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L’asilo, tra il terzo settore
e lo Stato: un’intesa
ardua ma intensa1

Capitolo 1 /

Chi dimentica il passato 
è condannato a ripeterlo

george santayana
La ragione nel senso comune

1 A cura di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes
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1. l’asilo, tra il terzo settore e lo stato 

La convenzione di Ginevra2 viene alla luce nel
1951, mentre l’Italia la firma e vi aderisce solo
nel 1954 e per di più con un vincolo di “limita-
zione geografica” che durerà sino al 1990 e che
consentirà, solo agli stranieri di provenienza eu-
ropea, di presentare domanda d’asilo in Italia.

In realtà in questo lungo lasso di tempo, le di-
verse e gravi crisi internazionali che si sono suc-
cedute, più o meno vicine al nostro territorio, ci
hanno portato a dover fare delle eccezioni a que-
sto vincolo. Nelle pagine che seguono saranno
descritte alcune di queste crisi e le relative sfide
di accoglienza e integrazione che hanno com-
portato, nonché la creazione di strumenti giuri-
dici per la loro gestione.

A volte le misure adottate nel nostro Paese
hanno rappresentato delle innovazioni e delle
buone pratiche e per questo vale la pena ricor-
darle. Altre volte, invece, le misure sia legislative
che di accoglienza messe in campo non sono riu-
scite a tutelare le persone e, anziché favorirne
l’autonomia e l’integrazione, le hanno spinte ver-
so la dipendenza e il successivo abbandono. Ma
anche in questo caso è bene ricordarle per pro-
vare, se è possibile, a evitare di ripercorrere pra-
tiche che hanno già dimostrato negli anni passati
la loro inefficienza.

Va sottolineato come nei momenti di crisi
umanitarie sia sempre stato importante il coin-
volgimento della società civile ed è anche evi-
dente che, quanto più questa è stata coinvolta,
tanto più si è riusciti a dare delle risposte non
solo emergenziali ma significative rispetto alle
condizioni delle persone accolte e poi integrate
nel Paese.

Dagli anni Cinquanta sino agli anni Ottanta,
in parte per la limitazione geografica, ma anche
per la presenza di una forte emigrazione, l’Italia
si percepisce e viene percepita dai potenziali ri-
chiedenti asilo più che altro come un Paese di
transito.

Dunque la maggioranza dei richiedenti asilo
che arrivano in Italia, sia europei che extraeuro-
pei, vi rimangono solo il tempo necessario per
aspettare il resettlement (reisendiamento, cioè
accompagnamento all’autonomia) e quindi il tra-

sferimento verso la loro meta finale, presso Paesi
come: gli Stati Uniti, l’Australia, il Canada e la
Nuova Zelanda.

Tra il 1945 e il 1952 in Italia si registrano circa
120.000 rifugiati in transito verso altre mete.3.

Successivamente, dal 1952 al 1989, circa altri
118.00 rifugiati chiedono asilo4 o accoglienza e
di nuovo la maggioranza si dirige in altri Paesi,
tanto che, a fronte delle circa 238.000 domande
complessive ricevute dal 1945 al 1989 nel nostro
Paese, nel 1989 risiedevano solo 11.500 rifugiati,
di cui meno di 5.000 extraeuropei5.

Riguardo alle istituzioni, nel 1957 la respon-
sabilità per i richiedenti asilo e le persone in tran-
sito passa dalla diretta competenza delle Nazioni
Unite al Ministero degli Interni, e dal 1952 al
1990 funziona una sola Commissione in Italia
per l’analisi delle domande d’asilo, la Commis-
sione Paritetica di Eleggibilità (Cpe) con sede a
Roma. Questa è composta in parte da funzionari
del Ministero per gli Affari Esteri e del Ministero
dell’Interno e in parte da rappresentanti del-
l’UnhCr. I tempi di attesa per essere ascoltati da
tale Commissione sono raramente più brevi di
un anno.

Oltre alla Commissione competente, sempre
a Roma si trovano le Ambasciate dei paesi in cui
le persone aspettano di andare e da cui attendono
i nullaosta e i relativi visti per l’ingresso e il rein-
sediamento. Per molte di queste persone, nel tem-
po di attesa della partenza, durante il quale per
legge non possono lavorare, diventa importante
la sopravvivenza, cioè il vitto e l’alloggio, ma an-
che l’azione di accompagnamento verso il disbrigo
delle pratiche e l’apprendimento della lingua in-
glese.

Sino agli anni Ottanta, alcune persone in attesa
di partire vengono ospitate in tre grandi Centri
di Assistenza Profughi e Stranieri (Caps): quello
di Padriciano, una frazione di Trieste al confine
con la Jugoslavia, quello di Capua in Campania
e quello di Latina nel Lazio. All’interno di questi
campi, un gruppo di associazioni cura le azioni
di orientamento, la preparazione alle interviste
presso le Ambasciate per il reinsediamento, i corsi
di lingua inglese. Queste associazioni sono: il Co-
mitato Intergovernativo per le Migrazioni Euro-
pee (iCeM, ora ioM), l’International Rescue Com-
mittee (irC), il Consiglio Mondiale delle Chiese
(WCC) e l’Ufficio Centrale della Emigrazione Ita-
liana (UCei), predecessore dell’attuale Fondazio-
ne Migrantes della Conferenza Episcopale Ita-
liana.

Altre persone vengono accolte a Roma e din-
torni da istituti religiosi, sia maschili che femmi-
nili, che assicurano vitto e alloggio e, nello stesso
tempo, accompagnano le persone in ambasciata
e forniscono corsi di lingua inglese. Se le persone
richiedenti asilo sono di origine extraeuropea e

2 La Convenzione di Ginevra
del 1951 stabilisce che si
deve considerare rifugiato
politico chiunque, per cau-
sa e nel giustificato timore
d’essere perseguitato per
la sua razza, la sua religio-
ne, la sua cittadinanza, la
sua appartenenza a un de-
terminato gruppo sociale
o le sue opinioni politiche,
si trova fuori dello Stato di
cui possiede la cittadinan-
za e non può o, per tale ti-
more, non vuole doman-
dare la protezione di detto
Stato; oppure a chiunque,
essendo apolide e trovan-
dosi fuori dal suo Stato di
domicilio in seguito a tali
avvenimenti, non può o,
per il timore sopra indica-
to, non vuole ritornarvi.

3 Christopher hein, Storia
del diritto d’asilo in Italia,
in Christopher hein (a
cura di), Rifugiati. Vent’an-
ni di storia del diritto d’asi-
lo in Italia, Donzelli edito-
re, Roma, 2010, p. 33.

4 OP, CIT. SUPRA, 34.
5 OP, CIT. SUPRA, 34.

1.1 Introduzione
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ottengono il riconoscimento come rifugiati dalla
Commissione paritetica, il loro mantenimento
materiale compete all’UnhCr. Alcune delle per-
sone e delle famiglie ospitate sia nei campi che
presso gli istituti religiosi restano in attesa anche
due anni prima di potersene andare.

In questa fase, rispetto ad alcune crisi inter-
nazionali ed umanitarie, lo Stato italiano va in
deroga al suo principio di “limitazione geogra-
fica”: nel 1973, quando accoglie 609 cileni dopo
il golpe di Pinochet; poi alla fine degli anni Set-
tanta, con l’accoglienza di 3.336 indocinesi, di
cui 900 prelevati direttamente nel mare della Ci-
na (come vedremo nei paragrafi successivi) inau-
gurando una pratica che oggi sarebbe conside-
rata un canale umanitario; poi ancora nel 1982,
quando accoglie alcuni afgani dopo l’invasione
del Paese da parte dell’Urss; infine negli anni
1988-89, accogliendo alcuni kurdi irakeni e al-
cuni caldei irakeni6.

Ma è solo negli anni Novanta che, finalmente,
tanto la società che la politica prendono atto che
l’Italia non è più soltanto una terra di emigrazio-
ne e transito ma è diventata anche una terra di
immigrazione e asilo.

Nel 1990 con la Legge Martelli viene tolta la
“limitazione geografica”, per effetto della quale
tutte le persone sia europee che extraeuropee
possono ora fare domanda d’asilo. 

Chiudono i due campi ancora esistenti, quelli
di Capua e di Latina. Dall’idea dell’accoglienza
nei campi, si passa a quella del riconoscere di-
rettamente una quota in denaro alle persone per
il loro mantenimento, a cura della Prefetture. Al-
l’inizio vengono riconosciute 25.000 mila lire a
persona al giorno, che poi diventano 35.000 mila
lire a persona per un massimo di 45 giorni. Nel
1990 la Commissione Paritetica di Eleggibilità
(Cpe) si trasforma e diventa la Commissione cen-
trale per il riconoscimento dello status di rifu-
giato, sempre con sede a Roma. Questa rimarrà
l’unica in Italia sino al 20057 e così anche i tempi
di attesa per un colloquio e la relativa risposta
rimarranno sempre superiori ad un anno. La
Commissione centrale è presieduta da un Prefetto
e composta da altri quattro alti funzionari: uno
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno
del Ministero degli Affari Esteri e due del Mini-
stero dell’Interno. Un rappresentante dell’UnhCr
partecipa alle riunioni della Commissione, ma
solo con funzione consultiva.

Nel 1990 l’Italia firma la Convenzione di Du-
blino e  la Convenzione di Schengen, che però
entrerà in vigore solo nel 19978.

Quindi l’Italia fa un tentativo, negli anni No-
vanta, di dotarsi di una procedura per il ricono-
scimento del diritto d’asilo e di un minimo pro-
gramma di supporto all’accoglienza, ma gli sforzi
da fare sono ancora molti. Non si investe nella

formazione specialistica della pubblica ammini-
strazione e ancora meno per mettere in piedi un
adeguato sistema di accoglienza e di integrazione
dei rifugiati. Molte di queste carenze, già mani-
festatesi negli anni Novanta, continuano ad es-
sere evidenti anche ai giorni nostri.

Se nel 1990 in Italia sono 3.376 le domande
d’asilo, nel 1991 sono più di 40.000 gli albanesi
che arrivano sulle nostre coste (ai primi 25.000
che arrivano al porto di Brindisi, Bari e Otranto
viene riconosciuto un permesso temporaneo di
un anno, mentre ai successivi 20.000 che arri-
vano a Bari viene riservato un trattamento di-
verso prima chiusi in uno stadio e poi rimpatria-
ti), e nel 1992 le domande ritornano 2.493.

Inoltre dal 1954 al 2008 la Commissione com-
petente può solo riconoscere o meno lo status di
rifugiato, in base alla convenzione di Ginevra:
c’è il problema, però, sempre più evidente a li-
vello internazionale, delle persone che scappano
o si trovano fuori dal loro Paese nel momento in
cui avviene un grande sommovimento politico
o sociale, sia esso un golpe o la caduta di un re-
gime, la dissoluzione di uno Stato o la guerra ci-
vile. Per questi che non possono essere rimpa-
triati mancano delle tutele intermedie, ma che
partano anche dal riconoscimento dello stato di
disordine e instabilità del Paese da cui le persone
stesse provengono e non solo dalla condizione
di persecuzione individuale.

A queste situazioni, solo dal 2008, grazie ad
una normativa europea e al suo recepimento in
Italia diventa possibile riconoscere la protezione
sussidiaria9. Nello stesso anno diventa altresì
possibile presentare domanda di asilo non più
soltanto alla frontiera, nel momento in cui la si
oltrepassa, ma anche successivamente presso le
diverse Questure competenti. Proprio per queste
lacune legislative, dagli anni Novanta sino al
2008, rispetto a somali, a persone in fuga dalla
ex Jugoslavia e ad albanesi lo Stato italiano ha
utilizzato diverse forme di protezione, chiamata
a volte “umanitaria” e altre volte “temporanea”.
Queste figure giuridiche in qualche modo sono
rimaste negli anni successivi e hanno convissuto
con le altre due forme di protezione internazio-
nale riconosciute (lo status di rifugiato e la pro-
tezione sussidiaria). Dagli anni Duemila in avanti,
in Italia, i progressi rispetto alla procedura di
protezione e all’accoglienza sono più che altro
legati all’approvazione di normative europee.

Tuttavia continuano a mancare strumenti nor-
mativi ed internazionali per evitare che una per-
sona in fuga dal suo Paese cada vittima di traffi-
canti e sfruttatori vari, prima di riuscire ad ar-
rivare in salvo10.

6 OP, CIT. SUPRA, 36.
7 Nel 2005 le Commissioni

diventano sette (hanno se-
de nelle città di Roma, Mi-
lano, Gorizia, Foggia, Cro-
tone, Siracusa e Trapani),
prendono il nome di Com-
missioni Territoriali e sono
composte da 4 membri:
uno di carriera prefettizia,
uno di carriera interna alla
Questura, un rappresen-
tante di Enti locali o Asso-
ciazioni di tutela e un rap-
presentante dell’UnhCr. Le
Commissioni Territoriali
sono state aumentate a
dieci nel 2008 (si aggiun-
gono alle sette precedenti
quelle nelle città di Torino,
Bari e Caserta) e in alcuni
momenti di particolare af-
flusso si aprono anche del-
le sezioni delle Commissio-
ni. Recentemente poi, il
d.l. n. 119/14 ha elevato a
venti il numero delle Com-
missioni e previsto la pos-
sibilità di costituire fino a
trenta sezioni delle stesse.

8 La Convenzione di Dublino
(che nel 2003, quando ver-
rà rinnovata, prenderà il
nome di Regolamento di
Dublino II) è una conven-
zione che mira a “determi-
nare con rapidità e certez-
za  lo Stato membro com-
petente per una domanda
di asilo e prevede il trasfe-
rimento di un richiedente
asilo in tale Stato membro.
Di solito, lo Stato membro
competente all’esame della
domanda d’asilo, e poi an-
che quello in cui il titolare
di protezione internazio-
nale dovrà risiedere dopo
il riconoscimento, sarà lo
Stato in cui il richiedente
asilo ha messo piede per la
prima volta nell’Unione
Europea”.

9 La protezione sussidiaria è
una forma di protezione
internazionale che si rico-
nosce a chi fugge da con-
flitti, senza soddisfare i re-
quisiti della definizione di
rifugiato secondo la Con-
venzione di Ginevra del
1951, ma che se venisse
rimpatriato nel proprio
Paese sarebbe a rischio di
vita per le condizioni di
forte instabilità e insicu-
rezza dello stesso. Inizial-
mente quando viene intro-
dotta in Europa nel 2004
ha validità di tre anni, con
l’ultima revisione della di-
rettiva qualifiche del 2014
si è portata invece, come
quella di rifugiato, a una
validità e durata di cinque
anni.

10 lUCa rastello, La frontie-
ra addosso. Così si depor-
tano i diritti umani, Later-
za, Bari, 2010, pp. 23-63.
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1.2.1 Da paese di emigranti 
a paese d’asilo.
L’accoglienza dei boat
people vietnamiti,
cambogiani e laotiani

1979-1980
In ambito migratorio gli anni Settanta del No-
vecento si sono contraddistinti per essere stati
un importante periodo di transizione, durante
il quale l’Europa si è dovuta confrontare con di-
versi e sempre più complessi aspetti della mobi-
lità umana. Si è trattato di una fase storica, pe-
raltro coincidente con la crisi petrolifera mon-
diale, nella quale si è assistito in Europa al sov-
vertimento degli schemi migratori classici. Nei
paesi di storica immigrazione come la Germania
e il Belgio, le politiche di veloce sostituzione dei
lavoratori migranti, tipiche degli anni preceden-
ti, sono state man mano soppiantate da politiche
di integrazione rivolte soprattutto a contingenti
più selezionati e più qualificati di lavoratori stra-
nieri. Ciò è andato a scapito dei lavoratori mi-
granti meno qualificati, tra cui molti italiani, che
hanno visto aumentare progressivamente le re-
strizioni alla loro possibilità di movimento. 

Per questo motivo i paesi dell’Europa meri-
dionale sono divenuti un polo di attrazione “ob-
bligato” sia per i paesi della sponda Sud del Me-
diterraneo che per quelli dell’Est, i cui flussi si
intensificheranno soltanto nel decennio succes-
sivo. L’immediata conseguenza di questi muta-
menti è stato l’accelerato protagonismo di paesi
come l’Italia e la Spagna che, oltre a registrare
costanti saldi migratori positivi,  diventeranno
da lì a breve mete privilegiate di lavoratori mi-
granti.

In questi anni, però, l’Europa è stata chiamata
a confrontarsi anche con una mobilità diversa
da quella legata alla ricerca di un lavoro. Fattori
geopolitici, riconducibili in particolar modo a
guerre e  conflitti etnici, sono stati alla base di

vicende internazionali molto rilevanti. Tra queste
certamente è da annoverare la grave situazione
che colpì il Vietnam all’indomani della cessazio-
ne del conflitto con gli Stati Uniti. Nel ‘76 nacque
la Repubblica socialista del Vietnam, e imme-
diatamente dopo iniziò la guerra fra Vietnam
del Nord e Cambogia. Comunismo e guerra de-
terminarono una crisi senza precedenti il cui esi-
to fu, tra gli altri, una fuga massiccia e incon-
trollata di centinaia di migliaia di persone.

La comunità internazionale, dopo un primo
momento di smarrimento, si attivò per garantire
accoglienza e tutela a chi quotidianamente si
imbarcava per fuggire dal conflitto e dalle per-
secuzioni. Anche l’Italia, che nell’immaginario
collettivo era considerata ancora esclusivamente
una terra di emigranti, si sperimentò nella prima
vera attività di accoglienza di profughi e richie-
denti asilo.

È una vicenda che ormai in pochi ricordano
ma la cui importanza storica è innegabile anche
e soprattutto in riferimento al ruolo svolto dal
nostro paese. La vicenda dei boat people11 che
giunsero in Italia a seguito di una operazione di
search and rescue del Governo italiano nel mar
indocinese meridionale può essere considerata
la prima operazione di salvataggio in mare con-
dotta dalle autorità militari italiane.

Nel 1973 con la fine della guerra fra Vietnam
e Stati Uniti e dopo la presa di Saigon, capitale
del Vietnam del Sud, da parte dei nord-vietna-
miti, milioni di cittadini scapparono via mare su
imbarcazioni di fortuna. Erano i cosiddetti “boat
people” che a migliaia cercavano rifugio nei paesi
che si affacciavano sul mare indo cinese e che
purtroppo in moltissimi casi trovarono la morte
in mezzo all’oceano, vittime di tempeste, di pirati
o di una accoglienza rifiutata da altri paesi. A
migliaia, poi, furono massacrati dai khmer rossi
nel tentativo di fuggire via terra verso la Cam-
bogia. 

Fu un’epopea che l’opinione pubblica europea
iniziò a conoscere solo nel 1979 quando Jean-
Paul Sartre sostenne la causa dei boat people di-
nanzi all’allora presidente francese, Giscard
d’Estaing. Nello stesso anno l’Onorevole Zam-

1.2 Le tappe principali 
di un percorso 
lungo mezzo secolo

11 tavassi M. t., Carloni F.
M., I boat people: accoglien-
za dei profughi e impegno
di advocacy, , in perego g.
(a cura di), La chiesa della
carità, EDB edizioni, Bolo-
gna, 2009, pp. 91-116.
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di Fronte all’iMMane tragedia viet-
namita molte Chiese, compresa quella
italiana, si mobilitarono. L’appello del-
la Caritas Italiana alle famiglie e alle
parrocchie fu quello di “aprire le porte
ai fratelli vietnamiti”: ognuno venne
invitato ad adottare una famiglia di
profughi. Le Caritas diocesane si im-
pegnarono ad accogliere e assistere
nell’alloggio e nel lavoro circa 3.000
tra vietnamiti, cambogiani e laotiani.
Caritas Italiana e altre associazioni e
movimenti ecclesiali (Pime, Comunio-
ne e Liberazione, agesCi, aCli, Azione
Cattolica, Focolarini, Conferenze S.
Vincenzo, ecc.), svolsero azione di
pressione sul governo italiano affinché,
derogando alle norme vigenti, conce-
desse rifugio ad un numero, anche
simbolico, di profughi. Dopo un brac-
cio di ferro di cinque mesi, e dopo una
lettera aperta al Presidente del Consi-
glio, vennero concessi (a condizione
che fosse garantita previamente la pos-
sibilità di alloggio e di lavoro) 3.000
visti d’ingesso e il riconoscimento dello
status di rifugiati politici. Il Governo
si impegnò a far entrare in Italia grup-
pi di 50-70 persone per volta. Dopo
una breve sosta nel campo profughi di
Latina, gestito dal Governo attraverso
operatori dell’UCei (poi Fondazione
Migrantes), i profughi passarono nelle
comunità che man mano si resero di-
sponibili su tutto il territorio naziona-
le: Roma, Grottaferrata, Sassone, Mar-
tina Franca, Milano, Firenze, Cremo-
na. Al termine delle operazioni circa
80 Diocesi furono coinvolte, per un to-
tale di 2.600 profughi accolti. Per l’in-
tero programma la Caritas Italiana
stanziò 650 milioni di lire che si som-
marono alle risorse messe a disposi-
zione direttamente dalle Diocesi. L’ac-
coglienza in Italia dei profughi vietna-
miti, laotiani e cambogiani si concluse
nel 1980, ma negli anni successivi
l’aiuto della Chiesa Italiana verso i pro-
fughi presenti in vari campi del Sud
Est asiatico proseguì.

berletti si occupò, su delega dell’allora Presidente
del Consiglio Giulio Andreotti, dell’operazione
di salvataggio dei boat people. L’operazione, che
ottenne un notevole riscontro anche a livello in-
ternazionale, coinvolse vari mezzi navali della
Marina Militare e più precisamente gli incrocia-
tori Andrea Doria e Vittorio Veneto e la nave
d’appoggio Vesuvio. La spedizione, unica nel
suo genere poiché si svolse senza scalo, si con-
cluse con il salvataggio di circa 1.000 persone
tra uomini, donne, vecchi e bambini, accolti nel
territorio italiano da parrocchie, associazioni,
istituti religiosi, con il coordinamento  e il sup-
porto organizzativo iniziale della Croce Rossa e
della Caritas Italiana . Sulle navi furono imbar-
cati anche dei religiosi vietnamiti che, oltre a
garantire una formazione al personale di bordo
sull’area interessata dal conflitto, si prestarono
come interpreti. Le cronache del tempo ricorda-
no le parole pronunciate da un sacerdote viet-
namita che, dal ponte della Vittorio Veneto, urlò
in un megafono a 128 profughi in balia del mare:
“Le navi vicine a voi sono della Marina Militare
Italiana e sono venute per aiutarvi. Se volete, potete
essere imbarcati come rifugiati politici ed essere
portati in Italia. Se non volete salire a bordo, potete
ricevere subito acqua, cibo, medicine e assistenza.
Dite quello che volete fare e di che cosa avete biso-
gno”. Raccontano che dal barcone si levò un urlo
di gioia, qualcuno pianse e tutti salirono sulla
nave.
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legazioni ufficiali, con il consenso delle autorità
locali e il sostegno di quelle internazionali, si re-
carono nei campi profughi in Thailandia e in Ma-
lesia per incontrare i cittadini vietnamiti fuggiti
dal regime e pronti ad imbarcarsi nuovamente
pur di sottrarsi ad una vita di stenti ed ingiustizie
all’interno degli stessi campi. Grazie a queste
missioni fu possibile individuare alcune migliaia
di persone, soprattutto gruppi familiari, che ven-
nero condotti in Italia dove ottennero lo status
di rifugiato politico, in deroga all’allora vigente
“clausola di riserva geografica”, e contestual-
mente furono accolti in varie regioni italiane.

