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2019-2020: LE PERSONE 
IN FUGA NEL MONDO 
AUMENTANO, MA QUELLE 
CHE TROVANO PROTEZIONE 
IN EUROPA ED ITALIA SONO 
SEMPRE MENO

Mariacristina Molfetta

1. Guerre e crisi nel mondo nel 2019-2020

Il numero di conflitti, situazioni di crisi e tensioni nel mondo non ha accen-
nato a diminuire nel 2019-2020. Rispetto a giugno 20181, anche se alcuni dei 
conflitti si sono chiusi, abbiamo assistito all’aprirsi e acutizzarsi di altri scenari 
di crisi: pertanto a giugno 20192 i conflitti sono diventati 30 e le situazioni di 
crisi sono salite a 18, così distribuiti nei diversi continenti.

1 AA.VV., Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo- ottava edizione-, Terra Nuova, Firen-
ze, 2018, pp. 12-13. Per avere un quadro preciso di come le guerre, le situazioni di conflitto e 
di instabilità siano aumentate tra il 2018 e il 2019 si può vedere anche il Global Peace Index 
2019 al seguente link: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.
pdf, dove si trovano appunto i dati relativi al 2018 e confrontarlo con il Global Peace Index del 
2020 al seguente link: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/GPI_2020_web.pdf, 
dove invece i dati del mondo relativi al 2019. Le regioni che anche in quest’ultimo anno hanno 
sperimentato il deterioramento più significativo degli indicatori di pace e benessere sono state il 
Medio Oriente e il Nord Africa.

2 AA.VV., Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo- nona edizione-, Terra Nuova, Firenze, 
2019, pp. 14-15.
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Continente Conflitti Crisi Totale conflitti   
+  crisi

Africa Camerun                                                                    
Ciad                                                                                                        
Libia                                                                
Mali                                                             
Niger
Nigeria 
Repubblica Centrafricana 
Repubblica del Congo 
Sahara Occidentale
Somalia
Sudan
Sud Sudan

Algeria
Burkina Faso 
Burundi
Costa d’Avorio 
Etiopia/Eritrea
Uganda
Zimbabwe

12 conflitti + 7 crisi

America       Colombia
Haiti
Venezuela

3  crisi

Asia Afghanistan 
 Cina – Tibet
 Filippine
 Iraq
 Kashmir
 Kurdistan 
 Myanmar
 Nagorno Karabakh
 Pakistan Pashtun
 Yemen –  
 Arabia Saudita                                                                                                                                          
                                                          

Cina/Xinjiang
Coree
Hong Kong
India
Iran
Thailandia

                            

10 conflitti +  
 6 crisi

Medio Oriente Israele - Palestina
Libano
Siria

3 conflitti

Europa Cecenia                                                                                    
Cipro                                                   
Georgia
Kosovo                                                
Ucraina

Bosnia
Irlanda del Nord

5 conflitti + 
2  crisi

Nel Mondo 30 conflitti + 18 
crisi
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Secondo ACLED3, che è un progetto di raccolta, analisi e mappatura inte-
rattiva delle crisi armate nel mondo, il numero delle persone morte a causa di 
conflitti tra ottobre del 2019 ed ottobre del 2020 è stato di circa 114.000 
mila. Afghanistan, Yemen, Siria, Iraq e alcune regioni dell’Africa sono le aree 
in cui si è registrato il numero maggiore di morti. In assoluto i due paesi più 
pericolosi al mondo nell’ultimo anno, dove cioè si è registrato il numero più 
elevato di morti, sono stati rispettivamente l’Afghanistan con 22.305 decessi, 
seguito dallo Yemen con 18.641 morti4. 

Come Occidente non possiamo dimenticare le nostre responsabilità 
dirette nelle situazioni di crisi, quando a nostra volta facciamo interventi 
armati che ben lungi dal risolvere una situazione contribuiscono a creare e 
mantenere per lunghi periodi l’instabilità delle aree in cui interveniamo (vedi 
Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, Mali) o nel momento in cui vendiamo arma-
menti in aree del mondo dove i conflitti sono presenti5. 

Dopo un periodo in cui sembrava che il commercio delle armi avesse smes-
so di espandersi, negli ultimi anni ha ricominciato a crescere: se prendiamo in 
considerazione i due periodi di quattro anni quello 2010-2014 e quello 2015-
2019, vediamo che il commercio e la vendita di armi sono aumentati nel se-
condo quadriennio del 5,5%. Nel mondo, in questo periodo, i cinque maggiori 
esportatori sono stati: Stati Uniti, Russia, Francia, Germania e Cina, mentre i 

3 Cf. https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard. 
4 Cf.  https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard.  
5 Cf. https://www.atlanteguerre.it/armi-italiane-export-senza-crisi/. L’Italia è fra i primi dieci 

Paesi al mondo per export di armi. Le autorizzazioni rilasciate dal nostro Governo nel 2018 per la 
vendita di armi italiane si sono attestate su un totale di circa 5,2 miliardi di euro e hanno riguar-
dato ben 80 Paesi, incluse le regioni di maggior tensione del pianeta. Il 48% dei “nostri affari” 
dovuto alla vendita di armi si è concentrato quindi in Medio Oriente e nel Nord africa, cioè dove 
le tensioni e i conflitti sono più numerosi. Bisognerebbe imparare a mettere di più in relazione 
queste politiche con gli effetti che causano, cioè l’aumento del numero di persone in fuga e l’e-
spressione di un tacito consenso a politiche repressive di Governi poco democratici e irrispettosi 
dei diritti umani, invece di limitarsi a esprimere soddisfazione per il mantenimento dell’introito 
economico che questo “mortifero” commercio ci garantisce. Bisognerebbe anche chiedersi quan-
to queste scelte, in realtà, violino le leggi nazionali e internazionali sulla proibizione di vendere 
armi a Paesi interessati da conflitti. Nel 2019 le autorizzazioni rilasciate dal nostro Governo per 
la vendita di armi italiane all’estero si sono fermate a 4 miliardi di euro. L’Egitto risulta il paese 
dove abbiamo esportato più armi per un totale di 871,7 milioni seguito dal Turkmenistan con 
commesse per 446 milioni di euro.  Continuiamo quindi a vendere armi anche a paesi che o non 
rispettano i diritti umani o sono impegnati in conflitti. Per avere una panoramica generale delle 
politiche del nostro paese rispetto alla vendita delle armi negli ultimi 30 anni andare sul link: 
https://www.archiviodisarmo.it/view/PgKiZQdgr6pOA_L1lOS_HhOxFBt6JpuSAehJ0j5vSso/
iriad-review-giugno-2020-2.pdf  dove si può  scaricare il report Dal commercio della armi senza 
vincoli all’export del 2020.
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cinque maggiori importatori sono stati: Arabia Saudita, India, Egitto, Australia 
e Cina6. Nel Medio Oriente finisce il 35% delle armi vendute dai Paesi occi-
dentali. 

