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L’AMORE FUORILEGGE. 
MADRE E FIGLIA CHE 
HANNO VINTO LA 
RIVOLUZIONE

Maurizio Veglio

Nell’ascensore che sta per restituirla alla madre dopo tre anni di calvario, Ayaan 
brilla. È in piedi, stretta tra i suoi angeli custodi, ne assorbe l’emozione e la pau-
ra. Freme come ogni bambina a cui è stata promessa una sorpresa, un’enorme 
festa di compleanno, così grande da contenere tutte quelle che non ha avuto 
prima. Quando si aprono le porte dell’ascensore Ayaan sente che tocca a lei: 
fa un passo in avanti, scavalca gli accompagnatori e si presenta nel corridoio. 
Sulla soglia dell’appartamento l’attende il sorriso della madre Nimco. Allora è 
tutto vero.

Nel filmato che la ritrae di spalle, Ayaan inizia a correre. Quando allarga le 
braccia il suo piumino slacciato si trasforma in un mantello, che la porta in volo 
fino all’abbraccio della madre. Le due affogano l’una nell’altra. Nimco travolge 
e sorregge la piccola, quasi la soffoca mentre chinata la ricopre di baci. Ayaan è 
viva. Ayaan ce l’ha fatta. Allora è tutto vero.

1. Un terrificante maelstrom sonoro

L’ascensore di Ayaan emerge dal buio. Un tunnel oscuro che affonda nella storia 
coloniale italiana – la bambina e la madre sono somale, il Paese di primo rifugio 
è l’Etiopia – e attraversa la moderna barbarie della guerra agli immigrati. Dal 
2015 l’Unione europea ha progressivamente armato confini e canali di accesso, 
la rotta balcanica, l’approdo in Grecia, il transito in Turchia, la fuga dalla Libia, 
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l’ingresso in Spagna: un «terrificante maelstrom sonoro»1. Mentre l’Occidente 
respinge e imprigiona i migranti a Idomeni, a Tripoli, a Melilla, a Bihac, a 
Lesbo, la madre di Ayaan è in fuga dalla follia misogina di Al Shabaab. Nimco 
è donna, nubile, madre e membro di un clan minoritario. Un bersaglio ideale 
per gli integralisti, che la minacciano, le ordinano di trasferirsi a vivere con il 
padre della bambina, le uccidono il fratello e sequestrano il padre. Ma lei rifiuta 
e si ribella ai carnefici, a costo di lasciare la piccola ai familiari. Nel conto da 
pagare ci sono le umiliazioni in Etiopia, le violenze dei trafficanti in Sudan, il 
pericolo del mare in Egitto. Fino a quando le viene riconosciuto lo status di ri-
fugiato, Nimco è una fuorilegge anche in Italia, perché entrata senza documenti, 
in violazione delle norme che regolano l’ingresso. Costretta a delinquere per 
rivendicare il suo diritto alla vita.

2. La legalità e il suo contrario

La ribellione di Nimco ai diktat dei fondamentalisti e alle leggi dell’immigra-
zione pone al centro della sua storia due nozioni antitetiche: la legalità, intesa 
come formale adesione alla norma, e il suo rifiuto, cioè la disobbedienza. 

Il diritto è strumento di affermazione di valori che si pretendono univer-
sali, ma è anche un catalogo di regole che garantiscono privilegi e iniquità. A 
confondere ulteriormente il quadro sta il fatto che i valori sono, all’evidenza, 
universali per qualcuno, di regola chi gestisce il potere e i meccanismi di produ-
zione normativa. Alla rigida osservanza del diritto positivo – la norma posta, in 
quanto tale – risponde il diritto al dissenso e alla resistenza. Sebbene l’esistenza 
di un “diritto alla rivoluzione” trovi limitati consensi2, è indubitabile che buona 
parte delle libertà oggi ritenute essenziali sono frutto di atti di ribellione. Le 
due rivoluzioni madri del moderno Stato liberale, quella americana e quella 
francese, insegnano che sono la violazione della legge e della morale pubblica ad 
averne introdotto i principi fondamentali. La rivolta è azione che, se vittoriosa, 
si legittima a posteriori: la storia giustifica dopo ciò che la legge prima proibiva. 
Il tempo della rivoluzione è quindi il futuro anteriore; essa sarà stata esercizio 
di una norma già esistente e necessaria, sebbene negata dal sistema precedente. 
In ciò si prefigura anche il paradosso rivoluzionario: i più accaniti oppositori di 

