai entrato nelle acque territoriali.

Per quanto riguarda, infine, l’Ong olandese Boat Refugee
che, come si riportava, con una corrispondenza del 12 aprile,
ha declinato l’invito a essere udita sul presupposto di non operare
più nell’area e di non avere piani per la ripresa dell’attività SAR.
Ha dichiarato inoltre che l’imbarcazione noleggiata a tal fine è ora
in uso ad altra Ong. Dai tracciati forniti dalla Guardia costiera,
la nave Golfo Azzurro, battente bandiera panamense, risulta
infatti operante ma, al 26 aprile, nella zona di Barcellona. Il 14
maggio, invece, secondo i dati successivamente trasmessi
dalla Guardia costiera, risultava ormeggiata presso il porto di
Malta e utilizzata da Proactiva Open Arms.

D. I flussi migratori
Pur nelle diversità di alcune posizioni, tutti sono d’accordo

nel ritenere che (al di là di una mera valutazione sul ruolo delle
Ong) il fenomeno migratorio è principalmente determinato dalle
condizioni di estrema povertà, insicurezza alimentare e personale,
guerra e repressione in cui versa una buona parte del Conti-
nente africano e transita prevalentemente dalla Libia approfittando
di una situazione di oggettiva instabilità. Non è infatti possibile,
per le autorità di quel Paese, garantire il pieno controllo del terri-
torio e dei confini e dove non è presente un centro di coordina-
mento per il soccorso in mare (di fatto esercitato dall’Italia).
Fattori, questi, potenzialmente in grado di favorire l’operato dei
trafficanti di esseri umani. A ciò si aggiungano le terribili condi-
zioni che i migranti si trovano a vivere durante la permanenza
sul suolo libico.

Rispetto ai numeri dei migranti soccorsi in mare, quelli dei
rintracci a terra risultano particolarmente esigui (circa 3.000
nel 2016, poco più di 800 nei primi quattro mesi del 2017).
Come emerso nel corso dell’audizione della Procura di Siracusa,
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tra questi ultimi buona parte è legata al fenomeno non trascura-
bile di un flusso di circa venti barche a vela l’anno che, partite
prevalentemente dalla Turchia, approdano sulle coste siciliane,
calabresi (nel Crotonese) o pugliesi (nel Salento) con 50-60
persone a bordo di nazionalità siriana o anche egiziana e di
condizione agiata. 

Persone soccorse

2014 2015 2016 2017 
(gen-apr)

141.293 139.777 162.732 35.969
(83,1%) (90,75%) (91,2%) (98,7%)

27.262 13.377 14.974 296
(16,1%) (8,7%) (8,4%) (0,8%)

1.215 543 548 58 
(0,7%) (0,35%) (0,3%) (0,2%)

155 321 161 101 
(0,1%) (0,2%) (0,1%) (0,3%)

86 – – –
(0,05%)

Dati sui flussi migratori 

Provenienza
del flusso

Libia

Egitto-Grecia-Turchia

Tunisia

Algeria

Altro

Fonte: Guardia Costiera

La provenienza dei migranti è prevalentemente l’Africa sub-
sahariana e il Corno d’Africa. Nel tempo, però, c’è stata una
significativa evoluzione nelle proporzioni tra Paesi d’origine,
tanto che, mentre nel 2014 le prime posizioni erano occupate da
territori in guerra, oggi questo non si riscontra. Nel 2017 si riscon-
tra anzi un incremento di persone provenienti dal Bangladesh:
secondo quanto illustrato dall’ammiraglio Credendino, ciò
sarebbe dovuto alla particolare facilità con cui l’ambasciata
libica in quel Paese rilascia i visti. Raggiunta la Libia con aerei
di linea, di lì si imbarcherebbero per l’Italia.