Tutti questi scenari di guerre e instabilità, in cui noi non siamo dunque 
esenti da responsabilità e speculazioni, hanno poi diverse conseguenze in 
comune. Tra le principali, oltre al numero di vittime, c’è anche quella di met-
tere in fuga un numero tanto maggiore di persone quanto più lungo e più 
cruento diventa il conflitto o quanto più perdurano nel tempo situazioni di 
insicurezza, violenza e violazione dei diritti umani. Questa dinamica investe 
progressivamente anche quella grande maggioranza di persone che inizialmente 
provano a rimanere nel proprio Paese o nelle prime zone sicure e nei campi 
profughi all’esterno del proprio Paese.

2. Motivi di fuga nel mondo, oltre ai conflitti armati

Se la causa principale delle migrazioni forzate è costituita da situazioni di 
guerra e di instabilità, vi sono però altri fattori che agiscono spesso in conco-
mitanza con tale motivazione.

Si fugge da disuguaglianze economiche spaventose. Nel mondo ad ot-
tobre 2019 eravamo 7 miliardi e 700 milioni: sempre nel 2019 in base ad una 
analisi di Oxfam l’1% più ricco del pianeta controllava il 47,2% delle risorse 
del mondo, mentre nello stesso periodo il 50% della popolazione più povera 
(parliamo di più di 3 miliardi e 800 milioni di individui) accedeva allo 0,4% 
delle ricchezze del pianeta. E numerosi dati ci dicono che le disuguaglianze 
economiche invece che diminuire non fanno che aumentare, cioè «i ricchi di 
anno in anno diventano sempre più ricchi, mentre i poveri di anno in anno 
rimangono sempre poveri»7. 

6 https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-09/yb20_summary_ita.pdf  pp. 13
Per riuscire ad avere un’idea della sproporzione di quanto si investe in armi e quanto invece in 

salute o nella cooperazione internazionale allo sviluppo vedere al link https://www.avvenire.it/
attualita/pagine/commercio-di-armi-nel-2019-il-mondo-ha-speso-per-armamenti-1-917-mld-
di-dollari-per-l-oms-4-5 in cui si evidenzia che tutto il bilancio dell’organizzazione mondiale 
della sanità corrisponde alla 0,11 di quanto i Governi spendono per il settore militare mentre 
tutti i fondi per l’Aiuto Pubblico allo Sviluppo dei paesi industrializzati raggiunge solo l’8% della 
stessa spesa militare.

7 AA.VV., Atlante delle guerre dei conflitti - nona edizione, cit, pp.17. Anche in Italia gli indici 
di diseguaglianza, negli ultimi 10 anni, sono peggiorati: nel 2018, secondo i dati Eurostat;  il 
10% delle persone più ricche usufruiva del 25,1% delle risorse, mentre il 10% delle persone più 
povere accedeva solo al 2% delle risorse, e veniva fatta una stima di 16, 4 milioni di Italiani a 
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Si fugge dalle disuguaglianze nell’accesso al cibo. L’ultimo rapporto 
FAO, frutto della collaborazione con altre agenzie delle Nazioni Unite, ci dice 
che nel 2019 ci sono ancora 690 milioni8 di esseri umani che rischiano 
la morte per fame. Il numero delle persone in carenza alimentare grave nel 
Mondo è in lenta ma inesorabile crescita dal 2014. L’Asia è il continente con 
il numero di persone denutrite più alto (381 milioni), seguito dall’Africa (250 
milioni) e dall’America Latina (48 milioni). Se a questo numero già elevato si 
aggiunge chi non riesce a comprare, perché non ha i soldi o perché i prodotti 
costano troppo, cibi nutrienti, si arriva a quasi 2 miliardi di persone nel 
mondo che soffrono di insicurezza alimentare

Si fugge dalle disuguaglianze nell’accesso all’acqua. Nonostante il 28 
luglio del 2010 l’Assemblea generale dell’ONU abbia approvato una risolu-
zione che riconosce all’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico sanitari 
lo status di diritti umani fondamentali, la distribuzione dell’acqua potabile nel 
mondo continua ad evidenziare profonde diseguaglianze. La mancanza di ac-
cesso all’acqua potabile colpisce più che altro le popolazioni delle aree rurali più 
povere del mondo. Ci sono 785 milioni di persone9 che nel mondo vivono 
ancora senza acqua potabile o il cui accesso all’acqua non è facile (di questi, 
206 milioni hanno il primo pozzo disponibile ad almeno mezz’ora di cammino 
di distanza, mentre 435 milioni attingono a fonti e pozzi non protetti e 144 
milioni hanno accesso solo ad acque di superficie, ovvero fiumi, torrenti, laghi, 
canali e stagni). Nel mondo quindi una persona su tre continua a soffrire di 
scarso accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari. Questa situazione porta 
quasi 300 milioni di esseri umani a morire per malattie direttamente collegate 
alla mancanza di acqua e di igiene conseguente10.

Si fugge dal fenomeno del “Land Grabbing”. Tanti Paesi, direttamente 
o attraverso fondi di investimento privati, stanno comprando (o affittando a 
lungo termine) terre assolate e produttive, soprattutto in Africa, per garantirsi il 

rischio di povertà: http://www.numeripari.org/2019/09/11/italia-il-10-piu-ricco-ha-un-quarto-
dei-redditi/.

8  Per accedere a tutto il rapporto sulla sicurezza alimentare globale uscito a luglio del 2020 The 
State of Food Security and Nutrition in the World andare al seguente link: http://www.fao.org/3/
ca9692en/CA9692EN.pdf.

9 L’ultimo rapporto di UNICEF e dell’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) di giugno 
del 2019 sulla situazione di acqua ed igiene nel mondo  si intitola Progress and Household Drin-
king Water, Sanitation and Hygiene 2000-2017- Focus on Inequalities ed è è scaricabile al seguente 
link: https://www.unicef.org/media/55276/file/Progress%20on%20drinking%20water,%20sa-
nitation%20and%20hygiene%202019%20.pdf.

