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L’ACCOGLIENZA AI TEMPI  
DEL CORONAVIRUS

Elena Rozzi

1. Migranti untori?

Nel corso dell’estate, giornali ed esponenti politici di destra hanno iniziato a 
gridare al contagio portato dallo “straniero”. In più occasioni, i leader della Lega 
e di Fratelli d’Italia hanno imputato ai migranti la responsabilità dei nuovi casi 
di Covid-19 in Italia, criticando le misure di prevenzione adottate dal Gover-
no, quali ad esempio la chiusura delle discoteche, e proponendo come efficace 
alternativa il blocco degli sbarchi, presentati come vera emergenza nazionale.

Il 23 agosto, il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci firma 
un’ordinanza che, al fine di tutelare e garantire la salute e l’incolumità pubblica, 
vieta l’ingresso nel territorio regionale da parte di ogni migrante che raggiunga 
le coste siciliane e dispone il trasferimento di tutti i migranti presenti negli 
hotspot e in ogni centro di accoglienza in altre strutture fuori della Sicilia. 
L’ordinanza viene immediatamente sospesa dal TAR, in quanto da una parte il 
provvedimento esorbita dall’ambito dei poteri attribuiti alle Regioni e dall’al-
tra l’esistenza di un concreto aggravamento del rischio sanitario quale conse-
guenza del fenomeno migratorio non appare sorretta da un’adeguata e rigorosa 
istruttoria. Ma l’idea secondo cui sono i migranti gli “untori” responsabili del 
contagio acquisisce sempre più credito nell’opinione pubblica. 

Persino la Ministra dell’interno, in un’intervista del 28 luglio, parlando 
degli ultimi arrivi di migranti a Lampedusa, afferma che «si tratta di flussi in-
controllati che creano seri problemi legati alla sicurezza sanitaria nazionale»1 e, 

1 «Corriere della Sera», Migranti, Lamorgese: «Pericolo sanitario. Dobbiamo fermare i flussi dalla 
Tunisia», 28 luglio 2020.
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in seguito al verificarsi di due fughe di richiedenti asilo dai centri di accoglienza 
di Caltanissetta e di Porto Empedocle, manda l’esercito in Sicilia. 

L’attribuzione ai migranti della principale responsabilità dei contagi vie-
ne più volte confutata dalle più importanti autorità sanitarie. In un’intervista 
del 16 agosto, Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e 
membro del comitato tecnico scientifico, chiarisce infatti che «il 25-40% dei 
casi sono stati importati da concittadini tornati da viaggi o da stranieri resi-
denti in Italia. Il contributo dei migranti, intesi come disperati che fuggono, è 
minimale, non oltre il 3-5% sono positivi e una parte si infettano nei centri di 
accoglienza dove è più difficile mantenere le misure sanitarie adeguate»2. Dun-
que, la percentuale di positività tra i migranti non solo è marginale ma, come 
sottolinea Locatelli, capita che una parte di coloro che arrivano in Italia ven-
gano successivamente contagiati all’interno dei centri di accoglienza, quindi su 
suolo italiano e in strutture in cui dovrebbero essere garantite misure efficaci di 
prevenzione al contagio.

Anche l’epidemiologo Massimo Galli conferma che i profughi che arrivano 
con i barconi sono al momento «le persone più controllate», aggiungendo che 
bisognerebbe invece «controllare meglio i viaggiatori intercontinentali che arri-
vano dalle zone in cui l’epidemia ancora imperversa»3. 

È poi l’Istituto Superiore di Sanità a chiarire con dati scientifici come il 
peggioramento della situazione epidemiologica sia legato solo in minima parte 
ai flussi migratori. Nell’aggiornamento nazionale del 2 ottobre sull’epidemia di 
Covid-19, infatti, si analizza l’andamento del numero assoluto e della propor-
zione di casi confermati per nazionalità (italiana/non italiana) e luogo (Italia/
estero) di acquisizione della malattia, da metà febbraio a fine settembre. Da 
tali dati risulta come la maggior parte dei casi segnalati sia sempre contratta sul 
territorio nazionale: nel mese di agosto il 77,1% dei nuovi casi di infezione da 
SARS-CoV-2 segnalati è stato contratto localmente e questa percentuale è salita 
al 90,4% nel mese di settembre. Inoltre, anche i casi importati dall’estero risul-
tano in maggioranza connessi non ai flussi migratori, ma al rientro di cittadini 
italiani dalle vacanze in Paesi con una più elevata circolazione virale: nel mese 
di agosto, infatti sono stati segnalati 3.046 (13,2%) casi di infezione da virus 
SARS-CoV-2 in cittadini italiani di ritorno da un viaggio all’estero, rispetto al 

2 «Corriere della Sera», Locatelli (Cts): «Riaprire la scuola a tutti i costi». I contagi? «Il 25-40% 
tornati da viaggi, 3-5% dai migranti», 16 agosto 2020.

3 «Avvenire», Coronavirus. Galli: non è sicuro il ritorno del virus. Medici nelle scuole, 26 luglio 
2020.
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9,6% di casi tra i cittadini stranieri con infezione contratta fuori dall’Italia4. Va 
sottolineato peraltro che tale dato comprende non solo i migranti ma anche 
i turisti stranieri. Inoltre, sicuramente la percentuale tra i cittadini italiani è 
sottostimata, in quanto l’obbligo di tampone per i cittadini italiani di ritorno 
dall’estero è stato introdotto solo da metà agosto ed esclusivamente per i viag-
giatori in rientro da Spagna, Grecia, Malta e Croazia, mentre tutti i migranti 
soccorsi in mare, sbarcati autonomamente o entrati irregolarmente via terra 
sono stati sottoposti a tampone.

Dai dati del Ministero dell’Interno, risulta che sui 6.371 tamponi effettuati 
ai migranti sbarcati in Sicilia tra inizio giugno e fine agosto, la percentuale di 
positivi è stata pari al 3,98%5. 

Nei prossimi mesi è probabile che acquisti sempre più spazio la propaganda 
secondo cui sarebbero i migranti la principale causa dell’epidemia da Covid-19. 
La figura del “migrante untore” è il capro espiatorio perfetto contro cui rivol-
gere la rabbia, la frustrazione e le paure che vanno crescendo nella popolazione, 
a causa sia dei contagi in aumento e delle carenze organizzative nell’affronta-
re l’epidemia, sempre più evidenti ad esempio in un settore cruciale come la 
scuola, sia della profonda crisi economica, della povertà diffusa in fasce sempre 
più ampie e del forte aumento della disoccupazione che ci attende con la fine 
della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti. E imprenditori dell’odio 
senza scrupoli non attendono altro che di soffiare sul fuoco della xenofobia per 
capitalizzare tutto ciò in termini di consenso.

