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ABSTRACT

2019-2020: persons on the move in the world have increased, but those who 
find protection in Europe and Italy have decreased 
Mariacristina Molfetta

This chapter aims, on the one hand, to provide information and updated figures on 
the reasons (conflicts, crises, rights violations, economic inequalities, lacking access to 
food or water, land grabbing, desertification, environmental disasters, terrorist attacks) 
which in the last years have pushed an increasing number of persons to leave their ho-
mes and their countries. On the other hand, this contribution aims to provide a picture 
of migratory routes covered by the people who flee and try to find protection in the 
European Union and Italy.

This contribution highlights that, while the need and requests for protection have 
increased worldwide, in fact the European Union and Italy are less and less able to 
grant protection, and the persons who manage to enter through safe and legal channels 
continue to be only a few.

The Covid-19 pandemic, which has affected and continues to affect the whole 
World, so far has not led to increased solidarity, but rather to an exacerbation of border 
closures. Therefore, also in light of the latest European agenda on migration, it emerges 
that one of the few common objectives, besides declarations of principles, is not to 
protect the persons who are forced to flee, or to intervene on the root causes that force 
them to leave, but rather to let as few people as possible enter our country and the 
European continent.

2019-2020: Le persone in fuga in the world aumentano, ma quelle che trovano 
protezione in Europa ed Italia sono sempre meno 
Mariacristina Molfetta

Questo contributo vuole, da una parte, fornire informazioni e dati aggiornati sui 
motivi (guerre, crisi, violazioni dei diritti, diseguaglianze economiche, mancato accesso 
al cibo o all’acqua, land grabbing, desertificazione, disastri ambientali, attacchi terrori-
stici) che purtroppo anche negli ultimi anni hanno spinto un numero sempre più alto 
di persone a dover lasciare le proprie case e i propri paesi di appartenenza; allo stesso 
tempo, mira a dare una fotografia delle rotte che le persone in fuga tentano per provare 
a trovare protezione in Unione Europea e in Italia.

Il contributo evidenzia come, a fronte di un aumento della richiesta di protezione 
nel Mondo, in realtà Unione Europea ed Italia riescono sempre meno a garantirla, così 
come continuano ad essere troppo poche le persone che riescono ad entrare attraverso 
canali legali sicuri. 
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La pandemia di Covid-19, che ha colpito e sta continuando a colpire tutto il Mon-
do, non ha portato per ora una maggiore solidarietà, ma un inasprimento delle chiusure 
e delle frontiere. Pertanto, alla luce anche dell’ultima agenda europea sulle migrazioni, 
si constata che uno dei pochi obiettivi condivisi, al di là delle dichiarazioni di principio, 
non è tanto proteggere le persone costrette a fuggire o agire sulle cause che le obbliga-
no alla partenza, ma farne entrare nel continente e nel nostro paese il minor numero 
possibile.

Landings and closed ports, between Covid-19 and the “fearful” solidarity in the 
European Union 
Ulrich Stege

This chapter focuses on the situation of migrants arriving by boat through the 
Central Mediterranean and analyses the responses of some EU governments (mainly 
Italy and Malta) over the year 2020. It highlights in particular how the Covid-19 pan-
demic, which represents such a tragedy to so many countries and their citizens, has at 
the same time also provided the “justifications” for a number of “defensive” measures in 
this area. In addition, the chapter provides an overview of the European Commission’s 
proposal for a “New Pact for Migration and Asylum” presented in September 2020.

Sbarchi e porti chiusi, tra Covid-19 e la “pavida” solidarietà in Unione Europea 
Ulrich Stege

Concentrandosi sulla situazione dei migranti che giungono in Europa via mare 
attraverso il Mediterraneo centrale, questo capitolo analizza le risposte di alcuni governi 
dell’Unione Europea (soprattutto Italia e Malta) nel corso del 2020. Emerge come la 
pandemia da Covid-19, che rappresenta una tale tragedia per tanti Paesi e per i loro 
cittadini, ha fornito allo stesso tempo anche i “pretesti” per una serie di misure “difensi-
ve” in quest’area. Inoltre, il capitolo permette di dare uno sguardo alla recente proposta 
della Commissione Europea per un “Nuovo Patto per la migrazione e l’asilo” presentata 
nel settembre 2020. 

Exodus, listening voices from Libya  
Michelangelo Severgnini

Since the summer of 2018, migrants in Libya have received hundreds of voice mes-
sages via WhatsApp. Thanks to a method based on geolocalisation, “Exodus – escaping 
from Libya” gets in contact with those who connect to the internet from the Libyan soil.

