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Dicono che la fortuna del selfie, uno dei prìncipi social 
del nostro tempo, sia condensata nella sua potenza 
comunicativa. Probabile che sia vero, ma il racconto 
che esprime, così universale e immediato, rimane 
desolatamente povero. Fare fotografia, scrivere con la 
luce, è un’altra cosa. E in certi casi bisogna avere il 
tempo e la pazienza di educare lo sguardo e imparare 
ad ascoltare il cuore. Le tecniche, uno stile originale e 
un buon senso della composizione non bastano. Per 
aprire con il chiaroscuro una finestra nel mondo di 
Coloriage, Leonora Marzullo e Manuel Grande hanno 
guardato dentro le persone e osservato il movimento 
delle cose. Per esempio le forbici, un arnese con 
due lame che sfida i secoli e può ancora tagliare e 
cucire il destino delle vite di chi lo adopera. Dicono 
che le foto a colori descrivano la realtà ma è il bianco 
e nero che riesce a interpretarla con le immagini.
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Viviamo anni in cui sempre più parole perdono di significato 
e il loro portato di idee. Una di queste parole, un verbo, è 
proteggere. Possiamo davvero continuare a pensare che 

siano i governi e gli Stati, come appaiono oggi, così poco amati 
e in declino, a proteggerci dalle grandi minacce del nostro tempo?  
Quello a essere protetto, in qualunque contesto, è un diritto 
fondamentale per ogni vita. Possiamo cominciare a immaginare 
espressioni organizzate della politica - magari comunitarie, 
cittadine, rurali, più vicine alle realtà locali di ogni giorno - 
potenzialmente capaci di farlo? Possiamo smettere di aggirarci 
come sonnambuli, l’espressione metaforica è di Arundhaty 
Roy, nei meandri dell’architettura di un capitalismo della 
sorveglianza che, una volta preso il controllo del nostro tempo e 
di ogni comportamento non assimilabile alla sua riproduzione,  
ci chiede anche di esserne felici? Possiamo provare a proteggerci 
l’una con l’altro da quell’architettura?
 
Libertà di movimento 

Gli anni che passano si portano via una cosa dopo l’altra. Quello 
che si avvia a conclusione mostra in prima pagina, sul territorio 
italiano, certamente ancora il segno della pandemia e delle sue 
molteplici conseguenze, anche sul piano delle restrizioni delle 
libertà di movimento. Per quel che riguarda i migranti e i rifugiati 
(la distinzione è arbitraria, può avere senso solo in specifici contesti 
normativi), le persone limitate nei movimenti per eccellenza nel 
mondo contemporaneo, è stato un anno durissimo. Lo hanno 
segnato le vite stroncate in mare ma anche, in misura certo diversa, 
le detenzioni nei luoghi di concentrazione, su entrambe le sponde 
del Mediterraneo. Le detenzioni amministrative di persone che non 
hanno commesso reati sono state introdotte in Italia alla fine del 
secolo scorso, con una mostruosità giuridica. L’istituzione dei Centri 
di permanenza «temporanea», con la legge Turco-Napolitano 
(1998), venne dettata, tra le altre cose, dal prevalere delle retoriche 
dell’invasione e dell’emergenza, generate in buona parte da scelte 
irresponsabili dei grandi mezzi d’informazione.
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L’accoglienza diffusa
 
L’intervista a Gianfranco Schiavone traccia un quadro molto preciso di un sistema che la legge 
indica come binario e la realtà delle volontà politiche fa pendere decisamente da una parte, la solita.  
Roberta Ferruti ci racconta invece le potenzialità e le capacità di resistenza di straordinarie esperienze 
di accoglienza diffusa, messe tenacemente in rete, malgrado cresca la criminalizzazione della solidarietà. 
È avvenuto a Riace, com’è a tutti noto, ma lo si vede anche al confine con la Slovenia, come spiega  
Gian Andrea Franchi nella conversazione con Rossella Marvulli. La registrazione video di 
un incontro molto ricco di sguardi plurali, che insieme compongono la trama della restituzione 
di dignità alla parola accoglienza, allarga lo sguardo della critica dell’emergenza sostenendolo 
con proposte puntuali, praticabili e ambiziose. Sono state raccolte intorno al tavolo «Lo Sai?»  
a conclusione di un lungo e partecipato percorso di incontri territoriali che è andato avanti per mesi.  
Di quell’incontro trovate anche una sintesi scritta.

L’Europa dei fili spinati
 
Non poteva certo mancare, in questo nostro resoconto annuale sullo stato delle cose dell’accoglienza, un 
punto di vista rigoroso sull’esternalizzazione delle frontiere e sui silenzi, le responsabilità e le complicità 
dell’Unione europa sulla tragedia di persone inermi, strumentalizzate e respinte. Bambine e bambini 
compresi, naturalmente, quelli che magari si preferisce chiamare «minori stranieri non accompagnati», 
privandoli - spiega Lavinia Bianchi - della condizione di soggetto di diritto per poi collocarli all’interno 
di strutture. Ingranaggi di un apparato. Di quell’Europa lì, perché sappiamo bene che ce n’è anche 
un’altra, meno visibile e meno raccontata, si occupano Filippo Miraglia, a partire dallo scandaloso 
doppio ricatto esercitato sui rifugiati ammassati al confine tra Bielorussia e Polonia, e Fulvio Vassallo 
Paleologo, soprattutto dal punto di vista giuridico, con una lunga analisi del quadro normativo sulla 
protezione internazionale e una breve storia ignobile di Frontex, l’agenzia del divieto d’entrata. 

Settant’anni di pace
 
Accanto all’Europa abbiamo messo la guerra. In questo piccolo angolo del mondo, si continua a credere 
che non esista solo perché non si combatte dentro i confini continentali: nei settant’anni di «pace» 
seguiti al secondo conflitto mondiale, almeno duecento milioni di persone sono state costrette a lasciare 
le proprie case. Lo ricorda l’ottimo articolo di Fabio Alberti. Molte di quelle persone sono nate in 
Afghanistan. Fanno parte di un esodo che dura da oltre venticinque anni, ne scrivono Paolo Moroni e 
Orlando Di Gregorio del Laboratorio Percorsi di secondo welfare. Un esodo condannato a un’eterna 
dimensione emergenziale che suscita una pietà effimera quanto surreale anche in Italia. La denuncia 
dell’Asgi è netta e non afferma certo una novità. Eppure ogni volta pare si debba ricominciare da capo.  

Logiche di emergenza 

Oltre vent’anni dopo, il sistema di accoglienza italiano, ricucite solo in superficie le ferite prodotte dalla 
furia devastante dei decreti sicurezza introdotti dal primo governo Conte, è ancora largamente dominato 
dalle logiche di emergenza. Dal punto di vista giuridico, il concetto di emergenza non può essere 
disgiunto da eventi contingenti, dall’insorgere di particolari situazioni estreme che non ne permettono la 
gestione con leggi ordinarie. Dal punto di vista politico, in genere, le logiche di emergenza sono solite 
ostacolare o rendere impossibile il riconoscimento delle ragioni sociali e culturali che generano le crisi,  
le responsabilità ad esse connesse e gli interessi in gioco. Concentrano l’attenzione sugli effetti immediati di 
quel che accade, o si presume che accada. Poi tutto scivola via, nel rumore di fondo della palude mediatica.  

Un paese di transito
 
Negli anni più recenti, la costruzione dell’emergenza è stata quasi sempre utilizzata dai poteri dominanti 
per introdurre logiche di controllo, segregazione e contenimento al fine di tutelare presunti interessi 
generali, leggasi nazionali. L’apporto mediatico a quella costruzione ha scandito spesso i tempi della 
costruzione dell’emergenza in modo intermittente, con periodi di sovraesposizione mediatica seguiti da 
lunghe pause di silenzio. Fino alla successiva emergenza. Ne consegue, con ogni evidenza, l’enorme 
difficoltà nella proposizione di interventi risolutivi o «strutturali», capaci di produrre reali cambiamenti 
in profondità e alternative politiche che esulino dal contesto emergenziale. Non si tratta di errori di 
valutazione, sono strategie e consapevoli scelte politiche. L’Italia viene considerata un «paese di transito» 
incapace di accogliere ma soprattutto di includere (azione che, a differenza dell’integrare, comporta un 
cambiamento culturale profondo e non la «normalizzazione» dell’altro) nuovi cittadini soltanto perché 
sceglie di esserlo. Lo scelgono i suoi governi. Ogni giorno.

Benvenuti Ovunque
 
Nelle pagine seguenti, in questo nostro secondo Rapporto sull’accoglienza diffusa in Italia, intitolato 
con ostinazione «Benvenuti» - questa volta anche in dialogo vivo con i versi di Wole Soyinka, premio 
Nobel per la letteratura nel 1986, che trovate in controcopertina – c’è soprattutto una declinazione 
dettagliata, limitata per lo più ai problemi dell’accoglienza, della pervasività nefasta delle inossidabili 
logiche emergenziali. Quell’influenza malefica proviamo a raccontarla, giorno per giorno, settimana 
dopo settimana, nelle centinaia di articoli pubblicati ogni anno su Benvenuti Ovunque, la testata interna 
a Comune-info in cui raccogliamo l’informazione dedicata ai migranti, ai rifugiati e ai richiedenti asilo. 
E la raccontiamo qui, nei diversi approfondimenti sulle difficoltà cronicizzate che ostacolano anche solo 
il riavvio (dopo lo smantellamento salviniano) di un sistema pubblico marcato in profondità dal dominio 
del controllo delle prefetture e dall’impronta emergenziale. 
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Mancanza di memoria? Il tema della rimozione del passato anche recente, per quel che riguarda le 
donne e gli uomini in fuga da Kabul, è estenuante quanto scandaloso. Per fortuna, sulla memoria c’è 
anche chi lavora in tutt’altra direzione creando comunità narrative e coinvolgendo da molti anni i soggetti 
della migrazione nella raccolta di storie e testimonianze. È l’Archivio delle memorie migranti di cui si è 
preso cura Alessandro Triulzi.  

Il razzismo di ogni giorno

Ci sono almeno altri due temi, pur limitando il discorso all’accoglienza, che ci sembrava essenziale 
sottolineare. Il primo è che il razzismo si combatte, con qualche speranza di successo, non solo con 
le normative e sui gommoni ma se lo si affronta nella vita di ogni giorno. Per questo siamo andati a 
cercarne la profondità nei supermercati delle province basche, con la straordinaria indagine raccontata 
magistralmente da June Fernández. Ne fanno le spese le donne discriminate per antonomasia,  
le zingare, che in Spagna si chiamane gitane, una popolazione che in quel paese riesce almeno a vivere, 
per il 92 per cento, in case o appartamenti veri. Un’utopia realizzata, se la si guarda dalle periferie delle 
città italiane. La seconda immersione nella vita quotidiana, a far da contraltare al razzismo antizigano, è 
la bella esperienza del mondo di Coloriage, la sartoria che abbiamo scelto per «arredare» tutte le nostre 
pagine con il prezioso reportage fotografico bianconero di Leonora Marzullo e Manuel Grande. 
Andate poi sul sito del laboratorio romano di saperi e pratiche artigianali a inondarvi di tonalità brillanti 
e di meraviglie del colore.
 
Aprire i concetti 

Il secondo tema che ritenevamo impossibile trascurare è quello del linguaggio. L’articolo di Laura 
Morreale è forse il più importante, dal punto di vista del grande racconto contenuto in questo quaderno, 
perché prova ad aprire il concetto stesso di accoglienza e a guardare nelle sue profondità meno scontate, 
visibili e discusse. È solo così che si sfugge alla falsa rappresentazione dei salvatori e dei salvati e si rivela 
quanto il lessico che utilizziamo generalmente, anche tra chi si batte strenuamente per l’affermazione  
dei diritti delle persone migranti, sottintenda e riproduca un rapporto di disuguaglianza. Aprire i concetti 
è la cosa più ambiziosa e importante che tentiamo di fare, con alterne fortune, dal 2012 sulle pagine  
di Comune-info. Non abbiamo molta compagnia in questa disperata impresa, ma non ci siamo ancora 
stancati, teniamo duro. O almeno ci proviamo, perché vogliamo arrivare in un mondo che non esiste, 
come quello del sogno dei migranti. I migranti hanno abolito le frontiere tra il mondo che esiste e quello 
che desiderano. Rifiutano di pensare che ogni speranza sia un’illusione. 

 

Bussare alle porte 

In uno splendido articolo uscito su Doppio Zero un paio di anni fa e intitolato Derrida a Riace , Gianluca 
Solla ricorda come il filosofo francese avesse visto già negli anni ‘90 del secolo scorso l’incombente 
ricchezza di questioni che le migrazioni avrebbero portato all’interno dell’orizzonte europeo:  
«Nel momento in cui si pretende di abolire le frontiere interne, si procede a un blocco ancora più 
stretto delle frontiere esterne della cosiddetta Unione europea. Coloro che chiedono asilo bussano 
successivamente alle porte di ciascuno degli stati dell’Unione europea e finiscono per essere respinti 
a tutte le frontiere. Con il pretesto di lottare contro un’immigrazione travestita da esilio o in fuga dalla 
persecuzione politica, gli stati respingono sempre più spesso le domande di diritto d’asilo... lasciano che 
sia la polizia a fare la legge». 

Illegalità e terrorismo 

L’unica istanza diventa così quella della polizia, come un altro acuto osservatore del Novecento,  
Walter Benjamin, aveva a suo tempo prontamente profetizzato, sottolinea Solla, aggiungendo poi che 
«senza invenzione politica, senza il coraggio che serve perché la polis sia qualcosa in più di una 
semplice espressione territoriale, non si evita che le città perdano vitalità propositiva per chi ci vive, per 
esempio musealizzandosi. Giocoforza allora soccombere alle istanze poliziesco-securitarie della nostra 
Società: la polizia finisce per sostituire la politica, diventa la vera erede della polis, ossia ne decreta la 
morte ad oltranza. Da qui sorge quella equiparazione di illegalità e terrorismo, che è il vero sintomo 
della brutalità linguistica e politica della nostra epoca».

Il controllo del territorio 

Le frontiere sono state inventate per dividere le persone. Una falsa rappresentazione della realtà 
che dura da troppo tempo. Così come l’accoglienza prigioniera delle logiche emergenziali finge di 
dividerne la gestione in un sistema binario per affermarne in realtà soltanto una, quella dello Stato e 
delle questure. Ancora una falsa rappresentazione della realtà. A noi le frontiere piace guardarle dalla 
parte di chi non ha l’ossessione del controllo del territorio in nome di una presunta identità nazionale.  
Fino a farle via via scomparire.

Marco Calabria, Gianluca Carmosino e Riccardo Troisi
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Perché si tarda tanto nel riavvio di un’accoglienza che superi le logiche
emergenziali? Soluzioni, proposte ed esperienze territoriali non mancano

L’anno t rascorso è s ta to 
segnato dalle fasi della 
pandemia, dal numero dei 

contagi, dall’isolamento. Scenari 
nuovi, incontri virtuali, tanta 
incertezza e paura. I cittadini e le 
comunità si sono dovuti adattare 
a ritmi ed esigenze ben lontane 
dalle consuetudini. Mentre il Covid 
si diffondeva un po’ ovunque, la 
realtà di chi era in fuga da guerre 
e miseria ha subito un ulteriore, 
violento aggravamento. Le frontiere 
dell’Europa già blindate, con il 
pretesto della pandemia, sono 
diventate più invalicabili. 

Una china pericolosa

Il principio di «non respingimento» 
(no refoulement) sancito dalla 
Convenzione di Ginevra del 1951 e 
sottoscritto anche dall’Italia obbliga 
ad accogliere chiunque sia in 
fuga da guerre o da persecuzioni.  
Nonostante ciò, continuiamo ad 
assistere a violazioni gravissime in 
tutti i punti di confine strategici del 
nostro paese e continente.  In Italia, 
l’approvazione delle modifiche ai 
decreti sicurezza aveva suscitato 
da subito un’ondata di ottimismo, 
tante realtà e amministrazioni  

Roberta Ferruti

conf idavano in  una r ipresa 
dell’accoglienza (e di conseguenza 
del lavoro per gli operatori del 
settore, molti dei quali messi in 
stand by o licenziati a causa dei 
drastici tagli della riforma Salvini). 
Molti ospiti messi in strada, aumento 
della marginalizzazione sociale e 
dell’irregolarità, circa cinquemila 
o p e r a t o r i  d e l l ’ a c c o g l i e n z a 
disoccupati. Sicurezza sociale 
messa a rischio. Questi i dati arrivati 
sulla scrivania della neo ministra 
dell’interno Luciana Lamorgese 
che da subito aveva messo tra 
le sue priorità la cancellazione 
di questa china. Un buon punto 
di partenza che ha suscitato una 
reazione positiva in quei settori 
che da sempre propongono servizi 
di accoglienza diffusa e che, con 
il decreto 113/2018, erano stati  
tra i maggiormente penalizzati. Il 
seguito è stato però una continua, 
incessante attesa.

Da ottobre 2020, quando sono 
state approvate le modifiche, 
ci si interroga su cosa fare e 
come ricostruire l’accoglienza 
diffusa. Le richieste di direttive 
delle amministrazioni comunali 
interessate ad avviare i nuovi 

Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione) 
rimbalzano tra Ministero degli Interni e Anci, 
sempre in attesa del noto decreto attuativo che 
ad oggi è ancora in divenire. L’accoglienza 
emergenziale, quella gestita dalle Prefetture e 
organizzata in centri di accoglienza straordinari 
(Cas) è invece ripartita da subito con un 
decreto attuativo pubblicato immediatamente 
dopo il dl 130/2020. Un segnale abbastanza 
significativo di come si sta gestendo da un 
anno a  questa parte l’accoglienza in Italia 
con, tra l’altro, l’emergenza Afghanistan  
in atto. 

Nuove proposte

Ad inizio anno, la Rete dei Comuni Solidali 
per rispondere alle richieste dei Comuni che 
chiedevano delucidazioni sul come fare a 
riattivare l’accoglienza, ha promosso degli 
incontri regionali L’accoglienza che verrà: 
dalla grande partecipazione è nato un tavolo 
di lavoro, Lo S.A.I.?, composto da diverse 
realtà tra cui rappresentanti di Recosol, 
diverse associazioni del terzo settore, Refugees 
Welcome, Europasilo che hanno elaborato un 
documento dal titolo Sistema di accoglienza 
e integrazione criticità e proposte, inviato al 
Viminale e al Dipartimento immigrazione 
dell’Anci.

Il documento chiarisce bene le potenzialità 
e i limiti del sistema di accoglienza per 
richiedenti asilo e rifugiati nell’assetto 
attuale derivante dal d.lgs. 130/2020  
(l. 173/2020) e fornisce proposte concrete per 
favorire una maggiore diffusione delle strutture 
Sai, in linea con gli obiettivi e la ratio della 
riforma. Insomma, un contributo importante 
nato dall’esperienza maturata dai Comuni 
e dai soggetti del terzo settore che operano 
in questo campo. Il ministero degli Interni 
non ha mai risposto, l’Anci dopo numerose 

sollecitazioni  ha concesso due incontri ai referenti del Tavolo 
«Lo Sai?» senza mai voler entrare nel merito delle proposte e 
del documento fornito, anzi manifestando in più occasioni un 
notevole fastidioso e arrogante disagio.

Inutili altri tentativi di mediazione, incontri e scambi di 
mail e messaggi. Ad oggi chi si occupa in concreto e sul 
campo di accoglienza, ne studia le implicazioni e gli 
ostacoli, proponendo soluzioni concrete e ragionevoli, 
non ha udienza. Eppure, tra le maglie strette e anguste di 
questo scenario ostile, piccole e grandi storie di accoglienza  
continuano a crescere. 

Ricostruire l’accoglienza diffusa
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A Parma, Ciac Onlus nasce nella seconda metà 
del 2000 e negli anni è diventato un punto di 
riferimento aperto sul tema dell’accoglienza con un 
archivio giuridico e una rete di sportelli distribuiti su 
tutta la provincia dove i migranti possono trovare 
sostegno, risposte e aiuto concreto. Gestisce inoltre 
il Sai di Parma e di Fidenza. Tra le varie iniziative 
promosse da Ciac, Community Housing, nata nel 
2014 per avviare il cosiddetto sistema di terza 
accoglienza, quella cioè del «dopo progetto», 
per offrire un alloggio, seppur temporaneo, 
alle persone in uscita dall’allora sistema Sprar.  
 
Oggi il numero di appartamenti è aumentato 
sino ad arrivare ad una capienza di 22 posti e 
113 persone accolte dal 2016 al 2021, grazie 
anche al contributo di amministrazioni sensibili e 
finanziatori esterni. Inoltre, nel 2019, proprio per 
dare una risposta concreta al bisogno di accoglienza 
degli esclusi dal sistema di accoglienza a seguito 
dell’entrata in vigore del Decreto Immigrazione 
e Sicurezza 113/2018, Ciac Onlus ha avviato il 
progetto Wonderful World, per  realizzare un luogo 
di accoglienza e incontro tra migranti e comunità.  
Una casa gesti ta da volontari nella quale 
si organizzano attività di socializzazione e 
apprendimento della lingua italiana. Molti degli 
ospiti erano allora stati esclusi dall’accoglienza e 
Wonderful World  ha significato l’uscita da situazioni 
di estrema marginalità fatte di alloggi abusivi e 
ricattabilità sociale. Grazie a questo progetto, a cui 
hanno collaborato oltre cinquanta volontari, è stato 
possibile garantire percorsi di tutela legale, sanitaria 
e formazione ad ex emarginati sociali e migranti 
senza diritti che continua ancora oggi. 

Un esempio virtuoso

Da Parma all’entroterra calabro. Acquaformosa, un 
paesino della provincia di Cosenza di circa mille 
abitanti, ha rischiato di morire come purtroppo 
molte altre realtà italiane isolate che hanno subito lo 
svuotamento verso i grandi centri del nord. Nel 2010, 

durante il periodo dei «grandi tagli», la ministra della 
pubblica istruzione Mariastella Gelmini aveva avviato 
un programma di riduzione e accorpamento dei plessi 
scolastici laddove non ci fosse un numero sufficiente 
di alunni. Il sindaco di allora, Giovanni Manoccio, di 
fronte al rischio di vedere chiudere la scuola elementare 
del paese, ebbe l’idea di iscrivere alle elementari tutti 
gli anziani, analfabeti e analfabeti di ritorno. L’idea, 
bellissima e geniale, fu accolta con entusiasmo 
dalla popolazione: molti anziani si presentarono a 
scuola per partecipare alle lezioni insieme ai nipotini.  
Ci fu un’enorme risonanza e  ad Acquaformosa 
arrivarono troupe di giornalisti e videoreporter per 
raccontare quest’inconsueta iniziativa. 

Dalla scuola all’acoglienza

Questa esperienza, esauritasi con il successivo 
decreto di non ammissibilità alla scuola primaria 
dopo il compimento del diciottesimo anno, ha 
permesso di capire che per sopravvivere, il paese 
doveva aprirsi e accogliere giovani e nuclei familiari.  
Del resto gli abitanti di Acquaformosa  sono figli di 
albanesi fuggiti dalla violenza dei turchi e portati in salvo 
da Giorgio Castriota Skandenberg. Così dalla scuola 
all’accoglienza il passo è stato breve e Acquaformosa 
in poco tempo è diventato il volano da cui sono partiti 
tanti progetti. Nei borghi e paesi limitrofi di origine 
albanese, piccoli numeri di famiglie di migranti, 
minori stranieri non accompagnati, donne e bambini 
hanno occupato le case, rigenerando intere comunità, 
riaprendo scuole, botteghe, attività commerciali.  
 
Oggi l’associazione «Don Vincenzo Matrangolo» di 
Acquaformosa gestisce nove progetti in altrettanti 
comuni, per un totale di circa 250 persone e ha 
dato lavoro a 140 abitanti del territorio, creando 
un sistema di economia sociale e solidale di 
gestione dell’accoglienza, diventando la più 
grande impresa sociale della provincia di Cosenza.  
La metà delle persone impiegate sono donne e la 
maggior parte sono uscite da scuole e università 
calabresi. L’ennesima dimostrazione che una società 

 

inclusiva nasce soprattutto grazie alla partecipazione 
attiva della cittadinanza alla realtà locale.  
Un processo sicuramente molto più sentito nelle 
piccole comunità, dove tutti si conoscono ed è 
possibile incontrarsi e organizzarsi, sentire il luogo in 
cui si vive come la propria casa. 
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Il sistema di accoglienza in Italia resta segnato da una dicotomia nella
gestione, ma dominano il controllo delle prefetture e l’impronta emergenziale

Gi a n f r a n c o  S c h i a v o n e  
è presidente del Consorzio 
Italiano di Solidarietà-

Ufficio Rifugiati. Tra i fondatori del 
sistema Sprar (Sistema nazionale 
di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati), e dell’Asgi (Associazione 
studi giuridici sull’ immigrazione) è 
autore di numerose pubblicazioni 
in tema di diritto dell’immigrazione 
e protezione internazionale. Ma, 
soprattutto, è da anni un riferimento 
indispensabile per chi si occupa di 
migrazioni e accoglienza. Negli 
ultimi mesi ha partecipato con 
convinzione al «Tavolo Lo Sai?» 
(promosso da Europasilo, Refugees 
Welcome, Recosol, ma anche 
amministratori e studiosi) per 
trovare delle risposte concrete allo 
stallo in cui si trova l’accoglienza 
oggi in Italia. Con lui abbiamo 
cercato di tracciare un quadro sulle 
varie tappe e criticità del sistema 
attuale.

È  t r a s c o r s o  u n  a n n o 
d a l l ’ a p p r o v a z i o n e  d e l l e 
modifiche ai decreti sicurezza,  
cosa è cambiato?

Sarebbe forse ingeneroso dire 
che a un anno esat to dal la 
promulgazione della legge 173 

R. F.

del 2020 non sia cambiato nulla. 
Credo che comunque questa legge 
è stata estremamente importante, 
ha prodotto alcuni cambiamenti 
anche se modesti ma soprattutto 
questi cambiamenti vanno letti 
guardando al complesso della 
situazione europea. È inquietante 
lo sfaldamento, con un forte 
aumento delle violazioni dei diritti 
fondamentali delle persone ai nostri 
confini esterni: la terribile vicenda al 
confine tra la Polonia e la Bielorussia 
ne è soltanto la più recente e 
violenta dimostrazione. Quindi la 
situazione italiana va sempre letta 
all’interno di questo contesto che 
volge verso una discesa del livello di 
rispetto dei diritti fondamentali e che 
segna probabilmente la sua storia 
in maniera indelebile. Da questo 
punto di vista e considerata la storia 
recente, l’Italia nell’ultimo anno ha 
forse reagito meglio di altri territori 
e la legge 173 ha avuto il suo ruolo.

Cosa intendi esattamente?

Pensiamo ai tre punti fondamentali. 
Il primo è una riscrittura delle 
disposizioni sui soccorsi in mare 
con un articolo che è stato anche 
giustamente criticato perché la 
migliore formulazione sarebbe stata 

Lo stallo di un sistema binario l’integrale abrogazione delle modifiche introdotte dal 
decreto Salvini. Comunque la nuova norma precisa 
le disposizioni per gli interventi di soccorso in mare, 
il rispetto dei diritti fondamentali delle persone così 
come prevede il principio di non respingimento  
e l’obbligo appunto di soccorrere sempre e comunque. 
Questo, come sappiamo, non avviene nella realtà, 
ma insomma diciamo che ora abbiamo un sia pur 
timido miglioramento rispetto all’epoca precedente.  
Il secondo aspetto fondamentale in senso migliorativo 
delle misure introdotte dalla legge 173 riguarda la 
protezione speciale, cioè il ripristino di quel terzo 
status di protezione che oggi consente al nostro paese 
di dare attuazione, forse non del tutto completa, 
all’articolo 10 della Costituzione configurando 
il diritto d’asilo come un diritto soggettivo da 
riconoscere allo straniero che si trova in condizioni 
di mancato esercizio delle libertà fondamentali.  
Quindi in situazioni molto diverse e più ampie da quelle 
previste dalla nozione di protezione internazionale.  
In particolar modo per come è stata riformulata 
la nozione di protezione speciale in relazione ai 
divieti di respingimento e di espulsione, a seguito 
dell’obbligo di rispettare la vita privata e familiare, 
questa previsione è decisamente innovativa.

Una protezione molto speciale, quasi a  
tutto tondo?

In un certo senso sì. Si tratta di una sorta di divieto di 
sradicamento, o diritto di radicamento delle persone 
che si sono costruite in qualunque modo una vita 
in Italia e il cui allontanamento violerebbe la loro 
vita privata e familiare. Un modo diverso e molto 
più ampio di quello della legislazione precedente. 
La nuova norma pone il rispetto della vita privata  
e familiare all’interno del diritto d’asilo configurandolo, 
per l’appunto, come un diritto fondamentale che 
l’amministrazione e lo stato non possono violare.  
Possono soltanto agire con un allontanamento 
della persona, laddove ci siano esigenze molto 
forti di tutela dell’ordine pubblico. Situazioni molto 
particolari e gravi e non certo qualsiasi violazione 

dell’ordinamento che ha portato quella persona  
a ricevere delle sanzioni penali.

Veniamo al terzo punto...

Il terzo punto di riforma fondamentale della legge 
173/2020 riguarda il sistema di accoglienza. La 
riforma c’è stata, non lo possiamo negare. Nel 
senso che il decreto Salvini viene completamente 
modificato sotto questo profilo, ripristinando il 
sistema di accoglienza previgente, che si chiamava 
Sprar e che oggi viene chiamato Sai (Sistema di 
accoglienza e integrazione) - ma la differenza fra 
i due sistemi è molto ridotta. Di fatto è un ritorno 
alla ratio precedente e cioè che il sistema pubblico 
di accoglienza italiano riguardi sia i richiedenti asilo 
che i titolari di protezione internazionale e speciale 
nonché altre situazioni vulnerabili, in primo luogo 
minori stranieri non accompagnati. In tutto questo, i 
centri gestiti direttamente dalle prefetture, i cosiddetti 
centri di accoglienza straordinari, devono rimanere 
secondo l’ottica della nuova normativa strutture 
temporanee e provvisorie, da utilizzare solamente nel 
caso in cui non vi siano posti nelle strutture ordinarie 
del Sai e per il minor tempo possibile. In questo modo 
l’Italia torna a scegliere un modello avanzato di 
gestione dell’accoglienza dei richiedenti asilo e della 
protezione sociale dei rifugiati che potrebbe porla 
all’avanguardia in Europa.

L’uso del condizionale non è casuale...

Già perché nella realtà non è così. Il sistema nel 
ripristinare sostanzialmente ciò che c’era prima 
dell’ottobre del 2018 fa sicuramente un’operazione 
positiva fondamentale rispetto alla devastazione che 
l’accoglienza ha avuto nel periodo compreso tra 
ottobre 2018 e dicembre 2020, ma ignora quelli 
che erano i grandissimi limiti di quell’approccio. Non 
funzionava, o  funzionava solo molto parzialmente, e 
anche oggi continua a non funzionare.
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L’accoglienza è da sempre organizzata in un 
sistema binario che ha generato problematiche 
a diversi livelli: da una parte l’accoglienza 
strutturata in accoglienza diffusa gestita dai 
Comuni ex Sprar,/Siproimi e ora Sai, dall’altra 
quella più emergenziale gestita da privati e 
direttamente dipendente dalle prefetture, i Cas. 
Se da una parte il sistema ex Sprar risulta un 
esempio virtuoso di accoglienza, di fatto ad 
oggi sono i Cas che gestiscono la maggior parte 
dell’accoglienza in Italia. Perché?

L’espressione sistema binario è molto corretta ed è 
molto efficace perché il sistema italiano è sempre 
stato nella realtà un sistema binario fin dal 2002, 
cioè fin da quando, ormai vent’anni fa, nasceva per 
l’appunto il sistema Sprar: questa condizione quindi 
non è temporanea ma e strutturale, è una scelta di 
lungo periodo di cui sembra che non riusciamo più 
a liberarci. Questa presenza contemporanea nella 
gestione dei sistemi di accoglienza del modello Sprar 
oggi Sai e degli interventi di gestione invece diretta 
dello Stato, attraverso le prefetture, rappresenta 
una dicotomia sistematica e sistemica nel modello 
italiano. Cambia il tempo, cambiano le norme ma 
questa dicotomia non si riesce a superare. Oggi la 
norma ci dice di nuovo, e per la seconda volta, la 
prima era già avvenuta nel 2015 (con la riforma 
introdotta dal decreto legislativo 142 del settembre 
2015, ndr), la stessa cosa: il sistema è unico ma la 
realtà non è affatto così. Dobbiamo smetterla di dire 
che temporaneamente non è così ma lo diventerà, 
perché altrimenti ci prendiamo in giro.

Cosa ha generato questo stato di cose?

Dobbiamo esaminare con molta attenzione cosa è 
successo in questi venti anni, in particolare dal 2015. 
Con il decreto legislativo 142 del 2015, il sistema 
unico diventa una finalità.

Per quale motivo questa finalità non viene mai 
raggiunta?

Il primo e fondamentale motivo è la questione 
della volontarietà della adesione degli enti locali 
al sistema Sai. Rinvio ai documenti di Europasilo e 
in generale ai documenti del «Tavolo lo Sai?». La 
volontarietà e non l’obbligatorietà ha prodotto negli 
anni un sistema disomogeneo totalmente difforme sul 
territorio nazionale e ovunque - e sottolineo ovunque - 
largamente minoritario rispetto al sistema «vero», che 
è quello gestito direttamente dalle prefetture. In nessun 
momento in questi anni il sistema Sprar oggi Sai ha 
superato più di un terzo dei posti disponibili. Solo oggi 
supera questa soglia perché il numero complessivo 
dei posti di accoglienza in Italia ha avuto una drastica 
contrazione ed è incredibilmente sottodimensionato 
rispetto alle esigenze di un Paese come l’Italia che, 
tra l’altro, è esposto agli arrivi dei richiedenti asilo 
soprattutto via mare.

Quindi un sistema strutturato sottodimensionato?