Si trattò, dunque, di una operazione umani-
taria che vide lavorare fianco a fianco istituzioni
e organizzazioni del terzo settore in uno sforzo
congiunto che in pochi altri casi è stato possibile.
E non si trattò semplicemente di un intervento
di prima accoglienza, ma si lavorò anche negli
anni successivi per garantire ai profughi vietna-
miti un futuro in Italia incominciando con la pre-
disposizione di corsi di lingua italiana, l’inseri-
mento scolastico dei minori e l’implementazione
di corsi professionali. Ormai sono trascorsi oltre
40 anni e la maggior parte di quei profughi oggi
sono cittadini italiani. Fu una esperienza che
traghettò l’Italia verso una nuova dimensione,
sino ad allora sconosciuta. L’accoglienza e la tu-
tela dei richiedenti la protezione internazionale
da quel momento in poi diventerà un elemento
qualificante le politiche migratorie del nostro
Paese nonostante l’assenza di qualsiasi riferi-
mento normativo, fatta eccezione per l’art.10
della Costituzione. 

1.2.2 I boat people d’Albania 

1990-1991
Trascorsero appena dieci anni dall’esperienza
dei profughi indocinesi eppure l’Italia di fronte
all’arrivo di migliaia di albanesi in fuga parve
risvegliarsi da un sonno profondo. La generosità
dimostrata dai pugliesi, che il 7 marzo del 1991
si scoprirono “terra promessa”, non bastò a ce-
lare le falle di un sistema di accoglienza inesi-
stente, che nulla aveva imparato dall’esperienza
di qualche anno prima. Si dovette ricominciare
tutto da capo, improvvisando e reinventandosi
paese d’asilo. Un “non metodo” che caratteriz-
zerà purtroppo tutti gli anni a venire quando le
cosiddette emergenze profughi da straordinarie

diventeranno ordinarie. Con il crollo del muro
di Berlino e l’avvento al potere del delfino di Ho-
xha, Ramiz Alia (segretario generale del partito
nel 1986 e capo dello stato nel 1987), il regime
comunista albanese non poté più ignorare i ra-
dicali mutamenti che avevano interessato molti
paesi ex comunisti. L’Albania ormai era un paese
povero, allo stremo, con un’economia prevalen-
temente agricola e uno sviluppo industriale in-
teramente programmato. L’assenza di riforme
efficaci, nonostante i  tentativi di Alia, determi-
narono un crescente malcontento nella popola-
zione. Nell’estate del 1990 centinaia di giovani

Nel frattempo, il Governo italiano istituì un
tavolo tecnico di cui facevano parte, oltre al Mi-
nistero degli Esteri, Ministero dell’Interno e Mi-
nistero della Sanità, anche organizzazioni di vo-
lontariato e organismi ecclesiali come la Caritas
Italiana. Inoltre, tra il 1979 e il 1982, alcune de-
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indietro, sconsolati, a prendere i miseri panini forniti
dalla prefettura e a rifugiarsi nei pullman messi a
disposizione dalle autorità. Nella notte tra martedì
e ieri ne sono arrivati altri 1.035 (tra loro anche una
decina di bambini senza genitori), ieri pomeriggio
altri 7-8 mila erano in attesa di sbarcare dalle navi
fermate al largo dalla guardia costiera. A decine,
poi, sono giunti a Bari, ancora a Monopoli, di nuovo
a Otranto. (…) Una, due, dieci volte le motovedette
della capitaneria di porto sono uscite per soccor-
rerli. Impossibile tenere un conto minuzioso degli
arrivi. A fine giornata, si calcola che almeno 10
mila profughi albanesi siano sbarcati o chiedano
di sbarcare nel nostro paese. Da Roma è arrivato
un ordine preciso: fermare questo flusso, in attesa
della riunione di governo che si terrà oggi e in attesa
della fine delle trattative in corso a Tirana tra la de-
legazione di parlamentari italiani e le autorità al-
banesi. Due cargo provenienti da Durazzo, la Tira-
na, con 3.500 persone a bordo, e la Lirija, con 3
mila profughi, sono state bloccate al largo del porto
di Brindisi. È però una situazione precaria, carica
di tensione; si teme che i fuggiaschi decidano di
forzare il blocco e d’ entrare in porto”.

L’accoglienza 
A Brindisi, in quei giorni, si registrò la situazione
più grave. Nelle 36 scuole della città requisite
dalla Prefettura vennero alloggiati non meno di
12.000 profughi. Ad Otranto fu allestita una ten-
dopoli con una capacità di 1.000 letti, oltre a 300
roulottes per ospitare 1.200 persone. Altre 900
roulottes erano nel campo di Restino, mentre a
Bari la maggior parte dei 1.800 profughi vennero
ospitati in albergo. In località Frassanito, a Lecce,
venne allestita una tendopoli. Si trattava, però,
di un’accoglienza insufficiente per i numeri che
si registravano. La società civile si mostrò più re-
attiva rispetto alle istituzioni: parrocchie, asso-
ciazioni, singole famiglie furono immediatamen-
te pronte a gesti concreti di solidarietà. 

Come emerge dalla relazione13 dell’allora com-
missario straordinario Margherita Boniver “l’af-
follamento dei centri di raccolta aveva creato 

(…) gravi e insostenibili situazioni di promiscuità
che avevano causato, sotto molti profili, esigenze
di interventi immediati simili a quelli resisi neces-
sari al momento degli sbarchi. Basti considerare
che negli otto centri in Puglia e in Basilicata erano
concentrate 12.000 persone”.

Per questo motivo fu stabilito un piano di redi-
stribuzione regionale che, tenendo conto del
rapporto territorio-popolazione, permise il tra-
sferimento dei profughi in molte regioni italiane.
A tal fine vennero allestite tendopoli e attivate
caserme in varie parti d’Italia. In via generale
dei circa 28 mila albanesi giunti in marzo circa

albanesi, si diressero verso le ambasciate per ot-
tenere quel “lasciapassare” che gli avrebbe ga-
rantito una vita migliore. Il 2 luglio accadde ciò
che era prevedibile: la folla assaltò le ambasciate
con l’intenzione di richiedere asilo politico. Circa
3.000 persone si rifugiarono presso l’ambasciata
tedesca; altre 5.000 in quelle italiane, francesi,
greche, turche, polacche, ungheresi e slovacche.
Di fronte a tali avvenimenti il Governo albanese
dovette ammorbidire la propria linea e sotto la
pressione dei diversi governi europei si spese af-
finché 4.803 profughi, di cui 2.000 rifugiati nel-
l’ambasciata francese, 2.000 in quella tedesca e
803 in quella italiana, lasciassero il Paese. Il 13
luglio del 1990, partirono dal porto di Durazzo
e sbarcarono a Brindisi per essere poi successi-
vamente trasferiti negli altri paesi che si erano
offerti di ospitarli.

L’ondata di marzo 1991
“È a partire dal 7 marzo 1991 che gli albanesi
sono entrati a pieno titolo sulla scena nazionale ed
internazionale con quello che fu denominato ‘l’eso-
do biblico’; lo hanno fatto nella forma più spetta-
colare che tanto impressionò l’immaginario col-
lettivo della popolazione Italiana e mondiale: in
tutte le case italiane, attraverso centinaia di ore
di trasmissioni televisive, quelle immagini si im-
posero all’attenzione generale. Come d’incanto
emerse la condizione di un popolo avvolto per mez-
zo secolo in un involucro impenetrabile. Nei tre
porti di Brindisi, Bari ed Otranto arrivarono
25.708 albanesi su quelli che presto furono definiti
“carrette del mare”12 .

I boat people albanesi diedero l’impressione di
un fiume in piena che originava da Durazzo, Va-
lona e Santi Quaranta scorrendo verso l’Italia. Su
quel tratto di Adriatico navigavano imbarcazioni
improvvisate i cui i motori in panne costringevano
gli occupanti a lanciare disperati SOS. Quel 7
marzo del 1991 nel porto di Brindisi c’erano de-
cine di piccole imbarcazioni gremite di migranti,
provenienti dall’altra sponda del mare. Già nel
pomeriggio precedente si erano affacciate sul por-
to di Brindisi due grosse navi mercantili albanesi,
cariche di 6.500 persone che furono però bloccate
dalla Capitaneria. A queste due grosse navi se ne
aggiunsero altre durante la notte. Le scene che si
pararono davanti agli occhi degli italiani richia-
mavano quelle di un esodo a cui bisognava ri-
spondere con grande solidarietà, così come si fece
anni prima con i vietnamiti. 

Queste le parole del giornalista de la Repubblica
Claudio Gerino che il 7 marzo del 1991 scriveva:

“Sciamano dal porto scavalcando alte cancellate,
eludendo la sorveglianza dei pochi finanzieri e agen-
ti di servizio. Girano per le vie della città guardando
le vetrine, le auto di lusso, la ricchezza. Poi tornano

12 k. barJaba, g. lapassade,
l. perrone, Naufragi Alba-
nesi, Sensibili alle foglie,
Roma 1996, p. 6.

13 CFr. Relazione al Parla-
mento del Commissario
straordinario del Governo
per gli interventi resi ne-
cessari dall’eccezionale af-
flusso di albanesi in Italia
nel marzo 1991, ex art.11
della legge 23 agosto
1988, n.400.
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4.000 rientrarono in Albania su traghetti noleg-
giati dal Commissario o con altri mezzi, dopo
che il Vice Presidente del Consiglio ricevette as-
sicurazioni dal suo collega albanese che nessuna
sanzione sarebbe stata applicata nei confronti
di coloro che, rifugiatisi in Italia, avessero deciso
di tornare in patria. I restanti 24.000 furono in
gran parte sistemati in camping, tendopoli e ca-
serme ubicati nei territori delle regioni Puglia,
Basilicata, Sicilia, Campania, Liguria, Friuli Ve-
nezia Giulia e Piemonte. 

Nel maggio del 1991 dalle rilevazioni dei ser-
vizi anagrafici provvisori, risultava che gli assi-
stiti erano nel complesso 23.364, di cui 1.938
minori non accompagnati. Il censimento era sta-
to effettuato comunque in maniera approssima-
tiva e non considerava tutti coloro che nel frat-
tempo si erano allontanati o non avevano voluto
aderire alla proposta di trasferirsi in un campo
profughi. I ritorni volontari, gestiti dall’Orga-
nizzazione Internazionale per le Migrazioni
(oiM), produssero il modesto risultato di 500
persone rimpatriate in Albania anche grazie a
degli incentivi economici di 200 mila lire e alla
consegna di un pacco dono di generi alimentari
pro capite.

La risposta istituzionale 
Già l’8 marzo il Governo italiano dà una prima
risposta alla sollecitazione delle Nazioni Unite a
“non cacciare i profughi” per fronteggiare l’esodo
di massa dall’Albania: venne assicurato che i pro-
fughi già presenti non sarebbero stati respinti e
il Governo si impegnò contestualmente a trovare
soluzioni idonee che andassero oltre gli aiuti di
emergenza e di prima accoglienza. Ma una nor-
ma approvata qualche mese prima complicò ol-
tremodo la questione. Il 28 febbraio 1990, infatti,
venne convertito in legge il d. l. 30 dicembre
1989 n. 416. Si varava, quindi, la prima legge
sull’immigrazione e l’asilo (Legge Martelli)  dove,
però, non si contemplava una protezione diversa
da quella garantita a chi era perseguitato per ra-
gioni politiche, di razza, di religione ecc., così
come previsto dalla Convenzione di Ginevra. In
effetti, con riferimento alle migrazioni dall’Alba-
nia, si constatò che si trattava di un popolo che
fuggiva dagli stenti e in molti casi dalla fame e
non da persecuzioni. Peraltro dalla relazione del
Governo emerse come delle circa 18.000 doman-
de d’asilo presentate da altrettanti cittadini al-
banesi giunti in Italia, solo 600 possedessero i
requisiti per essere accolte. Dunque la difficoltà
di gestire una situazione che sembrava mettere
in contrapposizione il diffuso spirito di solidarietà
degli italiani con le recenti previsioni di legge,
portò il Governo a temporeggiare sulle decisioni
da assumere. L’esecutivo quindi, dopo aver con-

ferito l’incarico di commissario straordinario per
l’emergenza albanesi al Ministro Margherita Bo-
niver, cercò di impedire il flusso di profughi con
un duplice intervento: bloccando le imbarcazioni
e facendo pressioni sul Governo albanese che,
nel frattempo, decise di militarizzare il porto di
Durazzo.

L’esitazione del Governo italiano si concluse
con la decisione di accordare ai migranti un per-
messo di soggiorno temporaneo e straordinario
della durata di un anno, necessario per trovare
un lavoro, una casa e per imparare l’italiano. In-
fatti, con la circolare n. 19 del 14 marzo 1991
del Ministero dell’Interno, si autorizzarono i Que-
stori a rilasciare un permesso di soggiorno prov-
visorio, recante dicitura “in attesa di determina-
zioni ministeriali”. In un’altra circolare del Mi-
nistero dell’Interno del 15 aprile 1991, ancora a
riguardo dei profughi albanesi, si prese atto che
“soprattutto nell’Italia Settentrionale (...) si sono
registrate offerte di lavoro ai cittadini albanesi
insediati (...) sul territorio nazionale” e si rilevò
contemporaneamente che nonostante la “posi-
zione giuridica degli stessi albanesi non consente
lo svolgimento di attività lavorative nel nostro
Paese”, per evitare il rischio che sorgano “pro-
blemi per l’ordine pubblico (...) e per aderire a
premure che pervengono da più parti, si è rav-
visata l’opportunità’ di garantire temporanea-
mente l’inserimento dei citati cittadini albanesi
nel tessuto lavorativo, in deroga alla normativa
vigente”. Pertanto si invitarono i singoli Prefetti
ad adottare “un provvedimento di urgenza che
consenta ai predetti albanesi il permesso tempo-
raneo di soggiorno nel territorio nazionale anche
per motivi di lavoro, ai fini della successiva iscri-
zione degli stessi nelle liste di collocamento”.

Secondo i dati forniti dal Ministero del Lavoro,
al 31 dicembre 1991, gli albanesi occupati erano
pari a circa 11.000, mentre alla stessa data le
persone di cittadinanza albanese iscritte alle liste
di collocamento risultavano 5.700.

Attracca la Vlora 
e il sistema va in tilt
Trascorsero appena 5 mesi da quel 7 marzo
1991 quando la mattina dell’8 agosto la nave Vlo-
ra, partita dal porto di Durazzo con circa 20 mila
persone a bordo, era già in vista di Brindisi alle
prime luci dell’alba. L’allora Prefetto Pezzuto capì
che non sarebbe stato in grado di gestire su quel
territorio, dove ancora erano accolti numerosi
albanesi (circa 4 mila) giunti con gli arrivi di mar-
zo e dei mesi successivi, un numero così elevato
di profughi. Per questo riuscì a far cambiare rotta
alla nave che si diresse verso Bari dove arrivò do-
po diverse ore. Intanto il Governo italiano, cam-
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biando radicalmente atteggiamento verso i pro-
fughi, rispetto solo a qualche settimana prima,
decise che comunque sarebbero stati rinviati tutti
in Albania. 

Ma prima bisognava allestire un sistema in
grado di far sbarcare tutte quelle persone in ma-
niera ordinata, prestando le cure necessarie a
chi ne aveva bisogno. Le cose andarono diversa-
mente da come ci si aspettava e quella massa
umana iniziò subito a disperdersi,  nonostante
la massiccia presenza di forze dell’ordine. Allora,
dopo diverse ore di permanenza dei profughi sul-
la banchina, si optò per il loro trasferimento nello
stadio della Vittoria14. 

Fu una scelta insensata che condusse ad una
situazione ingestibile, che tenne col fiato sospeso
le autorità e l’opinione pubblica per più di una
settimana. Migliaia di persone furono rinchiuse
in quel luogo, senza la possibilità di avere alcuna
assistenza, alla mercé di piccole bande criminali
di albanesi che divennero gli unici interlocutori
delle istituzioni. Nemmeno gli appelli dell’allora
sindaco di Bari servirono per far desistere il go-
verno dalla decisione di rimpatriare tutti indi-
stintamente. 

Si assistette in quei giorni ad episodi di vio-
lenza, sassaiole e, nel porto, al saccheggio di una
nave maltese. Per superare l’evidente impasse si
ricorse anche all’inganno: la maggior parte dei
profughi barricatisi all’interno dello stadio ven-
nero convinti ad imbarcarsi su traghetti e aerei
con la promessa di essere trasferiti in altre città
italiane, mentre invece furono rimpatriati. Lo
stadio fu definitivamente svuotato allorché gli
ultimi rimasti accettarono di tornare in patria,
con la promessa di ricevere un contributo di
50.000 lire. Lo stadio fu abbandonato ma, una
volta fuori, le persone vennero imbarcate su aerei
diretti a Tirana, senza ricevere alcun contributo
economico.

Si trattò di una pagina poco felice della gestio-
ne delle emergenze profughi in Italia e che, pur-
troppo, si ripeterà negli anni successivi. Pertanto,
a distanza di così tanti anni suonano come  un
monito inascoltato le parole del ministro Boniver
che, nella citata relazione al Parlamento, con-
cluse dicendo “È vero e altrettanto necessario
che siano per tempo predisposti e periodicamente
aggiornati, con il concorso di tutte le ammini-
strazioni istituzionalmente competenti, adeguati
piani di accoglienza, per evitare che il Paese sia
colto alla sprovvista da tali fenomeni di massa”.

1.2.3 La crisi balcanica 

1991-1995
Alla sua morte, nel 1979, Tito lascia la Repub-
blica Federale di Jugoslavia con un assetto uni-
tario e federale, composto dalle sei Repubbliche
di Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia,
Macedonia e Montenegro. All’inizio degli anni
Novanta si vive in quei territori una forte crisi
economica e nello stesso tempo vanno al pote-
re, come capi politici di alcune delle sei Repub-
bliche, i rappresentanti di movimenti fortemen-
te nazionalisti (Milan Kucan in Slovenia, Slo-
bodan Milosevic in Serbia, Franjo Tudjman in
Croazia)15.

Invece di affrontare la crisi e le sfide del pas-
saggio da un’economia centralizzata, frutto di
anni di socialismo reale, a una qualche forma di
economia un po’ più liberale, contemporanea-
mente in molte di quelle Repubbliche prevale

14 Si veda http://www.al-
trodiritto.
unifi.it/ricerche/mi-
granti/mehillaj/cap1.htm

15 Sull’argomento si rinvia a:
garde p., I Balcani, Il Sag-
giatore, Milano, 1994;
krUliC J., Storia della Ju-
goslavia, dal 1945 ai giorni
nostri, Bompiani, Milano,
1997; bianChini s., La que-
stione Jugoslavia, Giunti,
Firenze, 1999; MolFetta
C., Campo profughi di Ga-
sinci: ridefinizione di
un’identità, Tesi di laurea
in antropologia culturale,
Università Statale di Tori-
no, 1995.
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l’idea che sia meglio perseguire un’autonomia
anche oltre il modello federale.

In particolare, le forze politiche di Slovenia
e Croazia accusano la Serbia di voler dominare
la Federazione e quest’ultima accusa le prime
due Repubbliche di volere la secessione.

Il 25 giugno 1991 la Slovenia e la Croazia di-
chiarano la propria totale indipendenza e, no-
nostante le forze federali con a capo principal-
mente i serbi tentino di opporsi, nell’arco di dieci
giorni il contenzioso con la Slovenia si chiude e
si arriva a breve all’accettazione dell’autonomia.

Lo stesso non avviene invece rispetto alla
Croazia, dove il conflitto porta all’occupazione
da parte dei serbi di alcuni territori croati in cui
la popolazione serba era storicamente molto
presente, cioè le due Krajine. 

Anche se in conflitto tra di loro, Croazia e Ser-
bia arrivano a decidere una sorta di spartizione
della Repubblica di Bosnia Erzegovina, la più
mista dal punto di vista etnico e religioso, occu-
pandola ognuno per una parte nel momento in
cui anch’essa nel 1992 arriva a voler dichiarare
la propria autonomia e trascinandola in un vor-
tice di orrori senza fine. Sarà infatti sul territorio
di questa Repubblica, tra il 1992 e il 1995, che
verranno esercitati in maniera più massiccia gli
assedi e il fuoco dei cecchini, la pulizia etnica e
lo stupro etnico, le uccisioni di massa anche nelle
zone ufficialmente sotto il controllo delle forze
di pace dell’onU.