10 AA.VV., Atlante delle guerre…, cit., 2018, infografica Acqua e cambiamenti climatici - Atlante 
conflitti ambientali, tav. 3.
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cibo. Sono già 88 i milioni di ettari11 (pari ad 8 volte l’estensione del Portogallo) 
che sono passati come proprietà sotto il controllo di multinazionali, fondi di 
investimento e governi, e più di 200 milioni gli ettari affittati a lungo termine, 
terra che per il 70% si trova appunto nel continente africano. Queste opera-
zioni sono riuscite con facilità specie nei Paesi africani più poveri, dato che in 
molti di questi Paesi la terra era distribuita in modo comunitario e a rotazione 
tra gli abitanti di un territorio più che accompagnata da un atto formale di 
proprietà. I più attivi in questa corsa ad accaparrarsi la terra sono i fondi di 
investimento nordamericani ed europei, seguiti da società e governi asiatici, da 
società e governi del Golfo Persico e da fondi di investimento di Cina, India, 
Giappone e Corea del Sud. I primi 10 Paesi che stanno investendo in questa 
pratica di accaparramento nel 2018 sono stati: Stati Uniti, Malesia, Cina, Sin-
gapore, Brasile, Emirati Arabi Uniti, India, Regno Unito, Olanda e Liechten-
stein; mentre sempre nel 2018 i primi 10 Paesi che hanno ceduto più terre nel 
mondo sono stati: Repubblica Democratica del Congo, Papua Nuova Guinea, 
Brasile, Sud Sudan, Indonesia, Mozambico, Congo Brazzaville, Russia, Ucrai-
na, Liberia12. Gli investitori che comprano o affittano queste terre cambiano il 
territorio, spesso convertono le produzioni in monocolture utili per la vendita 
nei loro Paesi di origine, ma che non servono a nutrire il Paese in cui si trovano. 
La corsa alla terra ha cominciato a riguardare anche Asia e America Latina e, 
negli ultimi anni, anche in Europa alcuni Paesi investitori stranieri controllano 
delle terre: in Germania, Romania, Bulgaria, Estonia, Lituania ed Ungheria13. 

Si fugge anche a causa della desertificazione: i motivi principali di que-
sto fenomeno, solo in apparenza naturale, sono da cercarsi nell’inquinamento, 
che porta a sempre più celeri processi di siccità e alla cattiva pratica della de-
forestazione. Negli ultimi 45 anni le terre che si sono perse alla possibilità di 
coltivazione sono l’11% della superficie vegetale del Mondo (1,2 miliardi di 
ettari). Ogni anno sono tra i 5 e i 12 milioni di ettari quelli che si perdono. Il 
continente anche in questo caso più colpito è l’Africa, dove il 65% dei terreni 

11 AA.VV., Atlante delle guerre…, cit., 2019, p.18.
12 Per avere una fotografia più esaustiva del “Land Grabbing” vedere il rapporto di FOCSIV, I 

Padroni della terra – Rapporto sul Land Grabbing del 2018 al seguente link:  https://www.focsiv.it/
wp-content/uploads/2018/04/i-padroni-della-terra_OK2.pdf. Oltre a quanto già citato, vi è an-
che una specifica sull’Italia che, pur non essendo tra i primi 10 paesi accaparratori, ha al momen-
to 30 contratti in vigore per circa 1,1 milioni di ettari soprattutto in Romania e nel continente 
africano in Gabon, Liberia, Etiopia e Senegal.

13 AA.VV., Atlante delle guerre…, cit., 2018, infografica Atlante Land Grabbing, tavola 5.
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agricoli è in via di deterioramento, seguito dall’America latina che ha già rag-
giunto il 51% e dall’Asia, ferma al 38% dei terreni agricoli in deterioramento14. 

Si fugge anche dalla instabilità creata dagli attentati terroristici. Secondo 
il Global Terrorism Index 2019, un rapporto realizzato dall’Institute for Econo-
mics and Peace (IEP)15, nel 2018 vi sono stati circa 7.500 attentati nel mondo 
che hanno colpito 71 diversi Paesi e hanno provocato 15.952 vittime.  La ge-
ografia dell’orrore, secondo questo rapporto, si concentra maggiormente nei 
seguenti 10 Paesi: Afghanistan con 7.379 vittime; Nigeria con 2.040; Iraq con 
1.054; Siria con 662; Somalia con 646; Pakistan con 537; Repubblica Demo-
cratica del Congo con 410; India con 350; Yemen con 301; Filippine con 297; 
Repubblica Democratica del Congo con 410. L’87% di tutti gli attentati terro-
ristici del mondo nel 2018 si sono quindi collocati tra il Medio Oriente, l’Africa 
del Nord e Sub Sahariana e infine nell’Asia del Sud. Nel 2018 quattro gruppi 
sono stati responsabili del 57,8% degli attacchi terroristici nel mondo: ISIS, i 
Talebani, i Khorasan e Boko Haram. Il 99% di tutti gli attacchi terroristici del 
2018 è avvenuto in Paesi dove erano presenti forti tensioni o violenti conflitti, 
mentre solo l’1% degli attacchi è avvenuto in Paesi non direttamente coinvolti 
in situazioni di crisi o di guerra. Nel 2018, l’insieme dei Paesi occidentali ha 
avuto 183 incidenti terroristici nel 2018, arrivando a un totale di 62 vittime 
(molti meno rispetto alle oltre 200 del 2017). 

Il complesso delle cause esposte ha causato un numero molto elevato di 
spostamenti forzati delle popolazioni colpite da simili tensioni e disuguaglianze 
e, in base al rapporto UNHCR del 202016, nel 2019 sono stati registrati com-
plessivamente 79,5 milioni di persone sradicate dai loro luoghi di residenza e 
di vita (di cui 26 milioni rifugiati fuori dal loro Paese di origine, 45,7 milioni di 
sfollati interni fuggiti da guerre o persecuzioni, 4,2 milioni di domande d’asilo 
presentate nello stesso anno). Di tutte queste persone, il 40% sono minori con 
meno di 18 anni.

Si tratta di un numero elevatissimo, il più alto registrato dopo le due 
guerre mondiali; se si mette in relazione il numero di chi è in una situazione di 

14 AA.VV., Atlante delle guerre…, cit., 2019, p.18.
15 Institute for Economics and Peace (IEP) - http://visionofhumanity.org/app/uplo-

ads/2019/11/GTI-2019web.pdf. Questo rapporto dello IEP si basa sui dati raccolti dal National 
Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism dell’Università del Maryland.

16 Unhcr, Global Trends Forced Displacement in 2019: https://www.unhcr.org/statistics/unhcr-
stats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html, rapporto del 20 giugno 2020 con i dati relativi 
al 2019.
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sradicamento forzato e il numero globale della popolazione si arriva a una per-
sona costretta alla fuga ogni 100 nel 2019. Nel 2010 era solo una ogni 15917.