Il sistema Sprar prima del 2018 non ha mai superato 
mediamente il 20 o forse il 25 per cento dell’intero 
bisogno di accoglienza e in alcune regioni, soprattutto 
nel nord, si è situato mediamente al di sotto del 20, 
del 15 e persino del 10 per cento diventando in 
alcune territori, penso al Veneto ma anche al Friuli 
Venezia Giulia che è la regione dove io vivo, un 
sistema quasi irrilevante. Le ragioni per cui questo 
modello della libera adesione volontaria non consente 
di andare avanti e produrre un vero sistema, sono 
ampiamente spiegate nelle tesi appunto di Europa 
asilo e del «Tavolo lo sai? https://refugees-welcome.
it/sistema-di-accoglienza-e-integrazione-le-proposte-
del-tavolo-lo-s-a-i/. Lo ripeto perché ci sono 
motivazioni molto chiare dal punto di vista giuridico 
e anche dal punto di vista dell’analisi  complessiva 
della realtà.
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Percentuali risibili e gestione emergenziale. 
Come è possibile scardinare questa situazione 
cronica?

Il sistema binario è ormai consolidato, purtroppo. 
L’ intenzione evidente del ministero dell’Interno è 
di mantenere una propria predominante presenza 
nella gestione diretta del sistema di accoglienza e 
di lavorare sottotraccia in maniera costante per la 
disapplicazione di fatto della legge.

Sono accuse gravi.

Mi rendo conto che quello che dico può sembrare 
molto forte. Parlo di disapplicazione perché 
un’amministrazione chiamata a far rispettare la legge 
dovrebbe agire con tutti gli strumenti amministrativi in 
suo possesso per fare in modo che tutte le volte in cui 
è possibile attivare progetti da parte delle autonomie 
locali, questi abbiano la priorità. E soltanto quando non 
c’è alcuna risposta dal territorio, in via subordinata, 
la prefettura locale debba intervenire a garantire 
l’erogazione della accoglienza al richiedente asilo. 
Ricordo che l’accoglienza dei richiedenti asilo non 
è facoltativa ma è un obbligo derivante dal rispetto 
delle direttive dell’Ue e del diritto dell’Unione, in 
particolar modo della direttiva numero 33 del 2013 
in materia di accoglienza. Il limite della volontarietà 
implica in primo luogo che l’ingresso dei comuni 
nel sistema può avvenire in qualunque momento 
e che lo Stato dovrebbe sempre considerare 
come privilegiato. Quindi, il fondo per le politiche 
sull’asilo, nella parte che riguarda il finanziamento 
del Sai, dovrebbe essere sempre disponibile e non 
solo quando escono dei rari bandi pubblici. I comuni 
dovrebbero poter prendersi progressivamente quote 
di accoglienza, il sistema Cas dovrebbe essere 
gestito sempre nell’ottica di un sistema che sostituisce 
o integra sistema Sai. Invece oggi avviene che c’è 
una programmazione a singhiozzo nella quale lo 
Stato mette a disposizione delle autonomie locali 
un certo numero di posti attraverso una programma 
con un meccanismo di presentazione delle domande 

con scadenze irragionevoli, con modalità anche di 
presentazione di organizzazione, di selezione, molto 
macchinoso.

Un vero e proprio percorso ad ostacoli...

È significativo della volontà politica: il sistema SAI 
deve rimanere assolutamente secondario. Neppure di 
fronte all’emergenza Afghanistan, alla più grave crisi 
umanitaria dell’ultimo periodo che aveva prodotto 
una grande risposta emotiva, si è colta l’occasione 
per un netto allargamento del sistema di accoglienza, 
ma a si è arrivati alla misera previsione di 3.000 nuovi 
posti.

L’arrivo dei rifugiati afghani non ha quindi 
modificato di molto questo stato di cose...

No. Per ciò che riguarda il 2022, la legge finanziaria 
prevede la copertura finanziaria per l’attivazione di 
altri duemila posti nel prossimo anno. Parliamo di 
numeri che fanno crescere il Sai ma nella stessa logica 
del passato e cioè piccoli incrementi che non spostano 
l’asse fondamentale del problema: il vero sistema è 
quello dei centri di accoglienza straordinari gestiti 
dalle prefetture.

Sempre il sistema binario…

È evidente che oggi il sistema complessivo è troppo 
sottodimensionato, che c’è sicuramente bisogno di 
dover rispondere a esigenze minime di accoglienza 
dei titolari di protezione ma purtroppo non c’è nessuna 
volontà di andare realmente a spegnere la macchina 
dei Cas o ridurla quantomeno al minimo… Eppure la 
legge dice che dovremmo andare progressivamente 
verso il sistema unico, ma non ci stiamo andando in 
alcun modo.

Da quanto dichiari sembra che si voglia a tutti 
i costi mantenere una logica emergenziale 
dell’accoglienza...

Esattamente, è  un altro vantaggio di questa abile 
strategia di elusione della legge. Mantenere il 
sistema Cas in quanto dichiaratamente emergenziale 
temporaneo come un sistema che eroga solo i servizi 
essenziali. Quindi strutture di accoglienza molto 
modeste, tendenzialmente di grandi dimensioni con 
la presenza di servizi molto ridotti in termini di qualità, 
con pochissimi interventi di sostegno al percorsi di 
vita delle persone. Sostanzialmente un parcheggio... 
Non più come i parcheggi degradati dell’epoca 
salviniana ma un parcheggio un pochino più pulito 
e presentabile. Nella pratica succede anche che la 
maggioranza di titolari di protezione e altri rimangono 
anni dentro i Cas, con servizi cosiddetti essenziali e 
addirittura, secondo alcune prassi utilizzate dalle 
questure, in flagrante violazione della norma, 
una volta ottenuto il riconoscimento di protezione, 
vengono pure messi alla porta e non trasferiti nel 
sistema Sai perché non ci sono abbastanza posti di 
accoglienza! Tutto questo ha trasformato l’Italia in 
un paese nel quale l’accoglienza dei richiedenti asilo 
è volutamente un sistema solo emergenziale che 
viene percepito dalla popolazione italiana come un 
fastidioso peso.

Ma come viene invece percepito dai richiedenti 
asilo? Perché l’Italia sembra essere da sempre 
più un Paese di transito che di arrivo.

I richiedenti asilo con ragione percepiscono l’Italia 
come un paese che dà loro terribilmente poco in 
termini di prospettive di vita ed è questo il motivo 
per cui nonostante gli arrivi siano relativamente 
in aumento, i numeri rimangono molto modesti. 
Capiamoci: un numero significativo di richiedenti 
asilo e persino di titolari di protezione continua a 
concepire l’Italia come un paese di transito, quindi 
vengono accolti, ma poi prima o dopo se ne vanno. 
È come se il sistema italiano dell’accoglienza non 
producesse mai nulla, ma fosse soltanto un sistema 
di riempimento e svuotamento e non di crescita 
complessiva della società.

Sembra proprio che il fenomeno migratorio non 
debba appartenere alla nostra società...

Se guardiamo il numero dei richiedenti asilo che 
sono arrivati in Italia, quantomeno dal 2015 ad oggi, 
e quello complessivo dei titolari di protezione e poi 
andiamo a vedere quanti realmente vivono in Italia, 
beh ne esce un quadro sconcertante. Percentuali 
sempre molto basse con medie al di sotto di quella 
europea.

In tutto questo quadro drammatico esistono 
delle eccezioni?

Certo, esistono anche sperimentazioni virtuose 
in alcuni territori dove si è giunti invece ad una 
percezione positiva della presenza dei rifugiati, dove 
i modelli di gestione funzionano. Ma bisogna anche 
essere sinceri e dire che tutto questo non modifica il 
quadro generale. Non devono diventare esempi da 
mostrare pubblicamente e politicamente quando si 
fanno i convegni o quando il governo italiano deve 
fare qualche rapporto... Non si può  presentare come 
funzionante un sistema che invece cambia per non 
cambiare, perché cambiano le normative, vengono 
abrogate poi vengono ripristinate, cambiano i numeri 
ma complessivamente questo modello resta ingessato.

Quindi poche o nulle speranze per un futuro 
diverso.

Nei prossimi tre anni, considerando la programmazione 
in corso, anche sulla base delle previsioni della legge 
finanziaria, andremo avanti a questo ritmo. Non 
avremo nessuna modifica strutturale ma avremo un 
lento e piccolo aumento del Sai. E avremo un continuo 
consolidamento del sistema Cas, in quanto non c’è 
nessuna ragione per dire che questo sistema dei centri 
straordinari è in fase di superamento.
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Tu vivi e lavori a Trieste. La situazione degli 
abusi sui migranti provenienti dalla cosiddetta 
rotta balcanica è stata da te denunciata molto 
tempo prima che arrivasse alle cronache 
nazionali ed internazionali. Ora la recente 
inchiesta tedesca mette a nudo anni di abusi 
mascherati da apparenti «lecite» riammissioni. 
Cosa succederà ora che il re è nudo?

Per capire le riammissioni informali dei richiedenti 
asilo bisogna innanzitutto spiegare che cosa sono 
state. Si è trattato di una decisione politica totalmente 
illegale e chi l’ha assunta sapeva benissimo di non 
poterlo fare. La vicenda, emersa nel maggio 2020, 
consisteva nell’aver dato istruzioni alla polizia 
di frontiera terrestre del Friuli Venezia Giulia di 
impedire, tutte le volte che ciò fosse possibile, 
ai cittadini stranieri che arrivavano dalla rotta 
balcanica di presentare domanda d’asilo in Italia 
e contestualmente respingerli in Slovenia. Non 
come richiedenti asilo, perché ciò non è sarebbe 
stato possibile secondo la legge, ma come semplici 
«clandestini» che non avevano mai presentato la 
domanda di protezione internazionale o meglio, 
non avevano mai manifestato questa intenzione. 
La vicenda delle riammissioni, quindi, non ha nulla 
a che fare, come a volte viene detto un po’ per 
difenderla in maniera maldestra, con la questione 
del paese competente che esamina la domanda di 
protezione. Questa tematica è regolata dal pessimo 
regolamento Dublino III, che è necessario cambiare 
il prima possibile. Garantisce però il diritto di accesso 
del richiedente asilo nel paese in cui intende fare la 
domanda. La riammissione tra l’Italia e la Slovenia 
non era quindi il trasferimento di richiedenti asilo 
ma la negazione dell’esistenza dei richiedenti asilo 
con trasferimento forzato di persone a cui veniva 
impedita la presentazione della domanda d’asilo. La 
domanda che si sono posti gli autori di questa assurda 
e illegale strategia è stata: «Come facciamo a farlo 
senza che tutto ciò emerga?». Ed ecco l’idea, geniale 
nella sua perversità, della cosiddetta informalità 
della riammissione... Ovviamente l’espressione 

riammissione informale è inaccettabile, lo comprende 
anche chi non è pratico di diritto, nel senso che nessuna 
misura della pubblica amministrazione nei confronti di 
una persona italiana o straniera può essere informale! 
Informale è qualcosa che riguarda i rapporti fra le 
persone nella vita quotidiana. Se l’amministrazione 
assume una decisione nei confronti di una persona, 
questa deve essere una decisione attraverso un 
provvedimento scritto, motivato in fatto e in diritto, 
e notificato alla persona affinché possa esercitare 
il diritto costituzionalmente garantito dall’articolo 
24 della Costituzione.  Alla sua difesa in giudizio 
avverso, questo provvedimento riguarda anche 
situazioni molto semplici. Faccio sempre l’esempio 
volutamente ridicolo della multa per divieto di sosta: 
il provvedimento della pubblica amministrazione nei 
confronti di una persona per una vera o presunta 
violazione del Codice stradale. Non esistono multe 
informali, non esistono appunto neppure a questo 
livello, figuriamoci quando parliamo di diritti 
fondamentali! Non è quindi difficile comprendere che 
non si può e non si poteva riammettere nessuno in 
Slovenia senza un provvedimento scritto e motivato. 
Ma se così fosse stato, questo sistema di illegalità non 
sarebbe sopravvissuto un giorno, perché nessuno 
poteva mettere per iscritto ciò che stava facendo. 
Quel provvedimento sarebbe stato impugnabile 
di fronte a un tribunale che, al di là dei possibili 
diversi orientamenti giurisprudenziali, avrebbe 
immediatamente evidenziato i profili di illegalità della 
condotta della pubblica amministrazione.

Quindi qual è stata la decisione?

Non assumere alcun provvedimento e raccontare 
questa farsa che è possibile non prendere alcun 
provvedimento… Della vicenda delle riammissioni 
devo dire che ciò che mi ha più colpito non è stata 
la condotta illecita delle istituzioni italiane bensì 
l’indifferenza con la quale tutto questo è avvenuto. 
Forse non si tratta solo di indifferenza, ma di una 
pericolosa omertà che ha coinvolto un po’ tutti 
all’interno delle istituzioni. Ha coinvolto la stampa e 

sa l vo  ra re  mer i t e vo l i 
eccezioni, ha coinvolto 
la soc ie tà c iv i le  e  g l i 
studiosi perché la ricetta 
delle riammissioni e delle 
riammissione informali è 
stata una violenta rottura 
della legalità sulla quale 
nessuno studioso poteva 
avere dei dubbi. La realtà è 
che viviamo in una società 
nella quale anche le più 
clamorose violazioni sono 
possibili, se riguardano in 
particolar modo i migranti. A 
Trieste per mesi si è discusso 
se le riammissioni fossero 
lecite o meno, come se si 
trattasse di una discussione 
da bar. La violazione della 
norma è talmente palese 
e urticante che avrebbe 
dovu to  p rodu r re  una 
reazione immediata.

Ora però le riammissioni 
sono finite, cosa è 
accaduto?

Sì, dalla metà di gennaio 
2021. A segui to del la 
concomitanza di due fatti 
molto importanti: da un lato 
una risposta in parlamento 
della ministra Lamorgese 
all’interrogazione urgente 
del deputato Palazzotto. 
La ministra, sia pur in un 
linguaggio estremamente 
involuto, dove era evidente 
la poca volontà di chiarezza, 
tra le r ighe, r iconosce 
che non sono possibili le 
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riammissioni dei richiedenti asilo. Dall’altro, il 18 di 
gennaio 2021 è arrivata l’ordinanza del tribunale di 
Roma, a firma del giudice Silvia Albano, che accoglie 
l’istanza cautelare richiesta nei confronti di un 
richiedente asilo pakistano che era stato respinto mesi 
prima al confine italiano e che si trovava in Bosnia. Il 
tribunale accoglie la richiesta di far ritornare in Italia 
questa persona e stigmatizza, con una ricostruzione 
giuridica molto rigorosa, la condotta delle autorità 
italiane, responsabili di violazioni delle norme di 
diritto interno europeo e internazionale. Da allora, le 
riammissioni non sono più avvenute per tutto il 2021, 
sono continuati però questi logori dibattiti pubblici 
anche da parte di alti funzionari dello Stato....

Com’è la situazione attuale?

Oggi, dicembre 2021, possiamo dire che questa 
pagina è definitivamente chiusa con una visita al 
confine italo sloveno, a Trieste, attuata il 30 novembre 
da parte dei deputati Riccardo Magi e Matteo Orfini. 
Riprendendo una ennesima risposta del ministero 
dell’Interno a una interrogazione presentata da 
Magi, e con parole più chiare, si ammette che le 
riammissioni informali non possono essere mai 
applicate ai richiedenti asilo. Si tratta di una risposta 
che smentisce radicalmente una prima risposta data 
all’interrogazione - sempre presentata da Magi nel 24 
luglio 2020 - e che mette in luce in maniera evidente 
la illegalità della condotta delle istituzioni italiane.
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Un confronto intenso che allarga lo sguardo sui problemi attuali
dell’accoglienza e dell’inclusione. Le proposte elaborate dal tavolo Lo Sai?

Quando le cose si fanno 
particolarmente intricate, 
dicono i consigli saggi, sul 

tavolo è meglio tenere soltanto quel che 
è indispensabile. Non c’è alcun dubbio 
che la situazione dell’accoglienza 
in Italia (e in Europa) per le persone 
in fuga da guerre, persecuzioni, 
disastri sociali e ambientali - oppure 
solo in cerca di un’occasione che 
consenta una vita dignitosa a loro 
e alle loro famiglie -, sia caotica, 
segnata da astrazioni, contraddizioni 
laceranti, spesso insensate quanto 
rovinose, e quasi sempre disperante.  

Il tavolo di lavoro «Lo S.A.I.?», nome 
che deriva dall’acronimo del Sistema 
di accoglienza e integrazione, 
composto da rappresentanti della Rete 
delle comunità solidali (Recosol), dalla 
Rete nazionale per il diritto di asilo 
(Europasilo), da RefugeesWelcome e 
da molte associazioni del Terzo Settore, 
ha elaborato per questo un essenziale 
documento di posizione e discussione 
https://refugees-welcome.it/wp-
content/uploads/2021/04/sistema_
accoglienza_integrazione_proposte.
pdf. Vi si raccolgono criticità e proposte 
concrete utili ai fini dell’adozione del 
decreto ministeriale di attuazione 
previsto dal d.l. 130/2020, che dovrà 
stabilire i criteri dei servizi e le modalità 

di adesione al SAI.
Quel documento, frutto di un 
percorso lungo e partecipato 
in modo appassionato e 
competente tra le amministrazioni 
e le organizzazioni della società 
civile, cioè da chi non ragiona 
sull’accoglienza in termini 
astratti, è stato da tempo inviato 
alle istituzioni interessate. Un 
contributo serio, ragionevole 
e soprattutto utile. Purtroppo,  
ad oggi, inizio dicembre 2021, 
non sembra aver trovato ascolto, 
in particolare negli ambienti del 
ministero dell’interno e nell’Anci. 

Un inconcepibile stallo

Decine di migliaia di persone, 
in condizioni spesso disperate, 
attendono nel frattempo con 
ansia di conoscere il proprio 
destino. Coltivano qualche 
aspirazione in seguito alla pur 
deludente riforma dei decreti 
sicurezza (Salvini) che avevano 
prodotto danni incalcolabili, ma si 
continua a vivere una situazione 
surreale e intollerabile di stallo. 
Non si tratta di schermaglie 
politiche per la composizione di 
una maggioranza di governo, 
quell’immobilismo affligge e 

Un tavolo oltre l’emergenza

M. C.
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https://refugeeQuando le cose si fanno particolarmente intricate, dicono i consigli saggi, sul tavolo è meglio tenere soltanto quel che è indispensabile. Non c’è alcun dubbio che la situazione dell’accoglienza in Italia (e in Europa) per le persone in fuga da guerre, persecuzioni, disastri sociali e ambientali - oppure solo in cerca di un’occasione che consenta una vita dignitosa a loro e alle loro famiglie -, sia caotica, segnata da astrazioni, contraddizioni laceranti, spesso insensate quanto rovinose, e quasi sempre disperante. Il tavolo di lavoro “Lo S.A.I.?”, nome che deriva dall’acronimo del Sistema di accoglienza e integrazione, composto da rappresentanti della Rete delle comunità solidali (Recosol), dalla Rete nazionale per il diritto di asilo (Europasilo), da RefugeesWelcome e da molte associazioni del Terzo Settore, ha elaborato per questo un essenziale documento di posizione e discussione https://refugees-welcome.it/wp-content/uploads/2021/04/sistema_accoglienza_integrazione_proposte.pdf. Vi si raccolgono criticità e proposte concrete utili ai fini dell’adozione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal d.l. 130/2020, che dovrà stabilire i criteri dei servizi e le modalità di adesione al SAI.Quel documento, frutto di un percorso lungo e partecipato in modo appassionato e competente tra le amministrazioni e le organizzazioni della società civile, cioè da chi non ragiona sull’accoglienza in termini astratti, è stato da tempo inviato alle istituzioni interessate. Un contributo serio, ragionevole e soprattutto utile. Purtroppo, ad oggi, inizio dicembre 2021, non sembra aver trovato ascolto, in particolare negli ambienti del ministero dell’interno e nell’Anci. Decine di migliaia di persone, in condizioni spesso disperate, attendono nel frattempo con ansia di conoscere il proprio destino. Coltivano qualche aspirazione in seguito alla pur deludente riforma dei decreti sicurezza (Salvini) che avevano prodotto danni incalcolabili, ma si continua a vivere una situazione surreale e intollerabile di stallo. Non si tratta di schermaglie politiche per la composizione di una maggioranza di governo, quell’immobilismo affligge e umilia nella concretezza la vita quotidiana di chi aveva riposto, certo peccando di ingenuità, grandi speranze nell’Italia e nell’Europa.L’occasione più recente per denunciare quello stallo e discutere a fondo i contenuti proposti dal tavolo “Lo S.A.I.?” e le potenzialità di allargamento della rete, così come le strategie per provare a esercitare ancora una tenace pressione su interlocutori poco disposti al dialogo, è stata fornita a fine novembre da un incontro web intitolato “Accogliere oggi: cosa c’è oltre l’emergenza”. È stato promosso anche da Benvenuti Ovunque, la testatina interna a Comune-info che raccoglie l’informazione prodotta e selezionata dall’Osservatorio sull’accoglienza diffusa di migranti e rifugiati e che ha realizzato anche il quaderno che state leggendo.Introducendo l’incontro, Roberta Ferruti di Recosol ha ricordato le tappe del percorso di incontri regionali che ha portato alla costituzione del tavolo e l’urgenza di introdurre misure concrete anche alla luce della crisi afghana e delle possibili nefaste conseguenze sul contesto italiano prodotte dal Patto europeo sull’asilo e la migrazione https://www.meltingpot.org/ASGI-Le-criticita-del-patto-europeo-migrazione-e-asilo-alla.html#.Ya9H2lPSKCc.Gianfranco Schiavone, presidente di Ics e vicepresidente dell’Asgi, è andato poi al cuore delle questioni in campo: nella legge approvata si parla di un sistema unico di accoglienza orientato principalmente al decentramento e alla gestione degli enti locali, un’inversione netta rispetto al disastro provocato al tempo di Salvini. La realtà è molto diversa. La mancanza di adesione sostanziale al SAI da parte degli enti locali, che possono scegliere di farlo o meno malgrado l’accoglienza sia un obbligo, resta una chiave interpretativa essenziale. Alla gestione dello Stato e delle prefetture dovrebbero essere riservate solo alcune funzioni, come la primissima accoglienza o il coordinamento, e pochi centri residuali, laddove davvero i Comuni manifestassero inadempienza. Non c’è volontà politica di perseguire realmente questa via. Lo si vede soprattutto dall’inerzia sulla programmazione. Tutti dicono che serve e nessuno la vuol fare, perché bisogna dire finalmente dei sì e dei no. Così non sapremo realmente di quanti posti c’è bisogno in Italia e quanti soldi servono, inoltre il fondo per l’asilo resta vincolato a una logica soltanto emergenziale. Intanto la situazione si aggrava, la gente non sa cosa fare e l’opinione pubblica, per lo più, non sa nulla di tutto questo. Le rappresentanze centralizzate ufficiali dei Comuni tacciono. Malgrado il quadro drammatico quanto realistico ricostruito da Schiavone, un quadro che lascia pensare che nei fatti i Centri di assistenza straordinaria (Cas) restino più confacenti all’idea di accoglienza del governo attuale come di quelli che lo hanno preceduto, tra le amministrazioni non mancano straordinarie esperienze di segno opposto. Esperienze peraltro ormai consolidate da molti anni con progettualità democratiche, partecipate e talvolta sperimentali. come quelle del territorio vicentino raccontate da Franco Balzi, sindaco del piccolo Comune di Santorso. Non a caso, ha spiegato il sindaco, la Rete dei Comuni Solidali si è trasformata in Rete delle Comunità Solidali.Altrettanto interessante l’intervento di Luca Di Sciullo, che ha fornito un robusto sostegno statistico, quello che esprime il noto Dossier di Idos, al ragionamento comune. Il presidente del Centro Studi e Ricerche sull’immigrazione ha ricordato, tra le altre cose, i numeri del crollo degli attraversamenti irregolari censiti negli ultimi anni da Frontex (e quello delle richieste di asilo, oggi solo un terzo di quelle di tre anni fa) e il conseguente svuotamento dei centri di accoglienza. Si tratta dell’elemento chiave che consentirebbe proprio oggi quella scelta coraggiosa del trasferimento di competenze di gestione verso le amministrazioni che da più vent’anni tutti nella società civile auspicano e che i movimenti antirazzisti hanno sempre richiesto a gran voce. In un incontro molto indirizzato ad allargare le reti e gli sguardi non potevano mancare le voci di chi, indirizzando le proprie attività sulla lotta all’esclusione sociale, apporta all’accoglienza diffusa una prospettiva di respiro più lungo. È stato il caso di Michele Rossi di Europa Asilo, che ha sottolineato con grande precisione e lucidità le contraddizioni principali che innesta un sistema istituzionalizzato dell’emergenza rendendo sempre più lontana la possibilità di costruire una cittadinanza emancipata dal bisogno assistenziale. Giovanna Cavallo, del Forum cambiare l’ordine delle cose, ha centrato il suo contributo sul diritto alla città e all’abitare, perché due volte su tre dopo l’accoglienza torna proprio l’esclusione. La discriminazione arriva anche sui servizi e, naturalmente, sul diritto allo studio e sull’accesso a un mercato del lavoro che tuteli la dignità delle persone. Anche Giorgio Baracco, di Refugees Welcome, ha portato la testimonianza di chi lavora a valle del sistema di accoglienza, aprendo il discorso più ampio dell’inclusione. Una sfida ciclopica, ha detto, quella della cosiddetta “terza accoglienza”, che si può vincere solo con le reti territoriali..Con le conclusioni affidate a Rita Coco, giurista dell’Asgi impegnata con Recosol a coordinare molto del lavoro che si è svolto con il tavolo “Lo S.A.I.?”, il centro del discorso è tornato sul documento elaborato e le proposte avanzate, analizzate, anche alla luce di quanto era stato detto nell’incontro, nella prospettiva di un “che fare” per provare ad aprire finalmente la porta che conduce all’uscita dalle logiche emergenziali che imprigionano da troppi anni un Paese che si vuole condannare eternamente alla pura dimensione di transito dei migranti e dei rifugiati. Proprio su questo punto essenziale, in precedenza, Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell’Arci e coordinatore del Tavolo asilo e immigrazione, era stato piuttosto esplicito. Di fronte alle pacche sulle spalle che riceviamo dagli interlocutori istituzionali quando pretendiamo una seria programmazione, cui puntualmente fa seguito l’immobilismo, e di fronte al rifiuto di aprire vertenze da parte delle rappresentanze istituzionali delle amministrazioni, che evidentemente privilegiano le pratiche di co-gestione con il ministero, non possiamo aspettarci grandi miglioramenti del quadro politico. Non è accaduto in passato, ha spiegato Miraglia, quando gli orientamenti erano potenzialmente molto più favorevoli e difficilmente accadrà ora. Inoltre i governi cambiano e ci mettono molto poco a smantellare quanto di buono abbiamo ottenuto. Naturalmente nei confronti di chi non ci ascolta bisogna continuare a esercitare tutta la pressione possibile, ma i massimi sforzi vanno indirizzati ad allargare e consolidare la rete a livello locale.   La registrazione dell’intero incontro ”Accogliere oggi” del 26 novembre 2021 tratta dalla pagina facebook di Benvenuti OvunqueXXXXXXxxxIl documento elaborato dal Tavolo “Lo S.A.I.?”https://refugees-welcome.it/wp-content/uploads/2021/04/sistema_accoglienza_integrazione_proposte.pdfs-welcome.it/wp-content/uploads/2021/04/sistema_accoglienza_integrazione_proposte.pdf
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https://refugeeQuando le cose si fanno particolarmente intricate, dicono i consigli saggi, sul tavolo è meglio tenere soltanto quel che è indispensabile. Non c’è alcun dubbio che la situazione dell’accoglienza in Italia (e in Europa) per le persone in fuga da guerre, persecuzioni, disastri sociali e ambientali - oppure solo in cerca di un’occasione che consenta una vita dignitosa a loro e alle loro famiglie -, sia caotica, segnata da astrazioni, contraddizioni laceranti, spesso insensate quanto rovinose, e quasi sempre disperante. Il tavolo di lavoro “Lo S.A.I.?”, nome che deriva dall’acronimo del Sistema di accoglienza e integrazione, composto da rappresentanti della Rete delle comunità solidali (Recosol), dalla Rete nazionale per il diritto di asilo (Europasilo), da RefugeesWelcome e da molte associazioni del Terzo Settore, ha elaborato per questo un essenziale documento di posizione e discussione https://refugees-welcome.it/wp-content/uploads/2021/04/sistema_accoglienza_integrazione_proposte.pdf. Vi si raccolgono criticità e proposte concrete utili ai fini dell’adozione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal d.l. 130/2020, che dovrà stabilire i criteri dei servizi e le modalità di adesione al SAI.Quel documento, frutto di un percorso lungo e partecipato in modo appassionato e competente tra le amministrazioni e le organizzazioni della società civile, cioè da chi non ragiona sull’accoglienza in termini astratti, è stato da tempo inviato alle istituzioni interessate. Un contributo serio, ragionevole e soprattutto utile. Purtroppo, ad oggi, inizio dicembre 2021, non sembra aver trovato ascolto, in particolare negli ambienti del ministero dell’interno e nell’Anci. Decine di migliaia di persone, in condizioni spesso disperate, attendono nel frattempo con ansia di conoscere il proprio destino. Coltivano qualche aspirazione in seguito alla pur deludente riforma dei decreti sicurezza (Salvini) che avevano prodotto danni incalcolabili, ma si continua a vivere una situazione surreale e intollerabile di stallo. Non si tratta di schermaglie politiche per la composizione di una maggioranza di governo, quell’immobilismo affligge e umilia nella concretezza la vita quotidiana di chi aveva riposto, certo peccando di ingenuità, grandi speranze nell’Italia e nell’Europa.L’occasione più recente per denunciare quello stallo e discutere a fondo i contenuti proposti dal tavolo “Lo S.A.I.?” e le potenzialità di allargamento della rete, così come le strategie per provare a esercitare ancora una tenace pressione su interlocutori poco disposti al dialogo, è stata fornita a fine novembre da un incontro web intitolato “Accogliere oggi: cosa c’è oltre l’emergenza”. È stato promosso anche da Benvenuti Ovunque, la testatina interna a Comune-info che raccoglie l’informazione prodotta e selezionata dall’Osservatorio sull’accoglienza diffusa di migranti e rifugiati e che ha realizzato anche il quaderno che state leggendo.Introducendo l’incontro, Roberta Ferruti di Recosol ha ricordato le tappe del percorso di incontri regionali che ha portato alla costituzione del tavolo e l’urgenza di introdurre misure concrete anche alla luce della crisi afghana e delle possibili nefaste conseguenze sul contesto italiano prodotte dal Patto europeo sull’asilo e la migrazione https://www.meltingpot.org/ASGI-Le-criticita-del-patto-europeo-migrazione-e-asilo-alla.html#.Ya9H2lPSKCc.Gianfranco Schiavone, presidente di Ics e vicepresidente dell’Asgi, è andato poi al cuore delle questioni in campo: nella legge approvata si parla di un sistema unico di accoglienza orientato principalmente al decentramento e alla gestione degli enti locali, un’inversione netta rispetto al disastro provocato al tempo di Salvini. La realtà è molto diversa. La mancanza di adesione sostanziale al SAI da parte degli enti locali, che possono scegliere di farlo o meno malgrado l’accoglienza sia un obbligo, resta una chiave interpretativa essenziale. Alla gestione dello Stato e delle prefetture dovrebbero essere riservate solo alcune funzioni, come la primissima accoglienza o il coordinamento, e pochi centri residuali, laddove davvero i Comuni manifestassero inadempienza. Non c’è volontà politica di perseguire realmente questa via. Lo si vede soprattutto dall’inerzia sulla programmazione. Tutti dicono che serve e nessuno la vuol fare, perché bisogna dire finalmente dei sì e dei no. Così non sapremo realmente di quanti posti c’è bisogno in Italia e quanti soldi servono, inoltre il fondo per l’asilo resta vincolato a una logica soltanto emergenziale. Intanto la situazione si aggrava, la gente non sa cosa fare e l’opinione pubblica, per lo più, non sa nulla di tutto questo. Le rappresentanze centralizzate ufficiali dei Comuni tacciono. Malgrado il quadro drammatico quanto realistico ricostruito da Schiavone, un quadro che lascia pensare che nei fatti i Centri di assistenza straordinaria (Cas) restino più confacenti all’idea di accoglienza del governo attuale come di quelli che lo hanno preceduto, tra le amministrazioni non mancano straordinarie esperienze di segno opposto. Esperienze peraltro ormai consolidate da molti anni con progettualità democratiche, partecipate e talvolta sperimentali. come quelle del territorio vicentino raccontate da Franco Balzi, sindaco del piccolo Comune di Santorso. Non a caso, ha spiegato il sindaco, la Rete dei Comuni Solidali si è trasformata in Rete delle Comunità Solidali.Altrettanto interessante l’intervento di Luca Di Sciullo, che ha fornito un robusto sostegno statistico, quello che esprime il noto Dossier di Idos, al ragionamento comune. Il presidente del Centro Studi e Ricerche sull’immigrazione ha ricordato, tra le altre cose, i numeri del crollo degli attraversamenti irregolari censiti negli ultimi anni da Frontex (e quello delle richieste di asilo, oggi solo un terzo di quelle di tre anni fa) e il conseguente svuotamento dei centri di accoglienza. Si tratta dell’elemento chiave che consentirebbe proprio oggi quella scelta coraggiosa del trasferimento di competenze di gestione verso le amministrazioni che da più vent’anni tutti nella società civile auspicano e che i movimenti antirazzisti hanno sempre richiesto a gran voce. In un incontro molto indirizzato ad allargare le reti e gli sguardi non potevano mancare le voci di chi, indirizzando le proprie attività sulla lotta all’esclusione sociale, apporta all’accoglienza diffusa una prospettiva di respiro più lungo. È stato il caso di Michele Rossi di Europa Asilo, che ha sottolineato con grande precisione e lucidità le contraddizioni principali che innesta un sistema istituzionalizzato dell’emergenza rendendo sempre più lontana la possibilità di costruire una cittadinanza emancipata dal bisogno assistenziale. Giovanna Cavallo, del Forum cambiare l’ordine delle cose, ha centrato il suo contributo sul diritto alla città e all’abitare, perché due volte su tre dopo l’accoglienza torna proprio l’esclusione. La discriminazione arriva anche sui servizi e, naturalmente, sul diritto allo studio e sull’accesso a un mercato del lavoro che tuteli la dignità delle persone. Anche Giorgio Baracco, di Refugees Welcome, ha portato la testimonianza di chi lavora a valle del sistema di accoglienza, aprendo il discorso più ampio dell’inclusione. Una sfida ciclopica, ha detto, quella della cosiddetta “terza accoglienza”, che si può vincere solo con le reti territoriali..Con le conclusioni affidate a Rita Coco, giurista dell’Asgi impegnata con Recosol a coordinare molto del lavoro che si è svolto con il tavolo “Lo S.A.I.?”, il centro del discorso è tornato sul documento elaborato e le proposte avanzate, analizzate, anche alla luce di quanto era stato detto nell’incontro, nella prospettiva di un “che fare” per provare ad aprire finalmente la porta che conduce all’uscita dalle logiche emergenziali che imprigionano da troppi anni un Paese che si vuole condannare eternamente alla pura dimensione di transito dei migranti e dei rifugiati. Proprio su questo punto essenziale, in precedenza, Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell’Arci e coordinatore del Tavolo asilo e immigrazione, era stato piuttosto esplicito. Di fronte alle pacche sulle spalle che riceviamo dagli interlocutori istituzionali quando pretendiamo una seria programmazione, cui puntualmente fa seguito l’immobilismo, e di fronte al rifiuto di aprire vertenze da parte delle rappresentanze istituzionali delle amministrazioni, che evidentemente privilegiano le pratiche di co-gestione con il ministero, non possiamo aspettarci grandi miglioramenti del quadro politico. Non è accaduto in passato, ha spiegato Miraglia, quando gli orientamenti erano potenzialmente molto più favorevoli e difficilmente accadrà ora. Inoltre i governi cambiano e ci mettono molto poco a smantellare quanto di buono abbiamo ottenuto. Naturalmente nei confronti di chi non ci ascolta bisogna continuare a esercitare tutta la pressione possibile, ma i massimi sforzi vanno indirizzati ad allargare e consolidare la rete a livello locale.   La registrazione dell’intero incontro ”Accogliere oggi” del 26 novembre 2021 tratta dalla pagina facebook di Benvenuti OvunqueXXXXXXxxxIl documento elaborato dal Tavolo “Lo S.A.I.?”https://refugees-welcome.it/wp-content/uploads/2021/04/sistema_accoglienza_integrazione_proposte.pdfs-welcome.it/wp-content/uploads/2021/04/sistema_accoglienza_integrazione_proposte.pdf
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umilia nella concretezza la vita quotidiana di chi 
aveva riposto, certo peccando di ingenuità, grandi 
speranze nell’Italia e nell’Europa.
L’occasione più recente per denunciare quello stallo 
e discutere a fondo i contenuti proposti dal tavolo 
«Lo S.A.I.?» e le potenzialità di allargamento della 
rete, così come le strategie per provare a esercitare 
ancora una tenace pressione su interlocutori poco 
disposti al dialogo, è stata fornita a fine novembre 
da un incontro web intitolato «Accogliere oggi: 
cosa c’è oltre l’emergenza». È stato promosso 
anche da Benvenuti Ovunque, la testatina interna 
a Comune-info che raccoglie l’informazione 
prodotta e selezionata dall’Osservatorio 
sull’accoglienza diffusa di migranti e rifugiati e che 
ha realizzato anche il quaderno che state leggendo. 