Il ruolo dei medici e delle autorità sanitarie nel contrastare con dati 
scientifici la propaganda dei “migranti untori” è assolutamente cruciale, così 
come è fondamentale che ad essi sia dato adeguato spazio sui media. Servo-
no messaggi chiari, semplici e comprensibili, come ad esempio l’immediata 
risposta del Presidente dell’Ordine dei medici di Torino, Guido Giustetto, e 
di Paolo Vineis, professore ordinario presso l’Imperial College London, al Pre-
sidente della Regione Piemonte Cirio che aveva individuato nei migranti la 
causa principale dell’aumento dei contagi nella Regione. «La realtà – afferma-
no Giustetto e Vineis in una nota congiunta – è che il tasso di positività al 
Covid tra i migranti è intorno all’1,5%. Ogni migrante che giunge in Italia 
è sottoposto a tampone e posto in isolamento se positivo e in quarantena se 
negativo. Prima di essere trasferiti e distribuiti tra le regioni, sono sottopo-

4 Istituto Superiore di Sanità, Epidemia Covid-19 Aggiornamento nazionale 29 settembre 2020, 
2 ottobre 2020, pp. 16-17.

5 «La Repubblica», Viminale: 6.371 tamponi a migranti sbarcati in Sicilia, 3,98 per cento positivi, 
29 agosto 2020.
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sti a test sierologico. All’arrivo a Torino sono nuovamente sottoposti a tam-
pone e posti in isolamento fino a quando giunge il risultato. Per tutti questi 
motivi, i migranti irregolari sono forse le persone più controllate e l’ultimo 
problema nel contenimento della pandemia. Forse siamo più “pericolosi” noi 
due, veri piemontesi, che non abbiamo fatto né tampone, né sierologico»6. 

2. Tra hotspot, navi e pullman quarantena 

Ma come avvengono in concreto la quarantena e l’isolamento7 dei migranti che 
arrivano in Italia? 

Le circolari del Ministero dell’Interno del 18 marzo e del 1 aprile 20208 
prevedono che i migranti in arrivo, dopo lo screening sanitario da parte delle 
competenti autorità sanitarie, vengano sottoposti alla quarantena per un perio-
do di 14 giorni, e che solo al termine di tale periodo e sempre che non siano 
emersi casi di positività al virus, i migranti possano essere trasferiti in altra strut-
tura di accoglienza, previo rilascio di idonea certificazione sanitaria. 

Le misure di isolamento fiduciario e di quarantena nei confronti delle per-
sone soccorse in mare o giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi auto-
nomi, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono affidate dal decreto del 
Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 aprile 20209, alla responsabi-
lità del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’interno, 
che deve provvedere all’assistenza alloggiativa e alla sorveglianza sanitaria di 
tali persone, avvalendosi dell’assistenza operativa della Croce rossa italiana. Il 
Dipartimento può individuare, sentite le Regioni competenti e le autorità sani-

6 https://portale.fnomceo.it/giustetto-e-vineis-considerazioni-sulla-dichiarazione-del-presi-
dente-cirio/.

7 I due termini non sempre vengono usati con accezioni univoche non solo nella comunicazio-
ne mediatica, ma anche nelle norme e negli altri atti istituzionali. Utilizzo qui l’accezione impie-
gata dall’Istituto Superiore di Sanità, per cui la quarantena si riferisce al periodo di 14 giorni in 
cui le persone a rischio, negative o non sottoposte a tampone, vengono sottoposte a sorveglianza 
attiva per il monitoraggio dell’eventuale comparsa di sintomi, mentre l’isolamento fiduciario 
riguarda i casi positivi.

8 Ministero dell’Interno, circolare del 18 marzo 2020, n. 3393 e circolare del 1 aprile 2020, 
n. 3728.

9 Decreto del Capo Dipartimento n. 1287 del 12 aprile 2020, “Nomina del soggetto attua-
tore per le attività emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti 
soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell’ambito 
dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili”.
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tarie locali, aree o strutture da adibire ad alloggi per il periodo di sorveglianza 
sanitaria previsto dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle Prefetture, che 
procedono alla stipula di contratti per il trattamento di vitto, alloggio e dei 
servizi eventualmente necessari.

Da inizio agosto, inoltre, tutti i migranti soccorsi in mare o giunti sul ter-
ritorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi o via terra sono sottoposti a 
tampone.

Una parte dei migranti, dopo aver effettuato il tampone trascorrono il pe-
riodo di quarantena negli hotspot, nei centri governativi di prima accoglienza 
(ex-CARA) o in altre strutture individuate dal Dipartimento Libertà Civili e 
Immigrazione. Il sovraffollamento che caratterizza molti di questi centri rende 
sostanzialmente impossibile il rispetto delle misure di isolamento e non consen-
te un’accoglienza in condizioni dignitose. Il caso più grave è quello dell’hotspot 
di Lampedusa, che a fronte di una capienza consentita di 192 persone, ne ha 
ospitate mediamente nei mesi estivi oltre mille, come rilevato anche dalla task 
force istituita ad hoc dalla Regione Siciliana10. Il 27 luglio, 180 persone fug-
gono da una tensostruttura della Protezione civile allestita a Porto Empedocle, 
priva di finestre e con una capienza massima di 100 persone, che ospitava in 
quel momento 520 migranti: condizioni disumane, in cui le persone rischiava-
no il soffocamento, come sottolineato dalla stessa Sindaca della città siciliana11. 

Inoltre, in alcuni hotspot e centri governativi di prima accoglienza, il pe-
riodo di quarantena spesso si allunga molto oltre le due settimane, in quanto 
il conteggio dei giorni inizia nuovamente da zero ogni volta che entrano nel 
centro persone giunte da nuovi sbarchi.

Secondo i dati forniti dalla Ministra dell’Interno, a metà settembre risulta-
vano circa 3.000 persone in quarantena o isolamento in strutture sulla terrafer-
ma, mentre più di 2.000 erano collocate su cinque “navi quarantena”12. Si tratta 
di traghetti privati che, secondo quanto stabilito dal già citato decreto della Pro-
tezione civile del 12 aprile, possono essere usati dal Dipartimento Libertà Civili 
e Immigrazione per isolare per il periodo di quarantena o isolamento fiduciario 
i migranti soccorsi in mare per i quali l’Italia non può essere considerata un 
“porto sicuro” (ai sensi del decreto del 7 aprile13) o giunti sul territorio nazio-

10 «Askanews», Migranti, task force della Regione Sicilia in hotspot Lampedusa, 2 settembre 2020.
11 «Il fatto quotidiano», Migranti, fuga anche a Porto Empedocle: erano 520 in una struttura che 

poteva ospitarne 100, 27 luglio 2020.
12 Dati riferiti nell’ambito dell’audizione della Ministra dell’Interno al Comitato Schengen del 

24 settembre 2020 (http://webtv.camera.it/evento/16751). 
13 Cf. il capitolo di Ulrich Stege nel presente volume, pp. 37-57.
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nale a seguito di sbarchi autonomi. La sorveglianza sanitaria a bordo è svolta 
dagli operatori della Croce rossa italiana. Chi risulta negativo al tampone resta 
a bordo per 14 giorni, chi risulta positivo rimane sulla nave fino al momento in 
cui il tampone diventa negativo. 