3. Da quali Paesi arrivano in Italia e in Europa le persone  
in fuga e quali rotte hanno dovuto seguire nel 2019  
e nei primi nove mesi del 2020 

Se la maggioranza delle persone costrette alla fuga resta nella prima zona sicura 
vicino a casa18, altre cercano asilo e protezione anche in zone più lontane. Una 
parte limitata di queste ultime usufruisce dei pochi programmi esistenti di 
reinsediamento (resettlement) o di canali umanitari. 

Nel 2019, come riportano i dati UNHCR19, a fronte di un bacino di 
1,4 milioni di persone in necessità di essere spostati tra i richiedenti asilo 
e rifugiati nel mondo, solo 107.800 (meno del 10%) hanno potuto usufruire 
di tali programmi, con il coinvolgimento di 26 Stati ospitanti. Di questo totale, 
30.100 sono andati in Canada, 27.500 negli Stati Uniti, 18.200 in Australia. 
In tutta Europa le persone arrivate attraverso questo canale nel 2019 sono 
state 29.066 (5.610 nel Regno Unito; 5.600 in Francia; 4955 in Svezia; 4890 
in Germania; 1.875 in Olanda; 1.355 in Italia)20.

L’esiguità di canali umanitari, che l’Europa fatica ad aprire in maniera sta-
bile, porta le persone in fuga ad affidarsi in maggioranza alle sempre più efferate 
organizzazioni criminali. Queste ultime stabiliscono i prezzi, le condizioni e le 
rotte dei viaggi.

17 Vedere tabelle di Giovanni Godio sezione I p. 86 in cui emerge che non solo il numero delle 
persone in fuga non è mai stato così alto nel Mondo come nel 2019, ma anche che all’interno 
di questi milioni di esseri umani una fascia sempre più ampia è occupata dagli sfollati interni 
(nel 2019: 45,7 milioni su 79,5) vedi pp. 85-86. Proprio le persone a cui il Papa ha dedicato la 
GMMR del 2020. E tra questi 45,7 milioni, ben 24,9 si sono dovuti spostare forzatamente a 
causa di disastri ambientali, che come abbiamo già ricordato prima, ben poco hanno di naturale 
e molto hanno invece a che vedere con politiche economiche portate avanti spesso nei Paesi 
occidentali e più industrializzati, ma le cui conseguenze si pagano per lo più nei paesi con una 
economia più fragile e con la popolazione più povera.

18 Secondo i dati dell’UNHCR del 2020 relativi al 2019 (https://www.unhcr.org/statistics/
unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html) è l’85% la percentuale dei rifugiati che 
viene ospitato nei primi paesi sicuri vicino alle zone da cui sono scappati e spesso in paesi in via 
di sviluppo.

19 https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html p. 
51.

20 Vedere tabella di dati di Giovanni Godio a p. 115.
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Secondo sia IOM21 che Frontex22, sette rotte sono state le più usate dai 
trafficanti verso l’Europa nel 2019 e nei primi nove mesi del 2020, concen-
trate quasi tutte nel Mediterraneo. 

Per il quarto anno consecutivo, si assiste a una diminuzione significati-
va di persone che entrano irregolarmente attraverso i confini esterni dell’Eu-
ropa (nel 2015, anno di picco, se ne erano conteggiate 1.822.337, nel 2016 il 
numero era già sceso a 551.371, nel 2017 a 204.750 e nel 2018 a 149.117): 
il conteggio si ferma nel 2019 a 141.846 persone23, mentre nei primi otto 
mesi del 2020 le persone in entrata irregolarmente in Europa sono circa 
60.800. Riportiamo di seguito le rotte principali.

1) Via del Mediterraneo Centrale. È rimasta nel 2019 la più pericolo-
sa: su più di 1.800 morti nel Mediterraneo in tutto il 2019, 1.262 si sono 
avuti su questa sola rotta24. È una via storica che in passato aveva luoghi di 
partenza multipli in Africa Settentrionale (Egitto, Tunisia, Algeria e Libia), ma 
che negli ultimi anni si è concentrata soprattutto nel nord della Libia, preva-
lentemente verso l’Italia. La rete di trafficanti di esseri umani (che spesso sono 
anche all’interno delle forze governative) che vi si è saldamente radicata, specie 
dopo la caduta di Gheddafi, fa arrivare in Libia le persone in fuga da numerosi 
Paesi dell’Africa ma anche da alcuni Paesi dell’Asia e del Medio Oriente. Qui 
le persone rimangono, il più delle volte sotto sequestro, picchiate, torturate e 
violentate in centri molto spesso non ufficiali, sino a che vengono stipate in 
imbarcazioni molto precarie, sovraffollate e che per di più vengono fatte partire 
con poco carburante, e numerose volte senza persone in grado di governarle25. 
Secondo Frontex26 nel 2019 hanno usato questa rotta 14.003 persone in 
fuga, di cui le prime tre nazionalità sono state quella tunisina (con 2.690 perso-
ne), quella sudanese (1.764 persone) e quella ivoriana (1.304 persone). Su que-
sta via si assiste a una drastica riduzione degli arrivi a partire da giugno 201727, 
in seguito agli accordi presi tra il governo italiano e alcune forze del governo 

21 Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (IOM), 2019; 2020: http://missingmigran-
ts.iom.int/

22  Frontex, Risk analysis for 2020, Aprile 2020 , dove si trovano i dati relative al 2019: ht-
tps://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analy-
sis_2020.pdf.

23 Vedere tabella di dati di Giovanni Godio a p. 98.
24 Vedere tabella di dati di Giovanni Godio a p. 100.
25 Cf. contributo di Michelangelo Severgnini in questo volume.
26 Frontex, Risk analysis for 2020, Aprile 20202, p. 24, https://frontex.europa.eu/assets/Publi-

cations/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2020.pdf.
27 Vedere a riguardo il capitolo di Maurizio Veglio di approfondimento sulla Libia nel Report 