La guerra, che spesso viene definita civile ma
che in molti casi, è stata di pura aggressione, si
protrae nelle diverse Repubbliche sino al 1995.
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I costi umani sono altissimi. Si stima che la guer-
ra nella ex Jugoslavia, dal 1991 al 1995, sia ar-
rivata a provocare oltre duecentomila morti e
più di tre milioni e settecentomila rifugiati16.
Nella sola Bosnia Erzegovina vi sono stati più
di centomila morti e oltre un milione e duecen-
tomila rifugiati17.

L’Italia, soprattutto per la prossimità geogra-
fica con questo territorio, rappresenta una delle
principali vie di fuga per la popolazione fuoriu-
scita dalla ex Jugoslavia e in cerca di un riparo,
sia via terra attraverso la Slovenia e Trieste che
via mare attraverso l’Adriatico.

Si stima che sono state circa 80.000 le per-
sone passate dalla ex Jugoslavia all’Italia tra il
1991 e il 199518. Ma non è mai stato un arrivo
di massa. Le persone arrivavano da sole, alla
spicciolata, o via terra a Trieste, appunto attra-
verso la Slovenia e poi il valico, o via mare usan-
do i traghetti di linea con arrivo ancora a Trieste,
ad Ancona o in altri porti dell’Adriatico. Molti
sono stati portati in Italia, grazie alle iniziative
di un numero sempre maggiore di gruppi di pri-
vati italiani che si andarono costituendo negli
anni. Questi gruppi hanno portato direttamente
aiuti umanitari nella ex Jugoslavia, specialmen-
te ai rifugiati, più che altro bosniaci, che si an-
davano assommando tanto nei campi profughi
in Slovenia che nei campi profughi in Croazia,
in alcuni territori considerati sicuri nonostante
il conflitto. Queste operazioni sono state possi-
bili anche grazie alla tolleranza delle autorità
italiane che, pur in presenza di stranieri entrati
illegalmente, non procedevano alla loro espul-
sione in considerazione dell’eccezionale crisi
umanitaria che li stava colpendo.

All’epoca, la procedura d’asilo vigente nel no-
stro Paese dava unicamente la possibilità di ri-
conoscere o meno lo status di rifugiato, condi-
zione che mal si adattava alla maggioranza di
persone che scappavano dalla ex Jugoslavia, fug-
gendo non tanto da persecuzioni personali quan-
to dalla situazione di conflitto e di orrore che
stavano vivendo nel loro territorio. I numeri era-
no poi così alti che, considerati i tempi di lavoro
dell’unica Commissione esistente, sarebbero ser-
viti anni e anni per riuscire anche solo ad ascol-
tarli tutti.

Per questo, a partire dal novembre del 1991,
il Governo italiano decide di riconoscere a chi
transita nel nostro Paese in fuga dal conflitto un
permesso umanitario, inizialmente di 60 giorni.
Si tratta di una misura ad hoc, dinanzi all’emer-
genza, che l’Italia adotta per cercare di supplire
alle lacune normative ancora presenti nel suo
ordinamento giuridico e che riproporrà in oc-
casione delle altre ondate migratorie dello stes-
so periodo, cioè quella somala e quella albanese.
Nel settembre del 1992 la materia viene rego-

lamentata dalla legge 390, in cui viene appunto
indicato che le persone “sfollate”19 dalla ex Ju-
goslavia hanno diritto non solo a ricevere questo
nullaosta umanitario ma anche a rinnovarlo si-
no a che sarà necessario. Nel 1993, di fronte
alla chiara persistenza della guerra, la durata
del permesso umanitario viene aumentata da
60 giorni ad un anno. Circa 70.000 persone in
fuga dalla ex Jugoslavia, di cui 57.000 tra il
1991 e il 199520, riescono ad utilizzare questo
strumento di protezione umanitaria che rimane
in essere sino al 1997. Rimane nel frattempo
aperta, anche la possibilità di fare domanda
d’asilo, che però viene inoltrata da ben poche
persone, data la lungaggine della procedura. 

Comuni, Ong e Parrocchie
in prima linea 
La legge 390 del 1992, oltre che del nullaosta
umanitario, parla anche della necessità di soc-
corso, accoglienza e assistenza delle persone
sfollate e in fuga. A livello governativo vengono
messe in piedi alcune situazioni di accoglienza
improvvisate, in centri collettivi gestiti dalla
Croce Rossa o in caserme, scuole e strutture al-
berghiere, di cui usufruiscono poco più di due-
mila persone. Ma senza dubbio la parte mag-
giore dell’accoglienza viene sostenuta da Co-
muni, Associazioni, ONG, Parrocchie, Centri
per il pellegrinaggio, nonché da tanti privati
cittadini e famiglie che forniscono direttamente
vitto e alloggio mettendo a disposizione stanze
nelle loro prime o seconde case per la maggior
parte delle persone in fuga dalla ex-Jugoslavia.

La guerra in un paese così vicino al nostro,
le notizie diffuse quotidianamente sulle atrocità
commesse verso i civili e la popolazione più iner-
me portano alla nascita di una solidarietà senza
precedenti all’interno della società civile italia-
na. In tante città si creano comitati con cui le
persone raccolgono fondi, sia per gli aiuti uma-
nitari da portare nella ex Jugoslavia che per ap-
poggiarne poi la ricostruzione, ma anche per
trasportare e poi ospitare gruppi di sfollati dalla
ex Jugoslavia che in molti casi avevano già co-
nosciuto direttamente dentro i campi profughi
dove andavano a portare aiuti umanitari.

Quindi, le persone in fuga dalla ex Jugoslavia
non solo vengono accettate e ben accolte nel
nostro Paese dall’opinione pubblica, ma vengo-
no ospitate nel vero senso della parola, diretta-
mente dalle persone. La società civile e il coin-
volgimento di alcuni Enti locali (Comuni, Pro-
vince e Regioni) suppliscono ampiamente e con
successo alle lacune dello Stato. Un fenomeno
simile a questo, anche se di entità ridotta, si ve-
rificherà pochi anni dopo anche nei confronti
dei rifugiati in fuga dal Kossovo.

16 Manenti a., Pianeta Terra:
ex Jugoslavia, la situazione
e gli interrogativi di fondo,
La Terra n. 2, marzo 1995,
p. 45

17 FringUello C., Il crollo del-
la ex Jugoslavia e le guerre
interetniche, p. 127, in
hein C. (a cura di), Rifugia-
ti. Vent’anni di storia del di-
ritto d’asilo in Italia, Don-
zelli editore, Roma, 2010.

18 In quegli stessi anni più di
360.000 persone in fuga
dalla ex Jugoslavia non so-
lo transitarono ma trova-
rono accoglienza e tutela
in Germania.

19 Una successiva norma del
1994 chiarisce chi sono
per il Governo italiano
questi “sfollati”: i disertori,
gli obbiettori di coscienza,
i renitenti alla leva, i mino-
ri non accompagnati, i fe-
riti, gli ammalati e i loro
accompagnatori, i coniugi,
i figli e i genitori di cittadi-
ni jugoslavi già presenti in
Italia, i rifugiati in possesso
della ”lettera di accompa-
gnamento” rilasciata da
uno degli uffici dell’UnhCr
operante nella ex Jugosla-
via.

20 hein C., Storia del diritto
d’asilo in Italia, p.58, in
hein C.  (a cura di), Rifu-
giati. Vent’anni di storia del
diritto d’asilo in Italia, Don-
zelli editore, Roma, 2010.
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Nasce la “cooperazione
decentrata” 
Tra il 1992 e il 1998 si arriva all’apice della col-
laborazione tra piccoli gruppi nati dal basso,
movimenti pacifisti e organismi di solidarietà
già attivi da anni. Questa esperienza costituirà
l’ossatura, sia di quella che è diventata nota co-
me cooperazione decentrata21, sia di quello che
poi è divenuto il programma di accoglienza de-
centrata di richiedenti asilo e rifugiati in Italia.
Le diverse azioni e i diversi Enti, siano essi grup-
pi di cittadini o Enti locali attivi nello scambio
e nella solidarietà tra territori e città italiane e
quelli della ex Jugoslavia, si costituiscono in
un Consorzio che prende il nome di iCs (Con-
sorzio Italiano di Solidarietà).

Presso la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, sulla spinta del forte coinvolgimento
espresso in molti territori, nasce nel 1992 il
“Tavolo di Coordinamento per gli aiuti alla ex
Jugoslavia”22 dove si provano a concertare le
posizioni del Governo, di alcune grandi Orga-
nizzazioni internazionali ed ecclesiali e quelle
del coinvolgimento più diretto dal basso. Gli
obiettivi sono quelli di programmare e coordi-
nare l’invio di aiuti umanitari nella ex Jugosla-

via, nonchè di adottare iniziative a favore degli
“sfollati” dalla ex Jugoslavia nel nostro Paese.

Nel frattempo il Governo italiano tenta una
prima sistematizzazione delle attività di soc-
corso e accoglienza con il decreto legge n. 451
del 1995, convertito nella legge 563 del 1995
(cosiddetta legge Puglia) che istituisce apposite
strutture destinate al soccorso di queste popo-
lazioni. Più in particolare  il successivo regola-
mento di attuazione n. 233 del 1996 dispone
l’istituzione di tre centri in Puglia (Brindisi,
Lecce e Otranto) e prevede anche la possibilità
che i Prefetti possano attivare, su tutto il terri-
torio nazionale, strutture provvisorie o predi-
sporre, comunque, interventi in favore di stra-
nieri irregolari bisognosi di assistenza, limita-
tamente al tempo necessario alla loro identifi-
cazione, finalizzata o alla espulsione o, even-
tualmente, alla regolarizzazione (nel caso, ad
esempio, dei richiedenti asilo). È a partire da
questo momento che in Italia verranno attivate
strutture emergenziali che, pur cambiando no-
me e destinazione, manterranno sempre un mi-
nimo comune denominatore, quello dell’incer-
tezza e dell’indeterminatezza circa i tempi, i
luoghi e soprattutto lo status giuridico delle
persone accolte.

21 Nel libro di aUtori vari,
Atlante della cooperazione
decentrata allo sviluppo
umano,Tipografia Lito-
stampa 3b, Spoleto, del lu-
glio del 1998, le esperien-
ze italiane ancora attive di
collaborazione nel proces-
so di ricostruzione della ex
Jugoslavia, cioè di coope-
razione decentrata tra ter-
ritori e amministrazioni
dei due paesi, risultano es-
sere le seguenti: Aosta,
Ivrea, Imperia - Mostar;
Torino - Breza; Bergamo -
Kakanj; Alba, Brescia, Cre-
mona - Zavidovici; Provin-
cia di Bolzano, Craviago -
Bosanska Krupa; Trento -
Prjedor; Schio - Doboj; Pa-
dova - Gracianica; Bologna
- Tuzla; Salvezzano - Gru-
de; Forlì - Donj Vakuf; Ve-
nezia, anCi Toscana - Sara-
jevo; Pesaro - Tesanj; Pe-
rugina - Banja Luka; Geno-
va, la Spezia - Travnik; Ni-
chelino - Kiseljak; Conver-
sano – Knjjic; Grosseto,
Arezzo, Forlì, Cesena - Mo-
star; Matera - Sokolac; Re-
gione Toscana - Serbinje;
Reggio Calabria, Messina
– Bijeljina. È evidente
come molti dei territori e
delle città che più si sono
coinvolti durante il conflit-
to della ex Jugoslavia sono
anche quelli che negli anni
successivi propongono e
spingono per la nascita del
primo programma di ac-
coglienza decentrata per
richiedenti asilo e rifugiati,
che nascerà in maniera
sperimentale nel nostro
Paese nel 2001 e che pren-
derà la forma dello sprar
nel 2002.

22 Nel 2005 diventerà il “Ta-
volo Nazionale Asilo” for-
mato da enti non governa-
tivi (tra cui: Amnesty In-
ternational, asgi, arCi, Ca-
ritas, Centro Astalli, Cir,
Medici Senza Frontiere,
Save the Children), con la
partecipazione dell’anCi e
il coordinamento del-
l’UnhCr, e si incontrerà
con i referenti politici e i
funzionari competenti del
Ministero dell’Interno.

Se il Tavolo di Coordinamento per gli
aiuti alla ex Jugoslavia può essere ci-
tato come esempio efficace di coope-
razione tra istituzioni nazionali e lo-
cali, organismi di tutela e privato so-
ciale, esso però è stato caratterizzato 

da una stonatura in relazione agli interventi
realizzati a favore dei rom e sinti fuggiti sem-
pre dalla ex Jugoslavia e per gli stessi motivi.
Si tratta di persone che nel loro paese erano
stanziali da anni, avevano un lavoro fisso e
vivevano in quartieri anche residenziali. 

Giunti in Italia queste stesse persone sono
state costrette a una forma di nomadismo

obbligato. Esse, infatti, una volta arrivate,
trovano spesso l’unica possibilità di inserirsi
nei grandi campi nomadi già esistenti vicino
alle grandi città italiane di Torino, Padova,
Bologna, Firenze, Roma e Napoli, rimanendo
così all’interno di strutture che già all’epoca
erano, e purtroppo continuano ad essere,
dei veri e propri ghetti. Inoltre, rom e sinti
fuggiti dalla ex Jugoslavia sono esclusi da
aiuti reali, sia per ottenere il permesso di
soggiorno che per integrarsi nella società
italiana. Molti di loro, non essendo stati spe-
cificatamente seguiti negli anni, hanno perso
la nazionalità e si trovano tuttora in uno sta-
to di apolidia e senza documenti di ricono-
scimento.

Il dramma nel dramma: 
rom e sinti in fuga due volte
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deltà, represse con la violenza le manifestazioni
di piazza che ne seguirono, mise in atto una po-
litica discriminatoria verso gli albanesi impiegati
nella pubblica amministrazione, nelle scuole,
nelle università e impose nuovi programmi di
insegnamento di lingua e cultura serbe. I koso-
vari risposero con una resistenza passiva, dando
vita ad una sorta di Stato alternativo e quello
serbo, privo di sovranità ma forte di una econo-
mia totalmente privata, con scuole e ospedali
autogestiti, i cui fondi provenivano dall’autotas-
sazione degli albanesi del Kosovo e dai lavoratori
all’estero. Fu così che in semi-clandestinità il 2
luglio 1990 i kosovari, con un plebiscito, stabi-
lirono l’indipendenza dalla Serbia proclamando
la “Repubblica di Kosovo”, Stato riconosciuto
solo dall’Albania, eleggendo, il 22 maggio del

1.2.4 Il conflitto in Kosovo 

1998-1999
Le vicende della fine del secolo scorso sono
state fortemente caratterizzate dai conflitti nel-
l’area Balcanica, che hanno determinato diverse
ondate migratorie da parte di persone in fuga
dai propri paesi, per cercare protezione altrove.

La regione kosovara, che negli ultimi anni del
regime di Tito aveva goduto di ampie autonomie
politiche ed amministrative, si trovò nel 1989
priva di ogni rappresentanza all’interno delle
istituzioni e senza alcun potere decisionale. La
presa del potere a Belgrado da parte di Slobodan
Milosevic, Segretario della Lega dei Comunisti
Serbi fin dal 1986, diede inizio ad un processo
di cancellazione dell’autonomia del Kosovo e
alla proclamazione, nel febbraio del 1989, dello
stato d’assedio. Milosevic sostituì la dirigenza
politica del paese con suoi uomini di giurata fe-
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1992, un loro Parlamento che designò Ibrahim
Rugova Presidente della Repubblica. 

Dal 1995 in poi la situazione iniziò a precipi-
tare: una parte degli albanesi scelse la lotta ar-
mata per l’indipendenza del Kosovo costituendo
l’UCk, l’Esercito di Liberazione del Kosovo. La
reazione di Milosevic non si fece attendere: ebbe
così inizio il genocidio che causò migliaia di mor-
ti a seguito di massacri di massa, che non rispar-
miarono la popolazione civile.

Il 1998 fu caratterizzato dagli attacchi a nu-
merosi villaggi nelle zone centrali e da numerosi
episodi di violenze, stupri, uccisioni e incendi.
A maggio, l’esercito serbo fece allontanare dal
Kosovo 13 mila anziani, donne e bambini che si
rifugiarono nel nord dell’Albania. Da quel mo-
mento iniziò “l’odissea” di migliaia di kosovari,
all’interno ed all’esterno dei confini del Kosovo,
che culminò con l’inizio dei bombardamenti del-
la nato il 24 marzo del 1999.

Mentre la guerriglia sul terreno si espandeva

e la repressione delle forze di sicurezza serbe si
faceva sempre più pesante e sanguinosa, la nato
adottò una politica di dissuasione e minaccia
contro il governo della Repubblica Federale Ju-
goslava. Il 29 gennaio 1999 ebbero inizio i ne-
goziati di Rambouillet: la trattativa consisteva
nel garantire formalmente un’autonomia al Ko-
sovo, ma non la sua piena indipendenza. L’ac-
cordo tuttavia non fu firmato dalla parte serba.
Dopo poco, a marzo, in Francia fallì un altro ten-
tativo di pacificare i due Paesi, che prevedeva
l’autonomia del Kosovo sotto la protezione di 28
mila soldati della nato stabilendo che il suo sta-
tus definitivo sarebbe stato deciso a distanza di
qualche anno. Si prevedeva, inoltre, completa
libertà di movimento dei soldati nato su tutto
il territorio della Federazione jugoslava e com-
pleta immunità dalle autorità locali. Neppure
stavolta l’accordo fu firmato dai serbi e il nego-
ziato venne sospeso. Dopo questo tentativo la
nato il 23 marzo autorizzò i raid aerei contro la
Federazione Jugoslavia, la quale dichiarò lo stato
di emergenza.

Fino ad allora in Italia del Kosovo si era par-
lato poco, mentre, nei tre mesi che seguirono,
gli italiani, così come il resto del mondo, si resero
testimoni di uno degli esodi più massicci e rapidi
che l’Europa avesse vissuto.

Le scelte dell’Italia  
A partire dall’inizio delle ostilità fra l’esercito
serbo e l’UCk nel 1998, e ancor di più con l’inizio
dei bombardamenti della nato contro la Jugo-
slavia nel 1999, diverse centinaia di migliaia di
cittadini kosovari abbandonarono le loro abita-
zioni per cercare riparo soprattutto negli Stati
limitrofi come la Macedonia e l’Albania. 

Di fronte a questi avvenimenti, il Governo ita-
liano manifestò un atteggiamento ondivago; per
cui se all’inizio il Governo, decretando lo stato
di emergenza si rese disponibile ad accogliere i
profughi dal Kosovo, di lì a poco optò per mettere
in campo un’operazione umanitaria, denominata
“Arcobaleno”, di aiuti (consistenti soprattutto
in tende e generi alimentari) ai profughi presenti
nei campi allestiti nei paesi limitrofi alle aree di
combattimento.

Anche tale scelta fu poi rivista, man mano che
divenne chiaro che il protrarsi del conflitto por-
tava i kosovari a tentare di raggiungere altri pae-
si europei. Cominciarono dunque le traversate
dell’Adriatico, con l’acquisto di documenti di
viaggio falsi, per usufruire della relativa sicu-
rezza di traghetti o ferry boat, oppure affidan-
dosi a trafficanti senza scrupoli che imbarcavano
le persone, allora come ora, su malsicuri gom-
moni. Anche in quell’occasione si verificarono
puntualmente tragedie del mare, davanti alle
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quali il Presidente del Consiglio D’Alema fu pron-
to a dichiarare “meglio che i profughi arrivino
sulle navi con i documenti in regola”23, annun-
ciando altresì l’attivazione di “uffici di consulen-
za per i profughi intenzionati a chiedere asilo
politico all’Italia”.

Si rese necessario, pertanto, provvedere a di-
sporre misure di accoglienza nei confronti dei
profughi kosovari e regolarne lo status giuridico.
Il 12 maggio del 1999 il Presidente del Consiglio
dei Ministri emanò un decreto che disponeva
(artt. 2, comma 4, e 4) in favore degli stranieri
provenienti dalle zone di guerra dell’area bal-
canica e specificatamente dalla Repubblica Fe-
derale di Jugoslavia, il rilascio di un permesso
di soggiorno per motivi umanitari valido per il
solo territorio italiano fino il 31 dicembre 1999,
con possibilità di rinnovo semestrale fino al per-
sistere dello stato di emergenza conseguente al
conflitto e, dunque, fino al venire meno di ogni
impedimento ad un rimpatrio in condizioni di
dignità e sicurezza. 

L’applicazione della misura non fu sempre pa-
cifica da parte delle questure24, quasi riflettendo
l’atteggiamento “poco convinto” espresso da par-
te dello stesso governo, che di lì a poco, il 5 ago-
sto 1999, a seguito dello sbarco di nuovi profughi
sulle coste pugliesi, dispose il divieto di appli-
cazione a quest’ultimi delle misure di protezione
temporanea25. 

Un successivo decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri del 30/12/1999 dispose infine
la proroga, fino al 30 giugno 2000, delle misure
di protezione temporanea per i rifugiati del Ko-
sovo: le condizioni del paese non erano ancora
adeguate per provvedere ai rimpatri. 

Peraltro, spinta dalla difficile situazione che
continuava a perdurare nel Kosovo e per non
creare disparità di trattamento, la Commissione
Centrale per il riconoscimento dello status di ri-
fugiato raccomandò di estendere la protezione
(con il rilascio di un permesso di soggiorno per
motivi di protezione temporanea valido fino al
30 giugno 2000) anche a favore dei richiedenti
asilo che non avevano potuto accedere alle mi-
sure di protezione temporanea, in genere perché
entrati in Italia prima del 26 marzo del 1999.