1 Georges Didi-Huberman, Sortir du noir, Les éditions de minuit, Paris, 2015, p. 15.
2 Costas Douzinas, Is there a Right to Resistance and Revolution?, Critical Legal Thinking, ht-

tps://criticallegalthinking.com/2014/05/24/right-resistance-revolution-lecture-costas-douzinas/.
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un diritto alla rivoluzione sono coloro che l’hanno vinta, poiché il nuovo ordine 
pretende la medesima osservanza delle regole imposta dall’ancien régime.

Per quanto il diritto alla resistenza non sia contemplato dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani né dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
la disobbedienza individuale si è imposta dal secondo dopoguerra come il pre-
ludio delle iniziative di resistenza collettiva (negli Usa, nell’ex Urss, in Cina, nel 
Medio Oriente, nel Nord Africa). In questo arco temporale, la fedeltà alla legge 
ha ceduto ampi spazi alla critica e al dissenso, nonostante l’opposizione dei 
governi nazionali. Ma a differenza dei regimi dispotici, la democrazia soprav-
vive proprio grazie alla sua «intrinseca capacità insurrezionale»3; il suo tratto 
distintivo risiede nella disponibilità ad essere contestata e mutata, ad esempio 
attraverso meccanismi di revisione costituzionale.

La sfida “democratica” è dunque quella di accogliere la critica e mediare, 
evitando che le regole che disciplinano una comunità si sclerotizzino, allon-
tanandosi eccessivamente dallo spirito del tempo. Ma è possibile negoziare sui 
diritti fondamentali?

3. Proibizionismo e solidarietà

I due poli che delimitano lo spazio entro cui si muove il diritto dell’immigra-
zione sono da un lato la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo – alla 
vita, alla libertà, alla protezione dalla persecuzione e dalla tortura – dall’altro la 
difesa del territorio e della sovranità nazionale. Circa 30mila morti nel solo Me-
diterraneo dimostrano che il pendolo europeo si è spostato in modo pressoché 
unidirezionale verso l’estremo proibizionista, rendendo oggi quasi impossibile 
accedere al territorio dell’UE. Per questo motivo la disobbedienza civile è tipi-
camente associata a condotte ispirate a principi di umanità e solidarietà, che 
leggi draconiane trasformano in reati: l’aiuto ad attraversare una frontiera, il 
salvataggio di un’imbarcazione alla deriva, l’accoglienza di chi non ha il diritto 
di soggiornare, fino a comprendere ipotesi grottesche (l’equiparazione tra chi 
soccorre in mare un naufrago in fuga dai macelli libici e i trafficanti di essere 
umani).

Di fronte all’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, l’or-
dinamento penale italiano prevede una serie di valvole di compensazione, le cd. 
cause di non punibilità: lo stato di necessità, la legittima difesa, la forza maggio-

3 Etienne Balibar, in Costas Douzinas, op. cit.
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re, l’adempimento di un dovere. Proprio in virtù di quest’ultimo, e in particola-
re dell’obbligo di salvataggio in mare di naufraghi, l’arresto di Carola Rackete, 
capitana della Sea Watch 3, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale non è 
stato convalidato. Le minacce al comandante e all’equipaggio con cui i migranti 
soccorsi dalla Vos Thalassa si sono opposti al respingimento in Libia sono state 
ritenute penalmente irrilevanti in quanto esercizio di legittima difesa, conside-
rata la gravità dei rischi che il ritorno a Tripoli avrebbe comportato4. In Francia 
i processi celebrati contro Cedric Herrou, agricoltore, attivista e ambientalista, 
per avere aiutato numerosi migranti ad attraversare la frontiera italo-francese si 
sono conclusi con l’assoluzione in applicazione del cd. “principio di fraternità”, 
secondo il quale l’aiuto disinteressato al soggiorno irregolare non può costituire 
un reato.