Il primo esperimento è stato svolto a bordo della nave Rubattino, della 
Tirrenia, che ha ospitato 183 persone tra il 17 aprile e il 5 maggio. Il 19 aprile 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avviato una procedura per il 
noleggio di unità navali per l’assistenza e la sorveglianza sanitaria dei migranti 
in arrivo sulle coste italiane o soccorsi nell’ambito di operazioni di soccorso 
in mare. La Moby Zazà è stata quindi individuata quale “nave quarantena” in 
grado di ospitare fino a 250 persone, e successivamente sono state noleggiate a 
tale scopo ulteriori navi fino ad arrivare alle attuali 5.

Due Avvisi pubblicati a settembre, rispettivamente dal Ministero delle In-
frastrutture e Trasporti e dalla Protezione Civile della Regione Puglia, hanno 
previsto l’uso delle navi quarantena non solo per i migranti arrivati via mare, 
ma anche per i migranti che giungono sul territorio nazionale in modo auto-
nomo attraverso le frontiere terrestri, in particolare in Friuli Venezia Giulia, 
ove non sia possibile individuare altre aree o strutture da adibire ad alloggi14, 
nonché ai cittadini non residenti stanziali in Puglia15. 

Nel mese di ottobre, alcuni richiedenti asilo e titolari di protezione presenti 
in Italia da lungo tempo, che erano risultati positivi al tampone, sono stati 
prelevati di notte da un CAS di Roma in cui erano ospitati, senza alcuna previa 
informazione, e sono trasferiti su una nave quarantena ormeggiata nel porto di 
Palermo16.

Le navi quarantena sono state oggetto di critica per diversi motivi. In pri-
mo luogo, restare per settimane su una nave, che tra l’altro in molti casi non 
rimane ferma in rada ma si sposta (ad es. dalle coste siciliane a Lampedusa), 
può causare un forte disagio psicologico a persone che in gran parte sono state 
traumatizzate dalla traversata in mare, durante la quale hanno temuto per la 
propria vita e spesso hanno visto morire altre persone. Scendere a terra per poi 
risalire a bordo della nave quarantena, inoltre, crea ulteriori incomprensioni e 

14 http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/-/con-
tent-view/view/1326116

15 http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/-/con-
tent-view/view/1324171

16 «La Repubblica», Migranti, ragazzi positivi portati via dai centri accoglienza e trasferiti su navi 
quarantena, 9 ottobre 2020; ASGI, Illegali e discriminatori i trasferimenti coercitivi sulle “navi 
quarantena”, 9 ottobre 2020.
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frustrazioni. Questo disagio psicologico può portare facilmente a gesti dispera-
ti, talvolta con esiti fatali: il 20 maggio, un ragazzo tunisino di 28 anni è morto 
annegato dopo essersi buttato in mare da una nave quarantena per raggiungere 
a nuoto la costa17. 

In particolare risulta senz’altro illegittimo il collocamento dei minori sul-
le navi quarantena, dato che la normativa vigente prevede che ogni decisione 
riguardante i minori sia adottata nel “superiore interesse del minore” e che i 
minori non accompagnati siano accolti in centri di accoglienza dedicati, esclu-
dendo l’accoglienza in strutture in cui siano ospitati anche adulti.

Va inoltre sottolineata una generale mancanza di trasparenza in relazione 
alle navi quarantena. Tanto le organizzazioni della società civile quanto gli av-
vocati non possono recarsi a bordo per interloquire con le persone che vi sono 
trattenute di fatto. Né sono note le procedure adottate a bordo: in particolare 
non è chiaro se le persone isolate sulle navi quarantena abbiano o meno accesso 
all’informativa in materia di asilo, di diritti dei minori e di protezione contro 
la tratta.  

Si tratta, inoltre, di una soluzione probabilmente più costosa (la Moby 
Zazà, ad esempio, è costata allo Stato tra 900.000 euro e 1,2 milioni di euro18) 
e meno efficiente dal punto di vista della predisposizione delle misure sanitarie 
rispetto all’impiego di strutture sulla terraferma. 

Il vero motivo per cui vengono utilizzate le navi per lo svolgimento della 
quarantena sembra risiedere nel valore simbolico che tale dispositivo assume 
nell’ambito del dibattito politico legato all’esternalizzazione e alla condivisione 
della responsabilità fra gli Stati dell’Unione Europea in materia di migrazioni. 
Il messaggio che viene comunicato all’opinione pubblica è che i migranti non 
vengono fatti sbarcare immediatamente, ma restano per almeno 14 giorni in 
una sorta di limbo galleggiante, utile anche a negoziarne la distribuzione in 
altri Stati europei.

Come sottolineato da ASGI19, è fondamentale vigilare affinché le navi qua-
rantena non diventino l’apripista di “navi hotspot”, “piattaforme hotspot” o al-
tri sistemi per evitare l’approdo in Italia dei cittadini stranieri soccorsi in mare. 
L’isolamento strutturale delle navi, il difficile monitoraggio e l’impossibilità di 
ingresso da parte della società civile, rendono tale formula assolutamente inade-
guata per lo svolgimento delle delicate operazioni di accoglienza, informazione 

17 «La Repubblica», Migrante si getta in mare dalla Moby Zazà: morto, 28 luglio 2020.
18 «Internazionale», Cosa sono e quanto costano le navi da quarantena per i migranti?, 7 luglio 

2020.
19 ASGI, Diritti in rotta. Le “navi quarantena” tra rischi e criticità, 17 giugno 2020.
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e definizione della condizione giuridica dei cittadini stranieri. Le politiche di 
gestione delle migrazioni degli ultimi anni ci insegnano che le maggiori novità 
sono state introdotte per gestire le emergenze. Gli stessi centri hotspot sono nati 
nel 2015 come misura straordinaria per far fronte a un momento in cui il nu-
mero di persone in arrivo in Italia e in Grecia era estremamente elevato di arrivi. 
Tale sistema, terminata “l’emergenza”, ha tuttavia continuato ad operare ed è 
entrato a pieno titolo nella gestione ordinaria delle migrazioni, rivoluzionando-
la e introducendo gravi violazioni dei diritti dei cittadini stranieri. Il rischio è 
che le “navi quarantena” aprano la strada agli “hotspot galleggianti”.