Composizione dei flussi (Primi 5 Paesi per nazionalità dichiarata)

2014 2015 2016 2017 (gen-apr)

1 Siria (42.323) Eritrea (38.612) Nigeria (37.551) Nigeria (5.253)

2 Eritrea (34.329) Nigeria (21.886) Eritrea (20.718) Bangladesh (4.645)

3 Mali (9.938) Somalia (12.176) Guinea (13.342) Guinea (4.184)

4 Nigeria (9.000) Sudan (8.909) Costa d’Avorio (12.396) Costa d’Avorio (3.920)

5 Gambia (8.707) Gambia (8.123) Gambia (11.929) Gambia (2.850)

Fonte: Ministero dell’interno
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In questo contesto, bisogna segnalare come, il 12 aprile
scorso, il Trust Fund dell’Unione europea per l’Africa abbia
adottato, su proposta della Commissione europea, un programma
di 90 milioni di euro per potenziare la protezione dei migranti e
rinforzare la gestione dei flussi migratori in Libia: nel dettaglio,
si tratta di 48 milioni per l’assistenza e la protezione di migranti e
rifugiati e 42 milioni per correlati interventi di sviluppo a livello
locale. Il programma sarà sviluppato attraverso OIM, Undp,
Unhcr, Unicef e la cooperazione tedesca (GIZ) e ha come
scopo ridurre le traversate salvando vite umane, contrastare i
trafficanti e proteggere i migranti. 

3. Conclusioni e proposte

Una doverosa premessa è che l’indagine conoscitiva svolta
dalla Commissione non ha inteso interferire in alcun modo con
l’attività giudiziaria né intervenire in un campo non attinente
all’esercizio dei poteri parlamentari.

Il lavoro svolto dalla Commissione ha tuttavia consentito di
appurare come non vi siano indagini in corso a carico di organiz-
zazioni non governative in quanto tali ma solo un’inchiesta della
Procura di Trapani concernente, tra gli altri, singole persone
impegnate nelle operazioni.

Scopo dell’indagine conoscitiva è stato invece quello di rac-
cogliere elementi utili alla comprensione del fenomeno in atto,
per consentire alla Commissione e alle forze politiche in essa
rappresentate di formulare proposte atte a superare le eventuali
criticità riscontrate.