Anche le vicende processuali in cui il potere giudiziario ha saputo accogliere 
il dissenso, legittimando azioni apparentemente antigiuridiche, dimostrano in 
realtà il generale scivolamento verso la repressione delle condotte motivate dalla 
solidarietà ai migranti. Quei processi, come decine di altri, si sono infatti svolti, 
o si stanno svolgendo, poiché i rispettivi pubblici ministeri hanno ritenuto di 
potere dimostrare in giudizio la responsabilità penale degli indagati. E la spada 
di Damocle che pende sulla testa di questi ultimi è affilata: il favoreggiamento 
dell’immigrazione irregolare è punito con la detenzione fino a 15 anni e in caso 
di profitto, anche indiretto, la pena sale a oltre 22 anni; la violazione del divieto 
di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane costa al comandante 
e all’armatore di una nave fino a un milione di euro di sanzione amministrativa, 
oltre alle spese di custodia durante il sequestro dell’imbarcazione.

L’aumento iperbolico delle sanzioni – evidentemente finalizzato a scorag-
giare i tentativi antagonisti – riecheggia la logica che ispira gli apparati repressivi 
dei regimi antidemocratici, per i quali l’idea stessa di resistenza è inaccettabile.

4 La sentenza in esame, emessa dal Gip di Trapani, è stata riformata dalla Corte di Appello 
di Palermo, con una decisione estremamente controversa (si vedano Andrea Natale, Caso Vos 
Thalassa: il fatto; la lingua e l’ideologia del giudice, Questione giustizia, 23 luglio 2020, https://
www.questionegiustizia.it/articolo/caso-vos-thalassa-il-fatto-la-lingua-e-l-ideologia-del-giudice; 
Luca Masera, I migranti che si oppongono al rimpatrio in Libia non possono invocare la legittima 
difesa: una decisione che mette in discussione il diritto al non refoulement, Sistema penale, 21 luglio 
2020, https://sistemapenale.it/it/scheda/masera-appello-palermo-vos-thalassa-migranti-rimpa-
trio-libia-legittima-difesa?out=print). 



L’amore fuorilegge. Madre e figlia che hanno vinto la rivoluzione  

127

4. I crimini dei potenti

Meno usuale, ma non meno interessante, è l’invocazione del diritto al dissenso 
sul versante opposto: la ribellione cioè contro le norme che tutelano i diritti 
individuali in nome di un superiore interesse collettivo locale, nazionale o eu-
ropeo. Di regola si tratta di azioni compiute da chi ricopre ruoli istituzionali 
o dispone di risorse rilevanti, motivo per il quale si ricorre alla definizione di 
crimini dei potenti5. Non si tratta necessariamente di illeciti penali, anzi sono 
spesso le violazioni di natura civile e amministrativa ad avere le più gravi riper-
cussioni sulle vittime. Il rimpatrio di persone esposte a pericoli per la propria 
vita, il respingimento verso Paesi di transito in cui non sono garantiti i diritti 
fondamentali della persona, il rifiuto di ricevere le richieste di asilo politico; ma 
anche l’omissione di soccorso, il trattenimento amministrativo in condizioni 
degradanti e in assenza di una base giuridica. Sono forme di illegalità particolar-
mente gravi, perché implicano la possibilità – quando non la probabilità – della 
distruzione della vita.