Dopo le “navi quarantena”, si è arrivati alla vergogna dei “pullman quaran-
tena”. Nel mese di settembre, una trentina di richiedenti asilo giunti a Udine 
dalla rotta balcanica sono stati costretti per più di una settimana a bordo di un 
pullman, per effettuare la quarantena, dormendo e mangiando sui sedili, senza 
avere a disposizione servizi igienici per lavarsi e sotto il costante controllo delle 
forze dell’ordine che impedivano loro di allontanarsi dal pullman. Come sot-
tolineato da Action Aid, ASGI, INTERSOS e diverse organizzazioni di Udine, 
tali condizioni risultano lesive della dignità umana e non rispettano gli standard 
minimi di accoglienza, che la nostra Costituzione e il diritto internazionale, co-
munitario e italiano impongono di garantire a tutti i richiedenti asilo presenti 
sul territorio italiano, potendosi configurare come trattamento inumano e de-
gradante vietato dall’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo20. 

Il Prefetto di Udine ha dichiarato in diverse occasioni che tale soluzione 
d’emergenza è stata adottata a causa dell’impossibilità di reperire posti in centri 
d’accoglienza ove i richiedenti asilo potessero effettuare il periodo di quarante-
na, in un contesto di forte aumento degli arrivi di migranti dalla Slovenia. Ora, 
sul territorio della Regione Friuli Venezia-Giulia vi è un sufficiente numero di 
strutture che potrebbero essere utilizzate a tale scopo, come peraltro rappresen-
tato da alcuni dei Prefetti del Friuli Venezia-Giulia al Ministro dell’Interno nel 
corso della sua recente visita a Trieste21: tra ex caserme, alberghi vuoti ed edifici 
che fino al 2018 erano utilizzati per l’accoglienza diffusa, le strutture in questa 
Regione certamente non mancano. E tuttavia si preferisce tenere le persone 
sui pullman. Anche qui, la valenza simbolica è un elemento chiave: trattenere 
le persone in condizioni disumane, su mezzi di trasporto che dovranno poi 

20 «Redattore Sociale», Migranti, il caso dei “bus quarantena” a Udine. “Vergognoso”, 16 settem-
bre 2020.

21 Comunicato stampa della Prefettura di Trieste, Mancanza di fondamento sulla necessità di 
avvalersi di navi per far fronte situazione migratoria, 10 settembre 2020.
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portarle via, comunica all’opinione pubblica e agli stessi migranti un preciso 
messaggio.

È interessante osservare come sempre in Friuli Venezia Giulia, nella città 
di Trieste, la quarantena per le persone che arrivano dalla rotta balcanica sia 
stata organizzata garantendo un’accoglienza dignitosa, nel rispetto delle norme 
previste dal d.lgs. 142/2015, incluso l’accesso all’informativa in materia di pro-
tezione internazionale e all’orientamento legale. 

Infine, va evidenziato come le misure di quarantena e isolamento siano 
imposte con mezzi coercitivi ai migranti in arrivo in Italia irregolarmente o a 
seguito di operazioni di soccorso, diversamente da quanto previsto per i cittadi-
ni italiani. Che siano collocati negli hotspot, nei CARA, sulle navi quarantena 
o sui pullman, di fatto i migranti non possono allontanarsi, essendo presenti 
dispositivi di vigilanza, e, nel caso in cui riescano a scappare, le forze dell’ordine 
intervengono per riportarli nel luogo di quarantena. 

Tali misure di privazione della libertà personale risultano di assai dubbia 
legittimità, in quanto non sono rispettate le garanzie previste dall’art. 13 della 
Costituzione22. Manca non solo un controllo giurisdizionale, ma anche una 
base legale (richiesta anche per i trattamenti sanitari obbligatori di cui all’art. 32 
Cost.), non essendovi alcuna disposizione di legge che preveda il trattenimen-
to dei cittadini stranieri ai fini della quarantena o dell’isolamento fiduciario. 
Così come sono completamente assenti le garanzie procedurali (notifica di un 
provvedimento individuale, possibilità di impugnare il provvedimento ecc.). 
Ne consegue che, ad esempio, una persona che venga trattenuta per più di 14 
giorni per la quarantena, attualmente di fatto non ha accesso ad alcun mezzo 
legale per far valere l’illegittimità di tale misura.

L’imposizione della quarantena con misure coercitive unicamente ai citta-
dini stranieri neoarrivati costituisce inoltre una disparità di trattamento rispetto 
ai cittadini italiani. Come è noto, infatti, per i cittadini italiani che violino gli 
obblighi di quarantena o addirittura di isolamento (nel caso di positività al 
virus), sono previste sanzioni amministrative o penali, ma le forze dell’ordine 
non possono riportarli presso il luogo di isolamento con mezzi coercitivi né 
impedire loro di allontanarsene nuovamente. 

22 Si veda in tal senso la ferma posizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute 
o private della libertà personale: Il Garante nazionale nei giorni dell’emergenza Covid - Bollettino 
n. 32, 15 maggio 2020.
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3. La gestione “fai da te” nelle strutture d’accoglienza  
e il blocco dei nuovi inserimenti23

Mentre le procedure per la prevenzione Covid-19 adottate dal Ministero 
dell’Interno riguardo ai migranti in arrivo in Italia – per quanto discutibili 
e in parte di dubbia legittimità – sono applicate in modo più o meno omo-
geneo, si riscontrano invece prassi estremamente diversificate e una generale 
incertezza per quanto riguarda l’accoglienza dei migranti già presenti sul terri-
torio nazionale, soprattutto con riferimento ai nuovi inserimenti nelle strutture 
d’accoglienza. Mi riferisco qui sia ai centri di accoglienza specifici per migranti 
(CAS, SIPROIMI, centri per vittime di tratta), sia alle strutture in cui i citta-
dini stranieri vengono inseriti insieme agli italiani (strutture per persone senza 
fissa dimora, comunità per minori, centri antiviolenza ecc.)24. 

Ad esempio, mentre il richiedente asilo appena sbarcato in Sicilia o entrato 
in Friuli Venezia Giulia dalla rotta balcanica viene sempre sottoposto a tam-
pone e a isolamento o quarantena per 14 giorni prima di essere inserito in un 
CAS, invece le procedure applicate per collocare in un CAS un richiedente asilo 
già presente in Italia variano dalla mera valutazione dei sintomi mediante triage 
fino alla quarantena di 14 giorni accompagnata dal doppio tampone.

Né il Ministero della Salute né le varie autorità di riferimento per i diffe-
renti sistemi di accoglienza (le Prefetture e il Ministero dell’Interno per i CAS, i 
Comuni e il Servizio Centrale per le strutture afferenti al SIPROIMI, i Comuni 
per le strutture per senza dimora e per le comunità minori ecc.) hanno fornito 
indicazioni chiare e complete su quali procedure vadano adottate. 