Introducendo l’incontro, Roberta Ferruti di Recosol 
ha ricordato le tappe del percorso di incontri 
regionali che ha portato alla costituzione del tavolo 
e l’urgenza di introdurre misure concrete anche 
alla luce della crisi afghana e delle possibili nefaste 
conseguenze sul contesto italiano prodotte dal Patto 
europeo sull’asilo e la migrazione https://www.
meltingpot.org/ASGI-Le-criticita-del-patto-europeo-
migrazione-e-asilo-alla.html#.Ya9H2lPSKCc.

Gianfranco Schiavone, presidente di Ics e 
vicepresidente dell’Asgi, è andato poi al cuore 
delle questioni in campo: nella legge approvata si 
parla di un sistema unico di accoglienza orientato 
principalmente al decentramento e alla gestione 
degli enti locali, un’inversione netta rispetto al 
disastro provocato al tempo di Salvini. La realtà è 
molto diversa. La mancanza di adesione sostanziale 
al SAI da parte degli enti locali, che possono 
scegliere di farlo o meno malgrado l’accoglienza 
sia un obbligo, resta una chiave interpretativa 
essenziale. Alla gestione dello Stato e delle prefetture 
dovrebbero essere riservate solo alcune funzioni, 
come la primissima accoglienza o il coordinamento, 
e pochi centri residuali, laddove davvero i Comuni 
manifestassero inadempienza. Non c’è volontà 

politica di perseguire realmente questa via. Lo si 
vede soprattutto dall’inerzia sulla programmazione. 
Tutti dicono che serve e nessuno la vuol fare, perché 
bisogna dire finalmente dei sì e dei no. Così non 
sapremo realmente di quanti posti c’è bisogno in 
Italia e quanti soldi servono, inoltre il fondo per l’asilo 
resta vincolato a una logica soltanto emergenziale. 
Intanto la situazione si aggrava, la gente non sa cosa 
fare e l’opinione pubblica, per lo più, non sa nulla di 
tutto questo. Le rappresentanze centralizzate ufficiali 
dei Comuni tacciono. 

Malgrado il quadro drammatico quanto realistico 
ricostruito da Schiavone, un quadro che lascia pensare 
che nei fatti i Centri di assistenza straordinaria (Cas) 
restino più confacenti all’idea di accoglienza del 
governo attuale come di quelli che lo hanno preceduto, 
tra le amministrazioni non mancano straordinarie 
esperienze di segno opposto. Esperienze peraltro 
ormai consolidate da molti anni con progettualità 
democratiche, partecipate e talvolta sperimentali. 
come quelle del territorio vicentino raccontate da 
Franco Balzi, sindaco del piccolo Comune di 
Santorso. Non a caso, ha spiegato il sindaco, la Rete 
dei Comuni Solidali si è trasformata in Rete delle 
Comunità Solidali.

Altrettanto interessante l’intervento di Luca Di Sciullo, 
che ha fornito un robusto sostegno statistico, quello 
che esprime il noto Dossier di Idos, al ragionamento 
comune. Il presidente del Centro Studi e Ricerche 
sull’immigrazione ha ricordato, tra le altre cose, i 
numeri del crollo degli attraversamenti irregolari censiti 
negli ultimi anni da Frontex (e quello delle richieste di 
asilo, oggi solo un terzo di quelle di tre anni fa) e il 
conseguente svuotamento dei centri di accoglienza. Si 
tratta dell’elemento chiave che consentirebbe proprio 
oggi quella scelta coraggiosa del trasferimento di 
competenze di gestione verso le amministrazioni che 
da più vent’anni tutti nella società civile auspicano  
e che i movimenti antirazzisti hanno sempre richiesto  
a gran voce. 
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In un incontro molto indirizzato ad allargare le 
reti e gli sguardi non potevano mancare le voci 
di chi, indirizzando le proprie attività sulla lotta 
all’esclusione sociale, apporta all’accoglienza diffusa 
una prospettiva di respiro più lungo. È stato il caso di 
Michele Rossi di Europa Asilo, che ha sottolineato 
con grande precisione e lucidità le contraddizioni 
principali che innesta un sistema istituzionalizzato 
dell’emergenza rendendo sempre più lontana la 
possibilità di costruire una cittadinanza emancipata 
dal bisogno assistenziale. Giovanna Cavallo, del 
Forum cambiare l’ordine delle cose, ha centrato 
il suo contributo sul diritto alla città e all’abitare, 
perché due volte su tre dopo l’accoglienza torna 
proprio l’esclusione. La discriminazione arriva anche 
sui servizi e, naturalmente, sul diritto allo studio e 
sull’accesso a un mercato del lavoro che tuteli la 
dignità delle persone. Anche Giorgio Baracco, di 
Refugees Welcome, ha portato la testimonianza 
di chi lavora a valle del sistema di accoglienza, 
aprendo il discorso più ampio dell’inclusione. Una 
sfida ciclopica, ha detto, quella della cosiddetta 
«terza accoglienza», che si può vincere solo con le 
reti territoriali.
.
Con le conclusioni affidate a Rita Coco, giurista 
dell’Asgi impegnata con Recosol a coordinare molto 
del lavoro che si è svolto con il tavolo «Lo S.A.I.?», 
il centro del discorso è tornato sul documento 
elaborato e le proposte avanzate, analizzate, anche 
alla luce di quanto era stato detto nell’incontro, nella 
prospettiva di un «che fare» per provare ad aprire 
finalmente la porta che conduce all’uscita dalle 
logiche emergenziali che imprigionano da troppi 
anni un Paese che si vuole condannare eternamente 
alla pura dimensione di transito dei migranti e dei 
rifugiati. 

Proprio su questo punto essenziale, in precedenza, 
Filippo  Miraglia, responsabile immigrazione 
dell’Arci e coordinatore del Tavolo asilo e 
immigrazione, era stato piuttosto esplicito.  

Di fronte alle pacche sulle spalle che riceviamo dagli 
interlocutori istituzionali quando pretendiamo una 
seria programmazione, cui puntualmente fa seguito 
l’immobilismo, e di fronte al rifiuto di aprire vertenze 
da parte delle rappresentanze istituzionali delle 
amministrazioni, che evidentemente privilegiano le 
pratiche di co-gestione con il ministero, non possiamo 
aspettarci grandi miglioramenti del quadro politico. 
Non è accaduto in passato, ha spiegato Miraglia, 
quando gli orientamenti erano potenzialmente 
molto più favorevoli e difficilmente accadrà ora. 
Inoltre i governi cambiano e ci mettono molto poco 
a smantellare quanto di buono abbiamo ottenuto. 
Naturalmente nei confronti di chi non ci ascolta 
bisogna continuare a esercitare tutta la pressione 
possibile, ma i massimi sforzi vanno indirizzati ad 
allargare e consolidare la rete a livello locale.  
 

La registrazione dell’intero incontro 
»Accogliere oggi» del 26 novembre 
2021 tratta dalla pagina facebook 
di Benvenuti Ovunque:

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
w a t c h / l i v e / ? r e f = w a t c h _
permalink&v=320451726562776

Il documento elaborato dal Tavolo 
«Lo S.A.I.?»
https://refugees-welcome.it/wp-
content/uploads/2021/04/sistema_
accoglienza_integrazione_proposte.
pdf
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Uno sguardo sintetico d’insieme sui numeri e le condizioni che segnano le
migrazioni più o meno forzate nel tempo della pandemia

L’ultimo anno e mezzo è stato 
caratterizzato dalla pandemia di 
Covid 19 che ha radicalmente 

modificato le vite delle persone e delle 
comunità. A livello mondiale risultano 
generalmente più penalizzate le fasce 
più deboli delle popolazioni: smart 
working, distanziamento sociale, 
ricorso massivo a prestazioni online 
hanno per lo più escluso i soggetti 
meno abbienti e più vulnerabili. Inoltre 
la riduzione di servizi anche essenziali 
e la sospensione di tantissime attività 
economiche  hanno generato un 
crollo dell’occupazione, un aumento 
dell’inattività e del lavoro nero, ma 
anche un allentamento delle reti 
sociali. Nello specifico, i migranti sono 
tra le vittime più colpite.

Migrazioni e restrizioni

Analizzando i dati pubblicati dal 
Dossier statistico sulle migrazioni di 
Idos 2021, a metà del 2020 i migranti 
nel mondo ammontano a 281 milioni 
(per il 48% donne), un numero pari 
al 3,6% dell’intera popolazione 
planetaria (7,8 miliardi di abitanti), 
cresciuti in un solo anno di ben 9 
milioni. Così, nonostante le chiusure 
delle frontiere e le oltre 43.000 

misure di restrizione dei viaggi 
internazionali adottate, l’aumento 
dei migranti internazionali ha 
superato la crescita media del 
quadriennio precedente (+6 
milioni all’anno) e in vent’anni 
sono cresciuti di 108 milioni 
(+2,4% all’anno in media), con un 
ritmo particolarmente sostenuto 
per i migranti forzati (quasi 
quadruplicati nello stesso periodo: 
da 22,9 a 82,4 milioni). Nonostante 
ciò, nel 2020 le restrizioni alla 
mobilità umana hanno penalizzato 
soprattutto i profughi che hanno 
trovato bloccate le vie di accesso 
e di fuga e una drastica riduzione 
degli approvvigionamenti nei 
campi. Non a caso, tra i migranti 
forzati nel mondo, i richiedenti 
asilo (4,1 milioni) sono ben 1,5 
milioni in meno rispetto alle 
previsioni Onu per il 2020, mentre 
ben 48 milioni sono sfollati interni 
(quindi migranti che non sono 
usciti dal proprio paese); per il 
resto, 20,6 milioni sono rifugiati 
dallo status riconosciuto, 5,7 
milioni profughi palestinesi sotto 
mandato dell’Unrwa e 3,9 milioni 
sfollati venezuelani all’estero. 
A tutti questi si aggiungono i 

R. F.

Lo stato delle cose in Italia e nel mondo cosiddetti migranti ambientali, persone in costante 
aumento che fuggono da territori resi inabitabili da 
catastrofi «naturali» (desertificazioni, inondazioni, 
siccità, uragani e tifoni…) che nel corso del 2020 
hanno raggiunto il numero record di 30,7 milioni di 
nuovi sfollati, oltre tre volte superiore a quello degli 
sfollati per guerre e violenze (9,8 milioni). 

Per quanto riguarda l’Europa, all’inizio del 2020 gli 
stranieri residenti nei 27 Paesi dell’Ue (Regno Unito 
escluso, a Brexit ormai compiuta) sono 36,5 milioni 
(l’8,2% di tutta la popolazione residente), di cui i 
non comunitari sono poco più di 22 milioni. Il primo 
Paese per numero di residenti stranieri continua a 
essere la Germania (circa 10,4 milioni, il 12,4% della 
popolazione complessiva), seguita a distanza dalla 
Spagna (oltre 5,2 milioni e 11,0%) e dalla Francia 
(5,1 milioni e 7,6%). L’Italia è quarta con poco 
più di 5 milioni di residenti stranieri, l’8,4% della 
popolazione totale (in linea con la media Ue). Questi 
primi quattro Paesi di immigrazione assommano il 
70% delle presenze straniere nell’Unione. 

Due questioni importanti 

Le politiche di chiusura verso i migranti economici, 
i blocchi ai confini, le espulsioni e i respingimenti 
si sono notevolmente acutizzati con l’esplosione 
della pandemia, e ne sono derivati da un lato 
carenze di manodopera straniera, e dall’altro un 
aumento del tasso di disoccupazione e una generale 
destabilizzazione del mercato occupazionale. A tale 
proposito nel 2020 in Italia, l’allora ministra delle 
politiche agricole Teresa Bellanova ha avviato una 
sanatoria provvisoria, rivelatasi poi un flop, per 
sopperire alla carenza di lavoratori soprattutto nelle 
campagne. Si inseriscono in questo quadro due 
eventi importanti, che hanno stabilito dei criteri sulle 
politiche dell’accoglienza: in Europa la pubblicazione 
del nuovo Patto Migrazione e Asilo, lungamente 
atteso, e in Italia l’approvazione della riforma dei 
decreti sicurezza che, almeno in teoria, ha sancito 
il ritorno all’accoglienza diffusa secondo il vecchio 

modello Sprar. Ma andiamo brevemente a riassumere 
questi passaggi.

Il 23 settembre 2020  è stato pubblicato il documento 
programmatico con il quale la Commissione Europea 
ha esposto le linee guida dei prossimi cinque anni in 
tema di migrazione https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-
life/new-pact-migration-and-asylum_it. Nonostante 
le aspettative, nel Nuovo Patto Migrazione e Asilo 
il principio cardine del Sistema Dublino, quello del 
primo Paese d’ingresso, - che ha sollevato tante critiche 
soprattutto nei paesi di primo approdo come l’Italia 
- non è stato messo realmente in discussione. Non 
viene prevista infatti la ripartizione obbligatoria dei 
migranti come richiesto da Italia e Grecia e non ci sono 
riferimenti a quote obbligatorie di ricollocamento dei 
richiedenti asilo all’interno dell’Unione né sanzioni per 
i governi che si rifiutano di collaborare. In particolare, 
quest’ultimo aspetto ha già cominciato a sortire degli 
effetti, soprattutto nei paesi del gruppo di Visegrad, 
da sempre contrari ad ogni forma di apertura verso 
gli stranieri: le cronache attuali ci descrivono scenari 
da lager nazisti lungo le frontiere, fili spinati, rimpatri 
forzati. Viene inoltre introdotta la pericolosa proposta 
della «sponsorizzazione dei ritorni» presentata come 
forma di solidarietà europea e vengono esaltati il 
concetto di «paesi terzi sicuri» e il ruolo di Frontex 
(l’agenzia europea della guardia di frontiera e 
costiera). C’è da dire che tra i paesi considerati sicuri 
dalla maggior parte degli stati membri Ue ci sono 
Marocco e Tunisia anche se nessuno dei due ha una 
legge sull’asilo né protegge veramente migranti, 
richiedenti asilo e rifugiati. Allo stesso tempo, nel 
codice dei visti si invita a collegare la concessione 
del visto alla cooperazione sulle riammissioni di un 
paese terzo: il che significa molto semplicemente 
che la circolazione dei cittadini potrebbe dipendere 
dalla disponibilità o meno del loro paese di origine 
di riaccoglierli qualora si verificassero le condizioni di 
espulsione in Ue. Con il Nuovo Patto, cadono perciò 
molte delle speranze di un reale cambiamento della 
politica di accoglienza europea. 

32 33

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-mig
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-mig
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-mig


Del resto anche nel nuovo quadro finanziario 
pluriennale (Qfp) 2021-2027 viene confermato 
questo approccio: gli stanziamenti di bilancio per 
il rimpatrio e la gestione delle frontiere sono stati 
aumentati esponenzialmente a scapito delle risorse 
dedicate al rafforzamento del sistema comune 
d’asilo, ai percorsi legali, all’integrazione e alla 
ricollocazione. L’esternalizzazione delle frontiere 
è un principio ormai intoccabile che ha però un 
costo umano altissimo. I soldi destinati alla Turchia 
(9,5 miliardi di euro), alla Bosnia (92 milioni) e 
alla Libia (843 milioni) hanno portato, nel 2020, 
a una diminuzione degli attraversamenti irregolari 
delle frontiere (-11,7% rispetto al 2019), al calo dei 
richiedenti asilo (0,8% sulla popolazione dell’Ue) e 
delle domande d’asilo presentate che sono poco più 
di 472mila, con un calo di quasi il 37% rispetto al 
2019. Bisogna però sottolineare che ad oggi  circa 
cinque milioni di persone tra rifugiati e migranti 
economici vivono senza documenti in regola sul 
territorio dell’Unione europea. 

Dati e trasparenza nella Ue

Durante l’intera emergenza pandemica, l’Ue ha 
ulteriormente chiuso i confini, blindando l’accesso ai 
migranti economici, che sono stati forzati a tentare 
vie e attraversamenti irregolari, pericolosissimi, 
per ritrovarsi poi ad essere regolarmente espulsi o 
costretti alla clandestinità. I respingimenti illegali o 
ricollocamenti, come eufemisticamente vengono 
definiti dalle autorità di confine, sono ormai 
all’ordine del giorno e le violenze delle polizie di 
frontiera, le condizioni disumane di vita in campi 
sovraffollati senza alcun tipo di assistenza, delineano 
un quadro tra i più tragici della storia del continente. 
n tutto questo contesto reperire informazioni è 
molto complesso perché, in Europa come in Italia, 
la trasparenza all’accesso dei dati è pressoché 
inesistente. Contrariamente alle richieste ribadite da 
molti anni sia dalla società civile che dai rappresentanti 
europei eletti, c’è mancanza di trasparenza e di 
controllo parlamentare sugli accordi di riammissione 

tra Ue/stati membri e paesi terzi. Il reperimento delle 
informazioni sul numero di persone rimpatriate dai 
paesi di espulsione, sul numero di persone detenute in 
attesa di essere rimpatriate e sul destino dei rimpatriati 
in tutta la regione euro mediterranea è un lavoro 
abnorme che spesso si impantana nei cavilli della 
burocrazia. Inoltre gli accordi bilaterali di riammissione 
spesso assumono la forma di accordi informali, 
eludendo così le competenze del parlamento europeo 
e di quello nazionale in termini di monitoraggio e 
controllo. Questa «informalità» porta a un aumento 
dei rimpatriati e soprattutto non contempla la tutela dei 
bisogni e delle vulnerabilità individuali delle persone. 
Tutto questo, associato all’ampliamento del mandato 
di Frontex che già nella sua accezione chiarisce lo 
scopo della sua funzione, alle violazioni dei diritti 
umani e del principio di non refoulment sottoscritto 
da tutti gli stati membri Ue, gettano ombre nere sul 
presente e sul futuro dell’Unione europea.

Il nuovo decreto sicurezza

In I tal ia, come noto, i l  decreto legge sulle 
modifiche ai decreti sicurezza ha concluso il suo 
iter il 18  dicembre 2020 ed è stato convertito 
nella legge n.173 https://temi.camera.it/leg18/
provvedimento/d-l-130-2020-disposizioni-urgenti-
in-materia-di-immigrazione-e-sicurezza.html. Conta 
dodici articoli tutti inerenti immigrazione, sicurezza 
e ordine pubblico, un abbinamento discutibile 
ma che perpetua un’associazione iniziata dall’ex 
ministro degli Interni Matteo Salvini. Le novità 
principali apportate riguardano la reintroduzione 
della protezione umanitaria rinominata «protezione 
speciale», già prevista dalla legge Turco-Napolitano e 
dal Testo Unico sull’Immigrazione del 1998 e abolita 
dai precedenti decreti sicurezza. Un tipo di protezione 
che serve a garantire i richiedenti asilo già presenti in 
Italia e che non rientrano nella categoria di rifugiato. 
Viene anche rivista la normativa sulle operazioni di 
ricerca e soccorso in mare portate avanti da navi di 
Ong, in particolare nel Mediterraneo Centrale. Sono 
abolite le sanzioni amministrative a navi che compiono 
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non è in alcun modo strutturato per fornire una vera 
inclusione sociale. Del resto i dati parlano chiaro: il 
numero di rifugiati e richiedenti asilo all’interno dei 
centri di accoglienza passa da 183.800 a fine 2017 ad 
appena 79.900 a fine 2020 (e ancora a 76.150 a fine 
giugno 2021), per uno svuotamento netto, in soli tre 
anni, di 104.000 persone (- 56,5%); svuotamento che 
agevolerebbe un graduale riassorbimento dell’utenza 
dei Centri di accoglienza «straordinari» (Cas) in quelli 
«ordinari» del Sai gestiti dagli enti locali, sul modello 
della micro-accoglienza diffusa. Alla fine del 2020, 
però, i centri Sai ne ospitavano ancora solo il 32 per 
cento. Possiamo quindi concludere che la politica 
italiana e comunitaria in tema di migrazione, anche 
nel 2020 non ha cambiato di molto il suo approccio.

La percezione errata degli italiani

I dati e le statistiche descrivono una realtà sulla 
presenza dei migranti e rifugiati ben diversa da 
quella della percezione generale che li vede come un 
pericolo pressante da cui doversi difendere a tutti i 
costi, un’invasione pericolosa di persone, in costante 
aumento, che toglie lavoro e risorse che potrebbero 
essere usate per i cittadini italiani. Secondo il Dossier 
statistico Immigrazione Idos 2021 si è registrato – a 
causa dei blocchi della mobilità internazionale – un 
notevole calo sia degli ingressi di stranieri in Italia 
(177.300 nuove iscrizioni anagrafiche dall’estero: 
-33% e -87.300 rispetto all’anno precedente), sia 
dei loro trasferimenti oltreconfine, per rimpatri 
o migrazioni in altri paesi (29.700 cancellazioni 
anagrafiche per l’estero: -27.800 e -48,4% annui). 
Eppure, i milioni di cittadini stranieri attualmente 
residenti in Italia contribuiscono sostanzialmente alla 
tenuta non solo del tessuto produttivo del paese, ma 
anche del suo sistema di protezione sociale. Restano 
comunque e nonostante ciò ai margini del mercato 
occupazionale «inchiodati ai lavori meno qualificati, 
più precari, meno retribuiti e più pesanti». Quasi il 
40% dei lavoratori stranieri svolge mansioni di livello 
più basso rispetto ai titoli posseduti, a fronte del 24,3% 
tra gli italiani con una retribuzione media mensile di 

poco più di mille euro: un quarto in meno di quanto 
percepito dagli italiani. Inoltre, analizzando i dati su 
imposte pagate e prestazioni ricevute nel 2020 si è 
registrato il calo annuo più consistente degli ultimi 
vent’anni del numero di residenti stranieri (-26.000 
persone). Una diminuzione dovuta a diversi fattori 
ma che riguarda, numericamente, soprattutto 
i soggiornanti non comunitari con permessi di 
soggiorno a «termine» legati al lavoro, alla famiglia 
o allo studio. Nel 2020 erano in totale circa 3,3 
milioni: 242.000 persone in meno rispetto al 2019 e 
addirittura 344.000 con riferimento al 2018. Questo 
a causa della diminuzione dei nuovi ingressi legati 
alla pandemia ma anche dei decreti sicurezza che 
hanno costretto all’irregolarità molti ex beneficiari. 

Una risorsa per il nostro paese

Malgrado ciò, in una situazione di crisi come quella 
causata dalla pandemia, i migranti assicurano 
all’erario pubblico importanti entrate finanziarie 
in tasse, contributi e costose imposte sulle pratiche 
burocratiche legate ai permessi di soggiorno e alle 
acquisizioni di cittadinanza. Un recente studio della 
Fondazione Moressa ha calcolato che sommando 
le voci di entrata per le casse pubbliche (Irpef, Iva, 
imposte locali, contributi previdenziali, sociali e così 
via) si ottiene un valore di 28,1 miliardi per un impatto 
per la spesa pubblica di 27,5 miliardi. Il saldo finale 
è tutto a vantaggio delle casse dello stato: più 600 
milioni. Non possiamo non considerare infine anche 
le entrate che provengono dall’Unione europea 
specificamente per l’immigrazione: Fondo asilo, 
migrazione, integrazione (Fami) e Fondo sicurezza 
interna (Isf), per un totale di 145 milioni, senza 
considerare altre risorse che l’Ue mette a disposizione 
specificatamente per contrastare la povertà, per 
interventi di inclusione sociale sempre nel campo 
dell’accoglienza dei migranti, di cui ben poco arriva 
ai diretti interessati viste le condizioni in cui vivono 
quelli fuori dal circuito dell’accoglienza strutturata. 
Oltre a tutto questo enorme e complesso giro di 
risorse e opportunità spesso disattese, i migranti 

sostengono con i loro risparmi le famiglie rimaste 
all’estero con un flusso di rimesse (6,7 miliardi di euro 
nel 2020) persino aumentato nonostante la crisi (era 
di 6 miliardi nel 2019). Molti di loro, pur di continuare 
a mantenere se stessi e la propria famiglia, quando 
perdono il lavoro riescono comunque ad avviare 
un’attività in proprio (+2,5% nel 2020, in linea con 
una crescita ininterrotta almeno dal 2011).

Ostacoli e difficoltà

Ciò nonostante gli stranieri in condizione di povertà 
assoluta sono quasi il 30% dei 5 milioni complessivi 
residenti in Italia, un’incidenza circa quattro volte 
superiore al 7,5% rilevato tra gli italiani. In più, 
una serie di «vincoli giuridici illegittimi» ha limitato 
l’accesso degli stranieri alle forme di sostegno al 
reddito e di contrasto alla povertà quali gli assegni 
per famiglie indigenti, i bonus bebè, i buoni mensa e 
il reddito di cittadinanza (solamente 150.000 persone 
- dati al marzo 2021- hanno potuto accedere a questa 
misura ovvero il 14,1% degli oltre 1,1 milioni di 
nuclei percettori del sostegno). Inoltre, la sospensione 
e la continuazione solo «a distanza» (online) degli 
sportelli pubblici, degli Uffici immigrazione e delle 
Commissioni territoriali e di tutte le attività formative 
- corsi di orientamento, scolastici, professionali e dei 
tirocini formativi - ha ostacolato la presentazione 
delle domande di protezione e ha pesantemente 
penalizzato l’inserimento in particolare dei minori 
stranieri non accompagnati (msna). A fine 2020 su 
7.080 msna in accoglienza (saliti a 7.802 a giugno 
2021: +10%), ben 5.549 (78,4%) erano stati trasferiti 
dopo la quarantena direttamente in centri di seconda 
accoglienza a causa della carenza di posti nei centri 
di prima accoglienza, 1.265 (17,8%) in centri di prima 
accoglienza e 266 (3,8%) presso privati; mentre altri 
3.099 risultano scomparsi, o meglio ufficialmente 
«volontariamente fuoriusciti» e a forte rischio di 
reclutamento da parte della criminalità organizzata. 
Per completare l’analisi della situazione degli stranieri 
in Italia, in questo periodo di pandemia, particolare 
rilievo dovrebbe avere la condizione delle donne 

operazioni di soccorso e il loro sequestro, sempre 
che le Ong protagoniste abbiano precedentemente 
comunicato le proprie azioni alle autorità nazionali 
competenti. Resta però l’opzione, introdotta con 
i decreti Salvini, di vietare l’ingresso delle navi 
nei porti se queste non rispettano tutti i protocolli 
previsti. Inoltre, viene abolito finalmente il divieto di 
iscrizione all’anagrafe dei comuni di domicilio per i 
richiedenti asilo e si riduce a novanta giorni il tempo 
di massima permanenza nei centri per il rimpatrio, 
conformandosi così con la Direttiva Procedure e la 
Direttiva Accoglienza dell’Ue. 

Accoglienza spontanea

Determinante inoltre il ritorno all’accoglienza 
diffusa strutturata su due livelli e gestita dai comuni 
per adesione spontanea, Sai, Sistema accoglienza 
e integrazione. Possono accedere al Sai tutti i 
richiedenti asilo e non solo i casi più vulnerabili 
come i minori non accompagnati, come era con i 
decreti Salvini nell’ex sistema Siproimi (Sistema di 
protezione per titolari di protezione internazionale 
e per minori stranieri non accompagnati). Il primo 
livello di questo sistema riguarda i servizi essenziali: 
l’assistenza sanitaria e psicologica, il sostegno 
legale, la mediazione linguistico-culturale, i corsi di 
italiano, l’orientamento al lavoro. Il secondo livello 
è rivolto a titolari di protezione internazionale e 
beneficiari della protezione speciale, serve a fornire 
una formazione al lavoro e programmi di inclusione. 
Resta purtroppo ancora l’impostazione binaria del 
sistema, con l’accoglienza diffusa che si contrappone 
a quella straordinaria ed emergenziale dei Cas, dove 
quest’ultima è gestita dalle autorità prefettizie e che 
negli anni ha manifestato gravi mancanze, abusi 
e violazioni ai danni in primis dei migranti stessi. 
Inoltre l’assenza di un decreto attuativo del Sai a 
distanza di oltre un anno dalla sua approvazione 
rende di fatto paralizzata l’accoglienza, strutturata a 
vantaggio ancora una volta di quella emergenziale 
dei centri di accoglienza straordinari, ribadendo 
con altri termini che ad oggi il fenomeno migratorio 
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migranti. Le donne straniere residenti in Italia sono 
circa 2,5 milioni ed esaminando i dati pubblicati 
dal dossier Idos, più della metà svolgono solo tre 
professioni - collaboratrici domestiche, badanti e 
addette alla pulizia - con circa il 43% che è sovra-
istruita rispetto alla mansione svolta, percentuale 
nettamente superiore sia a quella delle donne italiane 
(24,8%) che degli immigrati maschi (27,7%). Queste 
categorie di lavoro sono inoltre tra le più esposte 
al rischio di contagio da Covid-19 e lo dimostra il 
dato che tra i casi denunciati dai lavoratori stranieri, 
otto su dieci si riferiscono proprio alle donne. Se la 
pandemia ha prodotto in generale un eccezionale 
calo dell’occupazione (-456.000, -2,0%), restano 
comunque gli stranieri i più penalizzati (-159.000, 
-6,4%) e, tra loro, in particolare le donne (-109.000, 
-10,0%), che da sole coprono quasi un quarto della 
perdita totale di posti di lavoro (24%). L’andamento è 
quindi drammaticamente peggiore per le lavoratrici 
straniere: il loro tasso di occupazione ha subito un 
calo di 4,9 punti percentuali. Quindi, più che doppio 
rispetto al -2,2 degli uomini stranieri e otto volte 
rispetto a quello delle donne italiane (-0,6, valore in 
linea con quello dei connazionali uomini). 
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La prevalenza dei diritti fondamentali

Il quadro normativo sui diritti alla protezione internazionale e a richiedere
asilo è eterogeneo. Va letto su più livelli ma ci sono delle gerarchie essenziali

Le politiche di law enforcement 
nei confronti dei migranti si 
basano su assetti operativi e 

sull’applicazione della legge, con 
riferimento ai controlli di frontiera, 
alle attività di polizia o ad attività in 
collaborazione con paesi terzi che 
cercano di individuare, sopprimere 
e punire violazioni della normativa 
interna e internazionale riferita alla 
cosiddetta «immigrazione illegale».  
Queste attività vengono disciplinate 
a livello di ordinamenti interni, 
come nel caso dell’art.12 del Testo 
unico n.286/98 in materia di 
immigrazione, da norme contenute 
in Direttive, come la Direttiva 
2008/115/CE sui rimpatri, e in 
Regolamenti dell’Unione europea, 
come il Regolamento n.656/2014 
che disciplina le attività in mare 
dell’agenzia Frontex preposta ai 
controlli alle frontiere esterne. Un 
quadro normativo così eterogeneo 
richiede una lettura su più livelli, come 
indica anche la Corte di cassazione, 
nella sentenza sul caso Rackete del 
16-20 febbraio 20201.Vengono in 
rilievo allo stesso riguardo anche le 
Convenzioni internazionali a difesa 
dei diritti fondamentali, tra queste la 
Convenzione di Ginevra del 1951 
sui rifugiati e le Convenzioni di 
diritto del mare (Unclos, Sar e Solas). 

Fulvio Vassallo Paleologo

Sono queste le fonti del diritto 
che si devono considerare, 
anche alla stregua dell’art.117 
della nostra Costituzione, per la 
determinazione della giurisdizione, 
anche extraterritoriale, e per la 
valutazione della legittimità delle 
decisioni politiche e amministrative 
nei confronti delle persone 
migranti quando queste giungono 
o si avvicinano ad una frontiera, 
con particolare riferimento alle 
garanzie (riserva di legge e riserva 
di giurisdizione) previste in materia 
di privazione della libertà, di 
giusto processo, di tempestività dei 
soccorsi e dello sbarco, del divieto di 
trattamenti disumani o degradanti, 
di diritto alla vita e di obbligo di non 
respingimento verso paesi che non 
rispettano i diritti umani. 