Tratto distintivo di queste condotte è la ricerca del consenso. Gli interessi 
perseguiti dai potenti, si afferma, coincidono con quelli della collettività; il sa-
crificio della legalità si giustifica con il perseguimento di un’utilità pubblica di-
versa da quella tutelata dalla norma, più vicina al sentimento della comunità in 
un determinato momento storico. Nell’ultimo decennio, in Italia, i responsabili 
di queste condotte hanno spesso rivendicato apertamente le proprie iniziative: 

«Un risultato storico. Se l›operazione fatta oggi continuerà il problema del 
contrasto tra Italia e Malta sull›accoglimento dei clandestini sarà risolto perché 
in qualunque acqua si trovino i barconi saranno rispediti in Libia da dove sono 
partiti»6. Con questa dichiarazione l’allora Ministro dell’interno Roberto Ma-
roni commentava il respingimento in mare di 223 migranti in fuga dalla Libia 
ad opera delle motovedette italiane, operazione che valeva una severa condanna 
dell’Italia da parte della Corte europea per i diritti dell’uomo7.

«Noi siamo campioni del mondo di umanità e accoglienza - ribadisce Alfa-
no - questo ci viene riconosciuto unanimemente e ci ha attirato i complimenti 
di molti e anche le critiche delle opposizioni di estrema destra. Gli hotspot non 
sono centri di trattenimento, sono luoghi dove avviene la fotosegnalazione dei 

5 Vincenzo Ruggiero, Perché i potenti delinquono, Feltrinelli, Milano, 2015.
6 «la Repubblica», In Libia i migranti soccorsi in mare Maroni esulta: “Risultato storico”, 7 mag-

gio 2009, https://www.repubblica.it/2009/04/sezioni/cronaca/immigrati-6/barconi-a-tripoli/
barconi-a-tripoli.html.

7 Cedu, Grande Camera, ricorso n. 27765/09, sentenza del 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e 
altri c. Italia.
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migranti finalizzata al loro smistamento fra profughi e irregolari»8. Così Angeli-
no Alfano, all’epoca Ministro dell’interno, rivendicava l’introduzione degli hot-
spot, nonostante la condanna della Corte europea per i diritti dell’uomo perché 
la reclusione degli stranieri in tali luoghi era (e tuttora rimane) «priva di base 
legale nel diritto italiano»9 e per le modalità di detenzione ai limiti della tortura.

«Le istituzioni italiane hanno grande rispetto per la Guardia costiera libica 
(sia per il dipartimento Difesa che per quello dell’Interno) [...] Quando i mi-
granti vedono le navi delle organizzazioni private saltano dalle navi libiche che 
li avevano recuperati per essere salvati, perché non vogliono essere ricondotti 
in Libia ma vogliono arrivare in Italia. In questo modo, l’avvicinamento delle 
ong, di fatto mette solo in pericolo la vita dei migranti [...]. Gli operatori della 
Guardia costiera libica sono stati istruiti a livello europeo [...]. Sono operatori 
che credono nei codici etici di lavoro e ora hanno gli strumenti per affiancare 
a questo la giusta professionalità»10. Questi gli argomenti utilizzati dall’ex am-
basciatore italiano a Tripoli, Giuseppe Perrone, a sostegno della collaborazione 
con la cd. Guardia costiera libica nell’azione di ostacolo alla fuga dei migranti 
dalla Libia. 

Addirittura trionfali le parole di Marco Minniti, regista del Memorandum 
del 2017 tra Italia e Libia: «Un patrimonio dell’Italia di cui dovremmo essere 
orgogliosi. Da sette mesi consecutivi calano gli sbarchi, una cosa impensabile 
qualche tempo fa. Numeri piccoli significa che il fenomeno si può gestire, nu-
meri grandi e senza controllo mettono a rischio la tenuta democratica del Pae-
se»11. Nonostante l’accordo tra Italia e Libia sia stato recentemente rinnovato, la 
denuncia dei crimini ripugnanti perpetrati nei centri di detenzione controllati 
dai gruppi armati libici – alcuni dei quali verosimili beneficiari del flusso di 
denaro che il Memorandum ha garantito – non è più limitata alle agenzie uma-
nitarie, ma si è ormai affermata in una serie di pronunce giudiziarie italiane. 
L’ultima in ordine di tempo, ma non di importanza, ha condannato a 20 anni 