1. La principale risultanza dell’indagine consiste nell’aver messo
in luce l’emersione, in via fattuale, di un tertium genus di unità
operanti in mare, a metà tra le unità navali pubbliche e quelle
mercantili. Le prime, infatti, hanno tra i propri compiti istituzionali,
diretti o indiretti, le attività di salvataggio e le seconde vi sono
obbligate ove investite dalle competenti autorità. Negli ultimi
tempi, però, nel Mediterraneo centrale, è comparsa, in misura
rilevante, una categoria di imbarcazioni, formalmente mercantili
ma di fatto dedicate all’esclusivo svolgimento, in via privata e
sistematica, di attività di Search and Rescue (SAR). Trattandosi
di una fattispecie nuova, questa non è contemplata dal vigente
ordinamento internazionale, per il quale tali unità sono considerate
a tutti gli effetti navi mercantili.
2. Il controllo dei flussi migratori deve essere improntato ai due
principi cardine della solidarietà e del rigore. Non è infatti in
alcun modo tollerabile lasciare perire in mare le persone che
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lasciano le coste africane nel tentativo di raggiungere l’Europa,
a prescindere dalla loro condizione legale: al contempo va
contrastato ogni incentivo all’immigrazione clandestina e,
soprattutto, al traffico di esseri umani, con una lotta senza
quartiere contro i trafficanti di morte.
3. Come è stato facile constatare nel corso delle audizioni,
l’assenza di un centro marittimo di coordinamento dei soccorsi
(Mrcc) libico e i controversi rapporti con Malta fanno sì che la
Guardia costiera italiana, con il suo centro di Roma (Imrcc), si
debba fare carico, di fatto, di tutte le operazioni di soccorso
dei migranti a sud del nostro Paese, fino al limite delle acque
territoriali libiche: 
a. da un lato, si pone come prioritario l’obiettivo di istituire
quanto prima un Mrcc libico, al fine di garantire lo svolgimento
dell’attività SAR all’interno delle acque territoriali di quel Paese e,
contemporaneamente, consentire una delimitazione ragionevole
tra le zone SAR di competenza, rispettivamente, dell’Italia e della
Libia e, a tale riguardo, proporre alla Guardia costiera libica di
condividere ogni possibile collaborazione fino alla completa
autonoma capacità operativa; 
b. dall’altro è urgente delimitare le aree SAR tra Italia e Malta.
Nonostante tale Paese abbia dichiarato un’area estremamente
ampia e in parte sovrapposta a quella italiana, molti degli auditi
hanno tuttavia riportato come, al sopraggiungere della crisi
migratoria, Malta abbia cessato di rispondere a chiamate di
soccorso provenienti da imbarcazioni di migranti. Occorre porre
fine a una situazione evidentemente non sostenibile e pervenire
quanto prima a un accordo, con piena assunzione di responsa-
bilità da parte di Malta per il mare che venisse riconosciuto di
sua competenza. Inoltre, non è più rinviabile l’esigenza di porre
rimedio al mancato recepimento, da parte maltese, della direttiva
IMO in materia di Place of safety (unico Paese europeo a non
avervi proceduto); 
c) si reputa poi necessario procedere a un accordo di questo tipo
con la Tunisia, che parimenti sembra non rispondere alle chia-
mate di soccorso.
4. Un altro dato emerso nel corso dell’indagine è che la presenza
delle organizzazioni non governative nel tratto di mare prospiciente
le coste libiche ha preso corpo in un tempo molto concentrato,
essenzialmente tra il 2014 e il 2016 ma – come prevedibile – in
maniera volontaria e non coordinata a monte da alcuna autorità,
che interviene però a valle, attraverso l’Imrcc di Roma, per
impartire istruzioni sui singoli soccorsi, i quali peraltro, sulla
base dei dati forniti dalla Guardia costiera, in oltre la metà dei
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casi avvengono a seguito non di chiamate ma di avvistamenti.
Dal momento che i soccorsi effettuati non possono prescindere,
rebus sic stantibus, dal contatto con le autorità italiane, si rende
necessaria una razionalizzazione della presenza delle Ong,
che potrebbe portare a un aumento dell’efficienza dei soccorsi
e dei margini per salvare vite con la contestuale riduzione delle
relative imbarcazioni nell’area, peraltro dalle caratteristiche
tecniche molto variegate. A tal fine, sarebbe opportuno che,
poiché si tratta di natanti presenti esclusivamente a fini di attività
SAR e non di mercantili investiti di volta in volta sulla base del
diritto internazionale, questi rientrassero a pieno titolo in un
coordinamento permanente curato dalla Guardia costiera,
ricevendo istruzioni anche su tempi e modalità di svolgimento del
servizio, oltre che sull’area nella quale posizionarsi.
5. In nessun modo può ritenersi consentita dal diritto interno e
internazionale, né peraltro desiderabile, la creazione di corridoi
umanitari da parte di soggetti privati, trattandosi di un compito
che compete esclusivamente agli Stati e alle organizzazioni
internazionali o sovranazionali. Viceversa, i privati, se opportu-
namente inseriti in un contesto saldamente coordinato dalle
autorità pubbliche possono fornire un apporto significativo e
costruttivo.
6. Nel momento in cui le organizzazioni non governative vengono
riconosciute parte e integrate in un sistema di soccorso nazionale,
da un lato dovranno coordinarsi con la Guardia costiera e con
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le amministrazioni competenti non solo nella fase del salvataggio
e, dall’altro, dovranno conformarsi ad obblighi e requisiti che le
abilitino allo svolgimento di tali compiti. Occorrerà perciò elabo-
rare forme di accreditamento e certificazione che escludano
alla radice ogni sospetto di scarsa trasparenza organizzativa e
operativa: in particolare, si dovranno adottare disposizioni che
obblighino le Ong interessate a rendere pubbliche nel dettaglio
le proprie fonti di finanziamento, cosa che alcune di loro già
fanno, oltre che i profili e gli interessi dei propri dirigenti e degli
equipaggi delle navi utilizzate, spesso prese a noleggio. Anche
altri indicatori sono da tenere in debita considerazione, quale
la collaborazione con le autorità italiane.
7. Al fine di non disperdere preziosi dati ed elementi di prova utili
per perseguire i trafficanti di esseri umani, sarebbe opportuno
adeguare l’ordinamento italiano o comunque prevedere modalità
operative tali da consentire l’intervento tempestivo della polizia
giudiziaria contestualmente al salvataggio da parte delle orga-
nizzazioni non governative. Parallelamente, occorrerebbe
potenziare la forza e gli strumenti investigativi, favorendo ad
esempio l’intercettazione dei telefoni satellitari.
8. Si rende poi particolarmente utile, che tutte le istituzioni
internazionali supportino l’impegno a governare questa situazione
anche rispettando gli impegni già assunti, a iniziare da quelli
previsti dalle Nazioni Unite, con l’auspicio che il Consiglio di
Sicurezza, di cui fa parte anche l’Italia, le renda operative. In tale
contesto, si dovrebbe prevedere di realizzare, in territorio libico,
tunisino e maltese, sotto l’egida dell’ONU, dell’Unhcr e dell’OIM,
Place of safety in grado di accogliere i migranti soccorsi in corri-
spondenza delle zone SAR di competenza, nel rispetto dello
spirito e della lettera della Convenzione di Amburgo.
9. La Commissione ritiene utile monitorare, con cadenza mensile,
gli sviluppi della situazione e le iniziative che verranno assunte.
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Piero Alberto Capotosti
Klodiana Cuka
Andrea De Martino
Antonio Golini
Marco Lombardi
Manuela Lo Prejato
Antonio Marzano
Massimiliano Monnanni
Mario Morcone 
Gabriele Natalizia
Piero Raimondi
Giovanni Giulio Valtolina
Marco Villani