Based on collected data, we can affirm that every year one out of 140 “migrants” 
in Libya manages to reach Europe via sea and only two out of 140 are pushed back. 
The other 137 migrants do not even manage to reach the sea. Two more migrants out 
of 140 are held in governmental reception centres. All the others are at the mercy of a 
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widespread impunity; they are subjected to unpaid forced labour by anyone in Libya 
who holds a gun in their hands.

“Exodus – escaping from Libya” gives voice to all the others. Their account is not 
only the complaint of the people who are directly involved in the events – thus primary 
source, eyewitnesses. In their stories, there is above all a novel capacity of analysis. Their 
stories question the very meaning of the word “migrant”, which risks to fix them in an 
unstoppable ongoing process (“migrant” = a person who is migrating) constraining 
African guys in Libya into a never ending present of slavery and exploitation.

Thus, we insist on calling “migrants” a community of “damned” persons in Libya, 
who have been outside of a migration dynamic since some time and find themselves 
in a trap for ages. Entries in Libya, in turn, have decreased over the last two years, also 
thanks to the information shared by returnees. Therefore, those who are in Libya today 
are those who were left behind in the past years. Among the solutions indicated by 
African people there may be voluntary return, escape to Tunisia, evacuation to third 
countries. But the European agenda remains focused on one idea only: search and 
rescue at sea.

It is too risky to shed light on what is happening on the Libyan soil, as the persons 
who are in contact with Exodus do. The sentence “give us the oil and keep the slaves 
with you” summarises the ethics of the evil pact established between the European and 
Turkish governments on the one hand and militias in Tripolitania on the other. Tens of 
thousands black Africans are left by Europe in slavery in Libya in exchange for 40% of 
the Libyan oil, paid through special funds for migration. Each black African in Libya 
produces income for the militias through their unpaid forced labour and through the 
ransom extorted from their families through torture. For this reason these “damned” 
persons in Libya, who are no more migrants, ask to be immediately freed and evacua-
ted, even towards their home country, as long as they are no more considered as mere 
goods, as long as they are no more treated as an helpless quid pro quo.

Exodus, in ascolto della Libia 
Michelangelo Severgnini

Sono centinaia i messaggi vocali ricevuti via WhatsApp dai migranti in Libia a 
partire dall’estate del 2018. Attraverso un metodo basato sulla geolocalizzazione, “Exo-
dus - fuga dalla Libia” si mette in contatto con chi si collega a internet dal suolo libico.

E così, confortati dai dati, possiamo affermare che ogni anno uno su 140 tra i 
“migranti” in Libia raggiunge l’Europa via mare e solo 2 su 140 sono respinti. Gli altri 
137 al mare nemmeno ci arrivano. Nei centri di detenzione governativi, sempre in 
proporzione, sono trattenuti altri 2 “migranti” su 140. Tutti gli altri sono in balia di 
un’impunità diffusa che li assoggetta a lavoro forzato non retribuito da parte di chiun-
que in Libia abbia un’arma in mano.

“Exodus - fuga dalla Libia” fa parlare tutti gli altri: il loro racconto non è solo la 
denuncia di persone direttamente coinvolte negli eventi, pertanto fonte primaria, te-
stimoni oculari. Nei loro racconti si fa largo soprattutto una capacità di analisi inedita. 
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Le loro storie mettono in discussione il significato stesso della parola “migrante”, che 
li fissa all’interno di un processo inarrestabile in divenire (“migrante” = colui che sta 
migrando), condannando i ragazzi africani in Libia ad un eterno presente di schiavitù 
e sfruttamento. 

Insistiamo cioè a chiamare “migranti” una comunità di dannati della Libia che è 
fuori da una dinamica di migrazione ormai da tempo, in trappola da diversi anni. Gli 
ingressi in Libia a loro volta sono crollati negli ultimi 2 anni, grazie a un lavoro di in-
formazione promosso dai “returnees”, coloro che sono tornati a casa. Pertanto chi è in 
Libia oggi è chi è rimasto indietro negli anni scorsi. Tra le soluzioni indicate dagli stessi 
africani ci possono essere il rimpatrio volontario, la fuga verso la Tunisia, l’evacuazione 
verso Paesi terzi. Eppure l’agenda europea resta aggrappata a una sola idea: il salvataggio 
in mare.