Diritto all’accoglienza 

Il diritto di asilo è ricompreso tra 
i diritti fondamentali dell’uomo, 
ed è riconosciuto dall’articolo 10, 
terzo comma, della Costituzione, 
allo straniero al quale sia impedito 
nel suo paese l’effettivo esercizio 
delle libertà democratiche garantite 
dalla Costituzione italiana, secondo 
le condizioni  stabilite dalla 
legge. Come stabiliva la Corte di 

Cassazione, con la sentenza n. 25028/2005, il diritto 
di asilo comprende il diritto all’ingresso nel territorio 
dello Stato e il diritto di accedere alla procedura di 
esame della domanda di asilo. Il richiedente asilo, 
dunque, sia che entri attraverso canali irregolari, sia 
che  venga soccorso in mare, caso che in base all’art. 
10 ter del Testo Unico sull’immigrazione n.286/98, 
non comporta automaticamente un ingresso 
irregolare, ha un diritto soggettivo perfetto all’ingresso 
sul territorio dello Stato, quantomeno al fine di vedere 
esaminata la sua situazione personale. Si tratta di un 
diritto soggettivo perfetto che può essere variamente 
conformato in base alle previsioni di legge, come 
prevede l’art.10 della Costituzione (riserva di legge) 
ma non può essere compresso già prima dell’ingresso 
in frontiera con misure di carattere amministrativo, 
se non escluso del tutto, fino alla configurazione 
di un respingimento o di una espulsione.  
Si può verificare soltanto un respingimento, ma solo 
su base individuale, quando ricorrano le specifiche 
e limitate ipotesi richiamate dalla Convenzione 
di Ginevra del 1951. Si configura comunque un 
respingimento, e una correlata giurisdizione, tutte le 
volte che venga impedito lo sbarco a terra o l’ingresso 
nelle acque territoriali, e ricorre un respingimento 
collettivo quando questo divieto di ingresso o di 
sbarco non si rivolga direttamente ad una singola 
persona, ma riguardi una collettività di persone, in 
ipotesi anche donne e minori non accompagnati, 
senza alcuna identificazione su base individuale.

Soccorso e normativa 

Alle persone soccorse in mare occorre attribuire la 
qualifica di naufraghi e non quella di «clandestini». 
Se queste non soddisfano i criteri dati dalla 
definizione convenzionale di «rifugiato» in base a 
questa Convenzione, ma temono la tortura o altro 
gravi violazioni dei diritti umani o fuggono da 
conflitti armati, devono essere protette dal rischio di 
essere riportate in un luogo (refoulement) nel quale 
i propri diritti fondamentali non siano riconosciuti, 
come si prevede anche sulla base di altri strumenti 

internazionali, regionali o nazionali sui diritti umani o 
sul diritto dei rifugiati. 
La normativa dell’Unione europea, e quindi quella 
dei singoli stati, come l’Italia, prevedono la protezione 
sussidiaria e la protezione umanitaria, da riconoscere 
anche nel caso in cui il richiedente asilo abbia subito 
abusi nel paese di transito (come la Libia), e non nel 
paese di origine. In questo senso una importante 
decisione della Corte di cassazione (Ordinanza 
n. 28170 del 14 ottobre 2021) in favore di un 
cittadino senegalese che aveva subito abusi durante 
il suo transito in Libia2. Ma la dimensione degli abusi 
subiti dai migranti in Libia travalica la dimensione 
individuale e può dirsi elemento che caratterizza la 
condizione di tutti i migranti intrappolati nei centri di 
detenzione o intercettati in alto mare e riconsegnati 
alle autorità libiche. Come confermano gli allarmi 
dell’Oim (Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni) la maggior parte di queste persone non 
viene neppure registrata allo sbarco e scompare 
nell’inferno dei cd, centri di detenzione informali, o si 
ritrova in una condizione para-schiavistica alla mercé 
di cittadini libici che ne possono abusare senza alcun 
timore di essere perseguiti.

Soccorsi in mare e ingressi terrestri 

Costituisce un dato costante e incontrovertibile come, 
in assenza di canali legali di ingresso e di effettive 
possibilità di concessione di un visto di ingresso 
«umanitario», la maggior parte, se non la quasi 
totalità degli ingressi dei richiedenti asilo avvenga 
attraverso canali irregolari3. Le crisi politiche e 
militari, i disastri ambientali e da ultimo la pandemia 
da Covid 19 hanno ampliato di molto il numero 
dei «migranti forzati», anche se la maggior parte di 
loro rimane vicina ai paesi di origine. Nel caso dei 
migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale, anche 
se si tratta di persone, e spesso in gravi condizioni 
di vulnerabilità, si ritiene possano definirsi come 
«flussi misti», in quanto i potenziali richiedenti 
asilo, i soggetti vulnerabili, le donne e i minori non 
accompagnati si trovano sulle stesse imbarcazioni 
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con persone alle quali, prima ancora che facciano 
ingresso nel territorio dello Stato, in virtù della loro 
provenienza nazionale (da paesi terzi cosiddetti 
«sicuri») si attribuisce la definizione di «migranti 
economici». Ma è una distinzione che di fatto serve 
a impedire l’accesso alla procedura di asilo, senza 
corrispondere a una vera qualificazione giuridica 
che riconosca uno status della persona. Negli ultimi 
anni, inoltre, a fronte delle attività di contrasto 
attuate anche nei confronti delle navi civili delle Ong, 
e dei prolungati periodi di fermo amministrativo loro 
imposti, solo una parte degli ingressi si verificano 
per ragioni di soccorso, mentre sono sempre più 
frequenti i cosiddetti sbarchi autonomi, in particolare 
sulle coste siciliane e calabresi. 

Corridoi ancora stretti

Rimangono ancora molto ridotte le possibilità di 
ingresso attraverso i corridoi umanitari, e la prospettiva 
di un trasferimento di potenziali richiedenti asilo 
intrappolati in Libia, verso altri paesi africani (come il 
Niger ed il Rwanda) non sembra comunque in grado 
di ridurre significativamente il numero di persone 
trattenute in centri di detenzione della Tripolitania, 
nei quali subiscono quotidianamente abusi ed 
estorsioni. Chi riesce a salvarsi può imbarcarsi solo 
con il ricorso alle organizzazioni criminali che, spesso 
colluse o identificabili con le autorità di polizia e della 
Guardia costiera libica, continuano a controllare le 
vie di fuga via mare dalla Libia. Le organizzazioni 
criminali gestiscono anche le partenze dalla Tunisia, 
talora di migranti sub sahariani provenienti dalla 
Libia, e anche lì sono frequenti i casi di corruzione, 
come è confermato dal recente arresto del capo della 
guardia costiera di Sfax. Eppure in Italia si continua 
a indagare sulle Ong e ad attaccarle sul piano del 
discorso pubblico, come se queste fossero «complici» 
degli scafisti, come nel caso Iuventa ancora aperto a 
Trapani, se non delle stesse organizzazioni criminali.
Gli accordi con i paesi terzi, in particolare quelli 
(intergovernativi) con la Turchia, stipulati nel 2016, 
hanno sancito la definitiva esternalizzazione del 

diritto di asilo, con la possibilità accordata ad uno 
Stato dell’Unione (in quel caso la Grecia) di respingere 
al di fuori dell’Unione europea persone in cerca di 
protezione, e per la loro provenienza sicuramente 
qualificabili come richiedenti asilo. Nelle attività di 
law enforcement dirette a contrastare il traffico di 
esseri umani il target principale sono ormai diventati, 
piuttosto che i trafficanti, i potenziali richiedenti asilo 
che cercano di entrare nel territorio dell’Unione 
europea, via mare, e anche in misura crescente, 
attraverso le rotte terrestri, come la rotta balcanica. 
Negli ultimi mesi, proprio in conseguenza dell’acuirsi 
della crisi dei rifugiati provenienti dall’Afghanistan, 
dalla Siria e dall’Iraq, malgrado una elevata 
percentuale di persone sicuramente meritevoli 
di protezione internazionale, sono aumentate le 
violenze ai danni di chi cercava di raggiungere le 
frontiere europee, con numerose vittime di prassi di 
polizia che hanno cercato di chiudere tutte le possibili 
rotte terrestri, impedendo con la violenza l’accesso 
al territorio anche a persone già riconosciute come 
meritevoli di status di protezione in base a documenti 
rilasciati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati (Unhcr)4.

Protezione internazionale

L’art.14 della Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’Uomo del 1948 stabilisce invece che «ogni 
individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri 
paesi asilo dalle persecuzioni» a meno che non 
abbia commesso un crimine contro l’umanità o non 
costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato di 
ingresso. La Convenzione di Ginevra del 1951 sui 
rifugiati vieta conseguentemente di ritenere illegale 
o di rifiutare l’ingresso in frontiera di una persona 
che, seppure priva di documenti, intende presentare 
una istanza di protezione. In base all’art.31 di questa 
Convenzione «gli Stati contraenti non applicheranno 
sanzioni penali per ingresso o soggiorno irregolare a 
quei rifugiati che, provenienti direttamente dal Paese 
in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata 
… entrano o si trovano sul loro territorio senza 
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autorizzazione, purché si presentino senza indugio 
alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide 
per il loro ingresso o la loro presenza irregolari». E 
garanzie specifiche sono previste, anche in base alle 
Direttive dell’Unione europea in materia di protezione 
internazionale riguardo le procedure di frontiera, 
sia per quanto concerne il diritto all’informazione e 
l’accesso alla mediazione linguistica, che per quanto 
concerne i diritti di difesa, la individuazione dei 
minori non accompagnati, dei soggetti vulnerabili 
e delle vittime di tratta. In base all’art. 3 della 
Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989 gli 
Stati parte sono obbligati, in tutte le decisioni politiche 
o amministrative relative ai minori di anni diciotto, 
dunque anche nei provvedimenti di ammissione al 
territorio o di respingimento, a rispettare il «superiore 
interesse del minore». 

Diritti fondamentali versus «law enforcement»? 

Come ricorda l’Alto Commissariato delle Nazioni 
unite per i rifugiati, le disposizioni delle Convenzioni 
internazionali di diritto del mare vanno interpretate 
e applicate tenendo conto delle prescrizioni della 
Convenzione di Ginevra sui rifugiati e delle altre 
Convenzioni internazionali, anche a livello regionale, 
come la Cedu, che garantiscono i diritti umani5 
.Nei documenti delle Nazioni Unite è forte la critica 
«verso gli Stati, quali l’Italia, che invocano spesso il 
vincolo del territorio come scusante per l’omissione 
di soccorso, dichiarando di non avere giurisdizione. 
Come se lasciare una persona annegare fosse meno 
grave che spingerla in acqua»6.
Secondo le Convenzioni internazionali, a partire dai 
Protocolli allegati alla Convenzione di Palermo contro 
il crimine transnazionale di Palermo del 20007, le 
attività di contrasto nei confronti del traffico e della 
tratta di esseri umani devono svolgersi nel rispetto 
dei diritti fondamentali della persona, soprattutto 
del diritto alla vita, e del diritto a fare comunque 
ingresso nel territorio di uno stato, per presentare 
una istanza di protezione internazionale. Diritto 
fondamentale sancito dalla Convenzione di Ginevra 

che vieta all’art. 33 il respingimento verso paesi 
che non garantiscono i diritti fondamentali e in cui 
l’integrità della persona potrebbe essere a rischio8. 
Il principio di non respingimento è rinforzato dalla 
previsione del Quarto Protocollo (art.4) allegato alla 
Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dall’art. 
19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, che vietano i respingimenti collettivi. Resta 
infatti principio generale del diritto internazionale, e 
del diritto euro-unitario, che prima di adottare una 
misura di allontanamento forzato occorre esaminare 
la situazione individuale della persona e concedere 
tempi e modi per un ricorso effettivo9.

Le politiche dell’Unione europea 

Anche se è risultata di scarso impatto, malgrado gli 
elevati costi umani, le politiche di rimpatrio (return) 
rimangono l’unico tema sul quale si cerca di adottare 
una politica comune europea. Si assiste così al 
tentativo, già a livello di Consiglio dell’Unione, di 
accantonare i rilevanti obblighi di soccorso previsti a 
carico degli Stati e degli assetti operativi delle missioni 
Frontex dai Regolamenti europei n.656/2014, per 
accentuare la collaborazione con i paesi terzi 
soprattutto ai fini dei rimpatri forzati e la funzione 
di indagine e collegamento con diverse agenzie 
investigative, in primis con Eurosur ed Europol, attività 
di polizia riconducibili al concetto di law enforcement. 
Il Patto europeo sulle migrazioni, e la correlata 
Raccomandazione sui soccorsi in mare adottata 
dalla Commissione europea il 23 settembre 2020, 
non hanno fornito alcuna certezza sugli obblighi di 
soccorso a carico degli Stati e sul diritto delle persone 
a essere soccorse in mare e ad avere accesso al 
territorio per presentare una istanza di protezione. Il 
più recente Piano contro il traffico di migranti adottato 
dall’Unione europea mantiene il costante richiamo 
al contrasto dell’immigrazione irregolare e alla 
esternalizzazione dei controlli di frontiera, senza aprire 
alcuna effettiva possibilità di ingresso per i potenziali 
richiedenti asilo10. Nei fatti e nelle testimonianze 
raccolte negli ultimi mesi, le violenze commesse alle 
frontiere greco-turche e ai danni dei migranti bloccati 

sulla rotta balcanica con il contributo di agenti 
dell’agenzia europea Frontex sono in aumento.
I guardiacoste libici sono ancora formati dal noto 
trafficante di Zawia (stando ai documenti di accusa 
delle Nazioni Unite) Al Milad Bija, recentemente 
nominato responsabile dell’Accademia navale libica. 
Come in Libia, anche sulla rotta balcanica, non 
mancano casi di connivenza tra le polizie di frontiera 
ed i trafficanti11. Gli accordi bilaterali o multilaterali 
tra Stati privilegiano così il profilo della repressione 
del traffico di migranti (law enforcement) rispetto 

alla tutela effettiva dei diritti umani e del diritto alla 
protezione. Eppure, secondo l’art. 71 del Regolamento 
della Guardia costiera e di frontiera europea n.1896 
del 201912, «gli Stati membri e l’Agenzia cooperano 
con i paesi terzi ai fini della gestione europea 
integrata delle frontiere e della politica in materia di 
migrazione. Sulla base delle priorità politiche definite 
ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, l’Agenzia fornisce 
assistenza tecnica e operativa ai paesi terzi nell’ambito 
della politica dell’Unione in materia di azione esterna, 
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anche per quanto riguarda la protezione dei diritti 
fondamentali e dei dati personali e il principio di non 
respingimento...». Come specifica successivamente 
l’art. 73 «nel cooperare con le autorità di paesi terzi 
di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’Agenzia 
agisce nell’ambito della politica dell’Unione in 
materia di azione esterna, anche con riferimento 
alla protezione dei diritti fondamentali e dei dati 
personali, al principio di non respingimento, al 
divieto di trattenimento arbitrario e al divieto di 
tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti».  
 
La criminalizzazione dei soccorsi umanitari
 
In Italia soprattutto a partire dal 2017, la «linea 
di governo» adottata sui soccorsi in mare e 
sugli sbarchi, si è concentrata sugli accordi di 
collaborazione con paesi terzi, soprattutto la Libia, e 
in misura minore la Tunisia, e ha progressivamente 
fatto il vuoto nel Mediterraneo centrale, a seguito 
del ritiro delle navi militari e della Guardia costiera 
e riducendo fortemente la presenza delle Ong, che 
fino al 2016 operavano in sinergia con le autorità 
italiane nelle attività di ricerca e salvataggio in acque 
internazionali13. 
Queste «linee di governo» sostanzialmente in 
continuità, seppure con declinazioni diverse 
a seconda delle maggioranze politiche che le 
determinavano, non si possono ridurre a «decisioni 
politiche insindacabili», magari in nome della difesa 
dei confini o del mero contrasto del terrorismo. Senza 
che vi sia in concreto un fondato elemento di prova 
che le attività di law enforcement ed i divieti di sbarco 
fossero in concreto diretti a «difendere i confini» o 
a contrastare l’ingresso di non meglio identificati 
potenziali terroristi. Affermazioni che rimbalzano 
dalla politica alle sedi giudiziarie, ma che rimangono 
sul terreno delle dichiarazioni propagandistiche, che 
non possono costituire base legale, in assenza di 
congrui elementi di fatto, per legittimare divieti di 
ingresso e sbarco o provvedimenti giudiziari che non 
riconoscano i soccorsi in mare come adempimento 
di un dovere giuridicamente vincolante. L’art. 10 ter 

del Testo Unico n.286/1998 differenzia nettamente 
l’ingresso per ragioni di soccorso dall’ingresso 
irregolare e qualsiasi verifica sull’identità delle persone 
è consentita subito dopo lo sbarco, come ricordano il 
Decreto interministeriale n.150 del 7 aprile 202014 ed 
il conseguente Decreto del capo della Protezione civile 
del 12 aprile dello stesso anno, per il trattenimento 
dei migranti sulle cd. navi hotspot o da quarantena, 
anche ai fini della prevenzione sanitaria. 
Gli elementi di sospetto sulla pericolosità delle 
persone che arrivano in frontiera non può tradursi 
nell’adozione di un provvedimento di respingimento 
collettivo o nel venir meno agli obblighi di soccorso 
e sbarco stabiliti dalle Convenzioni internazionali. 
L’esperienza di quanto accaduto in questi anni di 
pandemia confermano, al contrario del sentire 
popolare dominante, che i migranti soccorsi in 
mare o arrivati sulle nostre coste in autonomia, non 
costituiscono un fattore di rischio per il nostro sistema 
sanitario, e più in generale, per la popolazione 
residente. Si tratta quindi di verificare a quale stregua 
si possano giustificare i divieti di sbarco impartiti 
dal ministero dell’interno, o la prassi più recente 
che si caratterizza per il rifiuto o per il ritardo nella 
indicazione di un porto sicuro di sbarco.

Accesso ai territori negato

La Convenzione di Amburgo del 1979 sulle attività di 
ricerca e salvataggio in mare, denominata Sar (Search 
and Rescue), attuata nel nostro paese con D.p.R. n. 
6621/1994, invece, obbliga gli stati parte a «garantire 
che sia prestata assistenza a ogni persona in pericolo 
in mare… senza distinzioni relative alla nazionalità 
o allo status di tale persona o alle circostanze nelle 
quali tale persona viene trovata» (capitolo 2.1.l0) e a 
fornirle le prime cure mediche o di altro genere e a 
trasferirla in un luogo sicuro»). 
Le politiche italiane e le prassi operative che ne 
sono seguite, a partire dal codice di condotta Minniti 
del 2017, con la qualificazione come meri «eventi 
migratori» di situazioni nelle quali dovevano scattare 
immediati obblighi di ricerca e soccorso in acque 

internazionali, e la stessa attività di denuncia nei 
confronti delle Ong impegnate nei soccorsi in mare, 
hanno contribuito a negare accesso al territorio a 
migliaia di persone sicuramente titolari del diritto di 
chiedere asilo in frontiera. A queste stesse persone, 
una volta riportate in Libia, non è rimasta altra 
possibilità di tentare la fuga un’altra volta, anche 
perché i meccanismi di registrazione e di accesso 
alla procedura garantiti in Libia dall’Unhcr hanno 
funzionato in misura ridotta, di molto inferiore 
rispetto al numero delle persone bisognose di 
una protezione immediata. Intanto, la condizione 
di internamento nei centri di detenzione formali 
(riconosciuti dal governo di Tripoli) e informali, gestiti 
direttamente dalle milizie in combutta con i trafficanti, 
rimane disumana, malgrado le condanne dell’Oim, 
dell’Unhcr e le denunce  dell’Alto Commissario 
per i diritti umani delle Nazioni Unite. Ma tutto 
questo sembra non scalfire la criminalizzazione 
strisciante delle Ong, anche se si stanno sommando 
provvedimenti di archiviazione dei procedimenti 
penali aperti nei loro confronti.

Giurisdizione italiana in acque internazionali 
 
Si deve purtroppo constatare come la politica 
della paura e della criminalizzazione delle attività 
umanitarie di soccorso e assistenza ai migranti, sia 
in terra che a mare, oltre a produrre effetti devastanti 
sull’opinione pubblica, e dunque sul consenso 
elettorale, malgrado le ricorrenti smentite che 
provengono dalle aule giudiziarie, con l’archiviazione 
dei processi contro gli operatori umanitari, ritorni 
ancora nelle difese dell’ex ministro Salvini sotto 
processo a Palermo (la prossima udienza è fissata il 
17 dicembre 2021) per il caso Open Arms verificatosi 
nel mese di agosto del 2019.

Secondo la difesa dell’imputato non vi sarebbe stata 
la competenza italiana e la nave Open Arms avrebbe 
dovuto dirigere, con i naufraghi a bordo, verso il paese 
di bandiera (flag state), la Spagna. La competenza 
italiana ad assegnare un porto di sbarco sicuro non 
può però essere esclusa dalla considerazione del 

tutto pretestuosa che, se l’Italia non ha coordinato 
eventuali soccorsi, e se la nave soccorritrice non batte 
bandiera italiana, non avrebbe alcun obbligo di 
indicare un porto sicuro di sbarco. Appare singolare 
soprattutto come si vorrebbe applicare tale principio 
prendendo ad esempio il procedimento di Catania 
sul caso Gregoretti (con il non luogo a procedere nei 
confronti del senatore Salvini), nel quale il giudice 
dell’udienza preliminare (protratta per mesi) avrebbe 
considerato anche il caso Open Arms, ben diverso 
dal caso che doveva esaminare, trattandosi per la 
Gregoretti di nave militare che batteva bandiera 
italiana. Nave alla quale non si poteva certo vietare 
l’ingresso o lo sbarco in un porto italiano, anche alla 
luce della specifica previsione contenuta nell’art. 2 del 
decreto sicurezza bis n.53 del 2019, che esclude dal 
campo di applicazione proprio le navi militari.
Se le Convenzioni internazionali in materia, cui l’Italia 
ha aderito, costituiscono, infatti, un limite alla potestà 
legislativa dello Stato ai sensi degli artt. 10, 11 e 117 
della Costituzione, come afferma concordemente 
la Giurisprudenza dalla Corte di Cassazione fino 
ai giudici di Tribunale, non si vede come le autorità 
politiche possano violarle impunemente adottando 
provvedimenti amministrativi di divieto di ingresso o 
di sbarco. Se fosse vero che la mancata assunzione 
del coordinamento delle attività di ricerca e 
salvataggio non comporterebbe alcuna competenza 
dello stato costiero che ne è richiesto nella indicazione 
di un porto di sbarco sicuro, anche in assenza di 
disponibilità riscontrata dal cosiddetto Stato di 
bandiera della nave, si arriverebbe alla conclusione 
che persone soccorse in acque internazionali 
possano restare a tempo indeterminato in un 
limbo geografico e temporale sottratto a qualsiasi 
giurisdizione. Una conseguenza che non è permessa 
dal diritto internazionale, come peraltro riconoscono 
autorevoli esponenti della Marina militare italiana15. 
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Vuoto giuridico e umanitario nel Mediterraneo

Nel caso Hirsi16 la Corte europea dei diritti dell’uomo 
«ha già affermato che la natura particolare 
dell’ambiente marittimo non può giustificare un’area al 
di fuori della legge in cui gli individui non sono coperti 
da un ordinamento giuridico idoneo a consentire loro 
il godimento dei diritti e delle garanzie tutelati dalla 
Convenzione che gli Stati si sono impegnati a garantire 
a tutti coloro che rientrano nella loro giurisdizione». 
Considerazione che assume un valore particolare 
se si pensa che la maggior parte delle persone che 
provengono dalla Libia sono potenziali richiedenti 
asilo, tanto che di recente la Corte di cassazione ha 
riconosciuto il diritto alla protezione speciale, analoga 
alla vecchia protezione umanitaria, a un cittadino 
senegalese, non per il rischio di persecuzioni o di 
danno grave nel proprio paese, ma in virtù degli abusi 
sistemici che aveva subito durante il suo transito in Libia. 
Appare poi davvero fuorviante assegnare una 
qualsiasi valenza al «preaccordo di Malta» del 
settembre 2019, resuscitato dalla difesa del senatore 
Salvini nel procedimento Open Arms per quanto 
successivo ai fatti di causa, ma non riconosciuto 
neppure vincolante dall’Unione europea, che peraltro 
è rimasta condannata a uno stallo permanente per 
effetto delle divisioni interne. 

Come è del resto confermato dal fallimento 
dal Patto europeo sull’asilo e l’immigrazione del 
23 settembre 2020, rimasto lettera morta, con 
la coeva Comunicazione della Commissione 
2020/1365 «sulla cooperazione tra gli Stati membri 
riguardo alle operazioni condotte da navi possedute 
o gestite da soggetti privati a fini di attività di ricerca 
e soccorso». Per queste ragioni gli appelli rivolti 
all’Unione europea per ottenere una redistribuzione 
dei naufraghi, o dei richiedenti asilo, rimarranno senza 
risposta per effetto del blocco delle politiche europee 
in materia di immigrazione e asilo determinato dal 
numero sempre più ampio di paesi a guida sovranista, 
che hanno anche impedito, da anni, una riforma del 
Regolamento Dublino III del 2013 che assegna ancora 
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ai paesi di primo ingresso la competenza primaria 
a garantire la procedura di protezione ed a fornire 
assistenza ed accoglienza.

Il dovere di soccorso in mare 

Il riconoscimento effettivo del diritto di chiedere 
d’asilo è strettamente condizionato dalla possibilità 
di raggiungere una frontiera esterna dell’Unione 
europea. Ed è per questa ragione che destano 
particolare allarme tanto i muri che gli Stati europei 
più esposti ad oriente stanno costruendo a difesa 
delle proprie frontiere, che poi sono anche frontiere 
esterne dell’Ue, che gli accordi di collaborazione 
con autorità di paesi terzi del Mediterraneo che non 
garantiscono il rispetto dei diritti umani e del diritto di 
asilo. Ci soffermeremo adesso sui doveri di soccorso 
in mare che dovrebbero essere adempiuti dagli Stati 
e non, con una funzione di supplenza, dalle Ong.
Sono  numerose e concordanti le previsioni delle 
convenzioni internazionali che, anche alla luce della 
giurisprudenza che si è formata con la archiviazione 
dei procedimenti contro le Ong, dettano le regole e 
indicano le responsabilità degli Stati nelle operazione 
di ricerca e salvataggio in mare. Secondo le 
convenzioni internazionali, per come richiamate nelle 
linee guida emanate dall’Organizzazione Marittima 
Internazionale (Imo), agenzia delle Nazioni unite, 
già nel Piano Sar nazionale del 1996, e adesso 
anche nel nuovo Piano Sar nazionale del 2020, si 
prevede che il primo Comando centrale di Guardia 
costiera (Mrcc) che riceva notizia di una possibile 
situazione di emergenza Sar ha la responsabilità 
di adottare le prime immediate azioni per gestire 
tale situazione, anche qualora l’evento risulti al di 
fuori della propria specifica area di responsabilità. 
Almeno fino a quando tale responsabilità non venga 
formalmente accettata da un altro Mrcc, quello 
competente per l’area o altro in condizioni di prestare 
una più adeguata assistenza (Manuale Iamsar – Ed. 
2016; Risoluzione Msc 167-78 del 20/5/2004). 
Questo stabiliscono le convenzioni internazionali 
richiamate dalla giurisprudenza italiana nei diversi 

provvedimenti di archiviazione dei procedimenti 
penali contro le Ong avviati a partire dal 2017 per 
le attività di ricerca e soccorso in acque internazionali 
prestati dalle navi civili inviate nel Mediterraneo 
centrale. Come rileva la Procura di Agrigento17, sulla 
base del diritto internazionale applicabile in questi 
casi, «la nave dei soccorsi non deve essere considerato 
un Pos, anche se ha le attrezzature adeguate a 
prendersi cura dei sopravvissuti deve essere sollevata 
da questa responsabilità prima possibile (Msc 6.13); 
Le circostanze per I’individuazione del Pos includono 
diversi fattori, quali la situazione a bordo della nave 
dei soccorsi, le condizioni della scena, le esigenze 
mediche, la disponibilità di trasporlo. Ogni caso è 
unico; (Msc 6. 15). 

Anche quando le operazioni di soccorso sono 
condotte nella zona Sar libica, o in quella maltese, 
di fronte alla mancanza di porti sicuri di sbarco in 
Libia, documentata dalle Nazioni Unite, e del rifiuto 
ricorrente delle autorità maltesi a indicare un porto 
di sbarco sicuro alle imbarcazioni civili che hanno 
soccorso naufraghi in acque internazionali ma 
all’interno della zona Sar maltese, le autorità italiane 
non possono sottrarsi all’obbligo di indicare un 
porto di sbarco sicuro e di coordinare le operazioni 
di ricerca e soccorso. Come peraltro avveniva, nel 
rispetto del diritto internazionale, fino al 2017, prima 
dell’adozione del cosiddetto Codice di condotta 
Minniti, e del rafforzamento degli accordi operativi 
con la sedicente Guardia costiera libica18.

Diritto fondamentale o concessione dei governi?

Il divieto di ingresso nel territorio dello Stato, e 
dunque il diritto di chiedere asilo in questo paese, non 
può essere giustificato da esigenze di negoziazione 
a livello europeo per ottenere la successiva 
redistribuzione delle persone soccorse in mare o dei 
richiedenti asilo, che però può verificarsi solo dopo 
la presentazione di una domanda di protezione e 
non solo in base alla mera qualifica di «naufraghi», 
tantomeno se le stesse persone vengono qualificate 

come «clandestini». Almeno da questo punto di 
vista sembra che il governo Draghi abbia preso le 
distanze dalle prassi arbitrarie adottate dal governo 
giallo-verde fino al mese di agosto del 2019. Ma il 
problema è aperto ancora oggi, anche alle frontiere 
terrestri, e rimane oggetto di strumentalizzazione 
a ogni evento di soccorso seguito dallo sbarco nei 
porti italiani,  mentre dalle aule giudiziarie si ritorna 
ad inquinare il dibattito pubblico per la carica di 
falsificazione che caratterizza le argomentazioni 
utilizzate per difendere la linea dei «porti chiusi». 
Di certo non tocca all’Unione europea od ai 
singoli Stati stabilire regole di sbarco dei naufraghi 
soccorsi in acque internazionali, modificando la 
portata delle convenzioni internazionali e dei loro 
emendamenti e annessi. Né si possono costruire 
muri o sospendere i soccorsi in acque internazionali 
in attesa che l’Ue trovi una politica comune basata 
sulla solidarietà e sul rispetto dei diritti umani. 
In ogni caso il mancato accordo che si registra a 
livello europeo può legittimare decisioni di divieto di 
ingresso e sbarco con forme diverse di limitazione 
della libertà personale. Vero che la redistribuzione 
dei migranti in Europa è una procedura, prevista 
peraltro dal regolamento Dublino III che riguarda 
soltanto i richiedenti asilo, ma non può tradursi in un 
sequestro di persona. Deve però essere conforme al 
principio di legalità. 
Non si può in altri termini giustificare una privazione 
della libertà a tempo indeterminato, all’esclusiva 
finalità di ottenere da altri Stati europei l’impegno 
a prestare accoglienza ad una parte più o meno 
consistente delle persone soccorse in acque 
internazionali. Il trattenimento dei migranti subito 
dopo l’ingresso in frontiera, o nelle more dello sbarco 
in un porto sicuro, deve essere in ogni caso conforme 
alla legge, come prescrivono l’art.13 Cost., l’art. 5 
Cedu, e la Direttiva rimpatri 2008/113/Ce. Ne vale 
sostenere che il comandante della nave potrebbe 
dirigere verso altri porti stranieri, una volta che si è 
stabilito, come si è potuto verificare in precedenza, 
che lo stato costiero richiesto dello sbarco in un porto 
sicuro dopo un salvataggio in acque internazionali 

non può declinare la propria competenza o trasferirla 
sullo Stato di bandiera della nave. Perché da 
quando la nave soccorritrice si trova dentro le acque 
territoriali, ma già prima, quando fa una richiesta di 
assegnazione di un porto di sbarco sicuro, in base 
alle convenzioni internazionali, questa, con le persone 
soccorse a bordo, si trova sotto la giurisdizione dello 
Stato richiesto, e dunque, in caso di rifiuto illegittimo, 
appare configurabile non solo una privazione 
illegittima della libertà personale, ma una violazione 
generalizzata di tutti i doveri di soccorso e assistenza 
sanciti in capo alle autorità statali, e segnatamente al 
ministero dell’interno, con riferimento all’ingresso nel 
territorio di persone soccorse in mare o rintracciate in 
prossimità delle frontiere. Il riconoscimento effettivo 
del diritto di asilo dipende anche dal rispetto delle 
convenzioni internazionali che consentono l’ingresso 
per ragioni di soccorso e per chiedere protezione. 

Diritto alla vita

Non vale opporre il principio di sovranità degli Stati, 
che possono rifiutare l’ingesso al cittadino di un altro 
paese non dotato di regolari documenti di ingresso 
(visto, se richiesto) e soggiorno. Ogni persona che 
si trovi in condizione di essere soccorsa in acque 
internazionali è soggetta a una giurisdizione statale, 
quanto meno dei paesi informati dell’evento di soccorso 
che possono intervenire per garantire innanzitutto il 
diritto alla vita, e in base a questa giurisdizione deve 
avere l’effettivo accesso al salvataggio, allo sbarco in 
un porto sicuro, all’accesso al territorio per presentare 
una richiesta di protezione. Con la negazione di una 
qualsiasi giurisdizione sulle persone che si trovano in 
pericolo in acque internazionali, magari ritenendo 
la competenza esclusiva degli Stati di bandiera delle 
navi soccorritrici, non si può legittimare la negazione 
del diritto al soccorso, dunque del diritto alla vita, e 
del diritto di chiedere asilo o altra forma di protezione 
internazionale o umanitaria.
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Il silenzio e la complicità dell’Unione Europea sulla tragedia di persone
inermi strumentalizzate e respinte. L’altra Europa dei diritti e dell’accoglienza 

Al confine tra Bielorussia e 
Polonia si confrontano due 
comportamenti  illegali.