8 «Rainews», Migranti, Alfano risponde a Galantino: “Non possiamo accoglierli tutti”, 1 giu-
gno 2016, https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Migranti-Alfano-risponde-a-Galanti-
no-Non-possiamo-accoglierli-tutti-fb2a748d-f256-4ff9-ac1b-ec3c5ec023b6.html.

9 Cedu, Grande Camera, ricorso n. 16483/12, sentenza del 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri 
c. Italia.

10 Ortygia Business School, Spunti di riflessione e di ricerca a seguito della partecipazione 
all’incontro di studi “Focus on Libya”, Siracusa, 21 maggio 2018, https://www.areadg.it/docs/ri-
flessioni-sul-convegno-focusonlybia-21-5-18.pdf. 

11 «la Repubblica», Minniti: “Ho fermato gli sbarchi perché avevo previsto un caso Traini”, 7 feb-
braio 2018, https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2018/02/07/news/sparatoria_macerata_min-
niti-188295616/.
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di carcere un cittadino guineano e due egiziani per il reato di tortura, in ragione 
dei gravi abusi commessi a danno dei migranti nel centro di Zawiya12. 

«Vado avanti, a testa alta e con la coscienza pulita, guarderò tranquillo i 
miei figli negli occhi perché ho fatto il mio dovere con determinazione e buon-
senso […] Noi alle idee contrapponiamo altre idee non tribunali politici, l’uni-
co tribunale è quello del voto […] Ho agito per il bene del Paese»13. In questi 
termini Matteo Salvini difende la decisione di rifiutare lo sbarco dei naufraghi 
soccorsi dalla Open Arms nell’agosto del 2019, fino al sequestro preventivo 
della nave e al conseguente sbarco di 83 persone disposti dal procuratore di 
Agrigento. L’ex Ministro, attualmente sotto processo per sequestro di persona 
e abuso di atti d’ufficio, rivendica l’interesse nazionale perseguito dalla propria 
azione, affermando il bene di alcuni (i cittadini) attraverso il male di altri (gli 
stranieri). 

In tutti i casi citati, il dissenso dei potenti rovescia la precedente prospet-
tiva: esso non è più strumento di tutela della vita come estremo bene comune, 
ma metodo di esclusione di una parte di umanità, in particolare di quei «nemici 
privi del diritto morale di non essere uccisi»14.

5. I tentacoli del populismo giudiziario

Attraverso la disobbedienza, i potenti impongono al centro del dibattito «il ri-
conoscimento pubblico del contributo che forniscono al benessere generale»15, 
proponendo all’opinione pubblica un rapporto di condivisione e complicità. 
Mentre rimuove dal campo del lecito alcune condotte, ogni proibizione – mo-
rale come giuridica – individua uno spazio di trasgressione e resistenza, a cui la 
politica guarda con grande interesse. Un comportamento innovativo e deviante, 
adeguatamente propagandato, può attirare consenso, vincere le resistenze indi-
viduali e creare in breve una nuova «moralità di branco»16. Si pensi al consenso 
generato, nel citato caso della Sea Watch 3, dal rifiuto di concedere il luogo di 
sbarco ai naufraghi, azione già giudicata illegittima dalla Corte di cassazione, 

12 Tribunale di Messina, Giudice per l’udienza preliminare, 28 maggio 2020.
13 «Il Sole 24 Ore», Open Arms, sì del Senato al processo per Salvini, 30 luglio 2020, https://www.

ilsole24ore.com/art/caso-open-arms-italia-viva-votera-favore-processo-salvini-ADfgf6g?refresh_
ce=1; «open», Caso Open Arms, Salvini in Senato: “Ho agito per il bene del Paese”, 30 luglio 2020, 
https://www.open.online/2020/07/30/caso-open-arms-oggi-senato-voto-processo-salvini/.