Troppo elevato il rischio di accendere i riflettori su ciò che succede sul terreno in 
Libia, come invece fanno le persone con cui Exodus è in contatto: “dateci il petrolio 
e tenetevi gli schiavi” riassume oggi la morale del patto scellerato esistente tra i go-
verni europei e turco da un lato e le milizie della Tripolitania dall’altro. Le centinaia 
di migliaia di neri africani lasciati dall’Europa in stato di schiavitù in Libia sono la 
contropartita per il 40% del petrolio libico trafugato, pagato attraverso i fondi speciali 
per la migrazione. Ogni nero africano in Libia produce reddito per le milizie attraverso 
lavoro forzato non retribuito e i riscatti estorti alle famiglie dei ragazzi sotto tortura. 
Per questo i dannati della Libia, non più migranti ormai, chiedono di essere liberati sul 
posto ed evacuati ora, anche verso casa, pur di non essere merce, pur di non essere una 
contropartita senza via di scampo.

The numbers/ 1-4  
Giovanni Godio

The selection of statistical data of this 2020 report aims to offer the key figures con-
cerning the issues related to the right to asylum and forced migration, which are dealt 
with in the first four parts of the volume. In each part, tables and graphs are divided in 
sections. Where it is possible, the situation of the last year is confronted with the figures 
and facts of the previous years. Various phenomena are summarised in sheets, where 
both figures and qualitative information are provided.

Looking at Europe from the world – “The Covid-19 pandemic and international 
protection”, “What do they flee from: an overview”, “Forced displaced: never been so 
many”, “Focus on internally displaced people”, “At the periphery of Europe”, “Looking 
for protection in the EU”, “Europe giving refuge (or more often denying it, with some 
running changes)”, “In the Dublin system”, “Resettlement in the world and in the 
EU”, “Libya, the figures of a humanitarian disaster”, “France: the logic of push-backs 
at all costs at the border with Italy”.
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Between Europe and Italy – “Minors/1: the unaccompanied ones”, “Minors/2: 
when they seek protection”, “Fortress Italy, figures and facts”, “Asylum, the application”, 
“Asylum, the outcome”, “In the Dublin circuit”, “Safe travels (but for few people)”.

Looking at Italy – “Reception at the least (with offshore branches)”, “What kind 
of integration do we offer in Italy and Europe?”, “Irregular migrants”.

In-depth analysis: the Western Balkans route – “Greece and its task”, “ Greece: 
between reception, precariousness and refusal”, “On the Western Balkans route (a route 
of mistreatments)”.

I numeri/ 1-4 
Giovanni Godio

La selezione statistica di questo report 2020 si ripropone di offrire i “dati chiave” 
sulle questioni legate al diritto d’asilo e alle migrazioni forzate affrontate nelle prime 
quattro parti del volume. In ognuna delle parti le tabelle e i grafici sono scanditi in 
sezioni. Dove è possibile, la situazione dell’ultimo anno viene posta in relazione con le 
cifre e i fatti degli anni precedenti. Vari fenomeni sono sintetizzati in schede che uni-
scono dati e informazioni qualitative.

Dal mondo con lo sguardo rivolto all’Europa - “La pandemia di COVID-19 e 
la protezione internazionale”, “Da che cosa si fugge: per un primo sguardo”, “Sradica-
mento forzato: mai così tanti”, “Focus sfollati interni”, “Alla periferia d’Europa”, “Pro-
tezione cercasi nell’UE”, “L’Europa che dà asilo (e più spesso lo nega, con correzioni 
in corso d’opera)”, “Nel sistema Dublino”, “Il reinsediamento nel mondo e nell’UE”, 
“Libia, i numeri del disastro umanitario”, “Francia: la logica del respingimento a tutti i 
costi al confine con l’Italia”.

Tra l’Europa e l’Italia - “Minori/1: i non accompagnati”, “Minori/2: quando 
chiedono protezione”, “Fortezza Italia, i dati e i fatti”, “Asilo, la domanda”, “Asilo, la 
risposta”, “Nel circuito di Dublino”, “Viaggi sicuri (ma per pochi)”. 

Guardando all’Italia - “Un’accoglienza ai minimi (con succursali offshore)”, “Ma 
che integrazione offriamo in Italia e in Europa?”, “Irregolari”.

Approfondimento: la rotta balcanica - “La Grecia e il suo compito”, “Grecia: fra 
accoglienza, precarietà e rifiuto”, “Sulla rotta dei Balcani (e dei soprusi)”.

Love outlawed. Mother and daughter who won the revolution 
Maurizio Veglio

Over the last 5 years, roughly 2 million people entered the EU illegally, most of 
them fleeing from countries at war. The number of those who did not make it, and the 
suffering of those who completed the journey, are staggering, as is the responsibility of 
the EU authorities that hinder human mobility.