Il diritto di asilo 2019.
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provvisorio libico. Questa riduzione degli arrivi attraverso la rotta del Mediter-
raneo Centrale si è continuata ad osservare anche nel corso del 2018. L’accordo 
stipulato tra l’Italia e la Libia, su cui ci sono molti dubbi di legittimità e confor-
mità al rispetto dei diritti umani28 (che è stato rinnovato per un altro triennio 
alle stesse condizioni a partire dal 2 febbraio 2020), ha reso più difficile partire 
dalla Libia e più facile invece essere intercettati dalla guardia costiera libica ed 
essere riportati nei campi per i migranti del Paese29, cosa che ha portato anche 
ad un cambiamento sui punti di partenza e le nazionalità di chi è sbarcato in 
Italia. Si assiste a una diminuzione delle persone di diverse nazionalità africane 
in partenza dalla Libia30 e aumentano invece le piccole imbarcazioni in partenza 
da Tunisia e Algeria. Tra le persone che hanno usato questa rotta nel 2019 
continua ad essere molto elevato il numero di minori, più di 1.500 nel solo 
201931. Nonostante la diminuzione degli sbarchi a cui si è assistito dal 2017, 
sono ancora moltissime le persone che perdono la vita, sia perché le operazioni 
di soccorso in mare fatte dai singoli governi o a livello europeo praticamente 
vengono a mancare, sia perché alle ONG e alle navi mercantili che ancora sono 
presenti in quel pezzo di mare, dove i governi e l’Unione europea si sono sot-
tratti, vengono fatte sempre più difficoltà nell’assegnazione di un porto sicuro 
di sbarco32, mentre aumentano i rischi di sequestro e le multe per le imbarca-

28 Vedere a riguardo: Accordo Italia-Libia: scacco ai diritti umani in 4 mosse a cura di Oxfam 
e di Borderline Sicilia scaricabile al seguente link: https://www.oxfamitalia.org/wp-content/
uploads/2019/01/SCACCO_AI_DIRITTI_UMANI_IN_4_MOSSE_DEF..pdf e poi anche un 
documenti di analisi Sicurezza e migrazione, tra interessi economici e violazione dei diritti fonda-
mentali – I casi di Libia, Niger ed Egitto. A cura di Arci scaricabile al seguente link: https://www.
arci.it/app/uploads/2019/05/report-2019-italiano-normal.pdf.

29 Vedere a riguardo il rapporto dell’UNHCR: Viaggi Disperati, rifugiati e migranti in arrivo 
in Europa e alle sue frontiere, Gennaio-Dicembre 2018, https://data2.unhcr.org/en/documents/
download/67715#_ga=2.243984898.642170523.1548753735-126843143.1534746251, p.5, 
p.10. Si evidenzia come l’85% delle persone intercettate nella zona di soccorso attribuita alla 
Libia, dopo l’accordo Italia-Libia, sia stata riportato indietro in campi sia legali che illegali in con-
dizioni tremende e spaventose. Vedere anche i dati di Giovanni Godio a p. 100. cui si evince che 
la Guardia Costiera Libica abbai intercettato e riportato in Libia nel 2017 circa 18.900 persone, 
nel 2018 15.428 mentre nel corso del 2019 sono state altre 9.225 le persone riportate in Libia.

http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/UNHCR_rapporto_Viaggi_Disperati.pdf.
30 Cf. http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cru-

scotto_statistico_giornaliero_31-12-2018_0.pdf delle 23.370 p.1. Delle 23.370 sbarcate in Italia 
nel 2018 secondo il Ministero dell’Interno solo 12.977 erano in arrivo dalla Libia, con una ri-
duzione quindi dell’89% rispetto al 2017. Di cui le prime tre nazionalità risultano essere Tunisia 
(5.181), Eritrea (3.320) e Iraq (1.744).

31 https://www.unhcr.org/it/risorse/i-dati-in-uno-sguardo/. 
32 Annalisa Camilli, La legge del Mare-cronache dei soccorsi nel Mediterraneo, Rizzoli, Milano 

2019. Vedere i dati di Giovanni Godio pp. 99-100 sui morti dispersi e migranti riportati in Libia.
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zioni, che in base alle leggi internazionali e nazionali, continuano a soccorrere 
le persone in difficoltà e a rischio vita nel Mediterraneo33.

Nei primi nove mesi del 2020 Frontex34 conteggia 24.130 arrivi attraverso 
questa rotta, con le seguenti nazionalità in testa per numero: Tunisia (9.818); 
Bangladesh (3.396); Sudan (1.370)35. 

2) Via del Mediterraneo Orientale. Ritorna nel 2019, dopo essere stata 
nel 2018 la seconda, la prima rotta di ingresso in Europa, così come lo era già 
stato nel 2015 assieme alla rotta Balcanica. I numeri nel 2016 erano drastica-
mente scesi dopo l’accordo tra i Paesi della UE e la Turchia del marzo 201636 e 
si sono mantenuti relativamente bassi nel 2017, quando 42.305 persone hanno 
usato questa via per entrare in Europa. Nel 2018 Frontex su questa rotta mista 
(che ha una parte via mare e una parte via terra) conteggia 56.561 ingressi37. 
Mentre bel 2019 viene usata (sempre secondo Frontex)38 da 83.333 persone 
e le tre nazionalità più frequenti risultano essere quella afgana con 28.693 in-
gressi seguita da quella siriana con 19.604 ingressi e da quella turca con 7.169 
ingressi. 

Nei primi nove mesi del 2020 Frontex39 conteggia invece solo 15.333 
ingressi in Europa attraverso questa via di cui le prime tre nazionalità sono 
sempre: Afghani (3.544), Siriani (3.180) e Turchi (2.144). 

3) Rotta Balcanica. È la via di terra che attraversa la Grecia verso altri Paesi 
dell’Unione Europea, passando di solito attraverso la Macedonia, l’Ungheria 
o la Serbia e ora anche attraverso la Bosnia ed Erzegovina e la Croazia. Con-
seguentemente all’accordo già ricordato del marzo 2016 tra i Paesi della UE 
e la Turchia, anche questa rotta ha visto una drastica riduzione passando dai 

33 Decreto sicurezza ed immigrazione approvato il 10 ottobre 2018 https://www.gazzettauf-
ficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg; e Decreto sicurezza bis approvato il 5 agosto 2019  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/14/19G00063/sg. Vedere anche a riguardo il ca-
pitolo di Ulrich Stage pp. 37-59.