14 Adil Ahmad Haque, in Vincenzo Ruggiero, op. cit.
15 Vincenzo Ruggiero, op. cit.
16 Ibidem.
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o dal respingimento in mare di persone a cui veniva negata la possibilità di 
chiedere la protezione internazionale, oggetto di pesanti condanne della Corte 
europea dei diritti dell’uomo a carico dell’Italia (sentenze Hirsi e Sharifi).

A differenza dei semplici privati, la visibilità dei potenti offre maggiore red-
ditività alle iniziative di dissenso: in alcuni casi è sufficiente l’annuncio, tipica-
mente nella forma dello slogan, della ribellione contro la legalità malintesa o 
perbenista per capitalizzarne l’impatto, indipendentemente dalla condotta suc-
cessiva. Di nuovo vale l’esempio della retorica martellante di un Paese a porti 
chiusi, sebbene per molto tempo tale affermazione sia rimasta nulla più del 
titolo di un tweet. 

La sfida al diritto positivo è un importante banco di prova della qualità 
democratica di un sistema. In alcuni casi il potere giudiziario ha sanzionato atti 
di disobbedienza del legislatore, accertando l’incostituzionalità di norme discri-
minatorie ai danni delle persone prive di un permesso di soggiorno: il divieto di 
contrarre matrimonio, il divieto di iscrizione anagrafica e del congruente diritto 
al rilascio della carta di identità, la previsione di una condanna aggravata in 
ambito penale – la cd. aggravante della clandestinità. In molti altri casi leggi e 
prassi dissonanti con i principi costituzionali e internazionali sono andati esenti 
da sanzione, incentivando l’estensione dello spazio di dissenso. 

Tracce evidenti dell’attuale sforzo di ridurre il raggio delle tutele individuali 
emergono così in molti settori della pubblica amministrazione, fino al plateale 
tentativo di condizionare la giurisdizione: l’Avvocatura dello Stato, organo che 
rappresenta lo Stato e le sue articolazioni nei giudizi, è giunta recentemente a 
sostenere, in un processo celebrato davanti alla Corte di cassazione, la «respon-
sabilità di promuovere interpretazioni giurisprudenziali il più possibile restrit-
tive in materia di immigrazione e di protezione internazionale […] in conside-
razione del particolare momento storico». Un perfetto esempio di populismo 
giudiziario, secondo il quale il godimento dei diritti fondamentali è vincolato 
alle contingenze politiche ed economiche17.

17 La tesi dell’Avvocatura veniva severamente respinta dalla Corte di cassazione, secondo la 
quale «il Collegio intende invece sottolineare, per quanto possa apparir scontato, che compito 
della Corte è quello di giudicare della controversia portata al suo esame rifuggendo da aprioristici 
intendimenti atti a condizionare l’attività di interpretazione e di applicazione della legge cui essa 
è chiamata”» (Cass. 18817/20). 
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6. A piedi nudi lungo i sentieri umanitari

L’oscillazione tra legalità e disobbedienza è così violenta da mettere in discus-
sione le basi della convivenza civile. Non esistono aree sottratte al dissenso, non 
c’è garanzia, diritto né conquista di civiltà che sia per sempre. Un ventennio di 
Medioevo dello statuto giuridico del migrante dimostra che l’intransigenza, 
come metodo, è un lusso inefficace e autoconsolatorio. Non ha senso chiedersi 
se è giusto negoziare sui diritti individuali mentre questi scompaiono a blocchi. 
La questione è piuttosto come reagire, quali strategie possono frenare la valanga 
e quali creare nuovi sentieri, capaci di riconciliare costantemente la staticità 
della norma e la fluidità della vita.