Da un lato un dittatore che usa 
migliaia di persone per ottenere un 
obiettivo favorevole al suo regime: 
l’azzeramento delle sanzioni; 
dall’altro il governo polacco, sostenuto 
dall’Unione europea, che cancella il 
diritto d’asilo e i diritti umani, in nome 
della difesa della frontiera. L’attacco 
all’Europa arriva niente di meno che 
da poche migliaia di profughi, non 
armati né pericolosi, ma bisognosi di 
protezione.

Abusi e indifferenza dei governi

Uomini, donne, bambini e 
bambine, provenienti in gran parte 
da quell’Afghanistan, la cui sorte 
disastrosa ci ha tanto commossi ad 
agosto, e dalla Siria, dove una tregua 
nella guerra non c’è mai stata e non 
sono finite le persecuzioni e le violenze.
I governi europei, anche quelli che 
si professano a parole contrari al 
sovranismo e ai muri, si indignano 
per il cinismo di Lukashenko, ma 
sorvolano sulle violenze dei militari 
polacchi e, anzi, intervengono a 
sostegno del governo di Varsavia, 
come se i getti d’acqua fredda o le 
manganellate europee le prendesse 

il dittatore bielorusso e non 
persone inermi alle quali l’Unione 
europea dovrebbe garantire, 
per legge, il diritto d’asilo. Tra 
l’uso strumentale dei profughi, 
sottoposti a violenze dalla polizia 
bielorussa, e il respingimento 
vietato dalle leggi internazionali 
e dalle Direttive europee, 
attuato con violenza dall’esercito 
polacco, non è possibile fare 
una graduatoria e bisognerebbe 
condannare entrambi senza se e 
senza ma.
L’Unione europea si trova sotto 
ricatto, come è già successo 
peraltro nel recente passato con 
Erdogan, e rischia di restare 
schiacciata dalle sue stesse 
contraddizioni, perché ha scelto 
l’ideologia dei muri e non i 
principi del diritto internazionale 
ed europeo.

Costretti ad essere illegali

Il Patto Europeo su immigrazione 
e asilo, una vergognosa resa alla 
xenofobia della destra europea, 
è costruito intorno all’idea che 
bisogna impedire di arrivare 
in Europa, finanziando sistemi 
di controllo e strumenti per 
respingere le persone. 

Doppio ricatto sui diritti umani

Filippo Miraglia
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Se Lukashenko accettasse l’aiuto europeo, come 
ha fatto la Turchia, per bloccare i richiedenti asilo 
lontano dalla frontiera europea, i governi sarebbero 
disponibili a dimenticare non solo la sorte dei 
profughi, ma anche quella dei diritti umani e della 
democrazia in quel Paese.
È bene ricordare che le poche migliaia di persone 
che oggi sono bloccate alla frontiera bielorussa sono 
disposte a rischiare la vita per arrivare in Europa e 
mettersi in salvo, per l’assenza di altre vie di fuga 
dalla violenza e dalla morte: la loro è una scelta 
obbligata, determinata dalla ideologia proibizionista 
degli Stati dell’UE che impediscono a chi vorrebbe 
cercare protezione di farlo viaggiando in sicurezza 
e legalità.

Tante gocce nello stesso mare

Il protocollo per i corridoi umanitari per gli afghani 
e le afghane, che come Arci abbiamo firmato il 4 
novembre scorso, insieme a Comunità di S.Egidio, 
Cei/Caritas Italiana e Fcei, con il nostro governo, 
è una goccia nel mare della disperazione che oggi 
ci vede inermi di fronte a chi rischia ogni giorno la 
vita in quel Paese per mano dei talebani o dell’Isis, 
con un progressivo disinteresse della comunità 
internazionale.
Ci siamo impegnati a nostre spese, con il contributo 
determinante dei circoli rifugio Arci, ad accogliere 
un primo nucleo di persone, in particolare donne, 
che oggi vivono nascoste in case protette e 
rischiano ogni giorno che passa di diventare vittime 
dell’oscurantismo violento che ha preso il potere in 
Afghanistan.
Non vorremmo farlo, anche se pensiamo che sia 
giusto fare qualsiasi cosa per salvare degli esseri 
umani abbandonati dalla comunità internazionale, 
e vorremmo che queste persone fossero tratte in 
salvo dai governi e che l’Unione europea mettesse in 
campo una straordinaria operazione di evacuazione 
di tutti coloro che rischiano la vita. Ma a mobilitarsi in 
questi mesi, dopo la crisi di agosto, è stata soprattutto 
la società civile, le organizzazioni sociali e le reti 

associative, senza le quali non sarebbe possibile 
costruire una via di fuga.
La responsabilità che i governi non mostrano di 
volersi assumere deve spingere chi come noi opera 
nella società a scelte straordinarie, che rappresentino 
da un lato un esempio, come i corridoi umanitari, 
mostrando che si può fare, e dall’altro obblighino 
i decisori politici a confrontarsi con quella parte di 
società che non intende arrendersi alla violenza 
dei muri e alla violazione dei diritti umani in Paesi 
dell’Unione europea.
Ma non vogliamo fermarci a questo. La cultura dei 
diritti nella quale crediamo, va difesa anche con azioni 
dirette. Nelle prossime settimane l’Europa dei diritti e 
dell’accoglienza, le associazioni, le reti e i movimenti, 
si mobiliteranno per prendere la parola e fare arrivare 
un messaggio da un lato ai governi e dall’altro ai 
profughi: noi non ci stiamo, non ci arrendiamo alla 
violazione dei diritti umani e non ci fermeremo finché 
non verrà ripristinata la legalità anche alle frontiere.

Articolo pubblicato anche su Il manifesto 
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Ripensare il linguaggio: accoglienza
Perché il lessico che utilizziamo generalmente per parlare di migrazioni
sottintende e riproduce un rapporto di disuguaglianza

La parola accoglienza evoca 
un immaginario positivo e 
rassicurante: accogliere un 

ospite, un nuovo arrivato, accogliere 
un’idea o una proposta. Da parte di 
chi accoglie, può voler dire aprirsi 
a una novità, accettare e avvicinare 
a sé qualcosa che prima gli/le era 
estraneo. In un contesto relazionale 
umano, significa dunque agire 
per far sentire a proprio agio 
una persona in un contesto che 
non le è familiare. Accogliere 
imp l i ca ,  in  qua lche  modo, 
riconoscere la legittima presenza 
dell’altro in uno spazio sociale. 
 
Cosa vuol dire accogliere

Da anni ormai, la semantica 
d e l l ’ a c c o g l i e n z a  r i m a n d a 
inevitabilmente alle migrazioni.  
È un binomio che potrebbe 
sembrare inevitabile e naturale: 
chi migra, corpo precedentemente 
estraneo alla società di arrivo, 
viene «accolto» tramite meccanismi 
di inserimento che fanno capo alle 
istituzioni, in quel complesso che 
abbiamo imparato a conoscere 
tramite parole e sigle fumose e 
mutevoli (hotspot, Cas, Cpa, Sai…) 

Laura Morreale

e che è comunemente indicato 
come «sistema dell’accoglienza». 
M a  a  u n a  r i f l e s s i o n e  p i ù 
approfondita, la ricorrenza così 
frequente della parola accoglienza 
nel parlare di immigrazione va 
quantomeno problematizzata.  
È giusto utilizzarla per indicare un 
sistema finalizzato alla gestione 
e al controllo della libertà di 
movimento e della mobilità sociale? 
 
Le parole e il loro peso

Non si tratta affatto di una questione 
puramente formale. Il linguaggio 
che adoperiamo quotidianamente 
non è mai neutro, ma riproduce degli 
schemi, agendo di conseguenza 
sulle nostre percezioni della realtà, 
sul modo in cui la categorizziamo 
e rappresentiamo. È tramite le 
parole ricorrenti che si tramandano 
determinate visioni di un fenomeno, 
inconsapevolmente assimilate 
e r iprodotte come oggett ive. 
Se ci riferiamo all’ insieme di 
misure volte a regolare l’ingresso, 
la presenza e la posizione socio-
economica delle persone migranti 
come al «sistema dell’accoglienza», 
stiamo implicitamente attribuendo 
un valore positivo a queste prassi. 

delle migrazioni. Il «sistema dell’accoglienza» viene 
infatti proposto come la soluzione più etica che lo 
Stato possa adottare all’arrivo di stranieri sul territorio 
nazionale, oltre che la migliore delle prospettive 
per le persone immigrate. Per spiegarci meglio, 
consideriamo la presentazione che il sito del Ministero 
dell’Interno fa delle procedure con cui lo Stato 
regola gli ingressi indesiderati sul proprio territorio: 
«I cittadini stranieri entrati in modo irregolare in 
Italia sono ospitati in centri dove, se richiedono 
la protezione internazionale, vengono accolti 
per il tempo necessario per le procedure di 

Tutto il percorso della cosiddetta accoglienza – dalle 
procedure di identificazione e smistamento, all’iter 
per il riconoscimento di uno status legale, ai progetti 
di inserimento sociale e lavorativo sul territorio –  
è veramente riconducibile alla volontà di accogliere,  
o segue invece logiche selettive, esclusive e di controllo? 
 
Il linguaggio che respinge

Ovviamente, l’utilizzo di un determinato linguaggio 
da parte delle istituzioni è funzionale a normalizzare 
complessivamente le politiche di regolamentazione 
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accertamento dei relativi requisiti, diversamente, 
vengono trattenuti in vista dell’espulsione.»1 
Perché una descrizione del genere, apparentemente 
neutra, è problematica? Riflettiamo sul ricorso 
a termini come «ospitati» e «accolti», alla loro 
pervasivi tà quando si parla di migrazioni.  
Questo lessico rimanda, da un lato, a un’idea di 
caritatevole (e arbitraria) benevolenza da parte 
dello Stato e, dall’altro, di inevitabile accettazione 
della propria condizione – una condizione peraltro 
conveniente – da parte di chi viene «ospitato»  
e «accolto».

Umanità negata

Due sono le conseguenze implicite che è necessario 
sottolineare in questo discorso: la prima è che l’azione 
dello Stato è finalizzata a migliorare la posizione 
di persone il cui svantaggio viene presentato 
come oggettivo e preesistente. In questo modo si 
deresponsabilizzano scelte di politiche migratorie 
improntate sul securitarismo e la criminalizzazione del 
movimento, sull’immobilità come condizione naturale 
e sulle logiche emergenziali, che «producono» lo 
status di illegalità di migliaia di persone. Proprio 
perché «illegalizzate», queste persone si trovano 
in una condizione di svantaggio: l’inaccessibilità 
a canali legali per spostarsi è alla base di tale 
condizione.

La seconda conseguenza sottintesa nel concetto di 
accoglienza applicato alle migrazioni è che rifiutarla 
o contestarla è impensabile: non possono esistere 
prospettive migliori dell’essere accolti, per persone 
provenienti da una condizione «oggettiva» di bisogno. 
A coloro che arrivano è quindi negato implicitamente 
di avere aspirazioni e volontà individuali al di fuori 
del sistema che è stato costruito per loro, e dell’idea 
di migrante su cui questo si basa. Chi ha bisogno di 
essere accolto, salvato in qualche modo, non può 

1 https://www.interno.gov.it/it/temi/
immigrazione-e-asilo/sistema-accoglienza-sul-
territorio/centri-limmigrazione        

di certo rifiutare la mano che gli viene tesa. E ogni 
espressione di rabbia o dissenso verso le istituzioni 
e le pratiche pensate per accoglierlo – le proteste, le 
fughe, il rifiuto di farsi identificare, anche le semplici 
lamentele – diventa in questo modo inappropriata, 
esagerata, segno di ingratitudine o di cattive intenzioni. 
Qui affonda le radici l’idea, diffusa sia a livello 
narrativo che pratico, per cui ci sono soggetti più 
meritevoli di essere accolti di altri: se non rispecchi 
l’immagine di vittima, di debole, non puoi avere 
un motivo valido di spostarti, e non puoi avanzare 
alcuna pretesa verso lo Stato. Su tale assunto si è 
costruita la distinzione arbitraria tra rifugiati e migranti 
economici, così ricorrente (e abusata) quando si 
parla di migrazioni: i primi sarebbero soggetti 
vulnerabili, bisognosi di protezione e che pertanto 
diventano vincolati da un rapporto di subordinazione 
ai suoi «salvatori»; i secondi invece, in buona parte 
dell’immaginario comune, approfittano dell’ospitalità, 
e costituiscono un peso per la società di arrivo.

Il ricatto del «vero» bisogno

Nella descrizione del Ministero si parla poi di essere 
accolti «per il tempo necessario per le procedure di 
accertamento», una formula che propone ancora 
l’immagine della condizione precedente di «vero» 
bisogno, da accertare per essere certi di non elargire 
favori a chi non lo merita realmente. La definizione 
omette peraltro la complessa burocrazia, i tempi di 
attesa interminabili e l’arbitrarietà che segnano di 
una profonda incertezza le vite di tantissime persone. 
La condizione di precarietà è vista d’altronde come 
il male minore per chi è nella posizione dell’accolto, 
del ricevente. Anche qui, si rimuove un fatto 
fondamentale: la creazione di una condizione di 
irregolarità sottopone le persone a un ricatto, che 
trova proprio nella dimensione temporale la sua 
espressione più concreta e tangibile. L’attesa per un 
documento, un’udienza, una decisione che risultano 
necessari ad accedere a diritti fondamentali diventa 
l’ennesima forma di disprezzo o negligenza verso le 
individualità e le esigenze di tante persone.

 

particolari, è fondamentale per un cambiamento 
reale. Soltanto da un approccio critico può partire 
un’alternativa al binarismo tra una xenofobia 
più o meno velata e un umanitarismo spesso 
deumanizzante, in cui oggi appare fossilizzato 
il discorso pubblico italiano sulle migrazioni. 
 
Ascoltare è accogliere

Nella rappresentazione attualmente maggioritaria 
delle migrazioni non c’è infatti spazio per una critica 
del «sistema dell’accoglienza», proprio perché le 
premesse su cui si basa vengono rimosse in modo 
così pervasivo. L’accoglienza è percepita ancora,  
in maniera capillare e spesso inconsapevole, come 
una concessione benevola di uno Stato – o di un 
intero continente – che risponde a meccanismi esterni 
alla sua portata: conflitti, autoritarismi, povertà e 
bisogno. Ma è solo tornando alle sue precondizioni 
originarie, alla volontà di controllare l’accesso al 
territorio in nome di una presunta identità nazionale 
e di creare le condizioni per mantenere estremamente 
bassi i costi del lavoro, che si può finalmente 
riflettere in un orizzonte antirazzista che vada oltre 
il concetto di accoglienza comunemente inteso. 
 
Un punto di partenza fondamentale per sviluppare 
un linguaggio – e, di conseguenza, una pratica – 
alternativo sull’accoglienza istituzionale, e sul modo 
di costruire solidarietà e antirazzismo al di là di 
questa, è l’ascolto delle esperienze di chi è inserito in 
questi processi: questo significa sostenere le istanze 
che questi soggetti portano avanti e problematizzare 
ogni schema che ripropone la disuguaglianza tra 
«salvatore» e «salvato». Riconoscere e decostruire 
i limiti del nostro linguaggio sono premesse 
imprescindibili per creare una prospettiva antirazzista 
che sia, finalmente, comune a soggetti razzializzati  
e non.

Tra l’altro, si sono verificati diversi casi in cui 
gruppi di individui entrati irregolarmente in 
Italia non siano stati informati della possibilità di 
richiedere una forma di protezione, ma sono stati 
direttamente rimpatriati in virtù di accordi con Paesi 
ritenuti «sicuri». Per non parlare poi della pratica 
di versare finanziamenti ad autorità straniere – 
anche notoriamente autrici di crimini e violenze 
contro i migranti, come quelle libiche, croate, 
turche – per bloccare gli arrivi, non permettendo 
così nemmeno l’accesso alla richiesta di asilo. Tutto 
questo conferma la tendenza a non considerare 
vissuti, esigenze e aspettative individuali come fattori 
rilevanti nel trattamento delle persone in movimento. 
Infine, l’accenno del Ministero al trattenimento 
«in vista dell’espulsione» rimanda a sua volta 
alla logica selettiva della narrazione basata 
sull’equazione migrante=vittima da salvare, in cui 
chi non corrisponde a tale paradigma non merita 
di accedere al territorio. La pratica delle espulsioni è 
una dimostrazione ancora più evidente e dolorosa di 
come estendere la logica della (presunta) meritocrazia 
a una selezione così discriminante per le vite crei delle 
ingiustizie così profonde. Le condizioni dei Cpr sono 
tristemente note ormai da anni, ma alla diffusione 
sistematica di proteste, atti di autolesionismo  
e suicidi al loro interno non corrisponde un sentimento 
di indignazione collettiva sufficientemente forte. 
 
La potenza di un approccio differente

Peraltro, questa descrizione dei meccanismi di 
espulsione esclude una componente fondamentale 
delle dinamiche su cui si reggono: in molti casi, la 
reclusione nei Cpr coinvolge individui già presenti 
in Italia, senza documenti o con permessi scaduti;  
si tratta spesso di soggetti «indesiderabili» – ad esempio 
senzatetto o persone con disabilità mentali – che invece 
di ricevere sostegno per le loro vulnerabilità subiscono 
il provvedimento di detenzione amministrativa. 
Maturare una consapevolezza di ciò che è sottinteso 
nel nostro linguaggio quotidiano, e di quanto 
questo incida nell’accettazione di modelli sociali 
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stato loro dato e in termini puramente giuridici 
hanno considerato che non eravamo colpevoli. 
Insomma, hanno notato il carattere «meccanico» 
dell’accostamento di noi due a questa cosiddetta 
«cellula triestina» di passeur e l’accusa di lucro 
senza alcuna prova, ma semplicemente basata 
sul fatto che avevo raccolto del denaro da un 
parente del capofamiglia, per darlo a lui. Quindi 
la decisione del pubblico ministero di Bologna 
convalidata dal giudice per le indagini preliminari 
nota che non c’è nessuna prova ma un semplice 
accostamento di fatti cronologicamente successivi. 
In questa fase finale è stata detta anche una cosa 
giuridicamente importante, che non è reato assistere 
migranti illegali già presenti sul territorio italiano 
anche nei loro spostamenti: il fatto che io abbia 
preso un biglietto per Milano per loro non è reato. 
 
Nel comunicato di Linea d’Ombra che avete 
presentato a Melting Pot il 23 novembre, scrivete 
che la finalità politica dell’intera indagine a vostro 
carico è diventata palese nel passaggio delle carte 
dalla magistratura di Trieste a quella di Bologna.  
Lì avete trovato un PM non interessato a infangare 
una pratica di solidarietà verso i migranti. 
Quella del rapporto tra istituzioni e migranti è 
una problematica che riguarda solo i confini? 
 
Non credo sia una questione geografica, ma di 
magistrati che aprono e lavorano ai procedimenti. 
L’attività giudicante implica sempre un’interpretazione, 
non è un meccanismo automatico che applicato 
dà sempre lo stesso risultato; soprattutto in una 
problematica come questa, in cui rientrano questioni 
sanitarie, di condizioni di sopravvivenza, che fa 
anche capo ad una materia giuridica complessa… 
è un tema molto suscettibile di letture diverse. 
Certo, siamo poi in un contesto in cui la questione 
dei migranti è stata da una parte demonizzata e 
utilizzata come strumento di lotta politica e per 
nascondere i veri problemi di una società in grave 
crisi come quella italiana, dall’altra c’è un grosso 
problema di gestione pratica di questo fenomeno. 

Di recente anche l’indagine che vedeva coinvolte 
Luigina Perosa, Elisabetta Michielin e Gabriella 
Loebau a Pordenone, a due passi da qui, è 
stata archiviata. Le tre attiviste, accusate di 
occupazione abusiva e deturpamento di suolo 
altrui e pubblico per un episodio del 2017,  
ne sono uscite assolte. Anche quella è una faccenda 
che riguarda migranti e confini, seppure in una 
forma diversa e attraverso pratiche diverse.  
Questo tipo di movimenti che nascono 
spontaneamente attorno a una causa ricevono 
periodicamente delle intimidazioni dalle 
istituzioni, intimidazioni che poi si sciolgono come 
neve al sole. Cosa pensi di queste dinamiche? 
 
È difficile dare una risposta univoca. Ci sono tanti 
aspetti; da una parte, che cos’è la magistratura 
italiana oggi? Uno stesso comportamento può essere 
condannato o accettato a seconda del magistrato che 
se ne fa carico. Inoltre, c’è stata una accentuazione 
molto forte del carattere colpevole del rapporto 
con i migranti, specie nel periodo in cui Salvini era 
ministro degli Interni, una dinamica che ora forse si è 
un po’ ridotta. Però è anche vero che in una regione 
esposta ai confini come il Friuli-Venezia Giulia le 
problematiche sono molto più vive su tale questione 
rispetto ad una regione che non è esposta. Va ricordato 
che nel 2020 da Trieste ci sono stati per sei mesi dei 
grandi respingimenti che lo scorso gennaio sono stati 
dichiarati illegali e bloccati. Nello stesso tempo c’è un 
tentativo da parte delle istituzioni di riprendere questi 
respingimenti; di recente il viceministro degli interni 
in una visita a Trieste ha dichiarato che riprendere  
i respingimenti è cosa auspicabile, un’istanza in favore 
della quale si è espresso anche il Prefetto di Trieste. 
 
C’è quindi un atteggiamento oscillatorio da parte 
delle autorità locali e nazionali e del complesso 
del sistema giudiziario e poliziesco italiano. Volevo 
poi ricordare che invece il caso di Mimmo Lucano 
mostra una sproporzione quasi grottesca nel 
carattere punitivo della sentenza. Perché? Lì pesa 
sicuramente il carattere esemplare dell’attività di 

Processo alla solidarietà 
Perché la giustizia italiana sembra incline a dar credito a procedimenti che
mirano a infangare le pratiche solidali? Ne parla Gian Andrea Franchi

Il 22-23 novembre è s tata 
archiviata l’indagine che ha 
coinvolto Gian Andrea Franchi 

e Lorena Fornasir, presidente e 
vice-presidente dell’organizzazione 
di volontariato Linea d’Ombra.  
I due attivisti erano stati inseriti in un 
fascicolo di indagini che cerca di far 
luce su una grande rete di passeur 
lungo la rotta balcanica e accusati di 
favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina a scopo di lucro. «Non 
emergono elementi che consentano 
la sostenibil i tà dibattimentale 
dell’accusa», hanno dichiarato il 
pubblico ministero e il giudice per 
le indagini preliminari del tribunale 
di Bologna, dove il procedimento 
era stato trasferito negli scorsi mesi. 
 
La pratica di solidarietà che si 
cercava di infangare con questo 
p roced imen to  è  con t i nua ta 
instancabile durante i mesi trascorsi 
dal 23 febbraio, il giorno della 
perquisizione in casa di Lorena 
Fornasir e Gian Andrea Franchi, 
nonché sede di Linea d’Ombra 
Odv. L’operato dei due indagati 
e di tutti i volontari, che si svolge 
tra piazza Libertà e la Bosnia, ha 
anzi intercettato il supporto e la 
solidarietà di moltissime realtà e 
singoli che da vicino e da lontano 

Rossella Marvulli

si sono avvicinati a questo confine 
e alla città di Trieste per dare forza 
fisica e morale all’associazione. 
Melting Pot ha intervistato Gian 
Andrea a distanza di pochi giorni 
dall’archiviazione.

Partiamo dall’archiviazione 
del vostro processo. Come si 
è svolta quest ’ultima fase? 
 
Il procedimento è stato spostato 
a Bologna quando anche Lorena 
è stata coinvolta nelle indagini; 
Lorena, in quanto giudice onorario 
presso il tribunale per i minori di 
Trieste, non poteva essere giudicata 
dallo stesso tribunale nel quale 
prestava un servizio. Questo 
trasferimento è stato decisivo per 
l’archiviazione, perché il pubblico 
ministero di Trieste, colui che ha 
iniziato il procedimento, è noto per 
il suo interesse alla problematica 
migratoria; aveva già denunciato 
l’associazione Ospiti in Arrivo a 
Udine anni fa, una vicenda che 
era stata archiviata velocemente. 
Insomma, c’era qui un’intenzione 
«persecutoria» verso chi si occupava 
di migranti. Quanto ai magistrati 
di Bologna non avevano questo 
tipo di interessi e hanno letto privi 
di pregiudizi il materiale che è 
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Lucano, che aveva dimostrato come 
un piccolo comune impoverito della 
sua popolazione in gran parte migrata 
poteva riprendere una nuova vita con 
quella parte della popolazione che era 
rimasta proprio tramite il rapporto con 
i migranti. Questo poteva diventare un 
esempio pericoloso per tanti piccoli 
comuni in situazioni analoghe perché 
rovescia la narrazione dei migranti 
cattivi, stupratori, che tolgono lavoro 
agli italiani, e rovesciarla nel suo 
contrario, in persone che portano vita  
e creatività in situazioni sociali deprivate. 
 
Cosa giustifica questa differenza di 
trattamento delle due situazioni? 
Qual è la differenza tra Lucano e voi? 
Forse il fatto che il modello Lucano 
non sia nato dal basso, come Linea 
d’Ombra o Ospiti in Arrivo, ma da 
un’attività politica istituzionalizzata 
come è quella di sindaco di Riace?

Probabilmente, l’attività di Lucano 
dimostrava la possibilità di trasformare 
un’istituzione dello Stato come il Comune, 
cosa molto pericolosa in tempi in cui 
molti Comuni sono in grave difficoltà. 
 
E comunque il fatto che questo 
rovesciamento sia visto come un 
pericolo dalle istituzioni la dice 
lunga su quale sia l’ideologia 
ufficiale e la battaglia ideologica 
che le istituzioni portano avanti nei 
confronti di associazioni e persone 
che supportano i migranti; si vuole 
che i migranti rimangano connotati 
in un certo modo.

Certo, e questa ideologia rispecchia 
quella che è la politica più ampiamente 

europea, una politica di campi, di 
confinamento, di filtraggio di forza 
lavoro a basso prezzo; è una maglia con 
reti strette ma che comunque lasciano 
passare una certa quantità di persone, 
sia perché è concretamente impossibile 
bloccarli tutti, ma anche perché fa 
comodo avere della manodopera  
a basso prezzo o addirittura in condizioni 
semi schiavistiche. Lo vediamo bene 
in Polonia o con la Croazia, che si 
prestano volentieri ad essere usati come 
scudo dell’Unione europea. 

I n s o m m a ,  l ’ i n t e r e s s e  d e l l e 
istituzioni è quindi di inibire certe 
pratiche di solidarietà e, per farlo, 
si punta il mirino contro soggetti 
particolarmente rappresentativi 
di queste realtà, con l’intenzione 
di colpire tramite loro un intero 
modello di società e anche un intero 
complesso di valori. Ma sono riusciti 
nel loro intento dal 23 febbraio  
ad oggi?  

No, non ci sono riusciti. Abbiamo 
ricevuto notevole supporto e solidarietà 
e noi abbiamo continuato nel nostro 
impegno quotidiano. La sentenza 
ritiene non illegale il comportamento 
di collaborazione con i migranti purché 
svolto entro i limiti del territorio italiano. 
La magistratura non può fare di più.  
Sta a noi continuare un’azione più 
incisiva contro la violenza dei confini 
non soltanto italiani. Questo deve aprire 
un quadro d’azione europeo.

Fonte: Melting Pot https://www.meltingpot.
org/Trieste-intervista-a-Gian-Andrea-
Franchi.html#.YakL31PSKWg
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Minori e stranieri, per giunta non accompagnati. Una figura limite doppiamente 
privata della condizione di soggetto di diritto da mutare poi in oggetto di apparato

Volendo fare un focus sulle 
parole («la cura delle parole 
è un esercizio sistemico», dice 

Nora Bateson nel film An Ecology of 
mind del 2010), possiamo osservare 
come l’espressione Minore straniero 
non accompagnato si caratterizza  
per difetto e negazione.
 
 In effetti, «minore» e «straniero» sono in   
fondo due costrutti sociali che concorrono 
a definire il grado di appartenenza dei 
singoli individui alla società, tracciando 
una netta linea di demarcazione tra  
i membri e i non membri della società.  
Se si volesse fare un’analisi di come questi 
concetti sono stati teorizzati dalle scienze 
sociali, il dato più evidente è che il loro 
carattere marcatamente metaforico ha 
sempre indotto interpretazioni di volta in 
volta ambigue: la minore età e l’essere 
stranieri, lungi dal rappresentare un 
elemento neutro, sono stati considerati 
ora come condizione sociale, ora come 
prodotto culturale di un determinato 
periodo. Il discorso costruito intorno al 
minore e quello costruito intorno allo 
‘straniero’ alimentano, infatti, una cultura 
e una pratica che delimitano e penalizzano 
lo status di per sé. Lo «straniero» 
condivide con il «minore» l’essere un non 
soggetto di diritto, ossia l’essere privo 
di riconoscimento non solo giuridico (in 
senso lato e non strettamente tecnico),  

ma anche soc ia le  e  pol i t i co .  
In sostanza, scontano entrambi 
la pena di essere dei fatti sociali 
totali. A ben vedere, i due tipi di 
costrutti si configurano come «luoghi  
di sperimentazione»: del potere e del 
controllo nel caso del «minore»; di 
uno stile di convivenza, in cui ciascuno 
è estraneo agli altri e al sistema 
culturale di riferimento, nel caso dello 
«straniero» (Petti, 2011: 214).

Su queste premesse, il Minore 
straniero non accompagnato che 
attraversa le frontiere assume 
inediti significati sociologici e 
politici, un elemento di rottura con 
i paramenti definitori europei, e lo 
fa in un senso duplice: come minore 
rispetto all’ordine ‘adulto’ e come 
immigrato rispetto all’ordine 
statale-nazionale, al ‘pensiero di 
Stato’ della società di approdo. 
La sovrapposizione di differenti 
linee di confine (cognitive, 
sociologiche e politiche) rende  
il Minore straniero una ‘figura 
limite’ e lo spinge in una condizione  
in cui una serie di canoni 
prestabiliti a livello sociale 
assume una visibilità particolare  
(la funzione specchio),  incontrando 
una componente sovversiva.  
In questo senso il Minore straniero 

Se cadono l’ordine adulto e quello statale

Lavinia Bianchi
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rappresenta, come i due costrutti sociali che lo 
compongono, un laboratorio di sperimentazione per 
‘ridefinire’ la stessa convivenza sociale: mettendo in 
crisi una serie di pratiche e di dispositivi abitualmente 
sperimentati per ristabilire la tutela dei minori, il 
Msna costringe il sistema a riformulare le prassi 
operative e le condizioni di inclusione e di esclusione. 
Nel linguaggio istituzionale e nel senso comune,  
il Minore straniero si presenta come quello che Fanon 
definisce «l’imprevisto» o, per dirla con le parole 
della filosofa Carla Lonzi «il Soggetto imprevisto»: 
riferendosi alle soggettività escluse o definite per 
difetto, Fanon pone il tema della loro irruzione nella 
storia come lo squarcio che scardina lo scorrere degli 
eventi; scrive invece Lonzi (2010: 47):

 Seguendo il filo conduttore della negazione 
della dialettica e quindi dei dualismi, esiste una soggettività 
che si apre alla trascendenza e diventa per questo 
soggetto imprevisto, indisponibile alle cristal-lizzazioni 
identitarie fatte a partire dal dato biologico o simbolico. 

Anche Sayad definisce ‘non persona’ il migrante; 
in questo caso, non persona e non capace di auto-
determinarsi, minore, mancante, incompiuto, non 
autonomo. I Minori stranieri sono i portatori di 
un doppio stigma, rigidamente codificato, sono 
minori (attualmente o virtualmente) sovraccosto 
e sovrannumero, come saponette, imprendibili, 
ubiqui, mimetici. Anomici se individualisti, 
pericolosamente inclini alla socialità deviante se 
aggregati. Abbandonati a se stessi se innocenti, 
considerati come minacce per l’ordine costituito 
se propensi a qualche tipo di attività economica; 
e, in ogni caso, rigidamente affiliati alla propria 
cultura, che facilmente diventa ‘discorso culturale’ 
capace di spiegare ogni comportamento inedito  
e misconosciuto.
Così, il Minore costruito dalle persone competenti di 
minorità (istituzionalmente competenti) ha preso il 
posto della loro individualità, della loro vera essenza. 
A rendere ancora più faticosa la condizione di queste 

giovani persone, si aggiunge il fatto che, in quanto 
stranieri, essi sono disciplinati da una sorta di Codice 
non scritto secondo cui il bene supremo del migrante 
è che smetta di essere migrante (Dal Lago, Prefazione 
de Il Male minore, di Petti, 2011). Allora, accanto 
alla porta stretta della socializzazione subordinata 
(chissà in base a quale ‘teologia’ politico-sociale un 
Minore straniero può essere quasi esclusivamente 
avviato alla carriera di pizzaiolo, addetto alle 
pulizie, manovale, panettiere o lava-auto), ecco 
la predominante prospettiva dell’espulsione ... 
[...] no, non dell’espulsione – una parola così 
poliziesca può valere per dei dannati adulti da 
deportare – ma del «rimpatrio», del «ritorno», della 
ricostituzione di un nucleo familiare, che il familismo 
benevolo delle istituzioni vede come faro nella 
corretta gestione dell’immigrazione minorile. (Dal 
Lago, Prefazione de Il Male minore, di Petti, 2011: 
11) Le presenze di Msna in Italia tra il 2015 e il 2017 
sono numerosissime, a ogni minore è associato un 
codice (ogni Comune che prende in carico i minori 
ha un database per questa operazione, i Minori 
stranieri diventano ‘oggetti di un apparato’, la loro 
singolarità esistenziale e-o biografica offre ben poche 
possibilità di ‘attenzione umana’ nel meccanismo 
istituzionale…

Il testo qui sopra è un breve estratto dal terzo 
capitolo di un libro bello e di straordinario interesse 
realizzato per la collana di Pedagogia interculturale 
sociale dal Dipartimento di Scienze della formazione 
dell’Università di Roma Tre. Lo ha scritto Lavinia Bianchi 
ed è intitolato «Imparando a stare nel disordine.  
Una teoria fondata per l’accoglienza socio-educativa», 
Edizioni Roma TrE-Press, Roma 2019. È stato pubblicato 
in rete con licenza creative commons e potete leggerlo 
interamente in pdf a questo indirizzo https://romatrepress.
uni roma3. i t /wp-content/uploads/2019/12/
Imparando-a-stare-nel-disordine.-Una-teoria-
fondata-per-l%E2%80%99accoglienza-socio-
educativa-dei-Minori.pdf
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L’esternalizzazione del controllo di frontiera con ogni mezzo necessario, la 
sorveglianza elettronica e nessuna trasparenza. Una breve storia di Frontex

F. V. P.

L’agenzia del divieto d’entrata

L’Unione europea ha predisposto 
già dal 2004, con il primo 
Regolamento CE n.2007/2004  

istitutivo dell’agenzia Frontex, per 
«la gestione della cooperazione 
operativa alle frontiere esterne degli 
Stati membri dell’Unione europea», 
un corpo di polizia composto da 
personale e mezzi provenienti dagli 
stati membri, dotato di autonoma 
personalità giuridica, adesso ridefinito 
come «Guardia di frontiera e costiera 
europea», con sede a Varsavia.  
In una prima fase le attività di 
contrasto dell’immigrazione illegale 
erano condotte prevalentemente 
con corpi di polizia misti, dislocati 
alle frontiere esterne maggiormente 
a rischio di attraversamento da 
parte dei profughi e dei migranti.  
 