34 Per avere i dati di Frontex su rotte ed ingressi dei primi 9 mesi del 2020 guardare invece la 
mappa interattiva al seguente link: https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/

35 Per avere il confronto con i dati forniti dal Ministero dell’Interno nei primi nove mesi del 
2020 vedere al seguente link:http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/de-
fault/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_30-09-2020.pdf 

36 Cf. contributo di Derossi in questo volume.
37 Frontex, Risk analysis for 2019, febbraio 2019, p.17: https://frontex.europa.eu/assets/Publi-

cations/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2019.pdf.
38 Frontex, Risk analysis for 2020, Aprile 20202, p 24: https://frontex.europa.eu/assets/Publi-

cations/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2020.pdf.
39 Cf. https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/. Vedere anche i dati di Gio-

vanni Godio a p. su rotta del Mediterraneo orientale.
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più di 700.000 passaggi irregolari del 2015 ai poco più di 130.261 nel 2016 e 
attestandosi su numeri molto bassi nel 2017, quando si sono conteggiati solo 
12.178 passaggi40. Nel 2018 gli ingressi da questa via sono stati 5.86941. Nel 
2019, sempre secondo Frontex42, viene usata da 15.152 persone e le tre prin-
cipali nazionalità che risultano aver usato questa rotta sono: quella afghana con 
5.338 persone, seguita dalla nazionalità siriana (con 4.643 persone) e da quella 
irachena (1.498 persone). 

Nei primi nove mesi del 2020 gli ingressi attraverso questa via sono 
14.215. Frontex43 conteggia infatti tra le prime tre nazionalità 8061 persone 
siriane, seguite da 3.187 afghani e da 580 iracheni44. 

4) Via Circolare dall’Albania e dalla Grecia. Nel 2018 sono state 4.550 le 
persone che hanno usato questa via, ancora in grande maggioranza albanesi45. 
Nel 2019 Frontex46 conta attraverso questa rotta 1.944 persone di cui: Albanesi 
(1867) Cinesi (18) Indiani (16).

Nei primi nove mesi del 2020 gli ingressi attraverso questa via sono 
stati 825 e la nazionalità albanese è sempre quella principale con 806 persone, 
seguite da quelle nord macedone (5) e dall’indiana con 4 persone47.

5) Via del Mediterraneo Occidentale. È quella che va dall’Africa Setten-
trionale alla Spagna. Partendo soprattutto dal Marocco ma anche da altri Paesi, 
nel 2017 a partire da giugno e ancora di più nel primo semestre del 2018 ha 
visto più che duplicato il numero di chi l’ha usata rispetto al 2016. Nel 2017 
l’hanno percorsa 23.143, mentre nel 2018 è diventata la principale rotta 
di ingresso in Europa sia per gli adulti che per i minori stranieri non ac-
compagnati attraverso il Mediterraneo con 57.034 persone entrate attraverso 
questa via. Nel 2019, ritorna la seconda rotta di ingresso dopo quella del 

40 Frontex, Risk analysis for 2018, Febbraio 2018, pp. 18-19: http://statewatch.org/
news/2018/mar/eu-frontex-report-risk-analysis-2018.pdf.

41 Frontex, Risk analysis for 2019, Febbraio 2019, p.17.
42 Frontex, Risk analysis for 2020, Aprile 20202, p 24: https://frontex.europa.eu/assets/Publi-

cations/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2020.pdf. 
43 cf. https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/.
44 Sulla rotta balcanica vedere anche all’interno del volume i capitoli di Damiano Gallinari, pp. 

297-319, e di Gianfranco Schiavone pp. 269-296.
45 Frontex, Risk analysis for 2019, febbraio 2019, p.16:https://frontex.europa.eu/assets/Publi-

cations/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2019.pdf.
46 Frontex, Risk analysis for 2020, Aprile 20202, p 24: https://frontex.europa.eu/assets/Publi-

cations/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2020.pdf. 
47 https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/.
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Mediterraneo Orientale, e Frontex48 conteggia 23.969 di più di 12.000 per-
sone non si conosce la nazionalità, mentre 6.336 arrivano del Marocco e 4.014 
dall’Algeria. 

Nei primi 9 mesi del 2020 viene usata da circa 11.000 persone49 la cui 
principale nazionalità risulta essere quella algerina con 7.082 persone, seguita 
da quella marocchina con 2120 persone e da circa altre 1.350 persone di nazio-
nalità sub sahariana varia.

6) Via dall’Africa Occidentale al Mediterraneo. È stata per alcuni anni 
la rotta meno seguita da richiedenti asilo: infatti nel 2017 solo 421 persone 
sono arrivate in Europa in questo modo50. Era la rotta tradizionale usata dalle 
persone in fuga dal Senegal, dalla Mauritania e dal Marocco, ma da quando 
la Spagna ha siglato con tutti e tre questi Paesi un accordo di controllo delle 
migrazioni e rimpatrio delle persone non autorizzate, i numeri sono diventati 
davvero molto bassi. Nel 2018 è stata usata da 1.531 di persone (di cui la mag-
gioranza di nazionalità marocchina e in partenza dal Marocco e i rimanenti in 
partenza dal Senegal)51. Nel 2019 il numero è un po’ cresciuto arrivando a 
2.718 persone la principale nazionalità conosciuta da parte di chi l’ha utilizzata 
è stata quella marocchina con 949 persone seguite da quella maliana con 48 
persone52. 

Nei primi 9 mesi del 2020 viene usata da un numero crescente di per-
sone arrivando a conteggiare 3.932 ingressi. Le principali nazionalità sono: 
Marocco con 433 persone, seguito dal Mali con 290 persone e dalla Costa 
d’Avorio con 95 persone53.

7) Rotta Artica. Nel 2016 si riporta la nascita di questa nuova rotta, al con-
fine tra la Russia, la Finlandia e la Norvegia, che ha visto il passaggio nel 2017 

48 Frontex, Risk analysis for 2020, Aprile 20202, p 24: https://frontex.europa.eu/assets/Publi-
cations/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2020.pdf.

49 https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/. Vedere anche I dati di Giovan-
ni Godio p. 100 su rotta del Medietrraneo occidentale.

50 Frontex, Risk analysis for 2018, febbraio 2018, pp.18-19: http://statewatch.org/news/2018/
mar/eu-frontex-report-risk-analysis-2018.pdf.

51 Frontex, Risk analysis for 2019, febbraio 2019, pp. 16-17: https://frontex.europa.eu/assets/
Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2019.pdf.

52 Frontex, Risk analysis for 2020, Aprile 20202, p 24: https://frontex.europa.eu/assets/Publi-
cations/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2020.pdf.

53 https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/.
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di sole 872 persone54. Nel 2018 55sono state invece 1.084 quelle che hanno 
usato questa rotta, mentre nel 2019 sono state solo 722 le persone in fuga che 
hanno usato questa rotta di cui 77 afgani, 62 vietnamiti e 57 ucraini56. 

Nei primi 9 mesi del 2020 solo 347 persone hanno usato questa via, le 
prima tre nazionalità risultano essere: Bangladesh con 42 persone, Turchia con 
40 persone ed infine Ucraina con 40 persone57.