Le interviste
Marou Amadou
Howard Duncan
Franco Frattini
Demetrios
Papademetriou

20
10

Francesca Locatelli
Cristiano Marini
Enrico Melis
Mario Morcone
Marco Omizzolo
Luca Pacini
Giuseppe Roma
Stefano Sampaolo
Augusto Venanzetti

Le interviste
Sergio Chiamparino
Flavio Tosi

¸
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Hanno collaborato a libertàcivili

20
11

libertàcivili 1/11
Maurizio Ambrosini
Elena Besozzi
Gian Carlo Blangiardo
Guia Gilardoni
Graziella Giovannini
Antonio Golini
Gaia Peruzzi
Angela Pria 
Stefania Rimoldi
Maria Virginia Rizzo
Maria Assunta Rosa
Mariagrazia Santagati
Milena Santerini
Mohamed A.Tailmoun
Giovanni Giulio Valtolina

Le interviste
Erri De Luca

libertàcivili 2/11
Paula Baudet Vivanco
Marinella Belluati
Alberto Bordi
Emanuela Casti
Andrea Fama
Guia Gilardoni
Anna Italia
Marcello Maneri
Anna Meli
Mario Morcellini
Angela Pria
Enrico Pugliese
Serenella Ravioli

Laura Zanfrini

Le interviste
Luca Artesi
Antonello Folco Biagini
Carmelo M. Bonnici
Natale Forlani
Andrea Segre

libertàcivili 3/11
Vincenzo Cesareo
Enrico Cesarini
Enzo Cheli
Ennio Codini
Andrea Fama
Monia Gangarossa
Antonio Golini
Nelly Ippolito Macrina
Angelo Malandrino
Massimo Montanari
Lara Olivetti
Marco Omizzolo
Nadan Petrovic
Mariavittoria Pisani
Angela Pria
Gianfranco Ravasi
Giuseppe Roma

Le interviste
Sonia Viale

libertàcivili 4 /11
Attilio Balestrieri
Corrado Beguinot
Alberto Bordi
Raffaele Bracalenti
Alessia Damonte
Andrea Fama
Massimiliano Fiorucci
Chiara Giaccardi
Mario Giro
Alfonso Molina
Roberto Mongardini
Ban Ki Moon
Maria Paola Nanni
Marco Omizzolo
Franco Pittau
Angela Pria
Enzo Rossi
Vincenzo Scotti
Francesco Vecchio
Luca Vitali
Berna Yilmaz

Le interviste
Graziano Delrio

libertàcivili 5 /11
Miguel Angel Ayuso
Guixot
Valeria Benvenuti
Maria Bombardieri
Alberto Bordi
Marco Bruno
Paolo Cavana

Andrea Fama
Alessandro Ferrari
Silvio Ferrari
Stefania Fragapane
Antonio Golini
Alessandro Iovino
Giovanni la Manna
Roberto Mazzola
Enrico Melis
Cesare Mirabelli
Mario Morcellini
Vincenzo Paglia
Angela Pria
Veronica Riniolo
Annavittoria Sarli
Sandra Sarti
Claudio Siniscalchi