Mancano precise linee guida e procedure a livello nazionale, e perlopiù 
anche a livello regionale e locale, che stabiliscano chi deve fare cosa e con quali 
tempistiche, sia rispetto ai nuovi inserimenti nelle strutture d’accoglienza, sia 

23 Le informazioni riportate in questo capitolo sono state raccolte in gran parte nell’ambito 
della mia attività di Advocacy Officer della Migration Unit di INTERSOS, organizzazione im-
pegnata nelle attività di assistenza sanitaria e prevenzione Covid-19 a Roma, su strada e in alcune 
strutture d’accoglienza del Comune di Roma, e attraverso la collaborazione con altre organizza-
zioni attive nell’accoglienza dei migranti a livello locale e nazionale. Ulteriori informazioni sono 
tratte da un monitoraggio sulla gestione dell’emergenza sanitaria nelle strutture d’accoglienza 
condotto dal Tavolo Asilo e dal Tavolo Immigrazione e Salute che ha coinvolto quasi 200 enti 
in tutta Italia, e i cui primi risultati sono stati presentati in diversi eventi pubblici e pubblicati in 
alcuni articoli («Il fatto quotidiano», Musumeci, non c’è nulla di vero nella sua invettiva disperata 
contro i migranti in Sicilia, 24 agosto 2020).  

24 L’analisi riguarda solo i sistemi di accoglienza, mentre non sono incluse le strutture in cui le 
persone vengono trattenute o detenute, come i CPR o gli istituti penitenziari. 
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rispetto alla gestione dei casi sospetti o positivi che emergano tra gli ospiti o gli 
operatori delle strutture.

Tale mancanza di indicazioni ha prodotto una situazione estremamente 
disomogenea: si registrano prassi differenti da una città all’altra, così come tra 
differenti sistemi di accoglienza, o addirittura tra enti gestori nella stessa città 
e nello stesso sistema. Gli enti gestori di strutture di accoglienza si sono trovati 
di fatto a doversi organizzare da soli, con soluzioni “fai da te”, in base al buon 
senso e alle risorse disponibili. 

I problemi principali si sono posti riguardo ai nuovi inserimenti nelle strut-
ture d’accoglienza. Le procedure adottate sono state e sono attualmente le più 
disparate e risultano in continua evoluzione. Alcuni enti inseriscono solo le per-
sone risultate negative al tampone, altri considerano sufficiente il test sierolo-
gico. Alcuni richiedono il solo tampone/test sierologico, altri solo l’isolamento 
precauzionale di 14 giorni, altri ancora entrambe le misure. Alcune strutture, 
probabilmente una minoranza, effettuano solo il triage ed inseriscono diretta-
mente in accoglienza la persona qualora non presenti sintomi e dichiari di non 
essere stata a contatto con casi positivi o sospetti.

Va sottolineato che una parte rilevante delle strutture di accoglienza non 
presentano le caratteristiche strutturali e organizzative tali da consentire l’ado-
zione al proprio interno delle misure necessarie per la quarantena e per l’isola-
mento fiduciario così come delineate dall’Istituto Superiore di Sanità. Ad esem-
pio spesso non hanno la possibilità di ospitare la persona in una stanza singola 
con bagno riservato, avendo solo stanze e servizi igienici condivisi tra numerosi 
ospiti; o non riescono a gestire i flussi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di 
lavaggio della biancheria secondo le rigorose procedure previste per evitare i 
contagi; o ancora non hanno sufficiente disponibilità di DPI (mascherine chi-
rurgiche, guanti ecc.), il cui reperimento è stato demandato totalmente agli enti 
gestori e ha posto molte difficoltà soprattutto nella fase iniziale dell’epidemia. 

Nei casi in cui non sia possibile garantire misure di isolamento efficaci pres-
so la struttura in cui la persona è accolta, l’Azienda sanitaria di riferimento deve 
valutare il trasferimento dell’ospite in una apposita struttura esterna. In alcune 
città sono state attivate strutture dedicate ai casi positivi, istituite, a seconda dei 
territori, dall’ASL, dalla Regione, dal Comune o dalla Prefettura. 

Vi è tuttavia una grave carenza di strutture per i casi positivi e soprattutto 
per i casi sospetti che non possano restare in isolamento presso il proprio do-
micilio. Inoltre, anche ove tali strutture siano presenti, spesso non accettano 
persone che richiedano interventi specifici (ad es. persone con problemi psi-
chiatrici). Di conseguenza, i casi sospetti e addirittura i casi positivi non di rado 
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restano in strutture d’accoglienza che non riescono a garantire l’isolamento, 
con l’elevato rischio che decine di altri ospiti ed operatori vengano contagiati, 
soprattutto nei grandi centri caratterizzati da una forte promiscuità. 

Da un’importante indagine condotta dall’Istituto Nazionale per la promo-
zione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie 
della Povertà (INMP) alla quale hanno partecipato più del 70% delle strutture 
di accoglienza per migranti a livello nazionale, con riferimento al periodo che 
va dall’11 maggio al 12 giugno 2020, risulta che su 512 casi sospetti segnalati 
alle ASL, nel 51,4% dei casi la quarantena è stata effettuata presso la struttura 
d’accoglienza stessa, e solo il 44,1% del totale dei sospetti in quarantena presso 
la struttura è stato isolato in una stanza singola con servizi privati25. Ancora più 
preoccupanti i dati relativi all’isolamento dei casi positivi, che è stato effettuato 
presso la struttura d’accoglienza in ben un quarto dei casi e, di questi, solo il 
54% è stato eseguito in una stanza singola con servizi esclusivi26.

Inoltre, in molte città le persone che vivono per strada o in insediamen-
ti informali e vengono segnalate alle competenti autorità sanitarie in quanto 
presentano sintomi da Covid-19 non vengono inserite in alcuna struttura di 
accoglienza, in attesa dell’effettuazione del tampone e poi dell’esito. Queste 
persone restano dunque per strada senza essere poste in isolamento e spesso non 
possono esser rintracciate per l’effettuazione del tampone, con gravi rischi per la 
salute individuale e collettiva. 

In pochissime città, poi, sono state istituite strutture “ponte” dove possano 
essere collocate le persone asintomatiche che debbano trascorrere i 14 giorni di 
quarantena con sorveglianza sanitaria e/o attendere i risultati del tampone, ai 
fini del successivo inserimento in strutture di accoglienza ordinarie.

In mancanza di chiare norme o protocolli che individuino quale istituzione 
sia competente ad attivare le strutture per la quarantena e l’isolamento, spesso 
si è assistito a un rimpallo di responsabilità tra Comune, Prefettura, Regione 
e ASL. L’art. 4, co. 1 del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) 
prevede che le Regioni attivino, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di 
accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno 
di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di 
altri luoghi idonei. Ma, come sopra evidenziato, in genere le Regioni hanno 

25 INMP, Indagine nazionale Covid-19 nelle strutture del sistema di accoglienza per migranti, 
Roma, agosto 2020, p. 16.

26 Ivi, p. 20.
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attivato strutture per i casi positivi, non per i casi sospetti o per la quarantena 
precauzionale.