Il decreto di proroga della protezione umani-
taria annunciava anche un programma di rim-
patrio assistito dei cittadini kosovari presenti
in Italia, che doveva svolgersi tra il 1° luglio ed
il 31 agosto 2000 con l’assistenza e la collabo-
razione dell’UnhCr e dell’oiM. La crisi del Kosovo
fu “utilizzata” anche da diversi cittadini albanesi
che, fingendosi kosovari, si allontanavano dal-
l’Albania per chiedere asilo politico in diversi
Stati dell’Unione Europea: nella maggioranza
dei casi, infatti, la polizia serba aveva confiscato
e distrutto i documenti dei kosovari, e questo

diventò un vantaggio per i cittadini albanesi, al
fine di ottenere più facilmente lo status di rifu-
giato politico. Proprio nel periodo di massimo
acume delle ostilità in Kosovo, a cavallo del
biennio 1998-1999, sembra che circa 100.000
cittadini albanesi si siano allontanati dal loro
Paese. Questo esodo, chiamato “il movimento
silenzioso” perché non suscitò particolare at-
tenzione da parte delle autorità albanesi che
erano più concentrate a riprendersi dagli eventi
del 1997, tuttavia contribuì a rafforzare l’im-
magine dell’Albania come di uno Stato ancora
politicamente instabile ed economicamente fra-
gile, che sarebbe stato coinvolto ancora per di-
versi anni in importanti flussi migratori verso
altri paesi europei.  

L’accoglienza dei kosovari  
Come precedentemente descritto, la missione
umanitaria “Arcobaleno”, di cui il Governo ita-
liano si fece promotore, era ispirata dalla logica
e la volontà di prestare soccorso alla popolazione
kosovara che nel frattempo, numerosissima, era
sfollata nei paesi limitrofi, soprattutto in Albania,
realizzando una serie di interventi in loco. 

In particolare, la missione mirava a coordi-
nare gli sforzi con le autorità albanesi, concor-

23 CFr. D’Alema: traghetti per
i kosovari, Corriere della
Sera, 29 maggio 1999.

24 Vi furono questure che non
accolsero le richieste di asi-
lo dei kosovari che non
avevano potuto accedere
alle misure di protezione
temporanea, in genere per-
ché entrati in Italia prima
del 26 marzo del 1999. Si
registrarono anche casi di
adozione da parte di alcu-
ne questure di provvedi-
menti di espulsione conte-
stualmente alla notifica del
diniego del riconoscimen-
to dello status di rifugiato,
e alla loro esecuzione, sen-
za attendere la scadenza di
60 giorni previsti per il ri-
corso al tar. Di 33.364 ri-
chieste di asilo inoltrate
nel 1999, da kosovari e cit-
tadini di altre nazionalità,
ne furono accolte solo 809.

25 Questa circolare è stata og-
getto di una pronuncia da
parte del Tribunale Civile
di Brindisi (sentenza
1179/99 del 21/12/1999,
in www.altrodiritto.unifi.
it),  in che accolse i ricorsi
di una decina di kosovari
affermando nel dispositivo
che “se l’Esecutivo, in base
ad una propria valutazio-
ne discrezionale e politica,
ha ritenuto di individuare
nel 31.12.1999 la data di
presumibile cessazione degli
eventi bellici o almeno di ap-
parente normalizzazione,
formalizzandola in un de-
creto avente forza di legge,
non si comprende come tale
valutazione possa essere po-
sta nel nulla in base ad una
circolare del Ministero del-
l’Interno, fonte normativa
di valore secondario”.

L’8 maggio arrivò dunque a Comiso il
primo gruppo di 300 Kosovari. La ti-
tolarità della gestione del campo base
era in capo alla Protezione Civile, ma
si prevedeva anche l’intervento di altre 

realtà, per azioni specifiche. La Diocesi di Ra-
gusa si impegnò direttamente, col supporto di
Caritas Italiana e di altre Caritas diocesane,
nella messa a punto di: 2 centri d’ascolto, un
asilo nido per 60 bambini, una scuola materna
(in collaborazione con l’Agesci), un servizio
dedicato alle madri (in collaborazione con il
Consultorio Familiare diocesano). 
Furono inoltre attivati alcuni corsi professionali
e stage di formazione per i giovani. Volontari
e operatori si spesero per garantire una pre-
senza costante nella base. L’“operazione Co-
miso”, proprio perché consisteva in un inter-

L’“operazione” 
Comiso
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rere al trasferimento dei profughi e nel curare
gli aspetti logistici del trasferimento e della di-
stribuzione dei beni di soccorso in Centri che
andavano individuati ed allestiti. Il piano pre-
vedeva la sistemazione nei campi in Albania di
circa 50.000 profughi e l’attivazione di un ponte
aereo-navale per trasportare mezzi e uomini
dall’Italia. 

Ben presto, tuttavia, con l’inasprirsi del con-
flitto, anche la Macedonia chiese l’intervento
della comunità internazionale e così il Governo
italiano decise, di mettere a disposizione dei pro-
fughi kosovari gli 850 alloggi monofamiliari, da
tempo inutilizzati presso la base militare italiana
di Comiso, raccogliendo le sollecitazioni che
provenivano da parte della società civile e l’ap-
pello del vescovo di Ragusa.

Un’altra interessante sperimentazione, che si
registrò nella gestione di quell’emergenza uma-
nitaria, fu il progetto Azione Comune, che ha
conosciuto due edizioni, nel 1999 e nel 2000, e
che può considerarsi come una sorta di embrio-
ne del successivo Piano Nazionale Asilo – pna,
a sua volta “capostipite” dell’attuale sprar.

Azione Comune conteneva già nel nome la
sua caratteristica principale mettere insieme, in
rete e in filiera, una serie di attori, istituzional-
mente o per mandato proprio, deputati a inter-

venire in favore dei rifugiati.
Attraverso un cofinanziamento dell’Unione

Europea, la Direzione Generale Servizi Civili del
Ministero dell’Interno affidò ad 11 enti non go-
vernativi28, la realizzazione di una serie di atti-
vità e il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
n fornire servizi di prima necessità come vitto,

alloggio, vestiario, ecc., attraverso il reperi-
mento di strutture alloggiative diversificate;

n fornire supporto medico, psicologico (alle
persone traumatizzate e alle categorie più fra-
gili), orientamento sociale, interpretariato e
mediazione culturale;

n identificare persone in condizioni di partico-
lare fragilità e vulnerabilità e favorire il loro
eventuale trasferimento da centri di prima
accoglienza a strutture idonee;

n fornire l’orientamento per favorire i ricon-
giungimenti familiari;

n creare un centro di raccolta per le offerte di
alloggi in favore dei rifugiati, messi a dispo-
sizione da enti locali, associazioni, privati.
La positiva sperimentazione di questo pro-

getto favorì la sua prosecuzione, che avvenne
attraverso  un rafforzamento sia della partner-
ship che delle attività sino a quel momento svol-
te. Azione Comune proseguì per tutto il 200029

e  raggiunse oltre 1.600 destinatari, che vennero
per lo più accolti in strutture messe a disposi-
zione da alcuni dei partner; altri beneficiarono
invece di contributi per l’alloggio, consistenti in
piccoli finanziamenti destinati principalmente
a nuclei familiari.

Il citato potenziamento delle attività di questo
progetto consistette soprattutto nella previsione
di un’assistenza legale più qualificata per i be-
neficiari durante la procedura di asilo; l’attiva-
zione della banca dati come tramite per incro-
ciare le richieste di posti con la loro disponibilità,
tenendo conto altresì di criteri quali quello cro-
nologico, ovvero l’esistenza di particolarità e
gravità dei casi.

Si tentò infine, proprio per meglio indirizzare
domanda/offerta di posti, di rafforzare il colle-
gamento con i centri di prima accoglienza in Pu-
glia e Calabria.

Si può pertanto affermare che questa spe-
rimentazione contribuì a superare l’idea che
la presa in carico del richiedente asilo potesse
esaurirsi nella messa a disposizione di vitto/al-
loggio e nella fornitura di beni e generi di pri-
ma necessità, portando a favorire e sviluppare
invece un approccio olistico, globale, compren-
sivo di una serie di servizi diretti alla persona,
consistenti in assistenza, accompagnamento e
orientamento non più espletabili unicamente
da volontari, ma da professionalità dotate di
competenze specifiche, adeguatamente for-
mate.

28 CFr., olivieri  M.s., A cura
di, Rifugiati: la protezione
negata. Primo rapporto sul
diritto di asilo in Italia,
2006, 68. Si trattava di:
Arcidiocesi di Lecce, aCli
(Associazioni Cristiane La-
voratori Italiani), Cies
(Centro Informazione ed
Educazione allo Sviluppo);
Copir (Conferenza Perma-
nente Internazionale dei
Rifugiati); Cir (Consiglio
Italiano per i Rifugiati); iCs
(Consorzio Italiano di So-
lidarietà); CtM Movimon-
do di Lecce; FCei (Federa-
zione Chiese Evangeliche
in Italia); Focus Casa dei
Diritti Sociali; oiM (Orga-
nizzazione Internazionale
per le Migrazioni); sol.Co
(Consorzio Provinciale
della Cooperazione di So-
lidarietà Sociale – Roma);
Uil (Unione Italiana del
Lavoro).

29 CFr., olivieri  M.s., A cura
di, Rifugiati: la protezione
negata. Primo rapporto sul
diritto di asilo in Italia,
2006, 68. La compagine
del Progetto nel 2000 si
ampliò, ricomprendendo
due livelli di partenariato:
del primo facevano parte
Cir, iCs, Cies, Caritas Ita-
liana, Focus Casa dei Dirit-
ti Sociali, aCli, Cisl, Uil,
FCei e CtM Movimondo. Il
secondo partenariato affe-
riva invece alla rete ICS ed
era composto da: arCi To-
scana, Arezzo, Empoli, Na-
poli, Pisa, Caritas Siena,
Comitato cittadino di So-
lidarietà con le Popolazio-
ni della ex Jugoslavia di
Ivrea, Comune di Cremo-
na, Facciamo Pace! di To-
rino, iCs Trieste, Il Mondo
della Città di Schio, Mon-
do Senza Frontiere di Sie-
na, Rete di Enti di Udine. 

vento di accoglienza e protezione di durata de-
terminata in un altro Stato, con la previsione
del rientro nel proprio paese di origine, appena
cessate le cause e le condizioni di pericolo e in-
sicurezza26, rappresentò peraltro una sorta di
re-insediamento di un gruppo consistente di
cittadini in fuga dal proprio paese. 
La suddetta operazione terminò di fatto meno
di 4 mesi dopo: il 23 agosto gli ultimi 85 koso-
vari lasciarono la base. In totale, i kosovari che
giunsero fra maggio e agosto 1999 in Italia
dall’Albania e dalla Macedonia (trasportati con
un ponte aereo) furono circa 19.000 e trova-
rono sistemazione  principalmente a Comiso,
Trieste e Crotone. 
Oltre a Ragusa, anche altre Diocesi si prodiga-
rono nell’accoglienza: in particolare le Caritas
diocesane umbre accolsero circa 200 profughi,
dapprima presso il Centro di Case Basse, poi
presso nuclei familiari27. 

 26 CFr. petroviC n., Rifu-
giati, profughi, sfollati.
Breve storia del diritto di
asilo in Italia dalla Costi-
tuzione ad oggi, F. Angeli,
Milano, 2011, 44.

27 Caritas italiana, La ca-
rità nell’emergenza. 35
anni di emergenze nazio-
nali, 2006, 106.
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1.2.5 La lunga notte 
della Somalia (1991-2008)

1991
La storia dell’Italia e quella della Somalia sono
legate da molto tempo, anche se i somali ne sono
molto più consapevoli della maggioranza degli
italiani. Il nostro Paese è in qualche misura pre-
sente in Somalia dal 1887, arriva ad occuparla
come colonia nel 1905 e ci rimane sino al 1941,
data in cui la Gran Bretagna si sostituisce all’Italia
nella gestione coloniale. Poi, nel 1949, per portare
il Paese all’indipendenza e alla democrazia, si de-
cide in sede ONU di affidare la gestione di un de-
cennio di transizione allo Stato italiano. Così na-
sce l’aFis (Amministrazione Fiduciaria Italiana
della Somalia) che dura sino al 196030.

Finalmente nel 1960 la Somalia diventa indi-
pendente e prende la forma di una Repubblica.
La pace però dura poco e nel 1969, con un colpo
di stato, sale al potere il generale Siad Barre che
lo manterrà in forma dittatoriale sino al 1991,
quando verrà deposto con la forza.

La deposizione di Siad Barre, porta a degli
scontri molto sanguinosi prima nella capitale per
poi degenerare in una spirale incontrollata di vio-
lenza e instabilità che colpisce tutto il Paese. Ha
inizio così una delle guerre più sanguinose del
nostro tempo, che dura con fasi diverse per più
di venti anni e ancora non si è conclusa, gettando
il Paese e i suoi abitanti in una delle più dure crisi
umanitarie a livello globale. Molti somali costretti
alla fuga pensano come prima meta all’Italia in
virtù del lungo passato coloniale e della cono-
scenza della lingua italiana imparata a scuola,
ma questo legame molto sentito dai somali già
presenti in Italia o arrivati nel 1991 è anche uno
dei motivi di più cocente delusione. Ben presto
essi si rendono conto che in Italia e la maggioran-
za degli abitanti sembra aver rimosso la propria
storia, specie quella coloniale. I somali capiscono
che la passata occupazione italiana della Somalia
non varrà loro alcun trattamento privilegiato in
Italia, ed anzi a volte costituirà un elemento di
discriminazione.

Il permesso a intermittenza
e l’inserimento che non c’è
Nel 1991, quando 1.700 somali arrivano in Italia
perlopiù regolarmente, attraverso i voli di linea
e con il permesso rilasciato dall’ambasciata ita-
liana in Somalia, e fanno domanda d’asilo, la
maggioranza di essi si vede rigettare la richiesta.
Infatti la Commissione competente, che all’epoca
può solo riconoscere o meno lo status di rifugiato,
reputa che essi non siano perseguitati personal-
mente ma fuggano dal proprio Paese a causa di

forti instabilità. Molti rimangono quindi senza
permesso, senza possibilità di ritornare nel pro-
prio Paese ed anche senza aiuti materiali, come
il vitto e l’alloggio. I somali che rientrano in questa
triste condizione di irregolarità e di abbandono
decidono di organizzarsi per fare un ricorso col-
lettivo, ma nel 1992 lo Stato Italiano con decreto
del Ministero degli Affari Esteri del 9 settembre
1992 anticipa concedendo loro la possibilità, at-
traverso un provvedimento ad hoc, di ottenere
un permesso temporaneo di soggiorno per un an-
no per motivi di studio o di lavoro, rinnovabile
sino a che il Paese di provenienza sia in difficoltà. 

Invece non viene affrontata la questione di una
qualche forma di accompagnamento rispetto al-
l’alloggio e così, già in quegli anni, inizia per molti
di loro la pratica di occupare alcuni stabili, alber-

30 A tal proposito si veda
sheik M. a., La Somalia
non è un’isola dei Carabi:
memorie di un pastore so-
malo in Italia, Diabasis edi-
tore, Reggio Emilia, 2010;
così come si consiglia la
consultazione dei seguenti
siti: http://www.nonso-
loasilo.org/documenti/sch
edePaesi/Somalia.pdf;
http://www.nonsoloasi-
lo.org/documenti/schede-
Paesi/100707%20%20PE
R%20UNA%20CRONO-
LOGIA%20DEL%20CON-
FLITTO%20IN%20SOMA-
LIA%20%20aggiorna-
ta%20a%20lu-
glio%2010.pdf;
http://www.migrantitori-
no.it/?download=quader-
no7.
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ghi o ex ambasciate. Ad esempio, a Roma nel
1992, vengono occupati l’Hotel World, l’Hotel Pier-
re e l’Ambasciata somala. Nel solo Hotel World,
tra il 1992 e il 1995, si è calcolato che abbiano tro-
vato riparo sino a 1.200 somali31.

Inizia così la storia delle occupazioni abusive
da parte di rifugiati e titolari di una qualche forma
di protezione, persone che hanno un regolare per-
messo di soggiorno per rimanere nel nostro Paese,
ma non sono nelle condizioni materiali per riuscire
a procurarsi un’altra abitazione e ricominciare
una vita normale e dignitosa. A distanza di pochi
anni comincia ad essere evidente che, se da una
parte le occupazioni risolvono il problema abita-
tivo, dall’altra si trasformano in una spirale di mar-
ginalità sociale da cui è difficile uscire, specie se
tali condizioni si protraggono per anni.

In quel periodo dalla Somalia arrivano anche
molte persone bene istruite o appartenenti all’elite
del Paese e nei primi anni Novanta la comunità
somala diventa una delle maggiori tra quelle stra-
niere presenti in Italia, con stime che si aggirano
in alcuni anni intorno alle 20.000 unità32. Le ca-
renze, prima legislative e poi nell’accoglienza ma-
teriale, spingono però molte di queste persone a
intraprendere una seconda migrazione, dirigen-
dosi verso altri paesi disposti ad accoglierli. Molti
di questi ripartono, dunque,  alla volta del Ca-
nada, della Gran Bretagna, dell’Olanda e della
Germania, dove si formano comunità somale vi-
tali. Intanto in Italia, almeno sino al 2008, le due
città in cui rimane più numerosa la comunità so-
mala sono Roma e Firenze, anche grazie alla pre-
senza di stabili occupati abusivamente. Nel frat-
tempo,  alle difficoltà abitative torna ad aggiun-
gersi quella dello status giuridico. Nel 1999 si
stabilisce, infatti,  che tutti i documenti somali
prodotti dopo il 31 gennaio 1991, cioè dopo la
caduta di Siad Barre, non siano validi: tutto, dai
passaporti ai titoli di studio, perde efficacia. Di-
viene, pertanto, difficile stabilire anche solo le
identità delle persone, rinnovare i permessi di
soggiorno, effettuare i ricongiungimenti familiari.
Queste difficoltà spingeranno la comunità somala
a dirigersi verso altri paesi. Solo con l’introduzione
della protezione sussidiaria in Italia la loro con-
dizione giuridica inizia lentamente a migliorare. 

La seconda ondata da
Mogadiscio 2006-2008
Nel frattempo in Somalia, negli anni 2006-
2007, dopo un periodo relativamente tranquillo
si arriva di nuovo a fortissimi scontri. Emerge
una nuova forza politica di opposizione, le Corti
islamiche (conosciute anche come milizie dello
Shabaab), e cambiano i rapporti di forza. Al-
l’espansione apparentemente tranquilla delle
Corti islamiche, prima a Mogadiscio e poi nella
maggioranza del Paese, segue la reazione da par-
te del Governo di transizione con l’appoggio di
truppe etiopi. La nuova crisi porta a ripercussioni
fortissime sulla popolazione civile: il gruppo di
difesa dei diritti umani “Elman” stima, nel solo
2007, 6.000 morti, 8.000 feriti ed oltre 700.000
civili in fuga. Nel 2008 sono più di 52.000 i so-
mali che fuggono dal Paese, di cui oltre 50.000
attraverso il golfo di Aden (in cui più di 509 muo-
iono annegati e più di 300 vengono dati per di-
spersi). Gibuti per andare verso lo Yemen, dove
spesso nei campi profughi si trovano molti somali

31 Clara FringUello, Le in-
finite emergenze del corno
d’Africa, in HEIN C. (a cura
di), Rifugiati. Vent’anni di
storia del diritto d’asilo in
Italia, Donzelli editore, Ro-
ma, 2010,p.117.

32 OP. Cit. sUpra.
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fuoriusciti in precedenza dal loro Paese, e la Libia,
per tentare l’entrata in Europa, diventano i paesi
più frequentati da chi si vede costretto a fuggire
dal suo Paese e deve affrontare lunghi viaggi nel-
le mani dei trafficanti. Sono lontani gli anni in
cui i somali riuscivano ad avere un visto di in-
gresso regolare in Italia. Degli oltre 52.000 somali
in fuga nel 2008, circa 4.800 arrivano e fanno
domanda d’asilo in Italia, dove rappresentano la
seconda nazionalità di richiedenti asilo del Paese,
e più di 3.900 di loro si vedono riconosciuta la
protezione sussidiaria33.

Alle due città italiane che storicamente ave-
vano rappresentato un polo di attrazione e di ag-
gregazione per i somali, Roma e Firenze, si unisce
Torino. Infatti nel 2008 inizia l’occupazione da
parte di somali, etiopi, eritrei e sudanesi di un
grande stabile torinese, la ex clinica San Paolo
in corso Peschiera, che parte con circa 200 oc-
cupanti ma che in meno di un anno cresce sino
a diventare il luogo di residenza di circa 400 per-
sone, in maggioranza somale. Negli anni è anche
cambiata la composizione sociale delle persone
in fuga dalla Somalia. Si è passati dalla migra-
zione forzata di èlite degli anni Novanta a una
migrazione forzata di fasce sempre più ampie e
più popolari del Paese. Vent’anni di instabilità
non passano senza lasciare il segno e per molte
di queste persone in fuga la stessa istruzione è
diventata impossibile. Per questo, molti somali
che arrivano nel 2008 in Italia hanno livelli di
istruzione molto bassi.

Queste difficoltà di partenza rendono ancora
più lungo il processo di inserimento socio lavo-
rativo dei somali. Molti non vengono accolti nello
sprar, ma solo all’interno di grandi Cara (Centri
Accoglienza Richiedenti Asilo) sino al termine
della procedura d’asilo, senza riuscire ad aver
accesso ad una ulteriore fase di accoglienza più
qualificata. Ed ecco che per molti, ancora una
volta, gli stabili occupati diventano il luogo di
residenza e di rifugio da cui provare a muoversi
verso altre destinazioni europee. Tuttavia, per
effetto dell’applicazione del regolamento di Du-
blino – che impone che il primo Paese di arrivo
in Europa non sia solo quello in cui sbrigare le
pratiche per il riconoscimento del diritto d’asilo,
– si ritrovano a non potersi più liberamente muo-
versi verso altre destinazioni, ma restano “pri-
gionieri” di un Paese che riconosce loro una pro-
tezione, ma non garantisce misure mirate per
l’inserimento socio-lavorativo. 