A seguito del Regolamento (Ce)  
n. 863/2007 i singoli stati membri 
potevano chiedere l’invio di pattuglie 
mobili composte da agenti Frontex 
(Rabit) in caso di afflusso massiccio 
di persone migranti. La iniziale 
modesta dotazione finanziaria 
e la sottoposizione dell’operato 
dell’agenzia alle politiche nazionali 
degli stati membri ne limitavano 
tut tav ia l ’area di  operat iv i tà, 
concentrata prevalentemente sulla 
preparazione e sul l ’assistenza 

nelle procedure di rimpatrio con 
accompagnamento forzato (return). 
Il primo vero impiego massiccio 
di Frontex si attuava alla frontiera 
tra la Grecia e la Turchia, dopo 
che nel 2011 il governo greco 
aveva chiesto supporto all’agenzia 
europea.

La prima fase di esperienze

I primi anni di vita dell’agenzia 
erano contrassegnati da una serie 
di fallimenti, dovuti anche allo 
scarso impegno da parte degli 
stati membri, gelosi della sovranità 
nella gestione delle forze di polizia 
di frontiera. Nel 2007 si arrivava 
addirittura alla sospensione delle 
operazioni Frontex Nautilus nel 
canale di Sicilia. Il fallimento della 
missione, fortemente voluta dal 
commissario europeo Frattini, ed 
approvata dal ministro dell’interno 
Amato, era testimoniato dalla forte 
ripresa degli sbarchi, a fine giugno 
del 2007, sulle rotte tra la Libia, 
Malta e la Sicilia. Il dispiegamento 
delle unità della missione Nautilus 
aveva solo prodotto una deviazione 
ed un allungamento delle rotte 
mentre i migranti venivano costretti 
a salire su imbarcazioni sempre più 
piccole e pericolose per sfuggire 

alla fase di maggiore afflusso dei profughi siriani che 
raggiungevano la Libia per imbarcarsi verso l’Europa.

Gli accordi stipulati nel 2016 tra i paesi membri  
(senza il coinvolgimento diretto dell’Unione europea) 
e la Turchia di Erdogan mutavano drasticamente lo 
scenario con la negazione sostanziale del diritto di 
chiedere asilo in frontiera e la cancellazione dei diritti 
fondamentali della persona, con interventi di polizia 
di violenza crescente nei confronti dei profughi siriani 
intrappolati in Turchia che cercavano di raggiungere 
la Grecia via mare o alla frontiera del fiume Evros. 
Da quello stesso anno aumentava il dispiegamento 
di unità Frontex in prossimità delle frontiere terrestri 
dei Balcani per chiudere ai migranti tutte le vie di fuga 
verso l’Unione europea.

Accogliere o dissuadere?

Con l’accordo tra gli Stati dell’Ue e la Turchia e 
con la chiusura della rotta balcanica, l’Unione 
europea ha trasformato l’intera regione del 
Mediterraneo orientale in uno spazio di sbarramento 
opposto a chi fuggiva, e continua a fuggire,  
da zone di guerra. «Siamo testimoni», scriveva Msf 
nel 2016, «delle più crudeli e inumane conseguenze 
delle politiche europee, usate come strumento per 
dissuadere e perseguitare persone che stanno solo 
cercando sicurezza e protezione in Europa». L’Unione 
europea ha promesso di pagare 6 miliardi di euro 
alla Turchia perché impedisca ai rifugiati di spostarsi 
verso l’Europa. Questa forma di esternalizzazione, 
non dei controlli di frontiera ma del dovere di 
garantire la protezione internazionale, prevista dalla 
Convenzione di Ginevra e dalle Direttive europee, oltre 
che dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea (art.18), costituisce una grave violazione 
del diritto dell’Unione e del diritto internazionale.  
Una violazione che si basa sull’adozione di una 
categoria normativa falsificata, quella dell’«Accordo» 
tra Unione europea e Turchia che non corrisponde 
alla realtà dei fatti, perché riguarda una pluralità 
di stati senza coinvolgere direttamente i massimi 

ai controlli al limite delle acque internazionali.  
Aumentava soltanto la conta delle vittime.

I periodi di maggiore operatività delle missioni 
Frontex in Mediterraneo erano già segnati da 
numerose stragi di migranti, mai così frequenti come 
quando si riprendeva ad effettuare il pattugliamento 
congiunto di unità spagnole, maltesi, italiane, 
greche e di altre nazioni, sotto le insegne di 
Frontex, in Egeo come ai limiti delle acque libiche.  
Nello stesso periodo, le resistenze dei paesi di 
origine non permettevano ai singoli stati membri di 
completare i piani di rimpatrio forzato che Frontex 
si proponeva di supportare, mentre nell’Unione 
europea proseguiva la chiusura dei canali legali di 
ingresso, con brevi periodi in cui la maggior parte 
degli immigrati in condizioni di irregolarità riusciva 
comunque a regolarizzare la propria posizione per 
effetto dei periodici provvedimenti di regolarizzazione 
o per l’apertura temporanea dei flussi di ingresso per 
lavoro, come si verificava in Italia fino al 2017.

Gli interventi nel Mediterraneo

In una seconda fase, soprattutto dopo l’approvazione 
del Regolamento Frontex n. 656/2014/CE, per la 
«sorveglianza delle frontiere marittime esterne»,  
a seguito delle stragi a sud di Lampedusa e di Malta, 
il 3 e l’11 ottobre del 2013, e soprattutto dopo la 
fine dell’operazione italiana Mare Nostrum (2014), 
le attività di Frontex vengono potenziate con un 
consistente gruppo di navi militari europee destinate 
a funzioni di contrasto dell’immigrazione illegale via 
mare, ma diventate di fatto navi di soccorso, dentro 
sistemi di coordinamento dei soccorsi da parte delle 
Centrali nazionali della Guardia costiera (Mrcc) nei 
quali, fino al giugno del 2017, con riferimento al 
Mediterraneo centrale, rientravano anche le navi 
delle Ong. La presenza più massiccia di assetti navali 
ed aerei di Frontex, che si spingevano allora fino a 
35 miglia dalla costa libica, e talora anche più a sud, 
va dal mese di aprile del 2015, dopo la strage del 
18 aprile 2015, alla fine del 2016, in corrispondenza 
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ad effettuare operazioni di ricerca e salvataggio,  
si è passati così alla sorveglianza dall’alto, anche con 
aerei senza pilota, un modello che adesso si cerca 
di replicare anche sul Canale della Manica, dove 
Frontex ha offerto la disponibilità di un assetto aereo.

Dietro l’operato di Frontex non si potevano più 
nascondere le responsabilità dei governi nazionali.  
In una lettera indirizzata al Ministro degli esteri Luigi 
Di Maio, inviata il 13 febbraio 2020, il Commissario 
ai diritti umani del Consiglio d’Europa esortava il 
governo italiano a introdurre nel Memorandum 
d’intesa tra Italia e Libia del 3 febbraio 2017 
maggiori garanzie sui diritti umani. Pur rilevando che 
sono in corso discussioni per modificare in questo 
senso alcune parti del Memorandum, il Commissario 
invitava l’Italia a riconoscere le realtà attualmente 
prevalenti sul terreno in Libia e a «sospendere le 
attività di cooperazione con la Guardia costiera 
libica che comportano il ritorno in Libia di persone 
intercettate in mare». Come osservava l’Oim, in uno 
dei tanti comunicati in materia, è necessario rinforzare 
un sistema di ricerca e soccorso in mare, che possa 
essere di ampio raggio e guidato direttamente dagli 
stati. Allo stesso tempo occorre realizzare con urgenza 
un meccanismo di sbarco veloce e strutturato, che 
preveda che gli stati del Mediterraneo si prendano 
uguali responsabilità nell’assicurare un porto sicuro 
per coloro che sono stati soccorsi. L’impegno delle 
navi Ong che operano nel Mediterraneo dovrebbe 
essere riconosciuto e dovrebbe essere messo un 
termine a ogni limitazione o ritardo nelle operazioni 
di sbarco.

Opacità e carenza di informazioni

La carenza di informazioni ufficiali costituisce un 
tratto caratteristico comune di Frontex e delle autorità 
italiane, malgrado la cura nella predisposizione di 
un sito informativo ufficiale dell’Agenzia. I più recenti 
rapporti di Frontex, denominati «analisi rischi» non 
fanno più riferimento ad attività di ricerca e soccorso 
nel Mediterraneo centrale. Le Analisi rischi annuali 

organi europei, ma che ha dato ampio spazio alla 
discrezionalità delle forze di polizia, coordinate 
da Frontex, agenzia europea dotata di autonoma 
personalità giuridica.

Il 2 marzo 2020 il Direttore esecutivo di Frontex ha 
comunicato di avviare un ulteriore «rapido intervento 
di frontiera» per assistere la Grecia nella gestione del 
gran numero di migranti alle sue frontiere esterne.  
Il governo greco aveva chiesto ufficialmente a Frontex 
il giorno prima di avviare un rapido intervento alle 
sue frontiere marittime nel Mar Egeo. Proseguiva 
intanto il supporto offerto da Frontex alle autorità 
spagnole nei respingimenti collettivi e nelle espulsioni 
di migranti provenienti via mare dal Marocco.

Cambiano le condizioni

Nel Medi terraneo centra le  la s i tuaz ione, 
profondamente diversa da quella riscontrabile in 
Egeo o ai confini marittimi tra Spagna e Marocco, e 
questo per ragioni politiche e geografiche, cambia 
radicalmente nel 2017, con gli accordi bilaterali tra 
Italia e Governo di Tripoli, con il Codice di condotta 
Minniti, e quindi con la istituzione, avvenuta in due 
fasi, dopo una iniziale bocciatura, della cosiddetta 
zona Sar «libica» (dicembre 2017- giugno 2018) 
alla fine riconosciuta dall’Imo. Nei rapporti tra Italia, 
Malta, Libia e Tunisia prevaleva così la politica degli 
accordi bilaterali, con un parziale finanziamento 
europeo, e quindi con una maggiore responsabilità 
degli stati costieri. Al fine di eliminare qualsiasi 
«fattore di attrazione» (pull factor) rispetto alle 
partenze dalle coste libiche, l’Unione europea ha 
quindi ritirato progressivamente tutti gli assetti navali 
Frontex prima impegnati tra la Libia, la Tunisia, 
Malta e la Sicilia, nell’operazione Frontex Triton, che 
ha avuto termine nel 2020. Non sono state previste 
unità navali di Frontex nella nuova Joint Operation 
Themis, tuttora in corso con assetti aerei che 
collaborano con i libici e i tunisini, oltre che con le 
autorità italiane, maltesi e greche. Dalla sorveglianza 
di superficie, impegnativa perché poteva obbligare 
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della Commissione Europea e in consultazione col 
Parlamento Europeo, nell’eventualità in cui uno o 
più stati membri si trovino a dover far fronte a una 
situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso 
improvviso sul proprio territorio di stranieri cittadini 
di paesi terzi, senza però prevedere la possibilità di 
sospendere il diritto di chiedere asilo e il principio 
di non-refoulement, entrambi riconosciuti dalle 
norme internazionali e ribaditi dal diritto dell’Ue. 
Mentre, anche per effetto di questi pronunciamenti, 
l’agenzia Frontex tendeva a ridurre la presenza dei 
suoi assetti operativi in mare, anche per evitare di 
dovere operare troppi interventi di salvataggio che si 
ritenevano già allora come un fattore di attrazione per 
future partenze, aumentava la dotazione finanziaria 
che le veniva destinata soprattutto per il supporto 
alle operazioni di rimpatrio forzato gestite dagli stati 
membri e per intensificare la collaborazione operativa 
con le altre agenzie di sicureza nazionali ed europee 
(come Emsa ed Eurosur).

La criminalizzazione della solidarietà

Sempre a partire dal 2016, aumentavano le attività di 
intelligence e di comunicazione rivolte a criminalizzare 
i migranti irregolari, anche se richiedenti asilo, e gli 
operatori delle organizzazioni non governative che 
soccorrevano naufraghi in acque internazionali, ed 
erano testimoni dei gravi atti di violenza commessi 
dalle autorità libiche già allora colluse con le 
organizzazioni criminali che gestivano le partenze dei 
migranti dai porti che controllavano. Si verificava così 
un gravissimo rovesciamento del principio di realtà, 
con una completa sovversione del sistema gerarchico 
delle fonti del diritto, fino alla negazione sostanziale 
degli obblighi di ricerca e salvataggio sanciti dalle 
Convenzioni internazionali. Secondo quanto riferiva 
il Fatto Quotidiano nel maggio del 2017, «i trafficanti 
di uomini chiamano direttamente le navi delle 
Ong». Alla base delle accuse del procuratore capo 
di Catania Carmelo Zuccaro, ascoltato in quello 
stesso periodo in Commissione Difesa al Senato, 
c’era proprio un documento segreto proveniente 

navi civili nelle acque del Mediterraneo centrale. 
Il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016  
a Bruxelles al quale partecipava il neo-presidente 
del Consiglio Gentiloni, confermava  il supporto 
a Frontex e la politica della esternalizzazione dei 
controlli di frontiera e dell’utilizzo degli Stati di 
transito per bloccare le partenze dei migranti verso 
l’Europa. Si voleva impedire - secondo le Conclusioni 
del Consiglio rese note da Statewatch - che i migranti 
potessero raggiungere le coste europee e presentare 
una domanda di protezione internazionale.  
La Convenzione di Ginevra sui rifugiati prevede al 
contrario che non sia penalizzato l’arrivo irregolare 
in frontiera per la presentazione di un’istanza di 
protezione, e non permette tetti numerici. Con gli 
accordi con la Turchia di Erdogan, come nel caso 
degli accordi con il governo di Tripoli, si è voluto 
impedire proprio l’arrivo di potenziali richiedenti 
asilo, penalizzare comunque l’ingresso irregolare, 
per negare la stessa possibilità di accedere ad un 
territorio per depositare un’istanza di protezione. 
Frontex è stata in questa fase lo strumento operativo 
privilegiato proprio per impedire l’accesso al territorio 
europeo e dunque la presentazione di una domanda 
di protezione internazionale, anche se nei documenti 
europei che la riguardavano la finalità prevalente 
sembrava costituita dall’esigenza, più politica che 
realistica, di restituire effettività alle operazioni di 
rimpatri con accompagnamento forzato, anche 
attraverso la realizzazione di «voli congiunti».

Meno salvataggi possibile

Come osservava l’Unhcr, in diversi documenti, né 
la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status 
dei rifugiati, né il diritto dell’Unione europea in 
materia di asilo contemplano alcuna base legale che 
permetta di poter sospendere la presa in carico delle 
domande di asilo. A tale riguardo, il governo greco 
ha evocato l’art. 78(3) del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (Tfue). Tuttavia, le disposizioni 
in esso contenute permettevano al Consiglio 
Europeo di adottare misure provvisorie, su proposta 

L’agenzia Frontex è da tempo al centro di una indagine 
del Parlamento europeo per la scarza trasparenza 
delle sue attività amministrative e per le attività di law 
enforcement (contrasto dell’immigrazione irregolare) 
svolta alle frontiere esterne dell’Unione europea che 
non rispetta i diritti umani delle persone intercettate,  
a partire dal diritto alla vita, ed il diritto di chiedere 
asilo in frontiera, sancito dalla Convenzione di Dublino 
e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, oltre che dal Regolamento Dublino III e 
dalle Direttive europee in materia di protezione 
internazionale. Malgrado questa pressione esercitata 
sull’agenzia, accusata di condurre operazioni in 
contrasto con il riconoscimento del diritto alla 
protezione internazionale e di altri diritti fondamentali 
della persona, le prassi operative non sono cambiate 
e Frontex sta lavorando con le autorità polacche  
e irachene per organizzare voli charter dalla Polonia».

Frontex diventa una agenzia di intelligence

Dopo una ulteriore fase di «crisi» dell’agenzia, dovuta 
all’apertura di fatto dei canali di ingresso in Europa 
a seguito delle primavere arabe (2011) e soprattutto 
dopo la crisi siriana (2015), le funzioni di Frontex si 
sono evolute e si è passati da una presenza nei punti di 
crisi (hotspot) con funzione di identificazione, selezione 
dei migranti economici ed avvio delle procedure di 
rimpatrio forzato, salvo i casi dei richiedenti asilo, 
ad una diversa fase, a partire dal 2016, nella quale 
l’Agenzia ha operato più sul piano politico, con 
attività di intelligence interne ai paesi membri e con 
un ruolo rilevante nei processi di esternalizzazione dei 
controlli di frontiera nei paesi terzi, come si è verificato 
soprattutto sulla rotta balcanica, a seguito del 
rafforzamento accordi tra gli stati membri dell’Unione 
europea, i paesi balcanici e la Turchia, per fermare 
l’esodo di massa dei profughi siriani (e non solo).  
In questa fase che va dal 2016 al 2019, anche attraverso 
le sue periodiche «analisi dei rischi», l’agenzia Frontex 
ha costituito una delle fonti della politica e delle prassi 
di criminalizzazione della solidarietà, ed in particolare 
delle attività di salvataggio in mare operato da 

servono di solito a tracciare bilanci ricavati dai dati 
dei ministeri dell’interno con i quali Frontex collabora, 
ed a spargere periodici allarmi sull’aumento degli 
arrivi in Europa, o in punti caldi delle frontiere esterne 
dell’Unione. Il silenzio informativo è funzionale a 
creare uno spazio sottratto a qualsiasi controllo 
ed a una effettiva giurisdizione, nel quale fare 
scomparire o rendere ineffettivi i diritti fondamentali 
della persona, come se il fine perseguito, il contrasto 
dell’«immigrazione illegale» potesse giustificare i 
mezzi, anche quando le pratiche inflitte alle persone 
sottoposte alle attività di controllo in frontiera 
assumono il carattere di trattamenti inumani o 
degradanti, o si traducono nell’omissione di soccorso. 
Basta confrontare i dati ufficiali forniti dalla Guardia 
costiera italiana fino al 2018 con l’attuale silenzio  
di Frontex e delle stesse autorità marittime italiane 
di fronte alle richieste di informazioni sui soccorsi 
e con i dati più recenti forniti dall’Oim, per avere 
la prova di come si sia creato uno «spazio vuoto» 
a livello operativo ed a livello informativo, proprio 
sulle rotte  del Mediterraneo centrale, uno «spazio 
vuoto», sottratto a qualsiasi giurisdizione, che 
dovrebbe valere come deterrente rispetto alle  
partenze di imbarcazioni dalla Libia e dalla Tunisia. 
 
Diritti calpestati

Le periodiche «analisi di rischio» di Frontex non 
forniscono dettagli sui rapporti di coordinamento 
con le guardie costiere dei paesi terzi. In questa 
vasta area di acque internazionali, ai limiti della 
zona Sar maltese, ed anche al suo interno, si 
moltiplicano i tentativi di intercettazione delle 
motovedette libiche. Soltanto la presenza delle Ong, 
che con piccoli velivoli contribuiscono alle attività di 
monitoraggio e soccorso, lascia filtrare una minima 
parte di quanto avviene in mare. Dagli aerei di 
Frontex provengono solo segnali di avvio delle 
intercettazioni da parte delle motovedette libiche, 
anche in acque internazionali, senza che ci sia una 
sola chiamata che chiami in causa le responsabilità 
di intervento degli stati costieri dell’Unione europea. 
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e Ong nell’esecuzione di operazioni di soccorso in 
mare e a terra», chiedendosi di evitare di criminalizzare 
coloro che danno assistenza umanitaria alle persone 
in pericolo in mare», si rafforza la politica basata 
sugli accordi di collaborazione con le autorità libiche, 
nelle attività di intercettazione in acque internazionali, 
con la riconduzione delle persone bloccate in mare 
in territorio libico. Come confermano gli allarmi 
dell’Oim la maggior parte di queste persone non 
viene neppure registrata allo sbarco, non si trova 
più nei centri di detenzione «ufficiali» e scompare 
nell’inferno dei centri di detenzione informali,  
o si ritrova in una condizione para-schiavistica alla 
mercé di cittadini libici che ne possono abusare senza 
timore di essere perseguiti.

Nuovi strumenti, assetti aerei e sorveglianza

Nelle recenti politiche europee di controllo delle 
frontiere, che assumono sempre più carattere 
intergovernativo, si assiste al trasferimento delle 
responsabilità dalle sedi di decisione politica 
a Bruxelles agli stati membri ed agli organi 
amministrativi e di polizia di Frontex, che mantiene 
una personalità giuridica autonoma rispetto a quella 
dell’Unione europea. E questo sembra ampliare la 
possibilità di negoziazione di Frontex nei rapporti 
con i governi dei paesi terzi. In realtà dietro si cela 
una sostanziale deresponsabilizzazione degli organi 
decisionali dell’Unione europea e dei governi degli 
stati membri che utilizzano Frontex come una cortina 
fumogena, per nascondere responsabilità che vanno 
ben oltre il board che dirige l’agenzia. Sono sempre 
più preoccupanti le recenti attività di intelligence 
operate da Frontex con il ricorso a sofisticati sistemi 
di comunicazione e di elaborazione dati, che vengono 
condivisi con i paesi terzi al fine di favorire rimpatri 
e respingimenti. Con quali garanzie effettive per 
il rispetto dei diritti umani e del diritto alla vita? 
Per quanto riguarda il contrasto dell’immigrazione 
irregolare via mare, sono sempre più evidenti le 
prove di una crescente interazione tra le diverse 
agenzie europee che si occupano della sicurezza 

da Frontex. Si rinvia al rapporto dell’agenzia 
europea Frontex, «Eu border force flags concerns 
over charities’ interaction with migrant smugglers». 
 
Da Frontex già nel 2016 partivano le prime accuse 
contro le Ong, accuse che oggi sono state in gran 
parte archiviate, a parte il caso Iuventa a Trapani per 
cui si attende, dopo quasi cinque anni e migliaia di 
intercettazioni, la fissazione dell’udienza preliminare 
per decidere sui rinvii a giudizio chiesti dalla Procura. 
Ed a parte due procedimenti ancora pendenti davanti 
al Tribunale di Ragusa dove la Procura continua ad 
opporsi alle archiviazioni, tutte le altre inchieste, 
che hanno avuto un impatto mediatico tale da 
influenzare i consensi elettorali ed il senso comune, 
sono state archiviate. I responsabili di Frontex e chi ha 
orchestrato  questa manovra mediatico-giudiziaria 
che ha spostato gli equilibri elettorali a favore delle 
destre, non hanno mai risposto per accuse tanto 
calunniose quanto infondate.

Il nuovo regolamento w

Nel dicembre del 2019 entrava in vigore il 
Regolamento (Ue) 2019/1896 del 13 novembre 
2019 relativo alla Guardia di frontiera e costiera 
europea che abrogava i precedenti Regolamenti (Ue)
n. 1052/2013 e (Ue) 2016/1624. Non è stato però 
abrogato il Regolamento Ue 656/2014, dal quale, 
a carico degli Stati, si ricavano precisi obblighi di 
salvataggio nei confronti delle persone migranti che 
si trovano in situazioni di pericolo nel Mediterraneo.
Il nuovo Regolamento adottato nel 2019, aumenta 
di molto le risorse da destinare all’agenzia Frontex. 
Si prevede anche il rilancio della cooperazione con 
i paesi terzi al fine di rendere più efficaci le prassi di 
intercettazione/soccorso in mare e di respingimento/
espulsione. Si inquadrano nella «dimensione 
esterna» delle politiche europee anche le più recenti 
Raccomandazioni della Commissione europea sul 
soccorso nel Mediterraneo operato da soggetti privati, 
adottate il 23 settembre 2020. Anche se si sollecita  
«il riconoscimento del sostegno fornito da attori privati 

e del controllo delle frontiere, inclusa l’operazione 
parallela a Frontex, attiva nel Mediterraneo centrale 
e denominata Eunavfor Med, adesso ridefinita come 
Irini, e le autorità di polizia dei paesi della sponda sud 
del Mediterraneo. Statewatch ricorda come le immagini 
raccolte dai droni dell’Agenzia europea per la sicurezza 
marittima (Emsa) siano state immediatamente valutate 
dalle Guardia costiera delle nazioni territorialmente 
responsabili, dunque anche dalle autorità libiche, 
e contestualmente inviate al quartier generale di 
Frontex ed integrate nel Sistema di sorveglianza 
delle frontiere (Eurosur) per una loro analisi da parte 
dell’agenzia europea e del network di controllo di 
tutti gli stati membri Ue che hanno frontiere esterne. 
 

Dati e movimenti

Tutti i dati raccolti da Frontex e scambiati con altre 
agenzie di controllo, sono utilizzati per rilevare 
e prevenire le migrazioni sin dalla fase iniziale. 
I dati di Eurosur e dei centri nazionali di controllo 
delle frontiere costituiscono il cosiddetto «Common 
Pre-frontier Intelligence Picture» che consente di 
estendere l’area di sorveglianza di Frontex sino al 
continente africano. Più recentemente con l’inasprirsi 
della crisi migratoria nell’area balcanica Frontex ha 
spostato ad oriente alcuni assetti navali (nello Ionio) 
ed aerei, mentre, negli ultimi giorni, si apprende di 
un intervento di un aereo dell’agenzia anche nel 
Canale della Manica, dove continua ad aumentare il 
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numero delle vittime dello sbarramento delle frontiere, 
in un momento in cui la fuga dall’Afghanistan, la 
difficile situazione dei curdi in Siria ed il diffondersi 
della pandemia da Covid 19 hanno aumentato le 
migrazioni forzate. Mentre gli stati continuano ad 
inasprire, allo scopo dichiarato di garantire la salute 
pubblica, i controlli di frontiera, fino al tentativo di 
chiusure che appaiono sempre più discriminatorie.

Le denunce della società civile

Il 17 giugno 2020 quattro organizzazioni non 
governative (Alarm Phone, Borderline-Europe, 
Mediterranea SavingHumans e Sea-Watch) hanno 
presentato il  rapporto  «Remote control: the Eu-Libya 
collaboration in mass interceptions of migrants in the 
Central Mediterranean» che  evidenzia come le azioni 
intraprese dalle unità di sorveglianza aerea dell’Ue, 
in collaborazione con le autorità libiche, abbiano 
facilitato le intercettazioni e i respingimenti collettivi 
dei migranti. Il rapporto ricostruisce in particolare 
alcuni eventi di ricerca e salvataggio conclusi con 
intercettazioni e respingimenti verso e dentro la zona 
Sar riconosciuta alla Libia. Il 25 maggio 2021 gli 
avvocati Omer Shatz e Iftach Cohen di Front-Lex, 
Loica Lambert e Mieke Van den Broeck di Progress 
Lawyers Network, con il sostegno di Panayote Dimitras 
e Leonie Scheffenbichler di Greek Helsinki Monitor, 
e Gabriel Green di Front-Lex, hanno presentato 
un ricorso contro Frontex alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea con sede a Lussemburgo.  
Il ricorso è stato promosso per conto di due 
richiedenti asilo, un minore non accompagnato e 
una donna che, mentre chiedevano asilo sul suolo 
dell’Ue (Lesbo), sono stati arrestati violentemente, 
aggrediti, derubati, rapiti, detenuti, trasferiti con 
la forza in mare, espulsi collettivamente , e infine 
abbandonati su zattere senza mezzi di navigazione, 
cibo o acqua. I ricorrenti sono stati vittime di altre 
operazioni di «respingimento» durante il tentativo di 
cercare protezione nell’Ue. Come hanno dichiarato 
gli avvocati dei ricorrenti «confidiamo che la Corte 
ascolti le vittime, veda ciò che tutti vedono, chieda 

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(Unhcr). Un’inchiesta giornalistica ha svelato le 
violenze sui migranti al confine tra Croazia e Bosnia. 
L’inchiesta è stata pubblicata dal network Lighthouse 
Report. Secondo la commissaria Ylva Johansson, 
membro della Commissione Ue per gli Interni: 
«Le notizie sui respingimenti alle frontiere esterne 
dell’Ue sono scioccanti». Johansson ha spiegato che 
è necessaria un’indagine per approfondire quello 
che sta succedendo: «Le notizie riportate sembrano 
indicare un qualche tipo di orchestrazione della 
violenza alle frontiere esterne, e sembrano esserci 
prove convincenti di un uso improprio dei fondi 
europei, che devono essere approfondite».

Vite umane e immigrazione illegale

Si dovrà dunque verificare, con una continua attività 
di monitoraggio, la compatibilità dei sistemi di 
controllo fisico ed elettronico delle frontiere gestiti 
da Frontex in sinergia con gli stati membri, alla luce 
dei rapporti con i paesi terzi e del coordinamento 
delle operazioni di blocco in mare, con la tutela dei 
diritti fondamentali delle persone. La Convenzione di 
Palermo del 2000 contro il crimine transnazionale, 
ed i due Protocolli allegati contro il traffico di migranti 
e la Tratta di esseri umani, che sembrerebbero 
giustificare la «collaborazione di polizia» con tali 
paesi, antepongono chiaramente la salvaguardia 
della vita umana in mare ed il rispetto dei diritti 
umani, alla «lotta contro l’immigrazione illegale» ed 
alla difesa dei confini. Malgrado questo richiamo e le 
critiche nei confronti delle attività dell’agenzia Frontex 
a livello di Parlamento europeo e del Consiglio 
d’Europa, le attività di dissuasione e di repressione 
degli ingressi, si sono rivolte indistintamente anche 
a potenziali richiedenti asilo, come le persone 
provenienti da Siria, Afghanistan, Iraq e da tanti paesi 
dell’Africa sub sahariana, oggi di nuovo dilaniata da 
gravissimi conflitti interni, basti pensare al Sudan,  
al Mali, alla Costa d’Avorio, al Burkina Faso ed ai 
paesi del Corno d’Africa (Somalia, Etiopia, Eritrea). 
Le più recenti decisioni del Consiglio europeo, come 

conto all’agenzia di frontiera dell’Ue e ripristini 
lo stato di diritto sulle terre e sui mari dell’Ue». 
L’unica risposta che l’Unione europea ha saputo dare 
finora, di fronte a quella che viene impropriamente 
definita «crisi migratoria», è un aumento delle dotazioni 
delle forze di polizia organizzate da Frontex e un 
maggior ruolo dell’agenzia nella esternalizzazione dei 
controlli di frontiera, con un crescente coinvolgimento 
di paesi terzi che non rispettano i diritti umani e non 
danno alcuna garanzia per una effettiva attuazione 
alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati. In questo 
senso il Patto europeo sulle migrazioni e sull’asilo,  
e  la  Raccomandaz ione 2020/1365 del la 
Commissione «sulla cooperazione tra gli Stati membri 
riguardo alle operazioni condotte da navi possedute 
o gestite da soggetti privati a fini di attività di ricerca 
e soccorso», del 23 settembre 2020.

Quale futuro per le politiche europee 

L’asse principale di intervento dei governi europei 
verso i paesi della sponda sud del Mediterraneo 
punta sempre di più sul contrasto dell’immigrazione 
«illegale» con la delega delle attività di intercettazione 
e respingimento, e non certo sui soccorsi in mare. 
Nelle attività di law enforcement dirette a contrastare 
il traffico di esseri umani il target principale 
sono ormai diventati, piuttosto che i trafficanti,  
i potenziali richiedenti asilo che cercano di entrare 
nel territorio dell’Unione europea, via mare, ed 
anche in misura crescente, attraverso le rotte terrestri, 
come la rotta balcanica. Negli ultimi mesi, proprio 
in conseguenza dell’acuirsi della crisi dei rifugiati 
provenienti dall’Afghanistan, dalla Siria e dall’Iraq, 
malgrado una elevata percentuale di persone 
sicuramente meritevoli di protezione internazionale, 
sono aumentate le violenze ai danni di chi cercava 
di raggiungere le frontiere europee, con numerose 
vittime di prassi di polizia che hanno cercato di 
chiudere tutte le possibili rotte terrestri, impedendo 
con la violenza l’accesso al territorio anche a 
persone già riconosciute come meritevoli di status 
di protezione in base a documenti rilasciati dall’Alto 

il Piano d’azione dell’Ue contro il traffico dei migranti 
2021-2025 recentemente approvato, confermano 
questa impostazione e rafforzano ulteriormente 
l’agenzia alla quale si sta attribuendo anche un nuovo 
ruolo di comunicazione pubblica, e di rapporto con 
enti privati, per l’acquisto di tecnologia, e con istituti 
di ricerca per mappature ed analisi che ne possono 
rafforzare le finalità repressive.