Ayaan si è incamminata lungo uno di questi sentieri, che l’ha portata in 
Italia grazie a un visto per motivi umanitari. È una pista ancora poco battuta 
nell’Unione europea: se dal 2015 ad oggi sono entrate irregolarmente circa 2 
milioni di persone, nello stesso periodo gli arrivi attraverso una forma di am-
missione umanitaria sono circa 100mila, appena il 5%.

Il resettlement (reinsediamento) governato da Unhcr conta per 63mila per-
sone, mentre gli arrivi sponsorizzati – i corridoi umanitari, gli ingressi per spe-
cifici gruppi religiosi, la cd. community-based sponsorship, i ricongiungimenti 
familiari agevolati – sono circa 30mila, tre quarti dei quali nella sola Germania. 
Gli arrivi in seguito al rilascio di un visto di ingresso per motivi umanitari 
sono invece un capitolo a parte. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha 
perentoriamente escluso, con argomenti assai criticabili, che gli Stati membri 
dell’Ue siano obbligati a rilasciare questo tipo di visto a chi necessiti di prote-
zione e intenda entrare nel territorio di un Paese membro per chiedere asilo18 e 
lo stesso ha deciso, con argomenti diversi, la Corte europea dei diritti dell’uo-
mo19. Dunque ciascuno Stato membro dell’Ue ha la facoltà, ma non l’obbligo, 
di emettere un visto «per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù 
di obblighi internazionali»20, opzione naturalmente rimessa alla discrezionalità 
amministrativa. Di fronte alla feroce riduzione degli ingressi nell’Ue perseguita 
attraverso confini militarizzati e accordi con i Paesi di transito (Libia e Turchia, 
in primis), il rilascio di un visto umanitario diventa così un atto di eccezione 
contro la regola proibizionista.

18 Cgue, X e X c. Belgio, C-638/16 PPU, 7 marzo 2017.
19 Cedu, M.N. e altri c. Belgio, ric. 3599/18, 5 maggio 2020.
20 Art. 25, Regolamento (CE) n. 810/09, cd. Codice dei visti.
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7. Come fantasmi prigionieri in Etiopia

Torniamo infine alla vicenda di Ayaan. Dopo la fuga della madre Nimco dalla 
Somalia, la bambina è stata portata dalla zia e dalla nonna in Etiopia, dove ha 
vissuto in condizioni estreme. Inizialmente le donne hanno riparato a Dolo 
Ado, distretto etiope che ospita oltre 200mila profughi somali, ma non riu-
scendo nemmeno a farsi registrare il nucleo si è trasferito nei pressi di Giggiga, 
ospite di altri connazionali rifugiati. Qui, in un ghetto informale, arrancava la 
vita di una bambina di pochi anni, costantemente esposta al pericolo di violen-
ze, della malnutrizione, delle malattie.

A gennaio del 2019 il Siproimi Cis di Ciriè (Torino) che ospita Nimco in 
Italia segnala a Unhcr, Oim e Save the children la situazione della bambina. È 
possibile localizzarla, metterla in protezione, riportarla dalla madre? I risultati 
del test del Dna – Ayaan è senza documenti – confermano la parentela tra ma-
dre e figlia, ma la procedura di ricongiungimento familiare si arena perché la 
bambina non è registrata presso l’Arra, l’agenzia etiope competente per rifugiati 
e rimpatriati. E senza la registrazione, una persona priva di documenti rifugiata 
in Etiopia non esiste.

Inizia così una nuova odissea: con grande difficoltà, in tre diverse occasioni 
la madre riesce a delegare una persona in loco a rappresentare Ayaan per la regi-
strazione presso l’Arra. Per tre volte la bambina e la zia prendono la strada verso 
Addis Abeba, 620 chilometri da Giggiga, 17 ore di autobus lungo una delle 
rotte più pericolose del Paese. Ma ogni volta la risposta è la stessa, manca sem-
pre un documento e mancano anche i soldi per dormire nella capitale, dove le 
due – secondo le rigide norme locali – non potrebbero nemmeno soggiornare, 
figurarsi rimanere qualche settimana in attesa di riuscire a mettere piede negli 
uffici dell’Arra. Senza uno sponsor, un aggancio, un fixer non si entra.