1.2.6 La stagione 
degli sbarchi

2008-2010
Nel corso degli anni le rotte migratorie sono
cambiate: agli approdi tradizionali sulle coste
pugliesi, che hanno caratterizzato la fine degli
anni Novanta, si sono sempre più sostituiti quelli
sulle coste siciliane, con un crescente protago-
nismo dell’isola di Lampedusa prima e di tutta
la Sicilia poi. 

Sono cambiate anche le nazionalità e, di con-
seguenza, i c.d. push factors. Se fino a pochi anni
prima giungevano soprattutto persone in fuga
da guerre conflitti e persecuzioni, sono poi co-
minciati sempre più gli arrivi determinati da una
serie di gravi difficoltà, dall’instabilità politica
ed economica, dalle violazioni di diritti umani,
dalle illegalità e dal grave sfruttamento perpe-
trati ai danni della popolazione dei paesi di ap-
partenenza o di transito. Le crisi politico/istitu-
zionali di alcuni paesi, soprattutto dell’area sub-
sahariana sono diventate endemiche, si sono
cronicizzate e sempre più persone sono state
spinte a migrare.  

Le vicende del 2008 sono state emblematiche
in tal senso. In questo anno sono sbarcate in Ita-
lia 36.951 persone, una cifra paragonabile solo
a quella registratasi a cavallo tra la crisi e il con-
flitto in Kosovo, da cui nel 1999 giunsero via ma-
re circa 50.000 persone; tuttavia il flusso non
può essere messo in relazione con nessun con-
flitto che abbia determinato l’arrivo di così tante
persone nel giro di pochi mesi. 

A conferma di ciò, ci si soffermi sulle princi-
pali nazionalità delle persone sbarcate. Nigeria,
Somalia, Eritrea, vivono da anni una condizione
molto critica, sotto il profilo dell’elevato livello
di povertà della popolazione, del mancato ri-
spetto dei diritti umani, delle uccisioni, torture
e altri maltrattamenti, distruzione di abitazioni,
delle ripetute violenze ai danni delle fasce più
deboli della popolazione, della diffusa corruzio-
ne. A ciò si aggiunge poi l’abilità delle organiz-
zazioni criminali nella gestione del traffico ille-
gale di persone, grazie a una capillare e ben
strutturata rete in grado di radicarsi e proliferare
anche in numerosi paesi europei.

Per comprendere meglio però l’arrivo così
massiccio di cittadini dalla Nigeria occorre con-
siderare anche altri fattori. Nell’approfondimen-
to contenuto nel Rapporto sprar 2008/200934

si individuano almeno tre ragioni fondamentali. 
La prima risiede in quanto già anticipato, ov-

vero nella circostanza di essere “un popolo po-
vero che vive in un paese che si suppone ricco”.
La Nigeria è l’ottava esportatrice di petrolio al
mondo, e l’80% degli utili dal petrolio rientra

33 Nel 2009 la Somalia è sta-
to il terzo Paese per nume-
ro di richieste d’asilo regi-
strate nei 44 paesi indu-
strializzati e analizzati nel
rapporto UnhCr. La Soma-
lia è passata dal ricoprire
l’undicesimo posto nel
2005 ad imporsi per il se-
condo e il terzo posto nel
2008 e nel 2009. Le richie-
ste di quegli anni si sono
concentrate più numerose
in Italia, Olanda e Svezia.

34 aveto eze p., L’esperienza
della Nigeria. Il dilemma
odierno e le prospettive fu-
ture, in sprar, Rapporto
annuale del sistema di pro-
tezione per richiedenti asilo
e rifugiati,anno 2008/
2009, pp 157-182.
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tra i guadagni del governo centrale. Un quinto
del suo petrolio è esportato verso gli Stati Uniti
d’America che, in cambio, investono pesante-
mente in Nigeria, la cui borsa valori è la seconda
di tutto il continente africano. Nonostante ciò
si stima che più della metà della sua popolazione
di 148 milioni di individui si trovi a vivere sotto,
o al limite, della soglia della povertà estrema.
Questo stato di cose ha alimentato ciò che oggi
meglio descrive la situazione della Nigeria con-
temporanea, e segnatamente: sommosse, con-
flitti e rapimenti, specialmente nella regione pro-
duttrice di petrolio del Delta del Niger.

E comunque i nigeriani che si allontanano
dalla propria patria non sarebbero spinti solo
dalla dura povertà, quanto piuttosto dalla coe-
sistenza tra povertà e opulenza; alla ricerca,
quindi, di quella ricchezza, di quel successo che
i media, la tecnologia, cui hanno accesso i gio-
vani anche dei più remoti villaggi, gli hanno fatto
conoscere e mitizzare. 

Un secondo fattore di spinta è rappresentato
dalla politica italiana e dalla sua legislazione in
materia di immigrazione, che comunque inco-
raggerebbe anche gli immigrati entrati nel paese
illegalmente a rimanere, con la speranza, ad un
certo punto, di una possibile regolarizzazione.

Un ultimo fattore di attrazione verso l’Italia
è il  mercato della prostituzione. Questo traffico
ha da anni stabilito una lunga e peculiare rela-
zione tra la Nigeria, lo Stato di Edo in partico-
lare, e l’Italia. Il “crimine organizzato” radicato
sul territorio italiano ha trovato una sinergia e
un perfetto punto di incontro con la rete orga-

nizzata della tratta delle donne in Nigeria.
Tutti questi fattori avrebbero pertanto con-

tribuito ad aumentare la consistenza degli arrivi
da questo paese.

Anche per l’Eritrea i principali motivi del flus-
so migratorio verso l’Europa nel 2008 vanno letti
in relazione con la complessiva situazione poli-
tica ed economica del Paese, in cui il rispetto dei
diritti umani, delle libertà fondamentali risulta
grandemente compromesso35 e la povertà co-
stringe circa metà della popolazione a vivere in
condizione di sottonutrizione e a dipendere dagli
aiuti internazionali. 

I fatti politici accaduti fra il 2007 e il 2008 in
Somalia, in particolare la recrudescenza del
conflitto interno, possono aver agito come fat-
tore di spinta nell’esodo registratosi: gli scontri
all’interno e alla periferia della capitale Moga-
discio hanno causato la morte di 16.000 civili
fra il 2007 e il 2008 e il ferimento di un numero
imprecisato di persone. Come si legge nel Rap-
porto Annuale 2009 di Amnesty International
“Il governo federale di transizione non è stato
in grado di stabilire la propria autorità nelle zone
centrali e meridionali del Paese, e ha perso ter-
reno a beneficio dei gruppi di opposizione ar-
mati. La comunità internazionale ha mobilitato
una quantità di risorse senza precedenti per
combattere gli episodi di pirateria al largo delle
coste della Somalia, e proteggere i propri inte-
ressi commerciali. Non ha compiuto, invece, al-
cuno sforzo per fermare il flusso di armi da fuoco
diretto verso la Somalia, a dispetto dell’embargo
delle Nazioni Unite. E non ha nemmeno agito

Anno Persone sbarcate Domande asilo Principali nazionalità

1997 22.343 2.595 Albania, Iraq, Turchia

1998 38.134 18.496 Ex Jugoslavia, Iraq, Turchia

1999 49.999 37.318 Ex Jugoslavia, Iraq, Turchia

2000 26.817 24.296 Iraq, Turchia, Ex Jugoslavia 

2001 20.143 21.575 Ex Jugoslavia, Iraq 

2002 23.719 18.754 Iraq, Ex Jugoslavia 

2003 14.331 15.274 Somalia, Eritrea, Liberia

2004 13.635 10.869 Ex Jugoslavia, Romania

2005 22.939 10.704 Ex Jugoslavia, Altre Naz, Eritrea

2006 22.016 10.026 Eritrea, Altre Naz, Ex Jugoslavia 

2007 20.455 13.310 Eritrea, Altre Naz, Costa d’Avorio

2008 36.951 31.723 Nigeria, Somalia, Eritrea

2009 9.573 19.090 Nigeria, Altre Naz, Somalia

2010 4.406 12.121 Ex Jugoslavia, Nigeria, Altre Naz 

2011 60.656 37.350 Nigeria, Tunisia, Ghana

2012 n.d. 17.352 Pakistan, Nigeria, Afghanistan

2013 n.d. 26.620 Nigeria, Pakistan, Somalia

Tabella 1.1

Sbarchi e domande
d’asilo in Italia. 
1997-2014 

Fonte: Quaderno statistico
1990/2013 - Dipartimento
Libertà civili e immigrazione
Ministero Interno

35 Il governo ha vietato i gior-
nali indipendenti, i partiti
di opposizione, le organiz-
zazioni religiose non regi-
strate, e di fatto qualsiasi
attività della società civile.
All’incirca 1.200 richieden-
ti asilo eritrei rimpatriati
forzatamente dall’Egitto e
da altri paesi sono stati de-
tenuti al loro arrivo in Eri-
trea. Analogamente, mi-
gliaia tra prigionieri di co-
scienza e prigionieri poli-
tici sono rimasti in deten-
zione dopo anni trascorsi
in carcere. Le condizioni
delle prigioni sono risulta-
te pessime. Coloro che ve-
nivano percepito come dis-
sidenti, disertori e quanti
avevano eluso la leva mili-
tare obbligatoria, o altri
che avevano criticato il go-
verno sono stati, assieme
alle loro famiglie, sottopo-
sti a punizioni e vessazioni.
Il governo ha reagito in
modo perentorio contro
qualsiasi critica in materia
di diritti umani.
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in modo proattivo per fermare le diffuse viola-
zioni del diritto internazionale umanitario com-
piute da tutte le parti coinvolte nel conflitto, così
come non ha portato in giudizio le persone che
si erano rese colpevoli di crimini ai sensi del di-
ritto internazionale. Il risultato di questo con-
flitto sono e continuano ad essere centinaia di
migliaia di nuovi sfollati. Le organizzazioni uma-
nitarie hanno avuto una limitata libertà di mo-
vimento per fornire gli aiuti di emergenza ai cir-
ca 3,2 milioni di persone che ne avevano biso-
gno. Operatori umanitari, così come giornalisti
e difensori dei diritti umani, sono stati spesso
presi di mira per ragioni politiche e penali”. 

Senza poter accedere neppure agli aiuti uma-
nitari, i somali non hanno potuto evitare di fug-
gire. 

Il 2008 è stato un anno significativo non solo
per la quantità di arrivi e le nazionalità dei ri-
chiedenti asilo ma anche perché in quell’anno
il nostro paese ha recepito due importanti diret-
tive europee (la dir. 2004/83/CE, recante “l’at-
tribuzione della qualifica di rifugiato o di per-
sona altrimenti bisognosa di protezione inter-
nazionale”, comunemente nota come “direttiva
qualifiche” e la dir. 2005/85/CE, relativa alle
“procedure per il riconoscimento dello status di
rifugiato”, nota come “direttiva procedure”), de-
stinate a rappresentare, unitamente alla l.
140/2005, la struttura portante della normativa
italiana sull’asilo, in assenza di una legge orga-
nica in materia. 

Con il d.lgs. n. 251/200736, l’Italia si è dotata
di una normativa che riconosce una forma di
protezione internazionale, denominata “sussi-
diaria” anche  a chi “non possiede i requisiti per
il riconoscimento della qualifica di rifugiato ai
sensi della Convenzione di Ginevra, ma nei cui
confronti sussistano fondati motivi di ritenere
che se ritornasse nel paese nel quale aveva pre-
cedentemente la dimora abituale, correrebbe
un rischio effettivo di subire un grave danno”,
riconoscendo al rifugiato il rilascio di un per-
messo di soggiorno di 5 anni e al protetto sussi-
diario di 3. 

Con il d. lgs. n. 25/200837, l’Italia ha invece
recepito la direttiva procedure, regolamentando
l’iter amministrativo e giudiziario della domanda
di protezione internazionale, prevedendo, fra
l’altro, come misura di rafforzamento della tutela
del richiedente, la sospensione automatica del
provvedimento negativo, in caso di presentazio-
ne del ricorso all’autorità giudiziaria38.

Questo blocco normativo fu ben accolto dagli
operatori e dagli esperti del settore39, ma al con-
tempo, fu ritenuto dal Governo anche la causa
dei massicci arrivi di quell’anno, attribuendo
alla normativa più tutelante per il richiedente
asilo una capacità attrattiva, di richiamo, per i

paesi di partenza.
Infatti, nell’arco dello stesso anno, il Governo

Berlusconi, subentrato a quello Prodi (che aveva
approvato la normativa di attuazione delle di-
rettive europee sopra citate) mise in campo una
serie di misure restrittive sul tema immigrazione,
varando il c.d. “pacchetto sicurezza”, costituto
da 5 differenti provvedimenti legislativi che ina-
sprivano diversi ambiti collegati allo status giu-
ridico dei cittadini stranieri, fra cui diverse pre-
visioni del decreto n. 25/08 in materia di pro-
cedura per la domanda di protezione interna-
zionale.

Pochi mesi dopo la sua approvazione, tale de-
creto venne pertanto modificato dal d. lgs. n.
159/08, che inasprì principalmente la disciplina
del ricorso giudiziario avverso il provvedimento
di diniego dello status, quanto ai tempi di pro-
posizione del ricorso stesso e alla sospensione
del provvedimento impugnato.

Inoltre, il 31 agosto, a completare il giro di
vite, intervenne la firma del “Trattato di amicizia,
partenariato e cooperazione” fra il Governo ita-
liano e la Libia di Gheddafi (ratificato dal Parla-

36 Di attuazione della diretti-
va 2004/83/CE.

37 Di attuazione della diretti-
va 2005/85/CE.

38 Con lo stesso d. lgs. n.
25/08 veniva inoltre rico-
nosciuta la possibilità, qua-
lora la Commissione terri-
toriale non ritenesse di at-
tribuire al richiedente né
lo status di rifugiato, né
quello del protetto sussi-
diario, di trasmettere gli
atti al questore per il rila-
scio di un permesso di sog-
giorno ai sensi dell’art. 5,
comma 6, d.lgs. n. 286/98.

39 Con una dichiarazione del
4 marzo 2008, l’UnhCr ha
espresso apprezzamento
per il recepimento della di-
rettiva comunitaria sulla
procedura di asilo intro-
dotta dal decreto legislati-
vo del 28 gennaio 2008.
Secondo l’Alto Commissa-
riato, avvalendosi della
possibilità di introdurre
standard di protezione più
favorevoli, così come pre-
visto dalle stesse direttive,
sono stati inseriti notevoli
miglioramenti al sistema
di asilo in Italia.
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mento a febbraio 2009), che sanciva, fra l’altro,
l’intensificazione della collaborazione tra i due
paesi nel controllo alle frontiere per contrastare
l’immigrazione irregolare.

Fu così che nella prima metà del 2009 i c.d.
respingimenti in mare effettuati attraverso le
operazioni congiunte delle autorità libiche e ita-
liane determinarono un brusco arresto degli ar-
rivi (19.090) e delle conseguenti domande d’asi-
lo, scese al di sotto delle 10.000 unità.

Queste sistematiche operazioni, miranti ad
evitare che le imbarcazioni che trasportavano
migranti approdassero in Italia, sono costate al-
l’Italia una condanna da parte della Corte Euro-
pei dei Diritti dell’Uomo. Con sentenza della
Grand Chambre del 23 febbraio 2012 sul caso
Hirsi Jamaa e altri contro Italia stabilì che il re-
spingimento verso Tripoli dei 24 ricorrenti su
circa 200 persone in tutto (di cui molti di nazio-
nalità somala ed eritrea, come i ricorrenti stessi)
operato il 6 maggio 2009 dalle navi militari ita-
liane, costituiva una violazione dell’art. 3 della
Convenzione europea dei diritti umani in quanto
la Libia non offriva alcuna garanzia di tratta-

mento secondo gli standard internazionali dei
richiedenti asilo e dei rifugiati e esponendoli ad
un rimpatrio forzato. Inoltre la Corte ha con-
dannato l’Italia per violazione del divieto di
espulsioni collettive e per non aver offerto alle
persone coinvolte alcuna forma di riparazione
per le violazioni subite. 

Quanto agli interventi messi in campo dal Go-
verno italiano durante il 2008, i numeri signifi-
cativamente alti degli arrivi pressoché quotidiani
via mare determinarono la decretazione dello
stato di emergenza, con dpCM del 25 luglio
200840.

Il ricorso a tale tipo di provvedimento non era
del resto nuovo, ed anzi a partire dal 2002 ha
costituito una via costantemente battuta al fine
di gestire il fenomeno “mediante interventi e
provvedimenti di natura eccezionale”, soprat-
tutto relativamente alle misure e modalità di ac-
coglienza da mettere in campo. Infatti, con suc-
cessiva ordinanza del Presidente del Consiglio,
n. 3703 del 12 settembre 2008, è stata data fa-
coltà al capo del Dipartimento per le libertà civili
e l’immigrazione del Ministero dell’Interno di

40 Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri
del 25 luglio 2008, lo stato
di emergenza decretato
per fronteggiare l’eccezio-
nale afflusso di cittadini
non comunitari giunti ir-
regolarmente in Italia, ed
inizialmente previsto solo
per Sicilia, Calabria e Pu-
glia (decreto PCM14/02/
2008) è stato esteso a tutto
il territorio nazionale.
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adottare tutti gli interventi necessari all’allesti-
mento, all’ampliamento della disponibilità ri-
cettiva di tali centri, anche attraverso la colla-
borazione dei Prefetti territorialmente compe-
tenti. 

Per fare fronte alla necessità di un numero si-
gnificativo di posti da destinare agli ospiti, si è
dunque dato vita ad un sistema “composito”, co-
stituito dai posti istituzionalmente previsti in via
ordinaria per l’accoglienza di richiedenti asilo
e di migranti che necessitino di un primo soc-
corso e centri con posti attivati, in via straordi-
naria, per far fronte alle necessità dell’amplia-
mento determinate dall’emergenza. A loro volta,
però, sia le strutture ordinarie che quelle emer-
genziali sono costituite da tipologie diversificate,
per cui alla prima categoria appartengono:
n Cda o centri di (prima) accoglienza, come

Lampedusa e Crotone in cui vengono forniti
i primi soccorsi, per poi procedere all’identi-
ficazione e al trasferimento dei migranti nei
Cara;

n Cara, ovvero centri di accoglienza per richie-
denti asilo, che ospitano i cittadini immigrati
che hanno presentato richiesta di asilo in at-
tesa della decisione della Commissione ter-
ritoriale per il riconoscimento della protezio-
ne internazionale41;

n Centri sprar, diffusi su tutto il territorio nazio-
nale. Mentre, fra i centri attivati ad hoc per fare
fronte all’emergenza si trovano a loro volta:
n Centri polifunzionali, di medio-grande ca-

pienza in alcune aree metropolitane;
n Strutture attivate su convenzione con le pre-

fetture per un numero più esiguo di posti;
n Posti aggiuntivi nel sistema sprar.

Quale fu la capacità di risposta di questo artico-
lato impianto?

I Centri di accoglienza (Cda) e i Cara, com-
plessivamente coprivano un fabbisogno di circa
6.000 posti; i centri polifunzionali e quelli sorti
per convenzione con alcune locali prefetture (in
tutto 44 centri) altri 2.500 posti circa42; la rete
dello sprar, accanto ai suoi 2.541 posti inizial-
mente finanziati dal Fondo Nazionale per le po-
litiche e i servizi dell’asilo, ne aggiunse ulteriori
1.847 attivati grazie a risorse straordinarie del
Ministero dell’Interno. In totale si arrivò dunque
a finanziare l’attivazione di circa 13.500 posti,
una capienza comunque non rispondente alle
reali necessità.

Senza tener conto poi di ulteriori difficoltà,
legate alla capacità di gestione di modelli di as-
sistenza estremamente differenti, che rendevano
di fatto non omogeneo lo standard dei servizi
offerti ai richiedenti. La stessa dimensione dei
centri nei quali si veniva assegnati poteva costi-
tuire elemento di maggiore o minore vantaggio

per il richiedente: i centri governativi straordi-
nari si caratterizzavano appunto per le
medio/grandi dimensioni (fino a qualche cen-
tinaio di ospiti), mentre le strutture più conte-
nute, come quelle dello sprar (con una media
nazionale di circa 22 posti ognuna) prevedono
un’azione più individualizzata in favore dell’ospi-
te, con una serie di azioni finalizzate all’orien-
tamento e all’inserimento socio-economico dei
beneficiari nel nuovo contesto locale, ed inter-
venti specifici per tipologie di beneficiari, quali
donne, minori, persone malate, ecc.

La necessità di reperire posti dettata dal-
l’emergenza, inoltre, ha condotto nelle scelte re-
lative alla localizzazione dei centri governativi,
a “scavalcare” a volte il coinvolgimento dell’am-
ministrazione comunale, cosicché risulta essere
mancata, nell’emergenza del 2008, una delle
caratteristiche distintive dello sprar: la coope-
razione tra enti locali e terzo settore (CFr. Rap-
porto sprar 2008/2009).

Pur con le criticità sopra evidenziate, che al-
lora forse iniziarono a manifestarsi in nuce, l’Ita-
lia tuttavia, nella gestione di quell’emergenza
ricevette il plauso delle istituzioni europee per
il funzionamento del soccorso a Lampedusa. 

Il primo dicembre, l’Assemblea Parlamentare
del Consiglio d’Europa promuove, infatti, il si-
stema di accoglienza italiano per i migranti che
arrivano via mare. I delegati hanno approvato
il rapporto redatto dal parlamentare danese
Morten Ostergaard che definisce il centro di
Lampedusa “uno dei migliori nell’area del Me-
diterraneo”, anche per la buona prassi rappre-
sentata dal progetto Presidium. Con il suddetto
progetto, attivato a marzo 2006 e successiva-
mente  riapprovato su base annuale, il Ministero
dell’Interno ha realizzato, nelle zone costiere
maggiormente interessate dagli sbarchi, il coin-
volgimento di diverse Agenzie Umanitarie come
oiM, UnhCr, Cri e, a partire dal 2008,  di Save
The Children, al fine di poter avviare, sin dai pri-
missimi momenti dell’arrivo, le azioni di orien-
tamento, tutela, sorveglianza, secondo il man-
dato specifico di ciascuna delle suddette agenzie. 