Considerazioni conclusive

La imprevedibile diffusione della pandemia ha 
però ribaltato molte analisi dei «rischi migratori», 
per un tempo che non si può prevedere, attesa 
la limitazione del traffico aereo, ed i maggiori 
controlli imposti all’ingresso negli stati. Sembra 
così destinato ad aumentare il numero dei migranti 
forzati che tenteranno di arrivare negli stati 
meridionali dell’Unione europea via mare o via 
terra. Si può rilevare come la dichiarazione di uno 
«stato di emergenza» da parte degli Stati a causa 
della ricorrente crisi sanitaria, e le crescenti istanze 
sovraniste e nazionaliste, che stanno dilagando come 
una metastasi in tutta Europa, abbiano reso obsoleti 
i vecchi strumenti convenzionali e gli apparati di 
polizia sui quali si basava la esternalizzazione 
delle frontiere e persino la funzione repressiva (law 
enforcement) affidata a Frontex. Molti paesi terzi 
sono infatti sempre più restii a collaborare con le 
politiche di espulsione e respingimento dei paesi 
europei, anche se in base alle statistiche sembra che 
il numero dei rimpatri con accompagnamento forzato 
effettuati con il supporto dell’agenzia Frontex sia di 
nuovo in crescita, dopo il calo dello scorso anno. 
La realtà dei fatti costringe oggi ad una valutazione 
meno ideologica (e meno egoistica) dei rapporti 
di cooperazione con paesi terzi, che finora hanno 
avuto come unico obiettivo la riduzione degli arrivi 
(e dei soccorsi) di migranti e la incentivazione 
delle operazioni di rimpatrio forzato (return).  
La sorveglianza sanitaria in frontiera, e la lotta  
all’ «immigrazione illegale» ed ai trafficanti di esseri 
umani potrà garantirsi davvero soltanto riaprendo 
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canali legali di ingresso, legittimando le attività 
delle Organizzazioni non governative e ricostituendo 
sistemi di accoglienza e mobilità tra i diversi paesi 
europei che si richiamino al principio di solidarietà 
ed alla tutela dei diritti fondamentali della persona, 
quali che siano la condizione giuridica ed il paese di 
provenienza. In questo quadro le attività di Frontex 
vanno ricondotte al più rigoroso rispetto del principio 
di legalità, e dunque dei Regolamenti europei che 
ne disciplinano le attività, che impongono l’effettivo 
rispetto degli obblighi di soccorso, il rispetto dei 
diritti fondamentali e delle regole di trasparenza  
ed imparzialità che sono stabiliti anche nelle 
Convenzioni internazionali che garantiscono i diritti 
dei migranti forzati.

Come cambiano i controlli con la pandemia?

La Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati vieta 
di ritenere illegale o di rifiutare l’ingresso in frontiera 
di una persona che, seppure priva di documenti, 
intende presentare una istanza di protezione.  
In base all’art.31 di questa Convenzione «gli stati 
contraenti non applicheranno sanzioni penali per 
ingresso o soggiorno irregolare a quei rifugiati che, 
provenienti direttamente dal paese in cui la loro 
vita o la loro libertà era minacciata … entrano o si 
trovano sul territorio senza autorizzazione, purché si 
presentino senza indugio alle autorità ed espongano 
ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro 
presenza irregolari». Gli agenti di Frontex ed i suoi 
organi direttivi non potranno discostarsi da questo 
principio basilare generalmente riconosciuto dalle 
Corti internazionali e dagli organi giurisdizionali 
nazionali. Le denunce della società civile e le indagini 
dei giornalisti indipendenti non daranno loro tregua. 
Gli stati e gli organi centrali dell’Unione europea 
non potranno continuare a nascondere le loro 
responsabilità dietro l’operato di questa agenzia. 
Toccherebbe finalmente all’Alto commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) assumere una 
posizione duratura di ferma condanna dell’operato 
dell’agenzia Frontex, e più in generale dei governi 

che se ne avvalgono, in coerenza con quanto 
già hanno fatto altri rappresentanti di organismi 
delle Nazioni Unite, piuttosto che continuare 
ad operare in una ottica di mera «riduzione del 
danno» finendo per fare da alibi per le peggiori 
politiche di detenzione, espulsione e respingimento 
dei governi nazionali d’intesa con Frontex. 
L’esternalizzazione dei controlli di frontiera che 
si è nascosta dietro il crescente ruolo affidato a 
Frontex, al di là delle statistiche diffuse annualmente 
da questa agenzia, è fallita e si è dimostrata 
non idonea a garantire la «sicurezza nazionale»  
ed il rispetto dei diritti umani, a partire dal diritto alla 
vita. La moltiplicazione dei muri alle frontiere esterne 
dell’Unione europea, magari con il ricorso ai sistemi 
di sorveglianza elettronica ed alle «analisi rischi» di 
Frontex si tradurrà assai presto in un disastro non solo 
civile, ma anche economico, perché nessun sistema 
economico oggi, tanto a livello regionale quanto a 
livello nazionale ed europeo, può sopravvivere in 
una situazione di frontiere sbarrate e porti chiusi.  
Ma oltre le ragioni di convenienza economica si 
impone il rispetto dei diritti fondamentali dell’Uomo.

Il principio di non respingimento sancito dall’art.33 
della Convenzione di Ginevra sui rifugiati rimane un 
baluardo ineludibile anche rispetto alle operazioni 
«integrate» poste in essere dall’agenzia. «Vulnerabili» 
non sono i confini, come vengono definiti nei 
documenti di Frontex, ma le persone che tentano 
di attraversarle, costrette a passaggi irregolari ed 
a ricercare l’aiuto dei passeur per la mancanza di 
canali legali di ingresso. L’Italia e l’Unione europea 
sono oggi di fronte ad una grande emergenza 
sanitaria che, a seconda dei risultati elettorali, 
potrebbe spingere a posizioni durature, ancora 
più drastiche di chiusura delle frontiere. Potrebbero 
essere tuttavia scelte politiche sempre più inefficaci e 
disumane perché la mobilità umana sarà comunque 
inarrestabile. La storia dell’Agenzia europea per il 
controllo delle frontiere esterne (Frontex) lo conferma.
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Almeno duecento milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie 
case da una guerra nei settant’anni di «pace» seguiti al II conflitto mondiale  

«Accogliamoli che stanno 
scappando dalla guerra». 
Questa frase in sé giusta, di 

buon senso e largamente condivisa 
anche all’interno dei movimenti di 
solidarietà con i migranti credo riveli 
in realtà il permanere della colonialità 
epistemologica del pensiero europeo. 
Di questo vorrei parlare nella 
seconda parte di questo articolo.  
 
Intanto: di cosa stiamo parlando? 
Attualmente ottantadue milioni di 
persone Forcibly Displaced - come da 
definizione dell’Unhcr1 - vivono contro 
la loro volontà in territori diversi da 
quelli in cui sono nate. Settantacinque 
milioni2 di queste si sono dovute 
spostare per causa diretta o indiretta 
(«più che le bombe ne uccide la 
fame») di una guerra. Quarantotto 
milioni sono sfollati interni al proprio 
paese, ventisette milioni sono dovuti 
migrare all’estero. Solo una piccola 
parte, il sei per cento, sono entrati in 
Europa3.

I rifugiati, in questo momento, sono 
più di tutta la popolazione italiana, 
un’Italia e mezza. La guerra, le 
guerre, sono la causa della fuga 
nel novantuno per cento dei casi. Se 
a queste cifre aggiungiamo i circa 

Fabio Alberti

novanta milioni classificati come 
Returnees dall’Unhcr (che è stata 
fondata nel 1950) si raggiunge 
una cifra impressionante. Almeno 
duecento milioni di esseri umani 
sono stati sradicati dalle loro case a 
causa della guerra nei settant’anni 
di «pace» che sono seguiti alla 
Seconda guerra mondia le4. 
 
È sempre successo che popolazioni 
sono state costrette a spostarsi 
per evitare le guerre, o le loro 
conseguenze. Nell’antichità, come 
nel medioevo. Ma è dall’inizio 
dell’epoca contemporanea, con la 
nascita nell’Ottocento della guerra 
moderna, che il fenomeno ha 
assunto le proporzioni gigantesche 
che conosciamo oggi. Non ho 
trovato una stima complessiva del 
numero totale dei rifugiati prodotti 
nell’età moderna, ma qualche 
affresco può dare l’idea.

Un lungo cammino

La «comunità internazionale» 
(l’Occidente) comincia a prendere 
in considerazione il fenomeno 
nel 1921 quando la Società 
delle Nazioni, su pressione della 
Croce Rossa, dà vita a un Alto 

In fuga da una guerra che non esiste
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Commissariato per i Rifugiati5, di fronte agli enormi 
spostamenti di popolazione che si erano verificati 
durante e al termine della Prima guerra mondiale 
e in particolare della presenza sul suolo europeo di 
milioni di rifugiati dalla Russia6. L’agenzia ebbe il 
mandato di promuovere il rimpatrio e l’assistenza di 
determinate nazionalità. Ricevevano assistenza solo 
gli individui appartenenti ad alcuni gruppi.

In realtà il fenomeno dei rifugiati di guerra come fatto 
di massa era già iniziato qualche decennio prima. A 
partire dalla fine dell’Ottocento l’espansione russa a 
spese dell’impero ottomano provocò il riversamento 
verso quest’ultimo delle popolazioni musulmane 
costrette a fuggire dai territori cristianizzati che 
circondavano il Mar Nero, dal Caucaso, dall’Asia 
centrale e dai Balcani. Dopo la concessione 
dell’autonomia a Creta alla fine dell‘Ottocento 
decine di migliaia di musulmani furono costretti 
ad abbandonare l’isola per trasferirsi sulla costa 
occidentale dell’Anatolia. A fronte degli ingenti flussi 
migratori il governo ottomano, nel 1878, creò una 
Commissione apposita con il compito di facilitare il 
trasporto e la sistemazione dei rifugiati. Si è trattato 
della prima iniziativa di questo genere7/8.

Con la prima guerra mondiale, in Europa erano nati 
quattordici nuovi Stati con undicimila chilometri di 
nuove frontiere dallo smembramento di tre imperi. 
Minoranze diventarono maggioranze e viceversa, 
esodi e trapianti di popolazioni raggiunsero 
dimensioni mai viste durante la stessa guerra, solo 
lo scambio di popolazioni tra l’Asia minore e la 
Tracia coinvolse oltre un milione e mezzo di greci 
e turchi. La sola applicazione degli accordi di pace 
ha implicato lo sradicamento di cinque milioni di 
persone9. Ad incentivare migrazioni e spostamenti 
coatti è l’affermarsi dell’idea di Stato etnicamente 
omogeneo e l’idea wilsoniana di uno stato per 
ogni nazione, che tante guerre e discriminazioni ha 
prodotto, come quelle verso i lavoratori stranieri che 
trovandosi nei paesi «nemici» all’inizio del conflitto 
furono costretti a rientrare nel paese di origine da tanti 

episodi di xenofobia. Era il trionfo dello Stato Nazione. 
I «rifugiati della pace» si sommarono a quelli 
p rodot t i  d i re t tamente  durante  le  os t i l i tà . 
Solo sul fronte orientale il numero di rifugiati nel 1915, 
dopo l’avanzata dell’esercito tedesco e austriaco in 
territorio russo, erano calcolati in almeno tre milioni. 
E poi: quasi due milioni di persone fuggirono dalla 
guerra civile in Russia, oltre un milione e mezzo 
di armeni furono soggetti a una deportazione 
genocidari10. Nel 1926, otto anni dopo la fine della 
guerra l'Alto Commissariato contava ancora nove 
milioni di rifugiati11.

Oltre il continente europeo

Non solo l’Europa è stata teatro di esodi bellici. 
L’occupazione della Corea da parte del Giappone 
causò la forzata emigrazione di oltre un milione di 
coreani verso la Manciuria e l’Unione Sovietica. La 
Seconda guerra mondiale ha causato lo spostamento 
del cinque per cento dell'intera popolazione europea. 
Otto milioni di lavoratori coatti furono trasferiti 
nelle fabbriche di armi di Hitler, sei milioni di ebrei 
sono stati internati. In Russia nel 1948 un milione di 
palestinesi è stato costretto alla Nakba.La guerra è 
finita nel 1945, nel 1948 la carta delle nazioni unite 
mise «fuori legge» la guerra, ma la marea non si è 
fermata.  Nel 1951 con la convenzione di Ginevra, 
che amplia la definizione di rifugiato e stabilisce 
il divieto di respingimento, nasce l’Unhcr che al 
momento della sua istituzione aveva in carico due 
milioni di rifugiati della Seconda guerra mondiale. Ma 
mentre le vittime della guerra tornavano a casa, nuovi 
conflitti producevano nuovi esodi. Ora i rifugiati sono 
ventisei milioni, e quarantotto gli sfollati, da quattro 
milioni che erano stati contati nel 1993.

Negli anni Cinquanta e Sessanta grandi movimenti 
di popolazione furono conseguenza delle guerre di 
liberazione, dall’Algeria verso la Tunisia e il Marocco, 
paesi dai quali alla fine del conflitto furono rimpatriate 
180.000 persone; all’Angola e alle altre colonie 
portoghesi, al Vietnam. Nei Settanta e Ottanta i più 

intensi movimenti si concentravano nelle aree più 
colpite dai conflitti interetnici postcolonial12. La 
guerra per la secessione del Biafra, appoggiata 
dalla Francia e dal Portogallo (e dalle compagnie 
petrolifere) causò due milioni di rifugiati, oltre a un 
pari numero di morti. 

Delle quarantatré guerre civili che hanno lacerato 
il mondo dal 1969 al 1990, ben diciassette hanno 
avuto per teatro la sola Africa subsahariana e più in 
particolare l’Angola, la Liberia, il Mozambico, il Sudan, 
la Somalia, la Sierra Leone, il Ruanda, il Burundi, il 
Congo. Un ruolo centrale è stato giocato dai conflitti 
interetnici, intrecciati alla lotta per il controllo delle 
materie prime da parte di elites locali, spesso sostenute 
da questo o quel paese o corporation europea. 
Poi negli anni Novanta l’attacco all’Iraq e 
la destabil izzazione di tut ta l ’area che fu 
dell’impero ottomano in Medio Oriente e Nord 

Africa, la Siria, l’Afganistan, la Libia, lo Yemen…  
È la guerra mondiale a pezzi. E mentre ormai ogni 
contrasto interno agli stati è sistematicamente sfruttato 
da piccole e grandi potenze per guadagnare posizioni 
le donne, gli uomini, i bambini continuano a scappare.
Dei venti milioni di rifugiati per cause di guerra sotto la 
protezione dell’Unhcr alla fine del 2020 più della metà 
sono originati in soli tre paesi; la Siria (6.6 Milioni), 
l’Afganistan (2.6), Il Sud-Sudan (2.2).Arriviamo ora a 
un commento della frase segnalata all’inizio di questo 
breve excursus: «accogliamoli perché scappano dalla 
guerra». 

Il primo temine: «accogliamoli» (sottinteso a «casa 
nostra»?) contiene in sé una presunzione, che cioè noi 
bianchi si abbia il diritto di sindacare chi, quando e 
come possa decidere di vivere sul territorio europeo, 
come se fosse davvero «casa nostra», mentre quasi 
nessuna limitazione ci impedisce di andare ad 
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esempio in Africa o in ogni altra parte del mondo. 
È un peccato che la storia della colonizzazione non 
venga studiata, sarebbe altrimenti noto a tutti che il 
diritto di entrare in qualsiasi angolo del mondo gli 
europei lo hanno imposto con le cannonate, mentre 
risalivano il corso del Congo o avviavano la guerra 
dell’oppio. 

E poi i rifugiati non scappano «dalla guerra», come 
se la guerra fosse un fatto naturale, scontato, quasi 
un evento meteorologico. Come se si rifugiassero 
da una pioggia torrenziale. No. Essi non scappano, 
ma vengono cacciati da chi fa la guerra. I rifugiati 
siriani sono stati cacciati dalle truppe di Assad, 
dalle milizie jihadiste, dai soldati russi e turchi, dai 
bombardamenti statunitensi e francesi. Sono tanti i 
paesi impegnati direttamente, o dietro le quinte, a far 
rifugiare i siriani e le siriane.

I rifugiati iracheni sono stati cacciati dall’esercito 
statunitense, dalle armate del califfo Al Baghdadi, 
dalle milizie sciite. I rifugiati congolesi sono 
cacciati dalle bande di trafficanti di metalli e dalle 
multinazionali che li finanziano nell’ombra. I rifugiati 
palestinesi nel 1948 non scappavano «dalla guerra», 
ma venivano cacciati dalle bande dell’Irgun13.

E poi c’è chi vende le armi. Per ogni ordigno che 
l’azienda di Stato Leonardo spa (e i milionari che la 
dirigono14 vende agli eserciti di tutto il mondo, c’è un 
profugo di guerra che bussa alle porte dell’Europa.

Si dovrebbe chiedere a queste fabbriche dell’infamia 
di farsi carico dei costi di assistenza ai rifugiati e 
forse si scoprirebbe che questo business non è poi 
così conveniente. Nessun paese europeo che venda 
armi o che sostiene sottotraccia i belligeranti da cui 
scappano uomini e donne del sud globale dovrebbe 
avere il diritto parlare di fronte a coloro che stanno 
contribuendo a cacciare dalle loro case.

Occorrerebbe insomma superare una descrizione 
che rischia di «naturalizzare» la guerra da un lato 

e di trasformare un dovere in benevolenza dall’altro. 
È giusto accogliere, ma forse sarebbe meglio dire 
«aiutiamoli a riprendersi ciò che gli è stato tolto».

Note

1 United Nations High Commissioner for Refugees.

2 Compresi circa 6 milioni di palestinesi.

3 Fonte UNHCR – https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html.

4 Si tenga conto che questo sono le cifre ufficiali calcolate dall’Alto Commissariato. 
          I rifugiati e sfollati effettivi son certamente molti di più.

5 https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/La-creazione-del-sistema-internazionale-
di-protezione-dei-rifugiati-cenni-storici/234.

6 MARRUS, Unwanted, European Refugees.

7 Klaus J. BADE, L’Europa in movimento, le migrazioni dal Settecento ad oggi 
          (Roma–Bari, 2001).

8 L’influenza delle potenze europee sull’Impero ottomano al termine del XIX secolo 
          https://journals.openedition.org/diacronie/4224.

9 Paola Corti, Storia delle migrazioni internazionali (Laterza, 2003).

10 http://www.genocide-museum.am/eng/armenian_genocide.php.

11 Paola Corti, Storia delle migrazioni internazionali (Laterza, 2003).

12 Paola Corti cit.

13 Ilan Pappe, La pulizia etnica della Palestina (Fazi Editore, 2008).

14 Presidente e amministratore delegato di Leonardo hanno ricevuto nel 2020 compensi
          rispettivamente per 1,5 e 0.6 milioni https://www.leonardocompany.com/it/about-us/
corporate-governance/remuneration/compensation-paid-in-2020.
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L’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione denuncia
l’inadeguatezza delle misure italiane per salvare chi rischia la vita       

L’Associazione per gli studi 
giuridici sull’immigrazione 
(Asgi) denuncia l’inerzia delle 

Istituzioni italiane nell’affrontare 
e risolvere la grave situazione dei 
cittadini e delle cittadine afghane che, 
dopo il cambio di regime dell’agosto 
scorso, non possono più rimanere nel 
loro Paese a causa dell’elevato rischio 
per la loro incolumità. Ci sono donne 
e uomini, infatti, che hanno svolto nel 
passato attività oggi invise al nuovo 
governo, o che temono per la propria 
incolumità per il clima di violenza 
che si sta espandendo sempre di 
più; ragazze che non riescono più 
a frequentare la scuola, donne che 
non possono più lavorare, uomini 
che si nascondono temendo di essere 
uccisi perché ritenuti cooperanti 
con le forze di sicurezza occidentali 
che fino ad agosto presidiavano 
il territorio. Persone per le quali è 
necessario un piano di evacuazione 
concreto ed efficace o il rilascio di 
visti umanitari che consentano loro 
di uscire dal Paese senza affrontare 
i rischi di rotte informali e pericolose. 
Ma ci sono anche molte persone che 
hanno o avrebbero titolo per ottenere 
visti di ingresso in Italia perché qui 
vivono i familiari o che, qui residenti, 
si sono trovate in Afghanistan senza 
poter più rientrare in Italia.

Asgi

Nessuna risposta sufficiente

Asgi ha chiesto in ben due occasioni 
(14 settembre e 28 settembre 2021) 
al Ministero per gli affari esteri e la 
cooperazione di dare indicazioni 
pubbliche per affrontare e risolvere 
le varie situazioni critiche sopra 
indicate, ma la risposta è stata 
sostanzialmente insuff ic iente 
e fumosa. Nell’ultima lettera 
pervenuta ad Asgi il Ministero 
nega la possibilità di rilascio di 
visti umanitari individuali, ai sensi 
dell’art. 25 del Codice visti europeo, 
ritenendo attivabili solo i cd. corridoi 
umanitari, i l  reinsediamento 
e le «evacuazioni umanitarie 
gestite dal Ministero dell’Interno». 
Trattasi, tuttavia, di percorsi di 
ingresso i cui criteri non sono 
né pubblici né previsti dalla 
legge (i corridoi umanitari) o ad 
oggi inapplicati o inesistenti (il 
programma di reinsediamento)  
o del tutto fumosi e indeterminati (il 
programma di evacuazione) e che 
comunque escludono un numero 
estremamente ampio di persone. 
La mancanza di trasparenza dei 
canali riconoscibili dal Maeci è 
di per sé grave. In ogni caso, 
va sottol ineato che nessuna 
disposizione di legge impedisce 

L’Afghanistan e la pietà effimera
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allo Stato di rilasciare visti umanitari individuali, 
pur validi solo sul territorio nazionale, anche in 
ossequio all’art. 10, co. 3 della Costituzione, 
facoltà certamente non limitata alle forme 
organizzate come affermato dal Ministero. 
 
Quanto alle persone che potrebbero avere visti previsti 
espressamente dalla legge, quali i ricongiungimenti 
familiari, la risposta del Ministero è altrettanto 
insufficiente, giacché per coloro che già sono stati 
autorizzati con nulla osta della prefettura ma la cui 
validità sia scaduta (a causa dell’impossibilità, da 
molto tempo, già prima dell’agosto 2021 di rilascio 
da parte dell’Ambasciata a Kabul, oggi non più 
presente) il Ministero chiede conferma della validità 
alle prefetture, ingenerando una burocratizzazione 
e una dilazione dei tempi certamente incompatibili 

con l’esigenza degli interessati di lasciare presto  
il paese pur avendone diritto, senza nemmeno chiarire 
quali sono i parametri che dovrebbero essere tenuti in 
considerazione dalle Prefetture.

L’intricato sistema dei visti

Nella sua lettera il Ministero ipotizza anche che le 
Rappresentanze italiane in Paesi diversi dall’Afghanistan 
possano ricevere richieste di visto anche per  
«reingresso, studio e invito», ma non chiarisce se 
possano essere emessi anche in difetto dei requisiti 
formali, stringenti, previsti dal decreto ministeriale n. 
850/2011, i quali sono del tutto inconferenti rispetto 
alla condizione delle persone afghane potenzialmente 
richiedenti. Si consideri, ad esempio, che il visto per 
invito può essere rilasciato solo su richiesta di enti 

pubblici o privati per «ospiti di particolari eventi  
e manifestazioni di carattere politico, scientifico  
o culturale», escluse pertanto persone singole; che il 
visto per studio è soggetto a quote annuali e viene 
richiesta una specifica conoscenza della lingua 
italiana; che, infine, il visto di reingresso è consentito, 
decorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso 
di soggiorno, previo nulla osta della questura. 
Risultano, peraltro, poco chiare e risolutive anche 
le indicazioni relative all’accesso alle Ambasciate 
nei Paesi limitrofi. Quanto all’Ambasciata italiana 
in Iran sembra, infatti, doversi intendere che è 
comunque richiesta la presenza della persona in 
Iran, considerato il riferimento alla presenza nel 
territorio, e che sia pertanto impossibile prendere un 
appuntamento presso tale rappresentanza consolare 
quando la persona si trova ancora in Afghanistan. 
Allo stesso modo, con riguardo all’Ambasciata 
italiana in Pakistan, sebbene il ritorno ad una 
piena operatività della stessa sia da accogliere 
positivamente, non vengono date indicazioni 
sulle concrete possibilità non solo di accesso alla 
stessa ma di prenotazione di un appuntamento. 
La possibilità di prendere un appuntamento  
è di importanza centrale anche al fine di offrire  
alle persone maggiori possibilità di attraversare  
i confini nazionali.

L’indifferenza continua

Nulla si dice, infine, sulle iniziative che l’Italia intende 
adottare o ha già adottato per agevolare l’uscita  
in piena sicurezza dei/delle cittadini/e afghani/e dal 
Paese per recarsi presso le Rappresentanze diplomatiche  
e consolari italiane in Paesi diversi dall’Afghanistan. 
L’inadeguatezza della risposta del Ministero 
degli affari esteri e della cooperazione renderà 
inevitabile l’implementazione di canali irregolari 
di ingresso, che esporranno le persone afghane 
in fuga ad affrontare ulteriori rischi, incluso 
quello di essere respinte ai confini europei, con 
violazione del loro diritto ad essere protette 
secondo la normativa internazionale e italiana. 

Asgi ritiene gravissimo il comportamento dello Stato 
italiano, che non affronta nemmeno le proprie 
responsabilità derivanti dall’avere partecipato alla 
coalizione occidentale che per 20 anni è stata presente 
in Afghanistan, negando qualunque possibilità  
di rilascio di visti umanitari e senza mettere in campo 
alcuna concreta alternativa.

Pur consapevole della complessità della situazione 
Asgi cercherà in tutte le opportune sedi di garantire 
il diritto delle persone afghane di lasciare il Paese  
in sicurezza e di avere protezione in Italia, nel rispetto 
della normativa internazionale e dell’art. 10, co. 3 
della Costituzione.

Per approfondire guarda le due puntate di MP Talks 
con l’intervista all’avvocato Anna Brambilla di Asgi e 
quella di Laura Morreale a Linda Bergamo, attivista del 
Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane.
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Il dramma delle persone rimaste a Kabul sembra ancora una volta scivolato 
nell’oblio. Come l’occasione per ripensare il sistema di accoglienza

Dalla metà di agosto 2021, 
nell’imminenza della partenza 
degli ultimi contingenti Nato 

dall’Afghanistan a seguito degli accordi 
di Doha tra Stati Uniti d’America e  
i rappresentanti dei Taliban (plurale, 
dal pashto talib ‘studente’), la 
situazione politica e militare nel paese 
asiatico è precipitata.
Il governo sostenuto dagli Occidentali 
è fuggito all’estero e i Taliban sono 
entrati a Kabul. Media e politici italiani, 
a seguito della situazione venutasi 
a creare nel paese asiatico, hanno 
inquadrato la questione nel «frame» 
allarmistico, come già avvenuto 
all’epoca della crisi migratoria nel 
Mediterraneo, riferito ad una possibile 
invasione di profughi in fuga di fronte 
all’avanzata dei Taliban.

Spiragli di solidarietà

Nonostante questi toni allarmistici, 
parti della società civile in Italia e in 
Europa si sono mobilitate on-line e 
in presenza per esprimere solidarietà 
nei confronti della popolazione 
afghana, in particolare per le donne 
e coloro che sono più a rischio di 
essere bersaglio della repressione del 
nuovo regime. In Italia ad esempio 
numerosi cittadini hanno contattato 
associazioni e organizzazioni non 

profit dichiarandosi disponibili 
ad ospitare profughi afghani e 
dando luogo a diverse iniziative 
solidali.

Breve ricostruzione storica

Ma cos’è successo in 
Afghanistan? Ripercorriamo 
brevemente gli ultimi decenni.  
Già negli anni Novanta, durante 
la guerra interna tra diverse 
fazioni e all’epoca del primo 
governo dei Taliban insediatosi 
nel 1996, le popolazioni 
coinvolte nel conflitto e coloro 
che si opposero al nuovo regime, 
per motivi politici, religiosi o di 
appartenenza etnica, cercarono 
rifugio nei paesi confinanti.
Una piccola parte di loro chiesero 
asilo anche nei paesi dell’Unione 
europea, ma il loro numero fu 
circoscritto a poche migliaia. 
I rifugiati afghani in Europa 
erano circa 8.000 nel 1990,  
ma crebbero lentamente negli 
anni successivi, durante il governo 
dei Taliban, fino a raggiungere il 
numero di oltre 20.000 all’inizio 
del nuovo millennio.
Le cose cominciarono a cambiare 
nel 2001, a seguito dell’invasione 
da parte delle truppe degli Usa 
e dei paesi della Nato, seguita 

Venticinque anni di esodo

Paolo Moroni e Orlando De Gregorio

all’attentato alle Torri Gemelle. In quegli anni,  
la guerra tra le potenze occidentali e il governo dei 
Taliban, con i bombardamenti e i combattimenti che 
seguirono, spinse centinaia di migliaia di afghani 
verso i Paesi confinanti: si calcola che ancora 
attualmente siano presenti circa un milione e mezzo 
di profughi in Pakistan e quasi un milione in Iran.
La sconfitta dei Taliban e la presenza delle truppe 
Nato inaugurò un periodo di relativa calma, 
comunque segnata da una situazione di insicurezza 
provocata dalla guerriglia dei combattenti islamici 
nelle zone rurali e dai continui attentati nelle città. 
In seguito, lo stato di guerra e la contemporanea 
devastazione delle campagne portò all’acuirsi della 
crisi economica, contribuendo a spingere centinaia 
di migliaia di afghani verso le zone del Paese 
considerate sicure: secondo alcune stime gli sfollati 
interni sono oltre 3,5 milioni su una popolazione  
di 37.466.414 (stima luglio 2021).
L’economia dell’Afghanistan è stata sostenuta in 
questi anni grazie alle sovvenzioni degli organismi 
internazionali e ancora alla fine del 2020 erano 
stati concessi aiuti per 12 miliardi di dollari.  
Anche a causa della corruzione diffusa, nonostante  
i sostegni, si sono verificati minimi progressi in campo 
economico e la sicurezza alimentare di oltre un terzo 
della popolazione, in particolare nelle campagne,  
è andata peggiorando (l’aspettativa di vita alla 
nascita è di 53 anni e il tasso di alfabetizzazione è 
del 55% tra i maschi e del 30% tra le femmine, oltre 
il 73% della popolazione si occupa di agricoltura).

La migrazione negli ultimi dieci anni

In ogni caso, il movimento dei migranti dal paese 
asiatico verso l’Europa si è mantenuto, negli ultimi 
dieci anni, alquanto sostenuto, ma non si è mai 
trattato di un’invasione: in valore assoluto 728.925 
afghani hanno chiesto protezione internazionale 
in Ue, mediamente il 9,1% delle richieste totali.  
Questo affondo sull’Europa però non deve farci 
dimenticare che l’85% dei rifugiati afghani si trova  
in Pakistan e in Iran, e non quindi in Ue.

L’esodo degli afghani è composto da giovani – 
l’età media della popolazione in Afghanistan è di 
19,5 anni – e per oltre il 70% del totale da maschi,  
ha continuato ad essere causato, nonostante i tentativi 
di riforma promossi dall’Occidente, dalle precarie 
condizioni di sicurezza ed economiche che hanno 
caratterizzano il Paese negli ultimi 20 anni.
Bisogna segnalare che, nonostante l’evidenza delle 
condizioni di coloro che sono costretti a lasciare il Paese, 
le autorità europee hanno continuato a considerare 
le richieste di asilo presentate dai cittadini afghani 
con diffidenza: negli ultimi dieci anni, le decisioni di 
concessione dello status di rifugiato, nelle varie forme 
previste, risultano positive solo per il 52% del totale, 
mentre quasi la metà dei richiedenti sono stati ritenuti 
migranti economici provenienti da un «paese sicuro»  
e il diritto all’asilo non è stato riconosciuto.  
Oltre 70.000 afghani sono stati, nello stesso periodo, 
rimpatriati forzatamente. Spesso, come avviene 
lungo la «rotta balcanica», è impedito loro di entrare 
all’interno dei confini dell’Ue ed esercitare il loro 
diritto a depositare una domanda di protezione 
internazionale.

Dove chiedono asilo gli afghani in Europa?

Considerando i dati riferiti agli ultimi dieci anni la 
Germania rappresenta la meta preferita con 246.445 
richieste pari al 36% del totale. Dopo il picco degli 
anni della crisi migratoria, con 126.000 domande nel 
solo 2016, gli afghani che hanno chiesto asilo si sono 
attestati su circa 10.000 all’anno. Se questo dato non 
può sorprendere, meravigliano invece le percentuali 
riferite a paesi come l’Ungheria, al secondo posto 
con oltre il 10% delle richieste; in questo caso, 
comunque, la maggior parte delle 71.860 domande 
sono state presentate nel 2016 e il loro numero è 
andato calando negli anni successivi, indubbiamente 
a causa delle politiche restrittive e alla blindatura 
dei confini, toccando il numero di 25 nel 2020. 
Anche l’Austria, con 64.000 domande si è rivelata una 
tra le mete scelte dai migranti provenienti dal paese 
asiatico: la loro presenza ha seguito una tendenza 
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simile a quello ungherese, con numeri molto alti 
nella parte centrale del decennio; in questo caso le 
richieste sono calate più lentamente, mantenendosi su 
una media di 3.000 negli ultimi tre anni. Un percorso 
inverso hanno evidenziato le richieste in Grecia,  
il 9,6% nello stesso decennio; il paese fu appena 
sfiorato dalle richieste di asilo nel periodo di 
apertura della rotta balcanica, ma dopo la sua 
chiusura e fino ad oggi si è segnalata come una 
meta ambita da parte degli afghani, anche se spesso 
solo considerato un possibile trampolino verso 
l’Italia, a sua volta base di partenza per i paesi del 
Centro Europa. In Grecia oltre il 70 per cento delle 
richieste sono state presentate tra il 2018 e il 2020. 
Una tendenza analoga si può riferire alla Francia 
che negli ultimi anni è diventata una delle mete 
dei richiedenti asilo in Europa, non solo afghani,  
e che negli ultimi tre ha visto l’arrivo di 35.000 
persone dal paese asiatico. Le altre destinazioni 
sono state quelle classiche, i paesi tradizionalmente 
meta dei richiedenti protezione internazionale:  
Svezia, Svizzera e Paesi Bassi, come in passato, hanno 
accolto un numero di profughi proporzionalmente 
molto alto rispetto alla loro dimensione.

La voce della società civile

L’Italia invece sembra essere considerata dai migranti 
dall’Afghanistan un paese di transito; infatti, le 
richieste nel decennio hanno rappresentato solo il 
2,6% del totale e si sono ridotte a poche centinaia 
negli ultimi tre anni. Va però evidenziato che la 
maggioranza di richiedenti asilo afghani ha avuto un 
esito positivo e ha ricevuto una forma di protezione 
internazionale: la quota di afghani tra i richiedenti 
asilo con esito positivo ha raggiunto nel 2020 il 
10%, come ricordato di recente da Openpolis. 
Un discorso a parte merita i l ponte aereo 
organizzato dai paesi membri della Nato nei giorni 
immediatamente successivi all’ingresso dei Talebani 
a Kabul e che ha portato circa 100.000 afghani 
nei paesi occidentali impegnati militarmente in 
Afghanistan, di cui 5.000 in Italia. 