Le interviste
Riccardo Di Segni
Adnane Mokrani

libertàcivili 6/11
Valeria Benvenuti
Vincenzo Cesareo
Ennio Codini
Giuseppe Del Ninno
Andrea Fama
Antonio Golini
Roberto Leone
Maria Paola Nanni
Stefano Pelaggi
Franco Pittau
Maria Vittoria Pontieri
Angela Pria
Enrico Quintavalle
Giuseppe Roma
Francesca Serva
Laura Zanfrini

Le interviste
Gregorio Arena
Otto Bitjoka
Stefano Zamagni
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Hanno collaborato a libertàcivili

20
12

libertàcivili 1/12
Gianluca Bascherini
Alberto Bordi
Antonello Ciervo
Andrea Fama
Natascia Marchei
Raffaele Miele
Paolo Morozzo 
della Rocca
Stefano Pelaggi
Daniele Pellegrino
Paolo Pomponio
Angela Pria 
Luisa Prodi
Andrea Romano

Le interviste
Franco Ferrarotti

libertàcivili 2 /12
Alfredo Alietti
Stefania Aristei
Laura Cicinelli
Stefania Dall’Oglio
Carlo Devillanova
Flavio Felice
Natale Forlani
Oscar Gaspari
Rodolfo Giorgetti
Carlo Melegari
Marco Omizzolo
Mariavittoria Pisani
Lorenzo Prencipe
Angela Pria

Veronica Riniolo
Giuseppe Roma
Andrea Stuppini
Maurizio Trabuio

Le interviste
Andrea Riccardi

libertàcivili 3/12
Costanza Bargellini
Jonis Bascir
Simona Bodo
Chiara Bonasso
Rita Calvo
Sivana Cantù
Gianni Capuzzi
Ennio Codini
Andrea Fama
Antonio Lauritano
Eugenio Marchina
Silvia Mascheroni
Maria Paola Nanni
Angela Pria 
Giovanni Romeo
Isaac Tesfaye
Francesco Vecchio

Le interviste
Giuseppe Mazza
Ermanno Olmi
Moni Ovadia

libertàcivili 4/12
Valeria Benvenuti
Alberto Bordi
Maria Carolina Brandi
Antonella Cammisa
Mattea Capelli
Andrea Carteny
Marco Cilento
Delfina Licata
Stefano Menon
Mario Morcellini
Giovanna Motta
Giuseppe Motta
Gabriele Natalizia
Carla Pasquinelli
Stefano Pelaggi
Alessandro Pistecchia
Franco Pittau
Francesco Pongiluppi
Maria Vittoria Pontieri
Lino Posteraro
Angela Pria
Antonio Ricci
Marco Rotelli
Nino Sergi
Isaac Tesfaye
Gabriele Vargiu

Le interviste
Antonello Folco Biagini
Tullio De Mauro
Giuseppe Scopelliti

libertàcivili 5/12
Ennio Codini

Carla Collicelli
Marta Cordini
Joshua Evangelista
Antonio Golini
Maurizio Mastrolembo
Enrico Melis
Maria Pangaro
Maria Vittoria Pontieri
Angela Pria
Sandra Rainero
Isaac Tesfaye

Le interviste
Ilkka Laitinen
Massimo Livi Bacci
Stefano Manservisi
Rodolfo Ronconi

libertàcivili 6/12
Valeria Bordi
Antonella Cammisa
Alessandra Camporota
Centro studi 
e ricerche Idos
Daniela Di Capua
Antonella Dinacci
Fabrizio Gallo
Christopher Hein
Paolo Iafrate
Laurens Jolles
Valeria Lai
Francesco Margiotta
Broglio
Nadan Petrovic
Franco Pittau
Angela Pria
Maria Grazia Profeta
Sandra Sarti
Rosetta Scotto Lavina

Le interviste
Filippo Grandi
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Hanno collaborato a libertàcivili

20
13

libertàcivili 1/13
Giorgio Alessandrini
Sergio Briguglio
Giampaolo Cantini
Vincenzo Cesareo
Klodiana Cuka
Gea Ducci
Daniele Frigeri 
Pia Grassivaro Gallo
Daniela Ghio
Antonio Golini
Paolo Iafrate
Mario Morcellini
Bruno Nascimbene
Vinicio Ongini
Maria Pangaro
Angela Pria
José Luis Rhi-Sausi
Davide Rigallo
Giuseppe Roma
Andrea Villa