Il raccordo poi di dette agenzie con gli attori
istituzionali presenti nei luoghi di sbarco e nei
centri di accoglienza, nonché lo spirito di colla-
borazione multi agenzia, hanno permesso di
parlare, nel 2008, di “modello Lampedusa”.

La rivoluzione dei
gelsomini: 2011-2013
Era la fine del 2010 quando prendeva avvio
quel movimento di dissenso popolare che ha
avuto come esito più visibile e duraturo, da un
lato, la caduta di regimi autocratici come la Tu-
nisia, l’Egitto e la Libia, dall’altro, invece, ha pro-

41 Nel 2008 i suddetti Cara
erano 6, situati a Contrada
Pian del Lago (Caltanisset-
ta), località Sant’Anna
(Crotone), Borgo Mezza-
none (Foggia), Gradisca
d’Isonzo (Gorizia), Milano
e Trapani.

42 Alcune centinaia di questi
2.500 posti furono messi a
disposizione dalle struttu-
re Caritas della Sicilia e del
Triveneto.
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dotto nel breve periodo una mobilità regionale
molto accentuata. Nei giorni immediatamente
successivi all’inizio della “rivoluzione dei gelso-
mini” in Tunisia si pensò che sarebbero giunte
sulle nostre coste più di un milione e mezzo di
persone, facendo registrare in questo modo il
più grande “esodo” degli ultimi decenni. La te-
muta invasione si è limitata, invece, a circa
60.000 arrivi, sostanzialmente riconducibili a
due diversi momenti, peraltro molto ravvicinati
tra loro.

In una prima fase, fra gennaio e i primi giorni
di aprile 2011, sono giunti a bordo di piccole
imbarcazioni soprattutto cittadini tunisini che
lasciavano il loro Paese. La seconda fase, invece,
concentrata tra la primavera e l’estate del 2011,
ha visto gli arrivi di persone di origine sub sa-
hariana e asiatica in fuga dalla Libia, ormai in
preda alla guerra civile.

La Primavera araba ha fortemente sollecitato
il bacino del Mediterraneo con l’inevitabile coin-
volgimento dei paesi della sponda Nord che, di-
versamente da quanto si possa credere, non sono
stati i protagonisti nell’accoglienza dei profughi,
come dimostrano i dati forniti dall’Alto Commis-
sariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UnhCr) e dall’Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni (oiM). 

Secondo le stime prodotte dall’UnhCr, la guer-
ra civile in quegli anni ha provocato l’espatrio
di 660 mila cittadini libici e 550 mila rifugiati
interni al paese (Internal Displaced Persons,
IDPs), pari a circa il 10% della popolazione li-
bica. A questi, si aggiunge una buona parte dei
circa 2,5 milioni di immigrati che lo stesso
UnhCr stima presenti in Libia a inizio 2011 e
che sono usciti dal paese già dalle prime fasi del
conflitto. 

Secondo i dati oiM nel corso del 2011 ben
796.915 migranti sono usciti dalla Libia, diri-
gendosi per la maggior parte verso Tunisia ed
Egitto, che hanno accolto rispettivamente
345.238 e 263.554 immigrati rientrati e migran-
ti di paesi terzi in fuga dalla Libia (Third Country
Nationals, TCNs), pari al 43% e 33% del totale
censito. Decine di migliaia di coloro che sono
passati dalla Libia alla Tunisia sono stati rimpa-
triati attraverso l’aeroporto di Djerba e i porti di
Sfax e Zarzis. Anche migliaia di cittadini libici
hanno attraversato il confine, ma in molti casi
hanno fatto rientro in Libia per poi tornare in
Tunisia, attuando una sorta di pendolarismo,
che è variato in relazione all’andamento del
conflitto. La “piccola” Tunisia è riuscita ad ac-
cogliere un numero di profughi di gran lunga
maggiore (800 mila persone), grazie alla crea-
zione di campi: alla frontiera di Ras Ajdir è stato
istituito il campo di “Shusha” dove, tra gli altri,
Caritas Internationalis è stata presente con una

tenda a supporto dei migranti di origine asiatica,
i più difficili da rimpatriare insieme ai cittadini
dai paesi del Corno d’Africa, sia per la distanza
geografica che per l’instabilità politica di quei
paesi.

Per quanto riguarda gli altri paesi confinanti,
il Niger ha accolto circa l’11% dei fuoriusciti, il
Ciad meno del 7%, mentre in Algeria sono arri-
vati circa 14 mila migranti, pari a meno del 2%
del totale censito dall’oiM, e in Sudan meno di
3 mila persone. 

Dai dati a disposizione emerge, quindi, che
solo una parte minima dei profughi ha preso la
via del mare: circa 26 mila migranti in fuga dalla
Libia sono arrivati in Italia (3,4% del totale) e
poco più di 1.500 a Malta.

In questo quadro l’opera dei maggiori enti di
tutela è apparsa da subito necessaria e indiffe-
ribile. Basti pensare al ruolo svolto dalla Chiesa
nei paesi dilaniati dalla guerra civile come nel
caso della Libia o del contributo delle Caritas
europee o nordafricane nella gestione degli effet-
ti della crisi nelle aree di confine tra Egitto e Libia
e Tunisia e Libia. Nelle settimane immediata-
mente successive a quel 17 dicembre 2010,
quando il venditore ambulante Mohamed Bou-
zizi morì dandosi fuoco a Sidi Bouzid (a Sud del-
la Tunisia), esasperato da burocrazia vessatoria,
piccole tangenti e umiliazioni poliziesche (dando
di fatto inizio alla “rivoluzione dei gelsomini”),
Caritas Italiana si è attivata per dare supporto
alle istituzioni presenti sull’isola di Lampedusa
che stava vivendo una situazione di forte afflusso
di migranti, prima dalla Tunisia, di nazionalità
tunisina, poi dalla Libia, di nazionalità mista, in
prevalenza sub-sahariana. 

In poco più di un anno sono sbarcate sull’isola
delle Pelagie circa 60 mila persone, una media
di 1.500 ogni settimana nel periodo gennaio-
settembre. Molti altri sarebbero giunti se il Me-
diterraneo non li avesse inghiottiti. I morti in
mare, nel canale di Sicilia, in un anno hanno
raggiunto numeri da vera e propria ecatombe:
oltre 1.700 vittime, 239 al mese, 8 morti al gior-
no, uno ogni 3 ore. Rispetto alla rotta libica, i
morti accertati sono uno ogni 17 migranti giunti
a Lampedusa, senza considerare tutti i naufragi
di cui non si sa nulla.

I migranti dalla Tunisia 
L’isola di Lampedusa ha affrontato momenti
particolarmente drammatici tra la fine di feb-
braio ed il mese di marzo 2011, in cui ha regi-
strato la presenza di oltre 6.000 tunisini, in pre-
valenza migranti economici, giovanissimi, giunti
principalmente sull’onda dell’entusiasmo che
aveva travolto il loro paese in seguito alle rivolte
di piazza. Per la maggior parte dei migranti
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l’obiettivo era quello di raggiungere la Francia,
il Belgio o la Germania, dove potevano contare
su reti familiari o amicali. 

Nonostante i numeri, che rendevano ingesti-
bile l’accoglienza a Lampedusa, l’allora ministro
dell’Interno Maroni decise di non approntare il
consueto servizio di ponte aereo per il trasferi-
mento rapido dei migranti dall’isola verso la ter-
raferma, provocando così enormi problemi di
sovraffollamento (circa 7.000 presenze su una
popolazione residente di 5.000) e di ordine pub-
blico, trovandosi poi nella necessità di procla-
mare, nel mese di febbraio, lo stato di emergenza
umanitaria e arrivando a coinvolgere la Prote-
zione Civile Nazionale. Solo a seguito dell’inter-
vento del Presidente del Consiglio Silvio Berlu-
sconi recatosi a Lampedusa solamente il 30 mar-
zo 2011, si è proceduto in tempi rapidissimi al-
l’evacuazione dei tunisini presenti ormai da di-
verse settimane sull’isola attraverso navi tra-
ghetto e al trasferimento verso la terraferma43. 

Nei fatti questo ha comportato l’urgenza di
predisporre in alcune regioni delle tendopoli,
allestite esclusivamente nel Sud Italia (Manduria
in Puglia e Palazzo San Gervasio in Basilicata
sono state le principali). Inoltre sono state uti-
lizzate delle vecchie caserme (Santa Maria Ca-
pua Vetere in Campania, Civitavecchia nel Lazio
e Cagliari in Sardegna) ed è stata riadattata una
ex base Nato nella cittadina di Mineo, in Sicilia,
che è servita per l’accoglienza di migliaia di pro-
fughi. Erano tutte sistemazioni in cui i migranti
venivano sostanzialmente trattenuti, con il di-
vieto di allontanarsi dalle strutture, nonostante
il loro status non fosse ancora definito. 

L’incertezza della condizione giuridica in cui
sono stati lasciati i cittadini tunisini, accompa-
gnata dalle restrizioni alla libertà di movimento,
unita alle condizioni dell’accoglienza offerta,
hanno alimentato, in quei giorni, numerosi pro-
blemi di ordine pubblico.

Nelle prime fasi del trasferimento si è assistito
a centinaia di casi in cui i cosiddetti profughi,
pur di trovare una soluzione alla propria condi-
zione giuridica, hanno attivato la procedura per
la richiesta di protezione internazionale (pur
non integrandone tipicamente i requisiti), al fine
di ottenere almeno un permesso di soggiorno
per richiesta d’asilo e iniziare così il proprio pro-
getto migratorio. 

Finalmente ad aprile, anche a seguito delle
proteste da parte dei profughi e su sollecitazione
delle organizzazioni di tutela, il Governo decise
per decreto, come peraltro (invocato da mesi da
numerosissimi Enti di tutela, Organizzazioni e
Associazioni tra cui anche Caritas Italiana,
UnhCr e oiM), di concedere ai tunisini giunti en-
tro le ore 24 del 5 aprile 201144, un permesso
temporaneo valevole per sei mesi sulla base dei

presupposti dell’art. 20 T.U. immigrazione (mi-
sure eccezionali in caso di emergenza). 

La linea del Ministro Maroni a quel punto era
chiara: stop all’accoglienza dei tunisini, rimpa-
trio coatto di chi era arrivato dopo il 5 aprile,
permesso temporaneo per la libera circolazione
in Europa al fine di decongestionare il sistema
di accoglienza nazionale. Intanto ad aprile ve-
niva stipulato anche un accordo con la Tunisia
per il rimpatrio dei tunisini sbarcati in Italia, che
prevedeva la fornitura di mezzi, tra cui quattro
motovedette, fuoristrada ed altre dotazioni per
un valore complessivo di 30 milioni di euro (un
costo pressoché pari a quello necessario per ac-
cogliere circa 6.000 persone nel servizio sprar
per un anno).

La gran parte dei tunisini decideva allora di
spostarsi verso il Nord Italia con l’obiettivo di
varcare i confini nazionali; nonostante l’ostilità
delle autorità francesi, memori delle parole del-
l’allora leader leghista Bossi, che aveva esplici-
tamente affermato che le persone arrivate sa-
rebbero state inviate direttamente in Francia e
in Germania45. E così, con una circolare di inizio
aprile, il capo di gabinetto del Ministero dell’In-
terno francese Buillon tentava di mettere dei pa-

43 Dal discorso del Presidente
del Consiglio tenutosi a
Lampedusa il 30 marzo
2011: «Nelle prossime 48-
60 ore l’isola sarà abitata
solo dai lampedusani (...).
Abbiamo organizzato sei
navi per svuotare Lampe-
dusa e stiamo trattando
per una settima» . Gli im-
migrati saranno «portati in
Italia, non solo in Sicilia
ma anche in altre Regioni.
Libereremo anche il Cen-
tro di accoglienza e una
nave sarà sempre qui per
trasferire i nuovi arrivati».

44 Decreto Presidente del
Consiglio dei Ministri del
5 aprile 2011 (GU n. 81
del 8-4-2011 ), art. 1  Mi-
sure umanitarie di prote-
zione temporanea. Il pre-
sente  decreto definisce le
misure  umanitarie di pro-
tezione  temporanea da as-
sicurarsi  nel territorio del-
lo Stato a favore di cittadi-
ni appartenenti ai Paesi del
Nord Africa  affluiti nel
territorio nazionale dal 1°
gennaio 2011 alla mezza-
notte del 5 aprile 2011.
Art. 2  Condizioni di acco-
glienza sul territorio nazio-
nale.:I cittadini apparte-
nenti ai Paesi  del Nord
Africa di cui all’art. 1 sono
inviati, se necessario,  pres-
so strutture di primo  soc-
corso individuate e realiz-
zate sul territorio naziona-
le.  Il questore, verificata la
provenienza e la naziona-
lità  degli interessati, rila-
scia,  anche sulla base di
quanto  previsto dall’art. 9,
comma  6, del decreto del
Presidente  della Repubbli-
ca 31 agosto  1999, n. 394,
e successive  modificazio-
ni, un permesso  di sog-
giorno per motivi umani-
tari della durata di sei me-
si, ai sensi dell’art. 11,
comma 1, lettera c-ter),
dello  stesso decreto.

45 Il Governo: esodo di 300
mila persone. e sui mi-
granti scontro tra Bossi e
la Ue, La Repubblica, 21
febbraio 2011. 
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letti all’ingresso dei tunisini provenienti dall’Ita-
lia46. Intanto anche la Germania esprimeva la
sua contrarietà all’iniziativa italiana di concedere
i permessi temporanei agli immigrati. Il porta-
voce del Ministro dell’Interno tedesco, Jens Te-
schke, dichiarava ad inizio aprile che la decisione
dell’Italia era contraria allo spirito di Schengen.
I problemi di ordine pubblico si spostavano così
da Lampedusa a Ventimiglia e agli altri confini
del Nord Italia, dove le autorità transalpine ini-
zialmente bloccarono i “treni della speranza”
carichi di giovani tunisini diretti in Francia, salvo
poi permettere, o per lo meno tollerare, l’ingres-
so di gran parte di loro.

Nei mesi successivi, caduto il Governo Berlu-
sconi, il neo Ministro dell’Interno, Annamaria
Cancellieri, con il decreto del 15 maggio 2012,
rinnovava, ad un anno dalla loro prima emissio-
ne, i permessi umanitari rilasciati ai tunisini  en-
trati in Italia tra il 1 gennaio e il 5 aprile 2011.
Inoltre il Ministro, pressata da insistenti campa-
gne mediatiche, squarciava il velo sulla situa-
zione dei migranti tunisini scomparsi, mai tor-
nati a casa, di cui si erano perse le tracce anche
in Italia. Lei stessa affermava che “su 142 per-
sone scomparse solo 8 sono state oggetto di ri-

scontro da parte della Polizia italiana”. È certa-
mente questo l’aspetto più triste della migrazione
tunisina di questo periodo.

I profughi dalla Libia 
Quando, nel frattempo, è scoppiato il conflitto
in Libia, comunicati stampa, dichiarazioni e note
del Ministero dell’Interno sottolineavano che sa-
rebbero arrivati da quel paese i “profughi” e che
si rendeva perciò necessario attivare un’acco-
glienza non solo istituzionale ma in qualche mo-
do più qualificata di quella offerta ai cittadini
tunisini e, soprattutto, realizzata diffusamente
sul territorio nazionale, evitando un’eccessiva
concentrazione di persone in strutture di grandi
dimensioni situate in determinate aree del paese
(come da accordo del 6 aprile 2011 siglato da
Governo, Regioni e Province autonome ed Enti
locali)47.

Nelle varie strutture del privato sociale che
avevano dato la disponibilità (tra cui numerose
Caritas diocesane, con circa 3.000 posti in ac-
coglienza) sono cominciati a giungere i migranti
provenienti dalla Libia che sbarcavano a Lam-
pedusa. Contemporaneamente tra gli enti di ac-

46 L’8 aprile 2011, dopo le po-
lemiche  sulla gestione de-
gli immigrati, Italia e Fran-
cia trovano un accordo co-
mune per la creazione di
una task force che prevede
l’azione coordinata di for-
ze e uomini per il controllo
dei flussi migratori di clan-
destini verso le coste na-
zionali. L’accordo si basa
su due punti chiavi: pattu-
gliamenti delle coste tuni-
sine, sia con mezzi navali
che aerei, e la creazione di
un gruppo di lavoro comu-
ne tra i due paesi. Il mini-
stro Claude Guent precisa-
va che le condizioni per
l’accesso sul territorio
francese dovevano rispet-
tare quanto previsto dal
trattato Schengen, quindi
gli immigrati dovevano es-
sere in possesso di risorse
economiche e documenta-
zione adeguata per poter
circolare liberamente in
Europa. 

47 Significativamente, nel
suddetto accordo veniva ri-
badito che “tutte le Istitu-
zioni della Repubblica re-
sponsabilmente si impe-
gnano ad affrontare questa
emergenza umanitaria con
spirito di leale collabora-
zione e solidarietà. Ciò im-
pegna tutti i livelli della
Repubblica ad essere coe-
renti e conseguenti a que-
sta scelta politica”. L’accor-
do anticipava che di lì a
dieci giorni sarebbe stato
elaborato un vero e pro-
prio Piano d’accoglienza la
cui gestione veniva affida-
ta alla Protezione civile na-
zionale con l’ordinanza del
Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3933 del
13/4/2011 “Ulteriori di-
sposizioni dirette a fron-
teggiare lo stato di emer-
genza umanitaria nel ter-
ritorio nazionale in rela-
zione all’eccezionale af-
flusso di cittadini apparte-
nenti ai paesi del Nord
Africa”.  
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coglienza e i soggetti attuatori regionali della
Protezione Civile Nazionale venivano siglate le
convenzioni per la gestione dei servizi a favore
dei migranti. 

Pur nella estrema eterogeneità di tali conven-
zioni, la grande maggioranza di queste preve-
deva comunque l’obbligo di fornire servizi ulte-
riori rispetto al semplice vitto e alloggio, come
la mediazione culturale, l’orientamento legale
e linguistico, definiti “servizi aggiuntivi alla per-
sona”, sulla falsariga di quelli previsti nei capi-
tolati per la gestione dei Cara (Centri istituzio-
nali di Accoglienza per Richiedenti Asilo). 

Se questo è stato l’intervento realizzato sul
fronte dell’accoglienza, su quello dello status le-
gale da attribuire alle persone accolte il Governo
non adottò, come nel caso dei tunisini qualche
mese prima, alcun provvedimento formale che
stabilisse la procedura da seguire; pertanto, in
assenza di specifiche previsioni, l’unico percorso
attivato fu quello della procedura di protezione
internazionale. 

Tuttavia dalla Libia non erano giunti, come
si pensava, cittadini in fuga dal regime di Ghed-
dafi. Sin dai primi arrivi su Lampedusa, si era
visto che, oltre a potenziali titolari di protezione
internazionale come eritrei e somali, fuggiti tem-
po prima dai loro paesi e rimasti bloccati in ter-
ritorio libico, arrivavano anche molti cittadini
del Bangladesh, Mali, Nigeria, Pakistan, che vi-
vevano e lavoravano in Libia da anni, talora con
le famiglie al seguito.

Le procedure attivate davanti alle Commis-
sioni territoriali si risolsero tuttavia, in almeno
il 60% dei casi (che è arrivato all’80-100% per
alcune nazionalità), in provvedimenti negativi,
non ravvisandosi nei confronti dei richiedenti i
presupposti per il riconoscimento dello status
di rifugiato o protetto sussidiario, poiché citta-
dini di paesi considerati per lo più sicuri.

Questo ha determinato una situazione di gra-
ve incertezza sui territori in quanto le persone
accolte o sono cadute nell’irregolarità o sono
state costrette a proporre ricorso avverso il di-
niego per rimanere in accoglienza. Peraltro, il
definitivo rigetto della istanza relativa a queste
persone ha messo in discussione i percorsi di ac-
compagnamento individuale e collettivo realiz-
zati dagli enti e dalle associazioni impegnate
nell’accoglienza; percorsi grazie ai quali sui ter-
ritori sono state certamente ridotte le proble-
matiche di ordine pubblico che si sarebbero in-
nescate qualora i migranti fossero stati abban-
donati ai loro destini. L’accoglienza dei cosiddetti
profughi è stata caratterizzata, quindi, da una
forte frammentazione e disomogeneità. 

Le previsioni avevano portato allo sviluppo
di un piano di accoglienza, da parte della Pro-
tezione Civile, tarato su soluzioni (che avrebbero

potuto essere) efficaci per un numero elevato di
persone e per la permanenza di poche settimane
(prima accoglienza). 

Per questo motivo nella scelta delle strutture
la Protezione Civile, per mezzo dei propri sog-
getti attuatori a livello regionale, si era orientata
su realtà quali alberghi ed ostelli che potevano
garantire vitto e alloggio. Tuttavia, tali gestori
spesso non avevano alcun tipo di competenza
su altri servizi essenziali: assistenza legale e psi-
cologica, formazione, inserimento sociale, che
pure andavano garantiti sulla base della con-
venzione stipulata con la Protezione civile. 

Dopo un anno e mezzo dall’avvio del Piano,
le persone in accoglienza risultavano ancora più
di 20.000 a causa soprattutto delle lungaggini
procedurali relative alla valutazione dell’istanza
di protezione internazionale. 