Lo stesso decreto all’art. 6, co. 7 stabilisce che, nei casi in cui occorra di-
sporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esi-
genze connesse con l’emergenza sanitaria, il Prefetto, su proposta del Diparti-
mento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione dell’ASL 
territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione 
in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe carat-
teristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isola-
mento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano 
essere attuate presso il domicilio della persona. In diverse circolari, il Ministero 
dell’Interno ha richiamato i Prefetti ad intervenire in attuazione di tale norma, 
con riferimento alle situazioni in cui l’isolamento non possa essere effettua-
to presso la struttura d’accoglienza. Ad oggi, tuttavia, la Protezione civile e le 
Prefetture non sono mai intervenute in applicazione di questa disposizione del 
decreto “Cura Italia”. 

Oltre alla mancanza di strutture per la quarantena o l’isolamento, si pone 
poi il problema dell’effettuazione dei tamponi. Soprattutto nei primi mesi 
dell’epidemia, la capacità generale dei servizi sanitari nell’effettuare i tamponi 
era molto limitata, e si registravano significativi ritardi anche per le persone 
sintomatiche. Inoltre, spesso emergono ostacoli burocratici che impediscono o 
ritardano l’effettuazione dei tamponi: ad esempio, in genere le ASL richiedono 
che vi sia una segnalazione del medico di medicina generale, ma la maggior 
parte delle persone che vivono in strada così come una parte degli ospiti delle 
strutture d’accoglienza non hanno un medico di base.

Molti Comuni e Prefetture, soprattutto nella fase del lockdown ma an-
che successivamente, hanno sospeso ogni nuovo inserimento, ad eccezione dei 
minori. Ad esempio il 9 marzo, il Comune di Roma ha sospeso le nuove ac-
coglienze nel circuito ordinario (incluso il SIPROIMI) e in quello del “Piano 
freddo”, riavviando gli inserimenti in SIPROIMI solo il 4 agosto. 

Altri Comuni e Prefetture non hanno formalmente sospeso i nuovi ingressi 
nelle strutture d’accoglienza, ma hanno condizionato l’inserimento alla dimo-
strazione che la persona avesse trascorso il periodo di 14 giorni di quarantena 
precauzionale senza sviluppare sintomi. Alcuni Enti locali hanno predisposto 
soluzioni flessibili come ad esempio collocare in albergo per 14 giorni con sor-
veglianza sanitaria i titolari di protezione internazionale da inserire in SIPROI-
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MI27. In molte altre situazioni, invece, non sono state attivati interventi per 
consentire la quarantena precauzionale e ciò ha significato di fatto un blocco 
delle nuove accoglienze.   

Di conseguenza, molti titolari di protezione internazionale, richiedenti asi-
lo e vittime di tratta che in base alla normativa vigente hanno diritto all’acco-
glienza e molte persone senza fissa dimora, anche in condizioni estremamente 
vulnerabili, sono stati lasciati privi di qualsiasi accoglienza: abbandonati per 
strada, persino nel periodo del lockdown in cui vigeva l’obbligo per tutti di 
restare presso il proprio domicilio. Il mancato inserimento in strutture di acco-
glienza comporta un pericolo per la salute degli interessati, nonché un aumento 
dei rischi di contagio, anche in considerazione delle condizioni di promiscuità 
e del mancato accesso all’acqua corrente che caratterizzano gli insediamenti 
informali dove le persone escluse dall’accoglienza si trovano costrette a vivere, 
con gravi ricadute sull’intera collettività28. 

La situazione si è parzialmente risolta con l’aumento della possibilità di 
effettuare i tamponi, con l’adozione di accordi tra gli Enti locali e le ASL e, 
in qualche città, con l’apertura di strutture “ponte” per la quarantena delle 
persone da inserire in accoglienza. Ad esempio, il Comune Roma ha adottato 
una procedura per l’inserimento in SIPROIMI, in accordo con l’ASL RM2 e 
INTERSOS, che garantisce un elevato livello di sicurezza per gli ospiti e gli 
operatori delle strutture. In breve, la persona candidata all’accoglienza viene 
sottoposta a triage sanitario per la valutazione del rischio Covid-19 e viene 
accolta in una struttura “intermedia” per un periodo di 14 giorni di isolamento 
con sorveglianza attiva per il monitoraggio dell’eventuale comparsa di sintomi. 
La persona è sottoposta a due tamponi, rispettivamente all’inizio e poco prima 
del termine del periodo di isolamento. Al termine di tale percorso, la persona 
risultata negativa ai tamponi e che non abbia sviluppato sintomi viene trasferita 
nel centro SIPROIMI di destinazione, con la relativa certificazione sanitaria di 
idoneità alla vita comunitaria.

Fin dai primi mesi della pandemia, le principali organizzazioni impegnate 
nell’accoglienza e nella tutela dei diritti di richiedenti asilo e migranti hanno 

27 Il Servizio Centrale SPRAR/SIPROIMI, con nota del 17 marzo, ha sospeso gli inserimenti 
che comportano il trasferimento della persona da un Comune all’altro, ma ha comunicato a tutti 
i Comuni la possibilità di procedere con i c.d. “auto-inserimenti”, ovvero inserimenti di persone 
che si trovano sul proprio territorio. 

28 INTERSOS, Un’emergenza nell’emergenza: L’intervento di INTERSOS in Italia contro il Co-
vid-19, maggio 2020; INTERSOS, L’altra emergenza di Roma: Il Covid-19 tra i dimenticati della 
capitale, giugno 2020; «Avvenire», Coronavirus. Gli ultimi dimenticati di Roma. «Così bloccano 
l’accoglienza», 15 agosto 2020.
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richiesto in più occasioni alle istituzioni competenti l’adozione di linee guida a 
livello nazionale per le strutture d’accoglienza, in qualche modo analoghe alle 
indicazioni per le RSA predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità: un docu-
mento, cioè, che definisse chiaramente le procedure da seguire in relazione ai 
nuovi inserimenti e alla gestione dei casi confermati e sospetti all’interno delle 
strutture. 

Solo alla fine di luglio viene pubblicato il documento con le “Indicazioni 
operative ad interim per la gestione di strutture con persone ad elevata fragilità 
e marginalità socio-sanitaria nel quadro dell’epidemia di Covid-19”, elaborato 
dall’INMP su mandato del Ministero della Salute. Il documento contiene im-
portanti indicazioni ed è sicuramente un primo importante passo, ma soddisfa 
solo parzialmente le esigenze rappresentate dalle organizzazioni, in quanto non 
definisce in modo sufficientemente chiaro e concreto le procedure da seguire. 
È possibile che la scelta di non definire più in dettaglio le procedure a livello 
nazionale derivi dalla volontà di rispettare la competenza regionale. Finora, tut-
tavia, risulta che solo due Regioni, la Toscana29 e il Piemonte30, hanno adottato 
linee guida riguardanti le strutture d’accoglienza per migranti, e poche altre (tra 
cui Lombardia, Lazio, Friuli Venezia-Giulia) hanno emanato indicazioni per le 
strutture per persone senza dimora, le comunità per minori ecc. 