Riassumendo potremmo dire che nel calo generale degli ingressi irregolari 
in Europa, a cui si assiste da numerosi anni, nello specifico nel 2019 le rotte del 
Mediterraneo centrale ed occidentale sono state quelle che hanno visto maggio-
re una diminuzione degli ingressi rispetto al 2018, mentre le rotte del Mediter-
raneo orientale e dei Balcani sono state quelle che hanno visto un incremento 
rispetto al 201858.

4. Le richieste di protezione aumentano nel Mondo  
ed in Europa, mentre in Italia diminuiscono  
sia le richieste d’asilo che i riconoscimenti 

Abbiamo visto che le cause che nel 2019 e nel 2020 portano le persone nel 
Mondo a scappare e cercare protezione non sono migliorate, ma spesso si sono 
acuite generando di conseguenza un aumento di persone in fuga che alla fine 
del 2019 erano secondo i dati UNHCR poco meno di 80 milioni di persone. 
Quante di queste hanno fatto richiesta di asilo in Europa?

Se guardiamo ai dati che ci fornisce EUROSTAT, troviamo che le doman-
de d’asilo in Europa nel 2019 sono aumentate rispetto al 2018 di circa 
l’11%, raggiungendo il numero complessivo di 676.250 domande di prote-
zione (di cui circa 17.700 sono state fatte da minori soli non accompagnati59). 
Un aumento che ha avuto ricadute su pochi paesi dell’Unione: tre in particolare 

54 Frontex, Risk analysis for 2018, febbraio 2018, pp. 18-19: http://statewatch.org/news/2018/
mar/eu-frontex-report-risk-analysis-2018.pdf. 

55 Frontex, Risk analysis for 2019, febbraio 2019, pp. 16-17: https://frontex.europa.eu/assets/
Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2019.pdf.

56 Frontex, Risk analysis for 2020, aprile 20202, p. 24. https://frontex.europa.eu/assets/Publi-
cations/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2020.pdf.

57 https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/.
58  Per avere il quadro europeo ed italiano sulle domande d’asilo in Europa ed Italia nel 2019-

2020 vedere le tabelle di Giovanni Godio a pp. 101-110 e p. 145.
59 Per avere un quadro riassuntivo non solo degli arrivi ma anche delle domande d’asilo in Eu-

ropa si può vedere anche  la relazione EASO 2020 che riporta i dati del 2019 al seguente link (te-
nendo conto che EASO include ancora nel 2019 anche Inghilterra, e poi da sempre anche Islan-
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- Francia (120.000 richieste), Germania (142.450) e Spagna (115.175) - hanno 
ricevuto più della metà di tutte le domande d’asilo complessive dell’Unione, se-
guite a molta distanza dalla Grecia (circa 75.000 richieste), mentre l’Italia per 
il secondo anno consecutivo ha visto come nel 2018 (53.596 richieste) anche 
nel 2019 (43.78360) diminuire drasticamente le sue domande d’asilo (meno 
18% rispetto al 2018). A fare domanda in Italia nel 2019 sono stati soprat-
tutto pakistani con 8.700 richieste, seguiti da nigeriani circa 3.000 domande e 
da persone del Bangladesh con circa 2.500 domande d’asilo. Mentre i minori 
stranieri non accompagnati che sono arrivati in Italia nel 2019 sono stati 1.680.

Rispetto ai paesi dell’Unione che hanno avuto più domande di asilo nel 
2019 in rapporto alla popolazione risultano essere in ordine Cipro (14 richie-
denti ogni mille abitanti), Malta (8) e Grecia (7). L’Italia con meno di una 
richiesta d’asilo ogni mille abitanti è quindi sotto alla media europea.

Se guardiamo ai principali Paesi di provenienza di chi ha cercato prote-
zione in Europa, troviamo al primo posto la Siria con circa 74.000 domande 
d’asilo, seguita dall’Afghanistan con circa 52.000 domande e dal Venezuela con 
44.00061.

I Paesi dell’Unione sono riusciti ad analizzare solo 540.000 delle più di 
670.000 domande presentate e gli esiti che si sono avuti sono stati: riconosci-
mento dello status di rifugiato a circa 141.000 persone, dello status di prote-
zione sussidiaria a circa 82.000 e della protezione umanitaria a circa 72.000. 
Cioè quasi 300.000 persone hanno avuto un esito positivo (più del 60%).

Se invece andiamo in Italia, le domande analizzate  nel 2019 a fronte di 
43.783 richieste sono state 93.000 (avendo molti arretrati degli anni passati), 
ma gli esiti positivi sono stati solo il 34% (assommando gli esiti di riconosci-
mento di status di rifugiato dato a circa 10.000 persone, la protezione sussi-
diaria riconosciuta a circa 6.900 persone; residuo di protezione umanitaria per 
chi aveva fatto richiesta d’asilo prima dell’entrata in vigore dei decreti sicurezza 
circa 1.400 persone e protezione speciale data a circa 600 persone), mentre 
circa il 65% ( 61.588 persone) ha avuto in prima istanza un esito negativo 
e non si è visto riconoscere nessuna protezione.

da, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera che invece vengono esclusi dai dati Eurostat): https://www.
easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Asylum-Report-2020-Executive-Summary-IT.pdf.

60 Dato della Commissione Nazionale Asilo Italiana.
61 Nei dati del 2019 il Venezuela occupa un posto significativo sia per il numero di persone 

sfollate interne che per numero di persone in cerca di protezione in Europa ed in Italia vedere a 
riguardo le tabelle di Giovanni Godio a pp. 86-90 e pp. 151-152.
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L’Italia in Unione europea, nel 2019, rappresenta quindi un’eccezione 
controtendenza: mentre cioè il numero di persone in fuga e in cerca di pro-
tezione nel Mondo cresce, e di conseguenza anche le richieste di domande 
d’asilo in Europa crescono, il nostro Paese vede decrescere le sue domande 
d’asilo e anche la sua capacità di riconoscere e dare protezione diminuisce. 
Infatti, mentre in tutta l’Unione europea la media dei riconoscimenti per le 
domande d’asilo si attesta (assommando le diverse forme di protezione) intor-
no al 60%, in Italia il numero di chi viene riconosciuto è poco più del 34%, 
mentre ben il 65% non ottiene in prima istanza nessun tipo di protezione. I 
decreti sicurezza e le chiusure dei porti portano a lasciare fuori del paese e senza 
un permesso di soggiorno un numero molto elevato di persone fragili e in cerca 
di protezione. 