Le interviste
Robert K.Visser

¸

libertàcivili 2/13
Maria Grazia Adamo
Gian Carlo Blangiardo
Corrado Bonifazi
Alberto Bordi
Raffaele Bracalenti
Maria Gabriella 
Casaccio
Gianfranco Cattai

Stefania Congia
Diego Dalla Verde
Clara Demarchi
Francesca Garbaccio
Oscar Gaspari
Saverio Gazzelloni
Antonio Lauritano
Mirta Michilli
Marco Omizzolo
Sonia Pozzi
Angela Pria 
Francesco Ricatti
Claudio Rossi
Giuseppe Sciortino

Le interviste
Cécile Kyenge libertàcivili 4 /13

Alessandra Camporota
Oscar Gaspari
Maurizio Masotti
Mario Morcone
Marco Omizzolo
Giorgio Pighi
Franco Pittau
Angela Pria
Antonio Ricci
Veronica Riniolo
Loredana Teodorescu
Pierre Georges 
Van Wolleghem

libertàcivili 3/13
Valeria Benvenuti
Guido Camarda
Cinzia Conti
Klodiana Cuka
Enrico Di Pasquale
Giancarlo Durante 
Daniele Frigeri
Oscar Gaspari
Paolo Iafrate
Andrea Limone
Marco Marcocci
Maurizio Masotti 
Cristiano Muti
Maria Pangaro
Angela Pria
José Luis Rhi-Sausi
Claudio Rossi
Maurizia Russospena
Beatrice Rubini
Mario Spatafora
Salvatore Strozza
Angela Tanno
Isaac Tesfaye
Sonia Trapani

Le interviste
Mario Baldassarri
Angelo Malandrino
Emerico Zautzik

¸

libertàcivili 5/13
Samuele Bertinelli
Alessandra Caragiuli
Caterina Chinnici
Riccardo Compagnucci
Mariella De Santis
Oscar Gaspari
Roberta Ghidelli
Dario Gianoli 
Paolo Iafrate
Francesca Ieracitano
Lorenzo Luatti
Donatella Pacelli
Serenella Pesarin
Andrea Pettini
Antonio Ricci
Veronica Riniolo
Camilla Rumi

Catia-Isabel Santonico
Ferrer
Maria Luisa Scardina
Alice Vendramin
Bandiera

Le interviste
Don Gino Rigoldi
Brunella Sardoni

libertàcivili 6/13
Elisabetta Brosio
Giampaolo Cantini
Vincenzo Cesareo
Enrico Cesarini
Enzo Cheli
Luciana Coretto
Mara Di Lullo
Alessandra Gatta
Antonio Golini
Angela Marchini
Francesco Fabio
Marzano
Sandro Menichelli 
Mario Morcellini
Gianna Moscatelli
Giulia Pappalepore
Franco Pittau
Daniela Pugliese
Maria Virginia Rizzo
Antonella Romani
Sandra Sarti
Giuseppa Scaduto
Loredana Teodorescu
Roberto Volpi

Le interviste
Lucio Battistotti
Perrine Lacroix
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Hanno collaborato a libertàcivili

20
14

libertàcivili 1/14
Alberto Bordi
Vincenzo Cesareo
Oscar Gaspari
Maura Marchegiani
Mario Morcone
Stefania Nasso 
Maria Vittoria Pontieri
Sandra Sarti

Le interviste
Giuseppe De Giorgi

20
17

libertàcivili 1/17
Vincenzo Cesareo
Oscar Gaspari
Marco Minniti
Mario Morcellini
Mario Morcone
Paolo Naso
Nicola Pasini
Paolo Pinotti 
Giuseppe Roma
Claudio Siniscalchi
Domenica N.Turano

Le interviste
Papa Francesco
G.Berutti Bergotto
Lucio Caracciolo
Enrico Credendino
Federica Mogherini
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In questo numero interventi di: Giuseppe De Rita

“L’Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare
sulla crisi migratoria. L’Italia ha salvato e salva

l’onore dell’Europa”

Jean Claude Juncker 
Presidente della Commissione Europea 

(Firenze, 5 maggio 2017)

Obiettivo accoglienzaPrimo Piano /

Vincenzo Cesareo
Virman Cusenza
Paolo Caretti
Marco Impagliazzo
Nicoletta Maraschio

Luigi Manconi
Vincenzo Melone
Marco Omizzolo
David Sassoli
Roberto Zaccaria
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