Peraltro, nonostante fosse previsto un Gruppo
di Monitoraggio delle Accoglienze, i vari casi di
irregolarità nella gestione delle accoglienze sono
stati rilevati spesso con forte ritardo. È mancato,
inoltre,  un reale meccanismo sanzionatorio ma,
soprattutto, sono mancate le necessarie verifiche
previe all’affidamento del servizio e la codifica
di requisiti standard, che avrebbero evitato le
enormi disparità di trattamento e gli abusi in al-
cuni casi commessi dai soggetti gestori.

Si aggiunga che il sistema emergenziale im-
plementato non è riuscito a far emergere, nella
presa in carico delle persone, fenomeni di sfrut-
tamento sessuale che purtroppo si sono verifi-
cati in varie realtà territoriali48, con conseguente
assenza di tutele specifiche nei confronti delle
vittime. È emersa anche una scarsa consapevo-
lezza e capacità di presa in carico delle situa-
zioni di vulnerabilità, del tutto sottovalutate
nelle originarie previsioni del piano di acco-
glienza.

Infine, il costo economico di questa opera-
zione è stato elevatissimo: oltre 1 miliardo e
300 milioni di euro. Per di più la necessità di
trovare una soluzione in tempi brevi, ha fatto
sì che il costo non fosse sempre adeguato al ser-
vizio offerto; certamente con una gestione più
oculata gli oneri economici gravanti sullo Stato
sarebbero stati inferiori. È poi opportuno se-
gnalare il forte squilibrio tra la quota destinata
al vitto e all’alloggio rispetto a quanto previsto
per gli interventi sociali. A questi costi si sono
aggiunte le somme necessarie all’impugnazione
delle decisioni, ovvero gli oneri economici a ca-
rico dello Stato nella loro interezza, stante il ri-
corso (legittimo) al gratuito patrocinio a spese
dello Stato (importo non trascurabile dato il nu-
mero di impugnazioni). Purtroppo si sono re-
gistrati anche ritardi insopportabili nei paga-
menti ai soggetti gestori, che hanno anticipato
somme cospicue con enormi difficoltà. 

48 Ad esempio, in un recente
articolo (13 agosto 2013)
del quotidiano online La-
nuovaprovincia.it
(http://www.lanuo-
vaprovincia.net/stories/so
ciale/15769_prostitute_nu
lla_cambia_ma_su_loro_c
ala_il_silenzio/) si evince
che il fenomeno della pro-
stituzione per strada nella
provincia di Asti riguarda
spesso le nigeriane, molte
in possesso di domanda di
asilo politico, arrivate in
Italia con il flusso di pro-
fughi e rifugiati prove-
nienti dalla Libia ed inse-
rite nei circuiti di acco-
glienza dell’Emergenza
Nord Africa
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Se in qualche modo il piano del
Governo e della Protezione Ci-
vile, messo in atto durante
l’emergenza Nord Africa, preve-
deva il trasferimento di persone
che arrivavano via mare nelle
diverse regioni, in base alla
popolazione residente in ogni regione,
non teneva però conto di un’ altret-
tanto importante divisione del carico
dell’accoglienza che si sarebbe dovuta
attuare tra le  diverse province della
stessa regione.

Così in Piemonte, come del resto è
accaduto in altre realtà territoriali,
circa 1.500 persone sono state portate
dalla Protezione Civile e sono state

collocate, spesso senza avvisare né
mediare con i diversi enti locali, ma
solo in base agli accordi che la Prefet-
turaa – ente attuatore individuato a
livello territoriale – del capoluogo di
provincia stipulava con enti, alberga-
tori, case di riposo, associazioni che
si davano di volta in volta disponibili.
Di queste circa 1.200 persone sono fi-
nite nella sola Provincia di Torino e
circa 600 solo a Torino, le accoglienze
non hanno invece praticamente toc-
cato i territori delle Province di Ver-
celli, Novara e Verbano - Cusio - Os-
sola.

Una volta che l’emergenza Nord
Africa è stata dichiarata chiusa, la
maggioranza delle persone che anco-
ra erano “accolte” sono state fatte fuo-

riuscire dalle strutture, a parte le circa
200 persone che nel frattempo erano
state riconosciute come “vulnerabili”.
Su poco più di mille persone che an-
cora si trovano nelle accoglienze, qua-
si 500 si sono procurate un alloggio
occupando 4 palazzine – disabitate
dal 2006 – dell’ex villaggio olimpico
del Lingotto di Torino. 

L’occupazione di queste strutture
ha portato da quattro ad otto le strut-
ture occupate  nella città di Torino da
rifugiati e  titolari di protezione inter-
nazionale, rendendo quanto mai evi-
denti le carenze, specie dal punto di
vista dei reali strumenti di integrazio-
ne che mancavano a molte delle “ac-
coglienze” finanziate dall’emergenza
Nord Africa.

Perché una crisi 
non si chiude per decreto 
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Sul fronte dello status giuridico dei “profu-
ghi” il Governo e le istituzioni coinvolte, avendo
adottato una via impropria, rispetto ai vissuti
dei richiedenti, ovvero il canale della protezione
internazionale, hanno esposto queste persone
ad una grave incertezza sui loro destini. I lunghi
periodi di attesa per le audizioni presso la Com-
missione territoriale e successivamente per co-
noscere l’esito dell’audizione, ovvero del ricorso
in caso di diniego, hanno esasperato nelle per-
sone accolte la sensazione di precarietà, fru-
strando la voglia di impegnarsi nell’integrazione
sul territorio italiano. Da sottolineare, poi, l’as-
soluta inefficacia della misura di rimpatri vo-
lontari assistiti, così come prevista dal piano
della Protezione civile49, in quanto non appeti-
bile per le persone accolte che se ne sono avval-
se in poche decine di casi.

In generale, dunque, il piano di accoglienza
gestito dalla Protezione Civile, pur avendo per-
messo in tempi relativamente rapidi di trovare
una soluzione ad un afflusso eccezionale di mi-
granti e richiedenti asilo, ha dovuto fare i conti
con una serie di criticità forse evitabili se da su-
bito si fosse previsto da parte del Ministero del-
l’Interno il rilascio ai cosiddetti “profughi” di
un permesso di soggiorno sui presupposti del-
l’art. 20 T.U. immigrazione, così come fatto al-
cune settimane prima con i cittadini provenienti
dalla Tunisia. Ciò avrebbe favorito da subito l’al-
leggerimento del sistema di accoglienza ed
avrebbe evitato l’intasamento del sistema giu-
diziario e dell’attività delle Commissioni terri-
toriali, che avrebbero potuto concentrarsi su
questioni di maggiore pertinenza e soprattutto
sui rifugiati. 

Anche dal punto di vista delle accoglienze
attivate, l’effetto che si sarebbe prodotto con
l’immediato rilascio alle persone accolte di un
permesso umanitario sarebbe stato quello, cer-
tamente migliore, di impegnarsi nella predispo-
sizione di servizi destinati a persone che ave-
vano qualche prospettiva di rimanere legalmen-
te sul territorio e non di investire risorse eco-
nomiche e umane per accompagnare delle per-
sone ad un destino di irregolarità o quanto me-
no di precarietà esistenziale. La soluzione della
definitiva attribuzione di un titolo di soggiorno
ai c.d. “profughi dalla Libia” sarebbe dovuta av-
venire in tempi celeri, non solo per cominciare
a lavorare con maggiori margini sui percorsi di
integrazione degli ospiti, e quindi su una loro
uscita dal circuito meramente assistenziale, ma
anche in considerazione del rischio che venis-
sero definitivamente decisi anche i ricorsi giu-
risdizionali avverso le decisioni sfavorevoli delle
Commissioni Territoriali. 

La  “fine” dell’emergenza 
A circa due anni dall’inizio della vicenda nor-
dafricana, l’Italia era intrappolata in un mecca-
nismo sostanzialmente animato più da interessi
politici ed economici che non dalla volontà di
definire un intervento umanitario. L’esplosione
dei costi di gestione, però, ha portato l’ammini-
strazione pubblica a correre ai ripari con delle
scelte che si sono rivelate confuse e poco efficaci. 

Nel mese di ottobre 2012, una circolare del
Ministero dell’Interno, pur non esplicitando il
riconoscimento generalizzato della protezione
umanitaria (ma di fatto sottointendendolo), in-
vitava a far richiedere ai profughi denegati sin-
gole istanze di riesame finalizzate a detta pro-
tezione. Difatti, visto che il Consiglio dei Ministri
affermava l’esistenza dei presupposti della pro-
tezione umanitaria per i cittadini stranieri pro-
venienti dal Nord Africa (dunque per tutti coloro
che erano arrivati successivamente al 5 aprile
2012), sarebbe stato il Questore a rilasciare il
permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex
art. 5, co. 6 TU 286/98) senza necessità di ria-
prire il procedimento amministrativo relativo
alla protezione internazionale, per lo meno a
quanti avrebbero rinunciato ad una nuova au-
dizione presso le Commissioni Territoriali. Que-
sto provvedimento ha dato la possibilità a tutti
coloro che ancora attendevano una definizione
del proprio status di ottenere un permesso di
soggiorno (peraltro con la stessa formula già
suggerita dagli organismi umanitari un anno e
mezzo prima!) lasciando però aperta la situa-
zione della gestione delle accoglienze. Infatti,
diversamente da quanto si attendeva, il Governo
nulla comunicava circa la sorte delle accoglienze
ancora attive (diverse migliaia) sui territori.

La soluzione è arrivata a fine anno quando,
con l’ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 33 del 28 dicembre 201250,
è stata regolamentata la chiusura dello stato di
emergenza umanitaria e il rientro nella gestione
ordinaria a partire dal 1° gennaio 2013. Poiché,
però, ancora 12 mila profughi erano presenti
nelle strutture senza avere ancora alcuna pro-
spettiva circa il loro futuro, l’ordinanza preve-
deva anche la proroga dell’accoglienza per altri
due mesi, senza purtroppo nulla aggiungere cir-
ca la strategia  per l’uscita definitiva degli ospiti
dalle strutture allo spirare del termine.

Si è dovuto attendere il 18 febbraio 2013,  die-
ci giorni dalla scadenza della proroga delle mi-
sure di accoglienza, per avere dei chiarimenti
dal Ministero dell’Interno. In particolare il Vi-
minale attraverso una circolare (la n. 1424/13)
esplicitava che la Questura poteva rilasciare un
“titolo di viaggio” a chi aveva ottenuto un per-
messo per motivi umanitari e non poteva avere

49 L’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
(Opcm) n. 3958 del 9 ago-
sto 2011 e successive mo-
difiche stabiliva la gestione
da parte dell’oiM delle ope-
razioni di rimpatrio nei
Paesi di origine di un pri-
mo contingente di 600
stranieri che ne avessero
fatto richiesta, disponendo
di un finanziamento di
904.792,40 euro posto a
carico della struttura del
Commissario delegato.

50 In particolare, questo prov-
vedimento individua come
amministrazioni compe-
tenti in via ordinaria il Mi-
nistero dell’interno, per co-
ordinare le attività di com-
petenza del Commissario
delegato previste dal-
l’opcm n. 3933 del 13 apri-
le 2011 e il Ministero del
lavoro e delle politiche so-
ciali, per coordinare le at-
tività di competenza del
Soggetto attuatore per i
minori stranieri non ac-
compagnati, fatte salve le
competenze attribuite in
via ordinaria ad altre am-
ministrazioni. Successiva-
mente l’ocdpc n. 76 dell’11
aprile 2013 individua il
Ministero dell’Interno co-
me responsabile delle atti-
vità necessarie a superare
le criticità legate all’ecce-
zionale afflusso di cittadini
extracomunitari sul terri-
torio nazionale.
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Si è dovuto attendere il mese di
maggio 2011, ovvero molte set-
timane dopo l’inizio della co-
siddetta “emergenza nord afri-
cana”, per avere un provvedi-
mento del Governo volto  ad
affrontare la situazione dei minori stra-
nieri non accompagnati51 giunti fino a
quel momento a Lampedusa. Un lungo
periodo durante il quale l’accoglienza
è avvenuta in maniera assolutamente
improvvisata e al di fuori di ogni garan-
zia prevista dall’ordinamento nazionale
e internazionale. Le poche strutture pre-
senti sull’isola, peraltro non assoluta-
mente adeguate agli standard di legge,
hanno funzionato in modo discontinuo.
Un esempio fra tutti è stata la Casa della
fraternità, edificio di proprietà della par-
rocchia messo a disposizione della Pre-
fettura, che è arrivata ad accogliere in
condizioni di promiscuità oltre 100 mi-
nori. Nelle poche settimane in cui ha
funzionato come centro di accoglienza
si sono registrati eventi drammatici il
cui epilogo è stato, purtroppo, l’incendio
della struttura e il suo conseguente inu-
tilizzo. Con il decreto del 18 maggio
2011, il Capo della protezione Civile,
Prefetto Franco Gabrielli, ha adottato
provvedimenti straordinari per assicu-
rare l’accoglienza di questi minori soli

che erano giunti in Italia e si trovavano
ancora a Lampedusa52. Il decreto pre-
vedeva una procedura innovativa per il
collocamento presso il Ministero del La-
voro di una cabina di regia per la gestio-
ne di un sistema di strutture ponte (suc-
cessivamente denominate temporanee),
dislocate sul territorio nazionale, fina-
lizzate proprio all’accoglienza di minori
stranieri non accompagnati53 . 

I motivi per cui si è dovuti giungere
ad un provvedimento di carattere emer-
genziale (che nella sostanza derogava
alle previsioni di legge in materia di ac-
coglienza e protezione dei Msna) si ri-
trovano nella cronaca di quei mesi in
cui Lampedusa è diventata un inferno
per molti giovani e bambini giunti dalla
Tunisia e dalla Libia.

Il 16 giugno, ad un mese dal’appro-
vazione del provvedimento citato, risul-
tavano infatti presenti sull’isola ancora
più di trecento minori stranieri non ac-
compagnati di età compresa tra i 14 ed
i 17 anni.  Alcuni, già identificati, erano
alloggiati presso l’ex base militare Lo-
ran, classificata nel sito del Ministero
degli Interni come CIE (Centro di Iden-
tificazione e Espulsione), ma di fatto
considerata ormai un’appendice del
CPSA (Centro di Primo Soccorso e Ac-
coglienza), che a sua volta funzionava
come un centro chiuso, inaccessibile
persino agli avvocati.  A causa della li-

mitata capacità della base Loran, altri
minori erano trattenuti presso il succi-
tato Cpsa di Contrada Imbriacola dove
erano ospitate anche persone adulte.
Dunque una condizione di confusione
e soprattutto di promiscuità non con-
forme alle norme relative alla protezio-
ne e cura dei minori, protratta nel tem-
po e in assenza di garanzie per i minori
accolti. Peraltro, in particolare nella ba-
se Loran, le condizioni igienico sanitarie
erano al di sotto di ogni standard accet-
tabile. La carenza dell’acqua corrente e
gli ambienti fatiscenti erano solo alcuni
dei problemi: i giovani migranti erano
costretti a muoversi in ambienti angusti
tra materassi di gommapiuma sporca,
logora, gettati sul pavimento uno accan-
to all’altro, senza lenzuola, né tanto me-
no copri materasso. Oltre al fatto che a
questi minori non era data la possibilità
di uscire dalla struttura, per nessuno di
loro è stato nominato un tutore, come
previsto dalla legge italiana, né disposta
alcuna forma di affidamento54.

Ad ogni modo il piano della prote-
zione civile ha cercato di dare risposte
attraverso un sistema che potesse im-
plementare, per il tramite del Ministero
del Lavoro, una procedura immediata
per l’accoglienza di centinaia di Msna
che non riuscivano ad essere adeguata-
mente collocati nell’ordinario sistema
d’accoglienza ovvero nelle comunità.

Il caso dei Minori Stranieri 
Non Accompagnati

51 La definizione di “minori non accompagnati”
comunemente utilizzata è quella specificata
nell’articolo 2 della Direttiva Europea
2001/55/EC3: “i cittadini di paesi terzi o gli
apolidi di età inferiore ai diciotto anni che en-
trano nel territorio degli Stati membri senza
essere accompagnati da una persona adulta
responsabile per essi in base alla legge o agli
usi, finché non ne assuma effettivamente la cu-
stodia una persona per essi responsabile, ov-
vero i minori che sono lasciati senza accompa-
gnamento una volta entrati nel territorio degli
Stati membri”. Tuttavia, per l’analisi del con-
testo nazionale, si deve ricorrere alla prima
definizione ufficiale fornita dal legislatore nel
Regolamento concernente i compiti del Comi-
tato per i Minori Stranieri (D.P.C.M. del 9 di-
cembre 1999, n. 535), secondo cui il minore
straniero non accompagnato presente nel ter-
ritorio dello Stato è quel minore non avente
cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unio-
ne Europea e che, non avendo presentato do-
manda di asilo, si trova in Italia privo di assi-

stenza e rappresentanza da parte dei genitori
o di altri adulti per lui legalmente responsabili
in base alle leggi vigenti nell’ordinamento ita-
liano.

52 Con l’Ordinanza di Protezione Civile
3933/2011, è stato stabilito che il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali fosse auto-
rizzato, fino al 31 dicembre 2011, a corrispon-
dere un contributo ai Comuni che hanno so-
stenuto o autorizzato spese per l’accoglienza
di minori stranieri non accompagnati. Con de-
creto del Commissario delegato, rep. n. 2436
del 18 maggio 2011, il Direttore generale del-
l’immigrazione è stato nominato, soggetto at-
tuatore con il compito di provvedere all’assi-
stenza nei confronti dei minori stranieri non
accompagnati di cui all’articolo 5 dell’OPCM
n. 3933/2011.

53 La procedura prevedeva che il minore straniero
non accompagnato giunto sul territorio dello
Stato Italiano a seguito di uno sbarco a Lam-
pedusa venisse preliminarmente identificato

dalle Autorità di pubblica sicurezza e succes-
sivamente segnalato al Soggetto attuatore, al
Comitato per i minori stranieri, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i mi-
norenni e al Giudice Tutelare. Il Soggetto at-
tuatore, avrebbe indicato le “strutture ponte”
presso le quali potevano essere trasferiti i mi-
nori per una prima accoglienza. Si trattava di
strutture dislocate su tutto il territorio nazio-
nale, idonee a norma di legge, che si sarebbero
fatte carico solo della prima fase dell’accoglien-
za, in attesa del trasferimento dei minori nelle
strutture che li avrebbero ospitati fino alla
maggiore età.

54 Diverse organizzazioni umanitarie, anche quel-
le presenti sull’isola, hanno denunciato queste
condizioni che apparivano in palese violazione
dell`art. 13 della Costituzione nonché della
Convenzione di New York sui diritti del fan-
ciullo, dove è peraltro affermato che in tutte
le decisioni riguardanti i minori deve essere
tenuto prioritariamente in conto il “superiore
interesse del minore”.
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un passaporto dalle autorità del suo paese, dopo
aver verificato che non rappresentasse un peri-
colo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Questo
documento gli avrebbe permesso di spostarsi
anche in altri Paesi europei dell’area Schengen,
ma solo per tre mesi e senza la possibilità di la-
vorare legalmente. In questo modo si invitavano
indirettamente i profughi a lasciare le strutture
di accoglienza e possibilmente anche l’Italia  per
dirigersi all’estero. Anche in questo caso le au-
torità di altri paesi hanno manifestato la loro
preoccupazione per la misura adottata. 

Nella circolare si ribadiva che tra le “misure
volte a favorire i percorsi di uscita” vi erano an-
che i programmi di rimpatrio volontario e assi-
stito gestiti dall’Organizzazione Internazionale
delle Migrazioni. Se poi fossero avanzati fondi
tra quelli stanziati per questi ultimi due mesi di
proroga, sarebbero stati utilizzati per assicurare
ancora l’accoglienza delle persone “vulnerabili”,
finché non fossero state inserite nel Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(sprar).

Il Ministero dell’Interno, infine, prevedeva
per ognuno di coloro che avrebbe lasciato le

strutture una “buonuscita” di 500 euro, una cifra
inadatta a placare le ansie sul futuro di migliaia
persone per le quali in due anni non erano stati
previsti, se non in sporadici casi, percorsi di in-
tegrazione. 

Nel frattempo alcuni enti che fino a quel mo-
mento avevano accolto e che a fine febbraio
avrebbero dovuto chiudere le strutture, si sono
trovati nelle condizioni di non poter far uscire
tutti gli ospiti e di dover continuare a proprie
spese le accoglienze, soprattutto dei casi più “dif-
ficili”. Non sempre però ciò è accaduto: in altri
casi la prevalenza dell’interesse economico ha
fatto sì che decretata la fine dell’emergenza, le
persone fossero invitate a fuoriuscire dalle strut-
ture. 

Il bilancio della crisi
Nordafricana: molti costi,
pochi benefici 
Come già ricordato, il 28 febbraio 2013, dopo
circa 2 anni dal suo inizio, è terminato lo stato
d’emergenza in relazione agli “Eccezionali arrivi
di migranti dal Nordafrica”. Alla chiusura in via
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amministrativa di quest’emergenza non ha cor-
risposto, però, la fine dei problemi collegati al-
l’accoglienza di migliaia di persone che ancora
per mesi hanno atteso delle risposte continuando
a vivere, dunque, una condizione di grande in-
certezza e precarietà esistenziale. 

Come ogni bilancio a consuntivo, sono molte
le voci che andrebbero analizzate per compren-
dere se questa vicenda si è chiusa con un saldo
positivo o meno. Se ci dovessimo limitare a quan-
to scritto e dichiarato (da numerosi enti ed as-
sociazioni di tutela dei rifugiati, tra cui anche
Caritas Italiana) nel corso di questi anni sul-
l’azione di Governo, il giudizio sarebbe certa-
mente critico, soprattutto se si analizzasse il rap-
porto costi - benefici. 

Sulle falle del sistema si è scritto molto e vale
la pena ricordare alcuni aspetti che più di altri
hanno costituito una criticità. 

Innanzitutto, l’individuazione delle strutture
ove ospitare i migranti che è stata spesso “fret-
tolosa” e poco concordata con le istituzioni locali,
con enormi differenze in termini di qualità dei
servizi offerti alle persone. 