È a questo punto che Nimco decide di rivolgersi al Tribunale di Roma, 
chiedendo un visto di ingresso in Italia per motivi umanitari per la figlia. Il 
Tribunale rileva l’eccezionale urgenza della vicenda e ordina, prima ancora 
dell’udienza, che l’Ambasciata italiana di Addis Abeba rilasci immediatamente 
il visto. Sembra la svolta, e invece l’Ambasciata temporeggia, non risponde ai 
solleciti e quando lo fa sostiene di dovere «attendere dirette istruzioni da parte 
del Ministero degli Esteri». 

Trascorre così un mese, fino a quando, celebrata l’udienza, il Tribunale ac-
coglie definitivamente il ricorso di Nimco, stabilendo che il Ministero degli 
affari esteri, tramite l’Ambasciata di Addis Abeba, proceda all’immediata emis-
sione del visto umanitario «senza ulteriori ostacoli nel rilascio del lasciapassare». 
Il diluvio di comunicazioni e diffide non basta, l’Ambasciata richiede sempre 
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nuovi documenti, tra cui la registrazione all’Arra e l’autorizzazione all’uscita dal 
Paese delle autorità locali. Ayaan è prigioniera in Etiopia: senza il benestare di 
Addis Abeba, sostiene l’Ufficio visti, l’ordine del Tribunale di Roma è insuffi-
ciente.

8. Ode alla volontà

È arduo non leggere nel ritardo, nei silenzi e nel sostanziale disinteresse dell’Am-
basciata l’ennesimo episodio di disobbedienza dei potenti. Non c’è la rivendi-
cazione del dissenso – anzi, da Addis Abeba scrivono che il dossier viene esami-
nato «con la massima cura e attenzione» – né la ricerca pubblica del consenso, 
perché attribuirsi l’ostruzionismo contro il ricongiungimento di una bambina 
di 5 anni con la madre è opzione suicida. Ma l’inerzia dell’Ambasciata offre 
una rappresentazione tangibile del disprezzo dello Stato di diritto nella materia 
dell’immigrazione e degli enormi spazi di ambiguità nei rapporti tra le autorità 
italiane ed etiopi.

Deviando dalla regola – l’osservanza dell’ordine del Tribunale – la resistenza 
della pubblica amministrazione alimenta inoltre un paradosso, perché la pro-
nuncia giudiziaria genera obblighi unicamente in capo ad Ayaan, mentre la 
pubblica amministrazione non assume alcuna iniziativa: se la bambina e il suo 
tutore non saranno in grado di ottenere la liberatoria delle autorità etiopi (sog-
getto totalmente estraneo al processo), l’Ambasciata non rilascerà il visto. Vio-
lando, infine, un altro principio sacralizzato dalla Dichiarazione universale dei 
diritti umani, il cui art. 13 prevede che «Ogni individuo ha diritto di lasciare 
qualsiasi paese, incluso il proprio».

A vncere l’antagonismo della pubblica amministrazione sarà infine un 
gruppo di volontari, italiani ed etiopi, intervenuti a titolo personale e solidale. 
Ribelli al dissenso dei potenti, con generosità e tenacia hanno saputo sciogliere 
i nodi necessari alla registrazione di Ayaan presso l’Arra e alla serie di infiniti 
adempimenti burocratici richiesti dall’Ambasciata. Il 31 gennaio 2020, 113 
giorni dopo il primo decreto del Tribunale di Roma, l’Ufficio visti consegna 
alla tutrice il visto di ingresso per motivi familiari (quello umanitario, afferma 
l’Ambasciata, “non esiste”…). Una settimana dopo Ayaan uscirà dall’ascensore 
che conduce all’appartamento di Nimco, brillando. Allora, adesso, è tutto vero.
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