In questo caso si è trattato di persone particolarmente 
compromesse in attività di collaborazione con  
 i vari contingenti Nato e dei loro familiari, possibile 
bersaglio di vendette da parte dei vincitori del conflitto.

Progettare accoglienza insieme 

Intanto diverse sono le richieste avanzate dal Tavolo 
Asilo che riunisce molte organizzazioni impegnate 
nell’accoglienza, nell’integrazione, nella difesa dei 
diritti umani, da Actionaid a Amnesty International, 
dal Centro Astalli a Refugee Welcome (solo per citarne 
alcune). Le richieste del Tavolo hanno l’obiettivo di 
facilitare il ricongiungimento familiare degli afghani 
con i parenti già presenti in Italia, fermare i dinieghi 
per coloro che hanno già avanzato in passato richiesta 
di asilo, favorire il reingresso degli afghani per qualche 
motivo bloccati nel loro paese, favorire l’arrivo di 
giovani per motivo di studio, ampliare il sistema 
pubblico del Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione). 
Come abbiamo più volte raccontato in questo focus 
(ad esempio qui), gli attori del Terzo Settore hanno 
avuto un ruolo determinante, in concerto con gli enti 
locali, nel costruire un sistema di accoglienza diffuso 
e integrato nel territorio e connesso con il welfare 
locale. All’accoglienza pubblica, in diversi casi si sono 
affiancati progetti di secondo welfare, finanziati da 
enti filantropici di varia natura, al fine di sostenere 
i percorsi di integrazione dei migranti sia nella 
fase di permanenza nel sistema di accoglienza che 
nella fase successiva. Ora è il momento di rivedere 
il sistema di accoglienza, mettendo a sistema le 
buone pratiche, uniformando il sistema sul modello 
dell’accoglienza diffusa e integrata. In quest’ottica uno 
strumento particolarmente rilevante e che, in quanto 
tale, andrebbe valorizzato riguarda le pratiche di 
coprogettazione, previste dal Codice del Terzo Settore.

Fonte: Laboratorio Percorsi 
di secondo welfare https://
www.secondowelfare.it, dove 
l’articolo è stato pubblicato 
il 25.10.2021 con il titolo 
«L’accoglienza dei migranti 
che fuggono dall’Afghanistan 
in Europa e in Italia» https://
www. secondowe l f a r e . i t /
immigrazione-e-accoglienza/
laccoglienza-dei-migranti-
che-fuggono-dallafghanistan-
in-europa-e-in-italia/
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Quando fare la spesa diventa un incubo
Il racconto di una strana indagine nella provincia basca di Vizcaya.
L’umiliazione e la criminalizzazione delle donne gitane nella vita di ogni giorno

Immagina di  andare con tua 
sorel la al supermercato. Non 
appena varchi la porta, sguardi si 

fissano sulla vostra schiena sguardi 
di sospetto e cominciano i sussurri. 
Ti accorgi subito che un addetto del 
supermercato ti segue di corridoio in 
corridoio. Quando arrivi agli scaffali 
della profumeria, chiede rinforzi 
attraverso il sistema di comunicazione 
con il pubblico. Vai alla gastronomia 
e tolgono il prosciutto dal bancone. 
Quando gli passi accanto, certe clienti 
stringono la borsetta. Non sei entrata 
nel negozio neanche da venti minuti, 
ma il personale è sempre più nervoso. 
«Uffa, sono ancora qui?», dice una 
dipendente all’altra. Sembra un incubo, 
è la realtà che ha dimostrato Amuge 
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/
g a r a / e d i t i o n s / 2 0 1 7 - 0 4 - 0 8 /
hemeroteca_articles/amuge-gitanas-
en-red-por-una-sociedad-mejor, 
l’associazione delle donne gitane  
dei Paesi Baschi.

Amuge  ha  mes so  a l l a  p rova 
quindic i  supermercat i  e c inque 
centri commerciali nella provincia di  
Bizkaia (Vizcaya in castigliano, ndt)  
tra il 26 ottobre e il 15 novembre. 
Seguendo una tecnica di ricerca 
chiamata testing, ha organizzato  
gruppi di volontarie di età simile, uno 

June Fernández

composto da donne gitane e 
l’altro da donne gagé (nella lingua 
romanì non rom, ndt), che sono 
entrate contemporaneamente 
nei centri commerciali. Hanno 
guardato, assaggiato e acquistato 
i prodotti con totale naturalezza, 
accompagnate in maniera 
dissimulata da osservatr ic i 
indipendenti e da una tecnica 
audiovisiva che registrava gli 
incidenti. In sedici dei venti centri, 
le donne gitane hanno ricevuto 
un trattamento discriminatorio, 
l ’ 80%  de l  c amp ione .  Le 
quattordici volontarie gitane che 
hanno partecipato all’indagine 
sono stati discriminate in qualche 
visita e non c’è stato un solo 
giorno senza incidenti. 

Diffidenza costante

La persecuzione attraverso 
i corridoi è stata la pratica 
criminalizzante più ricorrente, ma 
ci sono state anche accuse verbali, 
sussurri, commenti offensivi, 
espressioni di nervosismo e 
richieste di rinforzi per il controllo. 
La rimozione del prosciutto dal 
bancone è accaduta davvero e 
quando le volontarie gitane si 
sono allontanate, una lavoratrice 

Mancanza di protezione legale

Il test è una prova empirica che è stata sviluppata  
a metà del XX secolo negli Stati Uniti, nell’ambito 
della lotta alla segregazione razziale, e che viene 
utilizzato sia nell’attivismo che nella ricerca sociale.  
Consiste nel confrontare il trattamento ricevuto 
da gruppi di persone affini, la cui unica differenza 
è l’asse di discriminazione da analizzare: genere, 
origine, disabilità, ecc. Sos Razzismo Francia 
organizza test notturni dalla fine degli anni Novanta 
per denunciare abusi nel diritto all’ingresso nelle 
discoteche. Li ha utilizzati anche in tribunale.  
Nel marzo 2011 ha proposto a diversi soggetti 
antirazzisti europei l’organizzazione simultanea 
di uno di questi test, era compreso anche Sos 
Razzismo Bizkaia. Sulla base di quella esperienza,  
la Federazione Sos Razzismo dello Stato spagnolo  
ha organizzato diverse indagini basate su questa 
tecnica per dimostrare la discriminazione razzista 
nell’accesso all’alloggio, al lavoro e alle attività 
ricreative e sociali notturne.

Amuge ha deciso di organizzare un test nei supermercati 
dopo quanto accaduto nel centro commerciale 
Zubiarte nell’ottobre 2019: un gruppo di ragazze 
di circa 13 anni è andato al cinema accompagnato 
da tre educatrici, all’uscita sono state inseguite con 
insistenza da tre guardie giurate, fino a quando non 
hanno lasciato il complesso. Le educatrici si sono 
sentite impotenti; le ragazze avevano paura e rabbia, 
erano consapevoli di essere state perseguitate solo in 
quanto gitane. Amuge ha denunciato pubblicamente 
questo caso, ha scritto alla società Prosegur e ha 
chiesto consigli sulle possibili conseguenze legali.  
Ha infine dovuto recedere dal suo intento: il caso 
non può avere un iter giudiziario, perché l’articolo 
del Codice Penale spagnolo sui crimini d’odio non 
contempla questo tipo di situazioni quotidiane e la 
Legge sulla Parità di Trattamento non è ancora stata 
approvata.»Il solo strumento che abbiamo è distribuire 
moduli di denuncia, ma non serve a niente», afferma 
Tamara Clavería, responsabile dell’associazione.

del supermercato ha detto agli altri di fare un giro 
per vedere se mancava qualcosa. In un negozio di 
abbigliamento, l’addetta al camerino dove si possono 
provare gli abiti ha passato lo zaino della volontaria 
attraverso il rilevatore. Quella stessa volontaria ha 
riferito che due clienti avevano afferrato con forza la 
borsa mentre lei passava. 

Le volontarie gagé, dal canto loro, hanno potuto 
fare la spesa tranquillamente in tutti i negozi.  
La loro osservazione principale è che sono state 
ignorate dal personale del negozio, poiché la loro 
attenzione era tutta concentrata sulle volontarie 
gitane. La responsabile di un franchising di cosmetici 
è arrivata al punto di spiegarlo con la seguente 
frase a una osservatrice: «Mi scuso per non essermi 
presa cura di te, è che quelle vengono a far casino».  
Gloria Alhambra, una volontaria gagé, sottolinea 
che lo staff ha verbalizzato i pregiudizi «senza 
nascondere nulla». «In qualche locale le commesse 
hanno iniziato a sussurrare dicendo ‘Beh, tu la segui 
da quella parte e io da questa’, ovviamente non 
hanno alcun problema a riferirlo a me, che non sono 
gitana. È come se fossi loro complice», dice.

Le volontarie gitane, invece, non sono affatto 
sorprese: «Questo è il nostro vivere quotidiano. 
Proprio così com’è. Ci seguono da quando eravamo 
piccole, è sempre stato così », lamenta Sheila Aguilar. 
«Fare degli acquisti ci crea stress. Devi entrare e 
uscire velocemente, perché è quello che vogliono 
anche loro. Quando esci, è come se si liberassero. 
Preferiamo andare al mercatino, perché lì conosciamo 
tutti, acquistiamo con più calma», aggiunge.  
Però il fatto che siano abituate non significa che non 
faccia male. Interrogate nelle schede di raccolta dati 
su come si fossero sentite, le volontarie gitane hanno 
descritto le emozioni: rabbia, impotenza, delusione 
o vergogna. «Non tutti sono uguali. Ok, siamo 
nel pieno del XXI secolo, ma non ci fanno andare 
avanti. Per i nostri figli vogliamo un futuro migliore»,  
dice Aguilar. 
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D’altra parte, continuano a essere tollerate, normali, 
anche le identificazioni razziste, a cominciare da 
quelle effettuate dalla polizia sulle strade pubbliche, 
nelle stazioni degli autobus o negli aeroporti. Importa 
poco che le Nazioni Unite abbiano stabilito, nel 
2009, che il profiling razzializzato o etnicizzato non 
può essere l’unico elemento che guida il controllo su 
determinati cittadini. È il caso di Rosalind Williams, 
una donna che ha combattuto per diciassette anni  
nei tribunali spagnoli dopo che un agente della 
polizia di frontiera l’aveva identificata per strada,  
a Valladolid, solo in quanto nera.

Con la diffusione dei risultati della indagine, 
l’associazione delle donne gitane vuole denunciare 
questa mancanza di tutela legale e chiedere 
anche «misure positive di riparazione e formazione 
antirazzista per cambiare il comportamento del 
personale dei negozi e delle società di sicurezza 
private». La forza dei dati indica che non si tratta 
solo di atteggiamenti individuali, ma che il personale 
riceve istruzioni basate su pregiudizi anti-zingari. 
Infatti, quando le donne gitane attirano l’attenzione 
di un dipendente che le sta seguendo, una risposta 
comune è «Sto facendo il mio lavoro». Nel 2017, la 
catena di fast food McDonald’s ha dovuto scusarsi 
per aver collocato un cartello in uno dei suoi negozi 
nei Paesi Baschi con la seguente indicazione allo staff: 
«IMPORTANTE!!! Gli zingari/rumeni non devono 
esssere serviti». «L’argomento per discriminarci 
è che hanno avuto molti problemi con i gitani,  
ma quanto rubano quelli che non lo sono? Non lo 
sanno nemmeno, perché non vigilano su di loro 
come lo fanno su di noi», sostiene Clavería.

Una costruzione storica

Il pregiudizio secondo cui le clienti gitane siano 
potenziali ladre o truffatrici ha le sue radici in «una 
costruzione storica che risponde a interessi ideologici 
e politici», spiega Tamara Clavería. «Attribuirci 
crimini che non abbiamo commesso è stata una 
strategia per giustificare le politiche di persecuzione 

contro il popolo gitano». Nel caso delle donne, questo 
archetipo è molto presente nella letteratura europea, 
a cominciare da La Gitanilla di Miguel de Cervantes  
o La Esmeralda di Victor Hugo. 

Le testimonianze delle volontarie gitane mostrano 
come le umiliazioni pubbliche che subiscono quando 
vengono trattate con sospetto influiscano sulla loro 
autostima, la salute e la partecipazione sociale. I negozi 
sono uno spazio in più a cui bisogna aggiungere quello 
che si vive a scuola, al lavoro o in ambulatorio, ma è 
un contesto particolarmente quotidiano che colpisce 
di più le donne perché solitamente sono loro a fare la 
spesa. «Interiorizziamo il fatto che essere gitane è un 
male e questo ci lascia poche opzioni: o nascondere la 
nostra identità per non essere riconosciute o assumere 
quello stereotipo e diventare le gitane che vogliono 
che siamo», dice ancora Clavería.

Amuge aveva già raccolto testimonianze tra le sue 
associate per giustificare la necessità del testing, 
saranno pubblicate insieme ai risultati in una 
prossima indagine. Diversi resoconti indicano che la 
criminalizzazione è accentuata quando le donne sono 
accompagnate dalle figlie e dai figli, soprattutto se 
conducono carrozzine, per il pregiudizio che le usino 
per rubare. Una delle donne ha raccontato che quando 
ha finito di pagare la spesa al supermercato, l’uomo 
della vigilanza le ha detto che dovevano andare in 
una stanza perché aveva visto qualcosa di strano sulle 
telecamere di sicurezza. «Mi ha messo nella stanza e 
ha perquisito la carrozzina. È stato uno shock forte. 
Se mi fosse ora l’avrei denunciato, ma allora non ho 
fatto niente. Alla fine mi ha detto «scusa, è stato un 
errore». Mi vergognavo, perché mi guardavano tutti e 
i bambini erano spaventati a morte». 

Tamara Clavería invita i cittadini a prendere coscienza 
e a smettere di pensare «qualcosa avranno fatto» 
davanti a questo tipo di scene. Chiede solidarietà 
alle femministe e agli antirazzisti che non sono gitani: 
«Usate il vostro privilegio per sostenerci, per legittimare 
la nostra voce», dice verso di loro.

 

June Fernández è una giornalista femminista basca che si 
occupa in modo particolare di donne, diversità sessuale 
e migrazioni. Ha cominciato a lavorare a El Pais, per poi 
passare a dirigere la splendida esperienza di Pikara https://
www.pikaramagazine.com/por-que-pikara-2/. Le piace 
rompere i tabù e provocare corto-circuiti contro i settarismi 
(compreso il suo). Ha partecipato a questo progetto di 
Amuge come ricercatrice e consulente indipendente. 

Fonte: ctxt. Contexto y Acción https://ctxt.es/es/20211201/
Politica/38066/compras-mujeres-gitanas-amuge-racismo-
june-fernandez.htm

Traduzione per Comune-info a cura di marco calabria

Nota del curatore:

In Spagna il 92% dei gitani vive in appartamenti o case di cui,  
per circa la metà, sono proprietari. Il 50% dei lavoratori gitani 
già nel 2005 aveva un regolare contratto. Praticamente tutti  
i bambini sono iscritti alle scuole elementari e possono contare, 
negli istituti e nei servizi sociali, sulla presenza di mediatori che 
facilitano l’inserimento.

Sheila e Desi, le più giovani partecipanti al test 
(16 anni), hanno visitato insieme diversi negozi di 
abbigliamento e cosmetici in un centro commerciale 
di Leioa. La giornalista che firma questa cronaca li 
ha accompagnati come osservatrice. Nella maggior 
parte dei negozi erano assillate da domande e 
richiami di attenzione che non venivano fatte alle 
volontarie non gitane; per esempio, quando l’una e 
l’altra sono andate a provare i profumi. Nel negozio 
di una nota multinazionale della moda, il fatto di 
chiacchierare in modo vivace mentre guardavano 
i cappotti ha fatto innervosire una commessa e 
l’abbiamo sentita chiamare la sicurezza. Si è formato 
un gruppo di quattro dipendenti del negozio di cui 
riportiamo il dialogo:

- Ma perché sei così nervosa? 

- Perché non posso controllarle. 

- Stai calma ragazza, quello non è il tuo lavoro. 
Arriveranno presto. 

Una corpulenta guardia di sicurezza ha fatto 
irruzione subito con uno sguardo di sfida; un altro 
si è fermato alla porta insieme a un terzo uomo, in 
giacca e cravatta, che ha identificato le due ragazze 
sul suo walkie-talkie. Sono rimasti sconcertati quando 
hanno visto le volontarie lasciare il negozio e unirsi al 
gruppo degli altri partecipanti non gitani. 

Il giorno dopo, Desi ha raccontato al team di Amuge 
quel che aveva sognato: era finita in prigione.
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La cura delle memorie migranti
C’è un archivio che crea comunità narrative come dimore comuni coinvolgendo 
da anni i soggetti della migrazione nella raccolta di storie e testimonianze

Che cosa vuol dire oggi 
«accogliere» e ancor più 
«prendersi cura» di memorie 

migranti? Molti anni fa, quando 
abbiamo cominciato a ragionare 
intorno a un possibile archivio che 
accogliesse le testimonianze di 
rifugiati e persone migranti, quella 
espressione ci sembrò appropriata. 
Ci piaceva l ’associazione di 
quelle due parole, memorie (nel 
doppio senso di essere plurime, 
rigorosamente al plurale) e migranti 
(nel senso di persone che si spostano 
nello spazio, e delle memorie che si 
lasciano dietro). Oggi migrante è 
parola che mostra l’usura del tempo 
e dei significati spuri che le sono stati 
attribuiti. Come molti altri termini e 
discorsi pubblici sulla migrazione, 
parole e corpi migranti vengono 
continuamente esposti o celati in 
base a etichette di comodo che li 
identificano collettivamente come 

Alessandro Triulzi

invasori o come vittime negando 
la soggettività di cui sono portatori 
come singoli. 

Un filo esile

Ciò che segue vuole riprendere un 
filo reso esile dalle dicotomie e dalle 
restrizioni della pandemia in corso 
per aprire spazi di ragionamento 
e di aggregazione intorno a quelle 
pratiche di accoglienza che hanno 
rilevato il bisogno di «prendersi 
cura» delle memorie migranti non 
meno urgente della cura dei corpi 
che passano attraverso le blindate 
politiche di sicurezza riservate 
loro in questo paese. Riproporlo 
oggi attraverso il tunnel della 
pandemia in corso, e farlo sotto 
il segno di una rinnovata ricerca 
di senso e memoria «comuni» che 
includa le periferie diseredate 
in tutta lo loro mixité, vuol dire 
cercare di far rivivere quei ponti di 

Per una strada tutta deserta camminava a cuor leggero; a 
dispetto del fatto che al paese aveva lasciata sola sua madre 

vedova, si sentiva figlio di nessuno, 
e questa è la condizione ideale per fare le due cose veramente 

gravi e dure per un individuo: andare in guerra ed emigrare.
Beppe Fenoglio, I ventitré giorni della citta di Alba, 1952

collegamento capaci di unire gli argini pur scomposti e disallineati della memoria 
pubblica sull’immigrazione che si è venuta consolidando in questo paese. 
Prendersi cura delle memorie di chi migra, e saperle accogliere e condividere non solo con quanti operano 
oggi nel settore ma all’interno della società in cui viviamo, è ciò che ha cercato di fare l’Archivio (www.
archiviomemoriemigranti.net) negli ultimi dieci anni: è stato il nostro modo per cercare di dare risposta al 
crescente senso di smarrimento (di coscienze e di conoscenze) sulla questione migratoria, e al disagio di vivere 
accanto a «esistenze» sempre più diseguali e «avvelenate» (Bourdieu) intorno a noi. 
Coinvolgere i soggetti stessi della migrazione nella raccolta di storie e testimonianze delle loro esperienze di 
«spostamento» ha evidenziato 
la necessità di dare spazio e 
spessore a una pluralità di 
voci capaci di esprimere e 
legare insieme esperienze 
di vita sminuite e bloccate 
da processi di sfruttamento 
intensivi e dalle scellerate 
azioni di singoli e governi 
come parte della narrazione 
della condizione umana in 
movimento. Ascoltare storie 
di vita e racconti di sé di chi 
ha lasciato famiglia e affetti 
per approdare tra noi in cerca 
di un futuro migliore permette 
oggi di riaprire collegamenti 
operativi e appartenenze di 
gruppo per costruire comunità 
narrative come dimore 
comuni. 

In un mondo di erranze 
e mescolamenti plurimi, 
individuare luoghi e spazi 
dove potersi raccontare 
all’interno di un contesto 
di ascolto attivo può 
essere un modo di 
ricostruire un patrimonio 
condiviso non solo di 
consapevolezze e memorie 
comuni ma di quell’ansia 
di emancipazione che è 
necessaria per lottare per 
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un futuro diverso. Naturalmente «fare comunità» con 
persone che vengono da altri mondi, lingue e culture 
non è facile, impone regole e adattamenti reciproci, 
costringe a continui equilibri che sempre si spezzano e 
vanno continuamente ricomposti. Si tratta di un lavoro 
lento, senza risultati immediati, di lunga lena e durata, 
un lavoro non urlato, dai toni bassi, come per ogni 
convincimento interiore, in cui il fine non è il prodotto 
ma il processo che lo pone in essere. Fare lievitare 
uno spazio di parola e di azione che nasca da uno 
stare e sentire insieme, può contribuire a fare gruppo 
di fronte a quell’inferno continuo «che abitiamo tutti 
i giorni» descritto da Calvino per «cercare e saper 
riconoscere chi e che cosa, in mezzo all’inferno, tutto 
quello che inferno non è, e farlo durare, e dargli 
spazio» (Le città invisibili, Einaudi 1972).

Saperci guardare dentro

Per molti operatori, ci ha insegnato Alessandro 
Leogrande (La frontiera, Feltrinelli 2015) il lavoro 
con persone migranti è un lavoro «di confine» in cui 
ogni condivisione implica un porsi ai limiti mentali e 
materiali del sé e dell’altro, alla ricerca di un difficile 
Noi collettivo che impone un continuo confronto 
con sé stessi, e con la differenza e la diversità che 
è dentro di noi prima ancora che negli altri, una 
capacità di riflessività e di auto-analisi che va oltre 
la conoscenza critica della propria società e delle 
sue molte carenze e contraddizioni. La raccolta 
di voci, storie, racconti e memorie migranti parte 
dall’idea che intorno a ogni narrazione condivisa 
possa nascere una comunità di ascolto la cui azione 
sia il prendersi cura delle parole che descrivono le 
esistenze avvelenate del contemporaneo e che proprio 
questa forma di ascolto partecipato possa essere un 
modo di confrontarsi insieme sul dolore del mondo.  
Sono molti i giovani migranti e rifugiati di oggi che si 
trovano sbalzati fuori dai loro contesti di origine come 
«figli di nessuno» perché orfani abbandonati, figli di 
donne ripudiate o adolescenti alienati a causa della 
loro appartenenza di gruppo, etnia o religione: questo 
essere «figli di nessuno» - come scrive Fenoglio per la 

sua generazione - «è la condizione ideale per fare le 
due cose veramente gravi e dure per un individuo: 
andare in guerra ed emigrare». Così è stato per le 
generazioni di ieri, e così è oggi per molti giovani 
africani, curdi o azeri che lasciano la loro casa o 
paese sognando un destino diverso per finire poi 
arruolati in guerre interne di sopravvivenza o potere, 
o venire costretti a lunghi periodi detentivi da cui si 
esce solo con esosi riscatti imposti alle famiglie, o con 
il lavoro schiavo in campi di sfruttamento intensivo.  
 
Le migrazioni di oggi sono movimenti piegati dal 
processo di globalizzazione che mette in luce tutti gli 
eccessi del Neo-Liberismo portato all’estremo sotto 
forma di estrazione forzosa attraverso prigioni e riscatti 
per garantirsi il massimo di profitti. La migrazione 
odierna è un fenomeno di lunga durata, di spostamenti 
di individui e gruppi che, per gli ostacoli che trovano sul 
terreno e la chiusura di confini e frontiere, sono vittime 
di ripetuti accanimenti da parte di governi, milizie, 
trafficanti, corpi privati e dello Stato che riproducono 
stati innaturali di sospensione, di attesa senza fine 
(waithood), di permessi scaduti, diritti silenziati, 
visti negati, condizioni proibitive di accesso legale 
a un paese, un lavoro, una casa, una cittadinanza. 

Nella pelle di chi viaggia

Per questo l’evento migratorio (come la guerra, i 
cataclismi, la pandemia o l’assoggettamento coloniale) 
è un «evento totale» che viene vissuto nella sua totalità 
dal corpo e dalla mente: lasciare casa e famiglia per 
andare in un luogo sconosciuto di cui non si conosce 
la lingua, gli usi o le leggi non è solo uno spostamento 
nello spazio ma un evento traumatico che causa 
molteplici rotture e richiede forme di riconciliazione; 
di qui la necessità di «prendersi cura» di chi ha vissuto 
questo evento totale favorendo una riappropriazione 
individuale e collettiva di memoria che permetta di 
esperire il proprio vissuto riposizionandosi nel nuovo 
spazio narrativo e di relazione con gli altri come 
propria unica e ideale «dimora» (Paolo Jedlowski, 
Il racconto come dimora, Bollati Boringhieri 2009). 

Riappropriarsi dell’evento migratorio, disambiguandolo 
di significati spuri e riconnettendolo al doppio ciclo 
che caratterizza ogni spostamento di popolazione 
(«immigrare è immigrare con la propria storia, perché 
l’immigrazione è parte integrante di quella stessa 
storia», A. Sayad, La doppia assenza, R. Cortina 2002) 
permette di sollecitare azioni di memorizzazione non 
solo dell’esperienza migratoria, ma di quello che la 
precede e la segue, in un accompagnamento delle 
persone migranti per uscire dallo spaesamento 
dell’arrivo e dai molti traumi della partenza, del lungo 
viaggio e ancor più della lunga violenza quotidiana 
del doversi adattare ognuno alla «casa d’altri». 
Il racconto di sé reintroduce la soggettività nella 
ricostruzione della propria esperienza migratoria nei 
suoi diversi diaframmi di introspezione, di agentività 
(agency), di contraddizioni, ma anche di riflessività, 
emotività, ironia, creatività, leggerezza. Permette 
infine di far emergere «il fondo scuro o la zona 
d’ombra» che c’è in ogni viaggio. E allora, come 
suggerisce Leogrande «bisogna farsi viaggiatori» 
noi stessi, perché «solo un altro viaggiatore può 
capire il peso delle parole, solo un altro viaggiatore 
può indicargli la strada della leggerezza…».  

Imparare dai racconti

Per tutti questi motivi, l’Archivio delle memorie 
migranti ha partecipato con grande interesse  
e passione al progetto di raccolta, prima regionale e 
ora nazionale, del Concorso DiMMi - Diari multimediali 
migranti (www.dimmidistoriemigranti.it) coordinandone 
insieme all’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve 
Santo Stefano e altri partner (Arci, Amref, Comitato 
3 ottobre, Oxfam Italia, Rete italiana di cultura 
popolare, Indire, Circolo Bosio, Un ponte per…) le 
attività di disseminazione sul territorio e nelle scuole. 
Il Concorso DiMMi ha permesso di raccogliere e 
arricchire la raccolta diaristica nazionale con più 
di quattrocento racconti di sé, scritture e prodotti 
multimediali provenienti da persone di origine o 
provenienza straniera residenti o transitati in Italia 
negli ultimi trenta anni. Si tratta di un corpus rilevante 

di testimonianze sull’Italia di oggi e sui paesi di origine 
e di transito che sono un unicum nel nostro sistema 
archivistico. I volumi Parole oltre le frontiere (2018), Se 
il mare finisce (2019), Il confine tra noi (2020) e Basta 
un vento lieve (2021) tutti pubblicati da Terre di Mezzo 
che ne registrano le testimonianze attraverso giurie 
nazionali in base a commissioni di lettura sparse sul 
territorio, ci parlano di una umanità in movimento 
ricca di risorse individuali e di un patrimonio di 
forza e di determinazione che è una vera promessa 
di arricchimento e pluralismo per l’Italia spaventata, 
rancorosa e chiusa in casa del Covid-19.

Da un intervento alla Scuola di formazione per operatori 
dell’accoglienza, Le strade del mondo, Fondazione Villa 
Emma, Nonantola, 3 ottobre 2020.

108 109

http://www.dimmidistoriemigranti.it


110 111



Coloriage è un luogo in cui si svolgono corsi di apprendistato e seminari aperti a persone 
migranti e inoccupate che amano la creatività, uno spazio in cui artigiani, designers, e 
maestranze di ogni provenienza possano trasmettere le loro conoscenze e le loro storie, un 
luogo di incontri creativi e contaminazioni culturali, in cui nascono pezzi unici e originali, un 
atelier di sartoria, ma anche presto di pelletteria, in cui si creano vestiti e accessori per grandi e 
piccoli, e un laboratorio di riciclo e di riuso, dove si trasformano abiti, complementi d’arredo e 
mobili, un gioco tra colori e materie, tessuti originali e forme contemporanee, con un’esigenza 
di qualità.

L’associazione Terià

L’associazione Terià vuole contribuire all’integrazione sociale e professionale di donne 
e uomini, attraverso la valorizzazione delle loro pratiche e dei loro saperi artigianali.  
Fondata nel 2018, promuove attività di formazione, educazione e sensibilizzazione, rivolte alla 
valorizzazione di arti e mestieri di persone inoccupate e appartenenti a paesi in via di sviluppo, 
in particolare del continente africano.

In generale, Terià sviluppa progetti che promuovono l’artigianato quale fattore di sviluppo 
economico e sociale, con al centro una declinazione multiculturale della creatività. Aritigiani e 
designer degli emisferi nord e sud lavorano insieme, in un processo di condivisione di saperi e 
pratiche da cui nascono prodotti unici e originali.

Terià attraverso atelier di formazione e corsi di apprendistato, mira alla preservazione e alla 
trasmissione di saperi e tecniche, antichi o meno, che sono o potrebbero essere minacciati dalla 
produzione industriale e dalla globalizzazione.

Le condizioni di lavoro rispettano il ritmo di vita degli artigiani e il loro rapporto con l’ambiente 
che li circonda. Terià garantisce un compenso equo ai soggetti coinvolti nei suoi progetti. I 
processi di produzione si svolgono in un contesto ecoresponsabile, in cui vengono promosse 
strategie di riuso creativo (upcycling) e di «spreco zero», nel rispetto e nella valorizzazione dei 
materiali e delle risorse locali.

Il mondo di Coloriage
Un laboratorio di condivisione di saperi e pratiche artigianali
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Su la maschera!
 
Durante l’emergenza legata alla diffusione della Covid-19, in cui occorre portare una mascherina 
per il bene di tutti, Coloriage ha deciso di dare il suo contributo in quanto sartoria sociale. 
 
Abbiamo lanciato il progetto #sulamaschera e produciamo mascherine di cotone di alta qualità: 
con filtro interno, lavabili e riutilizzabili, per adulti e per bambini. Il progetto mira a ridurre l’in-
quinamento legato all’utilizzo di mascherine usa e getta, e a sostenere coloro che non possono 
permettersi di il loro acquisto ripetuto. 
 
Le nostre mascherine sono composte da tre strati: uno in tessuto wax (cotone 100%) fantasia, uno 
intermedio in tnt spunbond (il filtro impermeabile in 100% polipropilene che ne garantisce la sicu-
rezza), e uno di cotone leggero a tinta unita. Sono tutte double-face, si possono portare sia dal lato 
fantasia che da quello a tinta unita, secondo il vostro umore o le circostanze. Tutte le mascherine 
hanno gli elastici regolabili, che permettono di adattarle perfettamente al vostro viso evitando fastidi 
alle orecchie. Vanno lavate regolarmente a 60 gradi, e idealmente stirate con ferro a vapore. Pos-
sono essere lavate fino a 100 volte. 
 
Come riceverle 
 
Le mascherine vengono spedite dietro offerta libera. Trattandosi di un prodotto artigianale di qua-
lità, riutilizzabile per un lungo periodo, e confezionato in un progetto sociale, la donazione minima 
consigliata è di 8 euro a mascherina. Tuttavia, se avete perso il lavoro a causa della Covid-19 o 
siete in difficoltà economiche, contattateci in privato e cercheremo di fare di tutto per spedirvele a 
meno o gratuitamente. A partire da aprile 2020, grazie al successo dell’iniziativa «Su la maschera!» 
e alle donazioni più cospicue dei nostri sostenitori, abbiamo distribuito gratuitamente le mascherine 
ai beneficiari del servizio della «spesa sospesa» di Roma Centro, agli utenti di diversi centri di acco-
glienza del Lazio e a organizzazioni come Médecins du Monde.

…e visto che le mascherine ci impediscono di sorriderci, di baciarci o di fischiettare per strada, le 
realizziamo con tessuti colorati wax, per non dimenticare che dietro la mascherina si nascondono un 
volto e un sorriso!

È possibile ordinare le mascherine con una donazione via bonifico bancario o paypal con carta di 
credito, specificando i dati per la spedizione.

Ricordatevi di inserire nello spazio «Note sull’ordine» le vostre preferenze: taglia (uomo o donna, 
bimbo o bimba). Se volete potete anche specificare se preferite colori accesi o scuri, o li sceglieremo 
noi per voi!

https://www.coloriage.it/sulamaschera/

Su la maschera!
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Ci sarà il sole? O la pioggia? O nevischio

madido come il sorriso posticcio del doganiere?

Dove mi vomiterà l’ultimo tunnel

Anfibio? Nessuno sa il mio nome.

Tante mani attendono la prima

Rimessa, a casa. Ci sarà?

Il domani viene e va, giorni da relitti da spiaggia.

Forse mi indosserai, alghe cucite

su falsi di stilisti, con marche invisibili:

fabbriche in nero. O souvenir sgargianti, distanti

ma che ci legano, manufatti migranti, rolex

contraffatti, l’uno contro l’altro, su marciapiedi

senza volto.  I tappeti invogliano ma

nessuna scritta dice: BENVENUTI.

Conchiglie di Ciprea, coralli, scogliere di gesso,

tutti una una cosa sola al margine degli elementi.

Banchi di sabbia seguono i miei passi. Banchi di sabbia

di deserto, di sindoni incise dal fondo marino,

poiché alcuni se ne sono andati così, prima di ricevere

una risposta - Ci sarà il sole?

O la pioggia? 

Siamo approdati alla baia dei sogni.

Migrante

Wole Soyinka