Inoltre, secondo le Indicazioni dell’INMP, per i nuovi inserimenti nelle 
strutture d’accoglienza aperte è sufficiente che la persona non presenti sintomi 
di Covid-19 al triage, mentre non viene previsto né il tampone né la quarantena 
precauzionale di 14 giorni, come invece prevedono le linee guida adottate dalle 
Regioni sopra citate e le prassi riscontrate su molti territori. Come eviden-
ziato da alcune delle organizzazioni del terzo settore che sono state ascoltate 
dall’INMP prima della pubblicazione delle Indicazioni, la mera valutazione dei 
sintomi non garantisce un sufficiente livello di sicurezza per gli ospiti e gli ope-
ratori. Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che i migranti inseriti 
nelle strutture d’accoglienza, per lo più giovani e in buono stato di salute, se po-
sitivi al Covid-19 sono presumibilmente in maggioranza asintomatici, dunque 
il solo triage senza tampone non consente di evitare l’inserimento di persone 
positive. Far entrare in una struttura d’accoglienza un caso positivo rappresenta 

29 Regione Toscana - Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Linee di indirizzo 
per i centri di accoglienza (CAS e SIPROIMI) in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, 23 
giugno 2020.

30 Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - Settore Prevenzione e Veterinaria, Linee 
di indirizzo per le strutture di accoglienza, servizi destinati ai minori e per i servizi di prevenzione e 
contrasto alla violenza, 30 giugno 2020.
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un rischio particolarmente grave dove siano presenti persone con problemi di 
salute preesistenti ed età più avanzata, anche superiore ai 65 anni, come acca-
de nelle strutture per senza dimora. Il livello di rischio per queste strutture, 
peraltro caratterizzate da un elevato turnover, è non molto diverso dalle RSA: 
l’inserimento in una struttura per senza dimora di una persona positiva, non 
individuata al triage in quanto asintomatica, può provocare contagi multipli 
con esiti fatali analogamente a quanto accaduto nelle RSA. 

A fronte di tutte le criticità evidenziate sopra, va sottolineato il grande sfor-
zo fatto dalla maggior parte degli enti gestori delle strutture d’accoglienza per 
rispondere al meglio all’emergenza sanitaria. Sono stati attuati processi di rior-
ganizzazione degli spazi (per consentire il distanziamento sociale ed eventual-
mente l’isolamento, anche trasferendo gli ospiti in strutture dello stesso ente 
gestore) e del lavoro (per garantire la sorveglianza sanitaria, la distribuzione 
degli ospiti in più strutture, l’apertura h 24 delle strutture che ordinariamente 
garantiscono il servizio solo notturno ecc.).

Essenziali nel consentire l’efficace adozione delle misure di prevenzione sono 
state l’informazione e la sensibilizzazione degli ospiti, con l’ausilio di mediato-
ri culturali, rispetto ai rischi del contagio, alle prescrizioni igienico-sanitarie, 
alla necessità di rispettare il distanziamento sociale e di limitare gli spostamen-
ti. Dalle testimonianze raccolte dalle principali organizzazioni che gestiscono 
strutture di accoglienza, sembra che, pur a fronte di momenti di tensione, la 
maggior parte degli ospiti abbiano compreso la necessità di rispettare le misure 
di prevenzione, anche nel periodo più difficile del lockdown (le situazioni più 
complesse da gestire sono state quelle relative a persone con problemi psichia-
trici e/o di dipendenza). 

Infine, va ricordato che a livello normativo sono stati adottati una serie di 
importanti provvedimenti finalizzati a ridurre al minimo il numero di persone 
dimesse dalle strutture d’accoglienza nel periodo dell’emergenza e a rendere i 
diversi sistemi di accoglienza più permeabili tra loro in modo da ottimizzare 
l’impiego dei posti disponibili. L’art. 86-bis del decreto-legge n. 18/2020 ha 
infatti prorogato al 31 dicembre 2020 i progetti SIPROIMI in scadenza al 
30 giugno e ha stabilito che i cittadini stranieri possano rimanere nei centri 
SIPROIMI e nei CAS che li ospitano fino alla fine dello stato di emergenza, 
anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza. Si prevede 
inoltre la possibilità di utilizzare gli eventuali posti disponibili nel SIPROIMI, 
fino al termine dello stato di emergenza, per l’accoglienza di richiedenti prote-
zione internazionale e titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di 
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quarantena o isolamento fiduciario (su disposizione del Prefetto) o di persone 
in stato di necessità, a prescindere dalla cittadinanza e dallo status giuridico31. 

In generale, il sistema d’accoglienza per migranti è riuscito a reggere l’im-
patto dell’emergenza sanitaria, e il numero di casi positivi riscontrati è stato 
basso. Dalla sopra citata indagine condotta dall’INMP, risulta che tra l’11 mag-
gio e il 12 giugno 2020 sono stati riscontrati solo 239 casi di Covid-19 nelle 
strutture di accoglienza (CAS, SIPROIMI, CARA), quasi tutti nelle Regioni 
del Nord32. Particolarmente ridotto (18) il numero di casi riscontrati all’interno 
del SIPROIMI33, caratterizzato per lo più dall’accoglienza diffusa e in piccoli 
numeri, in larga parte all’interno di appartamenti di civile abitazione.

Focolai di dimensioni significative sono scoppiati soprattutto in grandi 
CAS o strutture per senza dimora, dove è sostanzialmente impossibile garan-
tire l’efficace adozione delle misure di prevenzione. Quanto avvenuto nel CAS 
istituito all’interno dell’ex caserma Serena, a Treviso, è emblematico: da 2 casi 
positivi emersi il 12 giugno si è passati a 257 persone infette, tra cui 11 opera-
tori34. Numeri elevatissimi che hanno reso di fatto la caserma trevigiana il più 
grande focolaio di Covid-19 in Italia nel periodo estivo e che hanno dato fiato 
alla retorica xenofoba. 

L’epidemia ha reso ancora più evidente la necessità di riformare il sistema 
d’accoglienza, superando le grandi strutture collettive caratterizzate da elevate 
concentrazioni di persone. In tal senso, risultano estremamente importanti le 
nuove norme previste dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 
5 ottobre, che abrogano in parte il primo decreto Sicurezza, stabilendo che i 
richiedenti asilo possano accedere all’ex-SPRAR/SIPROIMI, rinominato Siste-
ma di Accoglienza e Integrazione35, caratterizzato in gran parte dall’accoglienza 
diffusa. Oltre al previsto potenziamento del nuovo SAI, è urgente che vengano 
riviste le disposizioni relative agli appalti per i CAS che hanno di fatto favorito 
le grandi strutture e ridotto drasticamente i servizi previsti, inclusa l’assistenza 
sanitaria.