I costi di gestione di tutta questa partita sono

stati enormi e stimati in circa 1 miliardo e 300
milioni di euro ovvero un importo pro capite che
si aggira tra i 15 e i 20 mila euro. Inoltre la gran-
de indecisione governativa circa lo status da at-
tribuire ai profughi, ha contribuito a determinare
la lunga durata delle accoglienze. 

Molte criticità, dunque, che hanno condizio-
nato profondamente le attività delle organizza-
zioni che sono state impegnate nella gestione di
questa emergenza.

È innegabile, però, che questo lungo periodo
abbia costituito anche una palestra per tutti co-
loro che hanno voluto contribuire alla risoluzio-
ne di una emergenza umanitaria con queste ca-
ratteristiche. Ci si è  incontrati, scontrati e con-
frontati su vari terreni e a più livelli: dal lavoro
in banchina a Lampedusa e sui binari di Venti-
miglia, per passare all’accoglienza diffusa su tut-
to il territorio nazionale, fino alla costante in-
terlocuzione con le istituzioni locali, nazionali
e internazionali. Insomma, si è trattato di una
esperienza che, pur nel suo incomprensibile e a
tratti faticoso sviluppo, ha permesso a tutti gli
attori di sperimentarsi, loro malgrado, con la
complicata macchina delle emergenze. Non che

I  siriani, che scappano dalla
guerra civile nel loro Paese e ar-
rivano in Italia, sono diretti ver-
so la Germania e altri Paesi del
Nord Europa, dove sperano di

ricongiungersi  con parenti e amici.
Pur di arrivare in Germania sono di-
sposti a pagare fino a 700 euro a testa.
Dai verbali delle forze dell’ordine
emerge quanto è accaduto sino all’au-
tunno 2013. Dopo molte ore di viag-
gio, i siriani giunti in Italia venivano
scaricati senza molte spiegazioni vi-
cino a un cartello stradale con una
scritta in tedesco. Pensavano di essere
nei pressi di Berlino o di Monaco, in
realtà venivano abbandonati in pro-
vincia di Bolzano, senza aver varcato
nessuna frontiera. Infatti l’Austria è
stata protagonista, tra il 2013 e il

2014, di diversi episodi di respingi-
mento in Italia di siriani e, anche, in-
teri nuclei familiari, con donne incinte
e bambini. La ‘terra promessa’ dei si-
riani, dunque, è la Germania  ma an-
che l’Inghilterra, la Danimarca e la
Svezia. L’Italia e l’Austria fungono in-
vece da paesi di transito. Pochissimi
cittadini siriani che arrivano nel no-
stro Paese chiedono asilo perché san-
no che con l’applicazione del Regola-
mento di Dublino dovrebbero poi af-
frontare il complesso iter del ricono-
scimento dello status nel nostro Paese,
dove il sistema di accoglienza e tutela
è molto più debole che altrove. La loro
intenzione, invece, è quella di rag-
giungere parenti e amici nei paesi
nord europei e di avviare lì la proce-
dura per l’attribuzione di uno status
giuridica. I siriani bloccati al confine
tra Italia e Austria, quindi, sono stati

costretti, sin dall’autunno 2013, a spo-
starsi nella città di Milano con la spe-
ranza di trovare trafficanti che, dietro
un lauto pagamento, consentissero lo-
ro di raggiungere il Nord Europa. Stes-
sa cosa sta attualmente avvenendo
con i siriani che giungono sulle coste
siciliane, da dove si allontanano per
raggiungere la città di  Milano, con la
speranza di oltrepassare il confine. In-
tere famiglie si sono fermate alla Sta-
zione Centrale del capoluogo lombar-
do. Dal 18 ottobre 2013 ad oggi sono
transitati migliaia di profughi. Il Co-
mune ha stipulato con la Prefettura
una convenzione per la copertura del-
le spese di accoglienza, stabilendo la
cifra di 30 euro al giorno per ogni
ospite. Per la gestione sono state atti-
vate diverse strutture e coinvolte al-
cune associazioni, fra cui la Caritas
Ambrosiana.

Il caso dei siriani a Milano
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quella “nord africana” sia la prima emergenza
umanitaria che il nostro paese ha vissuto in que-
sti ultimi decenni, anzi. Ma certamente bisogna
riconoscerle alcuni tratti peculiari. 

Innanzitutto il fatto che si trattasse di profughi
provenienti da paesi che non erano quelli di ori-
gine dei migranti ha imposto agli operatori una
costante “ridefinizione geografica”. Si è lavorato
in Italia per persone che giungevano dalla Libia
e dalla Tunisia ma erano spesso originarie del-
l’Africa sub sahariana o del Sub continente in-
diano. Questo ha richiesto un sforzo notevole
nell’attivazione di contatti con le rappresentanze
consolari in Italia, con le Caritas nazionali pre-

senti nei paesi di origine e di transito e con i vari
ministeri competenti. Un altro aspetto certamen-
te nuovo, almeno nella sua evoluzione, è stato
il diffuso coinvolgimento territoriale dei vari enti
nell’accoglienza che è avvenuta secondo moda-
lità e tempistiche spesso molto differenti, ma
con la comune esigenza di attivare nuovi stru-
menti di  coordinamento, come la costituzione
di gruppi di lavoro ad hoc, oltre che la forma-
zione degli operatori impegnati nell’accoglienza
in emergenza.

Non bisogna poi dimenticare come gli attori
istituzionali coinvolti nell’Emergenza Nord Africa
siano stati i più diversi: dal Ministero dell’Interno
con le sue articolazioni territoriali, alla Prote-
zione Civile Nazionale, al Ministero del Lavoro
fino alla Conferenza Stato Regioni passando per
l’anCi. Un panorama vasto che ha complicato ul-
teriormente il quadro ma che ha permesso di at-

tivare relazioni e in alcuni casi anche buone pras-
si. Il bilancio, dunque, è  fatto di luci ed ombre.
Delle ombre si è lungamente scritto; le luci sono
state le tante realtà che con la loro indefessa ope-
ra di accoglienza e di tutela dei cittadini stranieri
giunti in Italia, hanno dimostrato che il mondo
dell’associazionismo e del terzo settore, di cui
la Caritas e la Fondazione Migrantes sono cer-
tamente una importante espressione, è una rete
capace di fare sistema e di modellizzare le espe-
rienze, per rispondere efficacemente ad emer-
genze internazionali che presentano un alto gra-
do di complessità. 

2013-2014 
Nel Mediterraneo
un’emergenza continua 
L’anno 2013 si è chiuso in Europa con un evento
tragico sul fronte dell’immigrazione: il naufragio
di una imbarcazione davanti all’isola di Lampe-
dusa, che è costata la vita a 68 persone, tra le
quali diversi bambini. È stato un evento che ha
fortemente scosso l’opinione pubblica interna-
zionale e che ha trovato il nostro paese pronto
a reagire attraverso il finanziamento di Mare No-
strum55, un’importante operazione di ricerca e
salvataggio in mare.  Si tratta di una iniziativa
che mai era stata promossa nel passato, fatta ec-
cezione per la vicenda dei boat people vietnamiti
negli anni Settanta. L’incessante flusso di per-
sone, che sta interessando dal mese di gennaio
2014 le nostre coste, ha dunque trovato nell’ope-
razione Mare Nostrum un sicuro sistema di sal-
vataggio. In questi mesi, infatti, i migranti che
lasciano la Libia su imbarcazioni malandate ven-
gono intercettati dalle navi della Marina militare
che li trasbordano e li portano poi in sicurezza
in Sicilia, Calabria e Puglia. Si tratta principal-
mente di siriani, che costituiscono il gruppo più
numeroso, seguiti da eritrei e sub sahariani. Ad
oggi sono state oltre 150 mila le persone giunte
in Italia. Il numero di chi è rimasto nel nostro
Paese non si può stabilire con precisione in quan-
to molti di coloro che sono arrivati si sono sot-
tratti al fotosegnalamento per dirigersi verso il
Nord Europa, creando peraltro non pochi pro-
blemi in termini di accoglienza e di tutela in quei
paesi. In questi anni sono diverse le rotte che se-
guono i migranti e i richiedenti protezione in-
ternazionale per raggiungere l’Europa attraverso
l’Italia. La rotta più battuta è certamente quella
del Mediterraneo centrale, percorsa da chi, at-
traversando la Libia, proviene da Eritrea, Siria
e Somalia, oltre che dai paesi dell’Africa subsa-
hariana come Nigeria, Mali e Costa d’Avorio. Si
tratta della principale via di ingresso nell’Ue di
richiedenti la protezione internazionale. Nel

delle oltre 140 Mila persone
arrivate in Italia dall’inizio del
2014, più di 15 mila sono transi-
tate nei centri territoriali diocesani
delle Caritas che ad 0ttobre 2014
ne ospitavano circa 5.000, se si
escludono coloro che si sono al-
lontanati spontaneamente o che
sono stati inseriti nel circuito
sprar. Questi dati sono il frutto
di un monitoraggio delle acco-
glienza attivate nel circuito delle
Caritas diocesane a partire da
maggio 2014. Attraverso questi
dati è emerso che i principali paesi

di provenienza sono Siria, Eritrea,
Nigeria, Mali, Ghana, Gambia, Pa-
kistan Senegal e le prime tre re-
gioni per numero di accolti sono
nell’ordine la Lombardia, con più
di 8.000 presenze, la Sicilia con
più di 4.000 e la Campania con
quasi 600.

È uno sforzo straordinario reso
possibile dalla costante collabora-
zione con le istituzioni e dall’in-
tenso lavoro e abnegazione di ope-
ratori e volontari che quotidiana-
mente cercano di restituire dignità
e futuro a queste persone.  

L’accoglienza 
della rete Caritas

55 L’operazione militare e
umanitaria nel Mar Medi-
terraneo meridionale de-
nominata “Mare Nostrum”
è iniziata il 18 ottobre
2013 per fronteggiare lo
stato di emergenza uma-
nitaria in corso nello Stret-
to di Sicilia, dovuto all’ec-
cezionale afflusso di mi-
granti. L’Operazione con-
siste nel potenziamento del
dispositivo di controllo dei
flussi migratori già attivo e
di garantire la salvaguardia
della vita in mare. Si veda-
no i dati relativi all’opera-
zione Mare Nostrum ripor-
tati nel capitolo 2.
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2009 c’è stata una breve interruzione di questi
flussi a seguito degli accordi bilaterali firmati
tra Italia e Libia. Nel 2011, anno delle Primavere
Arabe, si è registrato un picco con oltre 60 mila
arrivi. È seguita una situazione di relativa calma
nel 2012, ma l’anno successivo è stato registrato
un nuovo aumento dei flussi provenienti dalla
Libia, che hanno visto nell’ottobre dello stesso
anno verificarsi la tragedia al largo di Lampedu-
sa. A differenza di quanto accade per le rotte ver-
so la Puglia e la Calabria, le imbarcazioni usate
dai trafficanti per questa traversata sono fati-
scenti e pericolose, sovraccaricate, prive di si-
stemi di navigazione e di carburante sufficiente
a raggiungere l’altra sponda. 

Un’altra via, battuta principalmente da citta-
dini provenienti dalla Siria, dal Pakistan e dal-
l’Egitto, è quella che si muove lungo le frontiere
tra Turchia e Grecia per attraversare l’Adriatico
e raggiungere così la Puglia. Anche gli afghani
e i bengalesi passano per la Grecia dove, in molti
casi, dichiarano di essere arrivati via terra o via
mare e di aver vissuto per anni nel paese ellenico
prima di decidere di lasciarlo anche a causa della
grave crisi economica. Atene resta il principale
polo urbano dove procacciarsi un’opportunità
di viaggio attraverso i trafficanti.  Negli anni c’è
stato un costante ed ininterrotto aumento di mi-
granti che hanno scelto e seguito questa rotta56. 

Un’ulteriore rotta è quella che porta i migranti
in Calabria. Provengono prevalentemente dalla
Siria, passando per Turchia ed Egitto e navigan-
do attraverso l’Egeo. Più esigua la presenza di
pakistani ed egiziani anche se il 2013 ha regi-
strato un picco significativo nel numero di mi-
granti partiti originariamente proprio dall’Egitto.
Le imbarcazioni intercettate nel Mar Ionio sono
diverse da quelle usate per oltrepassare altre
frontiere marittime: i trafficanti, infatti, tendono
a usare yacht al posto dei pescherecci per na-
scondere i clandestini sottocoperta in condizioni
disumane e fanno comparire a bordo a figure
femminili per non destare sospetti durante i pat-
tugliamenti delle autorità marittime. In alcuni
casi la struttura interna delle imbarcazioni viene
modificata per massimizzare la loro capacità di
contenimento ed aumentare il guadagno com-
plessivo derivante dal traffico illecito. Per i mi-
granti provenienti dall’Egitto vengono usate delle
“navi madri” al posto di pescherecci, imbarca-
zioni grandi che ne rimorchiano altre più piccole
e che accolgono passeggeri che vengono imbar-
cati anche a Creta o in altre isole greche per poi

essere “scaricati” su natanti fatiscenti. 
L’accoglienza dei richiedenti la protezione in-

ternazionale in Italia è stata, quindi, fortemente
sollecitata dal numero crescente di arrivi (ad ot-
tobre 2014 risultavano arrivate già oltre 150 mi-
la persone), tanto che la rete delle organizza-
zioni di terzo settore, Caritas e arCi in testa, ha
permesso di accogliere in via straordinaria mi-
gliaia di persone che, aggiunte a quelle prese in
carico da altre associazioni, costituiscono una
percentuale significativa del totale delle acco-
glienze. Tuttavia questo sforzo non è sembrato
da subito adeguato se si considera soprattutto
che i centri di accoglienza istituzionale sono ri-
sultati insufficienti e che il Sistema nazionale di
Accoglienza per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(sprar) ha velocemente esaurito la sua dispo-
nibilità di posti, nonostante il suo allargamento
avesse portato il sistema nel 2014 da 3.000 a
19.500 posti. Per questo motivo è ripartita la
macchina dell’emergenza che ha visto l’attiva-
zione di accoglienze straordinarie presso strut-
ture informalmente chiamate Cas – Centri di Ac-
coglienza Straordinaria reperite sul territorio
tra le associazioni ma anche e soprattutto tra gli
albergatori che, in questo modo, sono diventati,
come nel 2011, protagonisti di un non sistema
di accoglienza. Non dimostrandosi neanche que-
sto intervento risolutivo, il Governo ha ritenuto
di dover mettere in campo anche strutture più
ampie come caserme. Il Ministero dell’Interno
ha previsto l’affidamento dei migranti alle pre-
fetture in proporzione alla popolazione residente
di ciascuna Regione.

Affianco ad un sistema straordinario di acco-
glienza, nel 2014 le istituzioni coinvolte hanno
comunque deciso di implementare un sistema
ordinario che, partendo dalle numerose falle re-
gistrate negli ultimi anni, potesse finalmente
mettere ordine. Per questo, attraverso un’ intesa
sancita il 10 luglio 2014 in conferenza unificata
tra Governo, Regioni, Comuni e Province, è stato
varato un piano per la gestione dei profughi, con
relative politiche di accoglienza. È stato previsto
uno stanziamento pari a 370 milioni per il 2014
e una riconduzione di tutto il sistema di acco-
glienza nello sprar. Della cifra complessiva, 70
milioni sono stati stanziati per i minori non ac-
compagnati. Il suddetto piano ha poi previsto:
la raccolta in mare degli immigrati; lo smista-
mento entro 48 ore in centri regionali per l’iden-
tificazione definiti hub regionali e l’allocazione
e l’integrazione nei comuni con metodo sprar. 

56 Si vedano I dati rlativi agli
sbarchi di migranti sulle
coste italiane riportati nel
capitolo 2.



48

1. l’asilo, tra il terzo settore e lo stato 

Il 2014 è stato un anno importante, in cui il
numero delle accoglienze ordinarie sprar è pas-
sato da 3.000 a oltre 13.000, con la possibilità
di posti aggiuntivi sino ad arrivare a un totale
di circa 19.500 accoglienze come verrà puntual-
mente analizzato nella seconda parte del pros-
simo capitolo.

È stato l’anno in cui l’Italia ha finanziato, già
a partire da ottobre 2013, l’operazione Mare No-
strum. Seppure con qualche limite, questo in-
tervento ha permesso di salvare molte persone
che, in fuga dal proprio Paese attraverso il Me-
diterraneo, rischiavano di perdere la vita in ma-
re. È stato anche l’anno in cui è iniziato l’ade-
guamento dell’Italia al  recepimento delle revi-
sioni delle direttive europee in materia di “Qua-
lifiche” (n. 2011/95/Ue), “Procedura”
(2013/32/Ue) e "Accoglienza" (2013/33/Ue),
le quali in mancanza di una legge nazionale, rap-
presentano l’ossatura del sistema d’asilo in Italia.
Dopo averle recepite per la prima volta, tra il
2005 e il 2008, i cambiamenti in sede europea
di queste direttive richiedono nuove leggi anche
in Italia. Attraverso il d. lgs. n. 18/14 si è recepita
la revisione della direttiva sulle Definizioni che
ha portato ad equiparare, per la durata del per-
messo di soggiorno e per la possibilità del ricon-
giungimento familiare, la condizione del protetto
sussidiario a quello del rifugiato politico. Così
ora anche il protetto sussidiario può usufruire
di un permesso di soggiorno di 5 anni e della
possibilità di attivare il ricongiungimento fami-
liare senza dimostrare prima di avere i requisiti
di reddito e alloggio richiesti dalla legge italiana.
È, invece, in itinere in Italia l’adeguamento alle
direttiva “Procedure” e “Accoglienza” e stiamo
giocando la partita in Europa per arrivare a una
nuova ripartizione sia degli oneri del soccorso
in mare, sia della prima accoglienza di chi arriva,
al fine di pervenire anche ad una revisione delle
stringenti norme del Regolamento Dublino III.

Questo procedimento porterà auspicabilmen-
te l’Italia a non avere l’esclusiva competenza e
costo del soccorso nel Mare Mediterraneo ma
anche a doversi organizzare per avere un reale
ed efficace sistema di prima e seconda accoglien-

za nonché di accompagnamento all’autonomia
e all’interazione nel territorio nazionale.

In conclusione è opportuno avanzare delle ri-
flessioni finali a partire dall’urgenza di aprire
reali canali umanitari per le persone in fuga dai
loro paesi e di aderire ai diversi programmi di
resettlement (reinsediamento), cioè stabilire
quote di posti di accoglienza e programmi di ac-
compagnamento all’autonomia per le persone
in fuga che hanno trovato accoglienza nei campi
profughi dei paesi limitrofi e che, essendo già
riconosciuti come rifugiati, potrebbero partire
in sicurezza e arrivare nel paese che aderisce al
progetto di reinsediamento senza cadere vittima,
durante il viaggio, dei trafficanti o dei pericoli
di naufragio o di incidenti nel deserto57.

Continuano a non essere sufficienti gli stru-
menti normativi, sia nazionali che internazio-
nali, per rispondere alla domanda: “come fa un
rifugiato ad avere accesso alla protezione e a un
territorio sicuro, senza cadere in mano a traffi-
canti e sfruttatori vari?” Sarebbe opportuno crea-
re canali umanitari veri e iniziare anche in Italia
ad aderire ai diversi programmi di resettlement.

L’Italia si è trovata suo malgrado a vivere tra
la fine del 2013 e tutto il 2014 una stagione stra-
ordinaria che l’ha vista protagonista di un’ope-
razione umanitaria senza precedenti, il cui va-
lore però è stato fortemente compromesso da
una scarsa volontà da parte di molti paesi euro-
pei non tanto nel prendersi quote di persone in
accoglienza, cosa che in molti casi già fanno, ma
a ripensare il sistema Europeo sull’asilo come
un sistema comune e ispirato al principio di so-
lidarietà.

Alcune organizzazioni di accoglienza e di tu-
tela in Italia e in Europa hanno più volte ricor-
dato che non si tratta più solo di prevedere fondi
comunitari a cui attingere per calmierare le
emergenze, bensì di andare incontro ad un fe-
nomeno in costante mutamento che chiede con
urgenza e senza ulteriori rinvii, una riflessione
seria sulla mancanza di interventi sinergici e
congiunti nel rispetto del valore della vita delle
persone. Peraltro i trafficanti e i migranti stessi,

1.3 40 anni di accoglienza:
alcune riflessioni 
di Caritas Italiana 
e Fondazione Migrantes

57 Stati Uniti, Canada, Austra-
lia e molti Paesi europei –
tra i quali, Germania, Fran-
cia, Svezia, Norvegia – of-
frono da anni diversi pro-
grammi di reinsediamento.
L’Italia in questo ha ancora
molta strada da fare in
quanto ha risposto tiepida-
mente ai programmi lancia-
ti annualmente dall’UnhCr.
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hanno una capacità di ridefinirsi nel progetto e
nelle rotte migratorie che stupisce e spesso lascia
del tutto impreparati. 

Rimane poi fondamentale, a livello nazionale,
pervenire ad una legge organica sull’asilo, in
modo da provare a superare le carenze derivanti
dalla mancata sistematizzazione della materia,
che oggi è attuata attraverso provvedimenti di
diversa natura sia legislativi che amministrativi.
Conseguenza di ciò è la presenza di prassi dif-
formi sul territorio nazionale nel riconoscimento

di una serie di diritti quali, ad esempio, l’iscri-
zione al servizio sanitario, l’iscrizione all’ana-
grafe, l’accesso ai servizi sociali, la possibilità di
presentare la domanda per alloggi popolari e gli
strumenti di inserimento nel mondo del lavoro. 
Se entro il 2015 mettessimo mano a queste cose,
allora questa fase potrebbe essere ricordata co-
me quella in cui finalmente avremo cominciato
a ridurre i fenomeni di emarginazione, discri-
minazione e abbandono a cui sinora, in Italia,
abbiamo condannato molti titolari di protezione
internazionale. 