5. Il Covid-19 e le prospettive per il diritto d’asilo in Europa

La pandemia del Covid -19 che ha colpito e sta continuando a colpire il Mondo 
non ha portato, per ora, una maggiore solidarietà verso le persone che hanno 
dovuto lasciare le loro case e i propri Paesi di appartenenza che, oltre ad essere 
in fuga, si devono ora confrontare in maniera ancora più capillare con chiusure 
e restringimenti sia di frontiere che di porti.

Nel settembre del 2020 la Commissione Europea ha presentato la sua 
“nuova” proposta di Patto su asilo e immigrazione. E la delusione di chi si 
occupa di protezione internazionale, diritto d’asilo ma anche diritti umani e 
cooperazione internazionale in Europa ed Italia è stata forte62. I rappresentanti 
politici delle nostre istituzioni politiche europee e nazionali continuano a di-
chiarare di avere tra gli obiettivi principali il rispetto dei diritti umani e delle 
convenzioni internazionali, così come di voler contrastare lo sfruttamento delle 
persone in fuga da parte dei trafficanti di esseri umani e quello di diminuire il 
numero delle persone che muoiono in mare, nel deserto o ai confini terrestri nel 
tentativo di raggiungere l’Europa. 

62 Vedere al seguente link la posizione di Amnesty International: https://www.amnesty.it/
patto-su-migrazione-e-asilo-dellunione-europea-per-amnesty-international-una-falsa-parten-
za/. Vedere al seguente link il punto di vista di Focsiv: https://www.focsiv.it/news/luci-ed-om-
bre-del-nuovo-patto-europeo-su-migrazioni-ed-asilo-secondo-concord-europe/. Al seguente link 
la posizione di Asgi https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/il-patto-europeo-sul-
la-migrazione-e-lasilo-ce-qualcosa-di-nuovo-anzi-dantico/. Su vie di fuga il seguente link: ht-
tps://viedifuga.org/nuovo-patto-ue-sulla-migrazione-e-lasilo-casa-a-tre-piani-o-un-muro-sem-
pre-piu-alto/. 
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Ma andando a vedere quali alternative stiamo concretamente offrendo alle 
persone che scappano da situazioni di conflitto, guerre e povertà per arrivare 
in maniera legale in Europa o nel nostro paese63, non possiamo che concludere 
che al momento continua ad essere quasi impossibile, per chi cerca protezione, 
ottenere un visto per arrivare in sicurezza. E i numeri di chi riesce ad arrivare 
in Europa o nel nostro Paese attraverso programmi di resettlement o apertura 
di canali umanitari sono ancora troppo bassi per farci dire che questo è un fine 
che stiamo perseguendo (nel nuovo Patto europeo il numero di resettlement 
viene fissato per i prossimi due anni 2020-2021 a 29.500 ingressi, uguale alla 
cifra di ingressi attraverso questo canale che in tutta Europa abbiamo garantito 
nel solo 2019, arrivando cioè a un dimezzamento dei posti invece che a un 
potenziamento).

Aumentano le persone che ai confini europei vengono per lo più re-
spinte in maniera diretta (la guardia costiera greca ha iniziato a respingere 
le persone in Turchia) o indiretta (numerose sono le persone che sono state 
riportate - forse sarebbe più giusto dire “deportate” - in Libia dalla cosiddetta 
“guardia costiera libica” grazie a mezzi e al supporto tecnico - le motovedette, 
i radar i corsi di aggiornamento - e finanziamento fornito sia dall’Italia che 
dall’Unione europea). 

Aumentano purtroppo anche i rimpalli di responsabilità e i respingi-
menti differiti alle frontiere tra Italia e Francia ma anche tra Italia, Slovenia, 
Croazia sulla responsabilità verso i richiedenti asilo e su quale sia il paese in cui 
debbano vedersi riconoscere la possibilità di fare domanda d’asilo. E le condi-
zioni di chi rimane bloccato sulle isole greche, lungo la rotta balcanica, o fuori 
dai nostri porti o confini e di chi viene fermato e riportato in Libia, in Turchia, 
in Bosnia Erzegovina sono più che preoccupanti. 

Nel nuovo Patto europeo proposto si spende la parola solidarietà, ma anco-
ra una volta non è rivolta alle persone che dovremmo proteggere bensì declinata 
nei rapporti tra i diversi Stati dell’Unione, tanto che viene “barattata” come 
equivalente sotto questa dicitura la possibilità di tutelare un richiedente asilo 
con quella di farsi carico di un rimpatrio di chi dopo la domanda d’asilo non si 
vede riconosciuta una forma di protezione, uno scivolone non solo linguistico 
ma concettuale e culturale molto pericoloso.

Al momento in Unione europea uno dei pochi obbiettivi condiviso, al di 
là delle dichiarazioni di principio, non sembra essere né proteggere le persone 
costrette a fuggire, né agire sulle cause che le obbligano alla fuga, ma conti-

63 Vedere a riguardo dati su resettlement e canali umanitari di Giovanni Godio a pp. 114-115.
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nuare a farne entrare nel nostro continente e nel nostro Paese il minor numero 
possibile. Auspichiamo che da qui in avanti i diversi Stati, lavorando su questa 
prima proposta della Commissione Europea, riescano a declinare le parole so-
lidarietà con lo sguardo di chi invece è in fuga da contesti difficili e si decidano 
finalmente ad offrila in maniera concreta e reale non solo a loro, ma a tutte le 
persone già presenti nel loro paese che sempre di più sono in difficoltà anche 
rispetto alla pandemia di Covid-19.

Antropologa culturale, ha lavorato dal 1992 al 2008 nella protezione dei diritti 
umani e nella cooperazione internazionale. Ha vissuto all’interno di campi pro-
fughi nei Balcani, in Centro America nelle aree tribali del Pakistan, nel Kurdi-
stan iracheno e in Darfour nel Sudan. È attualmente la referente della sezione 
protezione internazionale e diritto d’asilo dell’area ricerca e documentazione 
della Fondazione Migrantes e dell’Osservatorio permanente sui rifugiati Vie di 
Fuga (www.viedifuga.org). È stata redattrice, per la Fondazione Migrantes, del 
Rapporto sulla Protezione Internazionale in Italia (dal 2014 al 2018) ed è cu-
ratrice dei Volumi: Il Diritto d’asilo report 2017 - Minori rifugiati vulnerabili 
e senza Voce; Il Diritto d’asilo report 2018- Accogliere, Proteggere, Promuovere, 
Integrare Il Diritto d’asilo report 2019 - Non si tratta solo di migranti: l’Italia che 
resiste, l’Italia che accoglie e ora Il Diritto d’asilo report 2020 - Costretti a fuggire… 
ancora respinti.

Mariacristina Molfetta