31 Servizio centrale del SIPROIMI, Circolare operativa per la rete SIPROIMI in conseguenza delle 
disposizioni di cui all’art. 86 bis legge 24 aprile 2020, n. 27, 4 maggio 2020.

32 INMP, cit. p 17.
33 Ivi, p. 19.
34 «Corriere della Sera», Coronavirus, Caserma Serena: da 2 a 257 positivi in due mesi. Nessuno 

ha diviso sani e malati, 8 agosto 2020.
35 Decreto legge n. 130/2020, art. 4, co. 3.
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4. Prepararsi alla seconda ondata dell’epidemia

Con l’inizio dell’autunno si sta assistendo a un nuovo consistente aumento dei 
contagi. È fondamentale prepararsi alla probabile seconda ondata dell’epide-
mia, tenendo conto delle criticità emerse finora e valorizzando le esperienze 
positive sviluppate. 

In particolare, ritengo che gli aspetti principali su cui intervenire siano i 
seguenti:
a)  Vanno adottate al più presto indicazioni chiare sulle procedure e sulle re-

sponsabilità delle diverse istituzioni coinvolte, sia rispetto alla gestione dei 
casi sospetti o positivi che emergano tra gli ospiti o gli operatori delle strut-
ture d’accoglienza, sia rispetto ai nuovi inserimenti nelle strutture, chiaren-
do chi deve fare cosa e con quali tempistiche. 

 Risulta particolarmente urgente definire procedure per i nuovi inserimenti, 
praticabili e in grado di garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori, 
al fine di superare l’estrema disomogeneità di prassi e il blocco delle nuove 
accoglienze che permane in alcuni contesti. 

 Sarebbero utili indicazioni valide per tutte strutture di accoglienza colletti-
ve, che tengano però conto delle specificità dei vari sistemi di accoglienza. 

 Le Indicazioni predisposte a livello nazionale dall’INMP sono senz’altro 
un passo importante in questa direzione, ma andrebbero integrate con 
previsioni meno generiche e riviste anche sulla base delle procedure ef-
fettivamente adottate, a partire da un confronto tra le autorità sanitarie, 
le Regioni, le istituzioni competenti in materia di accoglienza (Ministero 
dell’Interno, Servizio Centrale SIPROIMI, ANCI) e le organizzazioni del 
terzo settore impegnate in tale ambito36. 

 È inoltre urgente che siano adottate linee guida a livello regionale, tenen-
do in considerazione le indicazioni nazionali ed eventualmente prendendo 
spunto dalle procedure già adottate dalle poche Regioni che si sono già 
attivate in tal senso.

b) Considerato che molte strutture d’accoglienza non presentano le caratte-
ristiche strutturali e organizzative necessarie per l’effettuazione della qua-
rantena e dell’isolamento fiduciario, è essenziale che siano attivate strutture 
per accogliere (separatamente) i casi positivi, i casi sospetti e le persone alle 
quali sia richiesto di trascorrere 14 giorni di quarantena ai fini del successi-

36 In tal senso, rappresenta un contesto importante di confronto il Tavolo tecnico istituito 
dall’INMP a settembre 2020, con la partecipazione del Ministero della Salute e di rappresentanti 
del Tavolo Asilo e del Tavolo Immigrazione e Salute. 
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vo inserimento in strutture di accoglienza ordinarie (c.d. strutture “ponte” 
per la quarantena precauzionale).

 Tali strutture devono garantire condizioni di accoglienza dignitose (vicende 
come quella dei “pullman quarantena” non devono ripetersi mai più), e an-
drebbero evitate soluzioni che rischiano di aggravare il disagio psicologico 
di persone traumatizzate dal viaggio in mare quali le “navi quarantena”.

 Nel caso in cui vengano adottate misure di privazione della libertà perso-
nale, come accade nei confronti dei migranti in arrivo in Italia sottopo-
sti a quarantena o isolamento, devono essere rispettate le garanzie previste 
dall’art. 13 della Costituzione, anche per evitare abusi quali il prolunga-
mento della quarantena oltre i 14 giorni.

 Andrebbero inoltre evitate concentrazioni di numeri elevati di persone sia 
nelle strutture per la quarantena e l’isolamento, sia nelle strutture ordina-
rie (CAS, strutture per senza dimora ecc.), in quanto, come dimostrato 
dall’esperienza di questi mesi, rendono molto più difficile il contenimento 
di eventuali contagi, oltre a provocare tensioni sociali. In tal senso, risulta 
sempre più urgente una riforma del sistema di accoglienza, che preveda il 
superamento delle grandi strutture a favore dell’accoglienza diffusa.

c) Infine, è fondamentale contrastare la retorica del “migrante untore”, che in 
tempi di crescente disagio e tensione sociale può sfociare in comportamenti 
xenofobi anche violenti. In tal senso, le autorità sanitarie e le istituzioni 
competenti in materia di accoglienza dovrebbero forse compiere un mag-
giore sforzo nel comunicare all’opinione pubblica informazioni corrette sul 
ridotto numero di casi positivi tra i migranti. E vanno evitate in tutti i modi 
misure dal forte valore simbolico – come ad esempio il trasferimento di 
cittadini stranieri, anche presenti in Italia da tempo, su “navi quarantena” a 
centinaia di chilometri dalla struttura d’accoglienza in cui erano ospitati – 
che comunicano all’opinione pubblica il messaggio secondo cui i migranti 
sono soggetti pericolosi che vanno trattati in modo differente dai cittadini 
italiani.
Come ricordato dalla Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, «l’emer-

genza Covid ci ha mostrato fino a che punto la salute di tutti dipenda dalla sa-
lute di ciascuna persona»37. La mancanza di un’efficace prevenzione nei sistemi 
di accoglienza rischia di avere un impatto non solo sugli “ultimi”, i migranti 
e le persone senza dimora, ma sulla salute collettiva. Abbiamo bisogno di una 
politica lungimirante e responsabile, in grado di affrontare gli enormi problemi 

37 INMP, cit. p. 5.
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che abbiamo di fronte, tutelando le fasce più deboli e prevenendo l’esplosione 
di tensioni sociali. È urgente, come ci invita a fare Papa Francesco, cogliere la 
prova della pandemia «come un’opportunità per preparare il domani di tutti, 
senza scartare nessuno, di tutti. Perché senza una visione d’insieme non ci sarà 
futuro per nessuno»38.

38 «Vatican News», Francesco: ricostruiamo il mondo senza lasciare nessuno indietro, 19 aprile 
2020.
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