During the same period entries under humanitarian admission amounted to rou-
ghly 100,000, barely 5% of all irregular arrivals. Still, these cases matter, as they em-
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body the hope for an alternative. Every single entry allowed for humanitarian reasons 
entails a form of dissent and rejection of the current prohibitionist policy on immigra-
tion. A political statement reaffirming the dignity of human beings.

Ayaam and Nimco, a Somali mother and daughter, rose up against Al Shabaab’s 
threat and defied the closed-border policy. Their disobedience, which culminated in the 
issue of an entry visa on humanitarian grounds after a long bureaucratic battle, shines 
like a revolution.

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

Negli ultimi 5 anni sono entrate irregolarmente nel territorio dell’Unione Europea 
circa 2 milioni di persone, gran parte delle quali in fuga da Paesi coinvolti in conflitti 
interni o internazionali. Il numero di quanti non sono riusciti a completare il viaggio, e 
la sofferenza di chi ce l’ha fatta, sono enormi, come la responsabilità di chi ne ostacola 
il movimento. 

Nello stesso periodo gli arrivi attraverso una forma di ammissione umanitaria sono 
stati circa 100mila, appena il 5%. Pochi ma significativi, perché incarnano la speranza 
di un’alternativa. Ciascun ingresso autorizzato per motivi umanitari è un atto di ec-
cezione, e di opposizione, alla regola proibizionista. Un gesto di dissenso politico per 
riaffermare la dignità dell’essere umano. 

È il caso di Ayaan e Nimco, mamma e bambina somale capaci di ribellarsi all’in-
tegralismo di Al Shabaab e alla politica dei confini chiusi. La loro disobbedienza, cul-
minata nel rilascio di un visto di ingresso per motivi umanitari, è la storia di una rivo-
luzione vinta contro le istituzioni e contro l’ostinata difesa della sovranità territoriale.

(Un)doing reception. Actors and contexts to the test of the Security Decrees 
Magda Bolzoni, Davide Donatiello, Leila Giannetto

What impact did the Security Decrees have on the Italian reception system for 
asylum seekers and refugees? In which ways did they change the conditions of those 
working in and those hosted by this system? What challenges have been faced on a daily 
basis by actors managing reception, as well as by local actors and, more in general, by 
the local communities? Our research was triggered by these questions, following the 
adoption in Autumn 2018 of the Security Decrees (Decreti Sicurezza), which resha-
ped the Italian reception system. To address them, we have focused our attention on 
medium size cities and small towns across Italy, analysing the actual implications and 
effects of the Security Decrees for the reception system.

In the first paragraph, we provide a general national-level overview, highlighting 
the most relevant elements introduced by the new legislative framework and placing 
them in the context of the broader transformations of the Italian reception system in 
recent years. In the second paragraph, we investigate these issues on the ground, mo-
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ving from the South to the North of Italy, in search for answers to our questions. We 
touch upon the cases of Salento, Irpinia and Sannio Valleys, Comino Valley, Pistoia and 
Valdinievole, Ivrea and Canavese to end up in Trieste. In the final paragraph, we ela-
borate a cross-cases analysis of the changes taking place within and in relation with the 
reception system, bringing into focus some of the critical issues and the main challenges 
affecting hosted beneficiaries, workers, managing institutions and, more in general, the 
local contexts.

 

(Dis)fare accoglienza. Attori e contesti alla prova dei Decreti Sicurezza 
Magda Bolzoni, Davide Donatiello, Leila Giannetto

Che cosa hanno significato i Decreti Sicurezza per il sistema di accoglienza ita-
liano? Che cosa è cambiato concretamente per operatori e beneficiari nei CAS e nella 
transizione da SPRAR a SIPROIMI? Che sfide hanno dovuto affrontare i territori e gli 
enti gestori? Da questi interrogativi prende avvio la ricerca presentata in questo capi-
tolo, che ci porta in un viaggio attraverso l’Italia delle città di medie dimensioni e dei 
piccoli centri per indagare gli effetti e i cambiamenti seguiti all’introduzione dei Decreti 
e alla loro implementazione.

Nel primo paragrafo del capitolo offriamo un quadro d’insieme, collocando i De-
creti Sicurezza in una visione di più ampio respiro e delineandone gli aspetti più rile-
vanti per l’accoglienza. Nel secondo paragrafo ci muoviamo invece dal Sud al Nord del-
la penisola, passando in rassegna i casi indagati, per cercare spunti concreti in risposta 
alle domande da cui muove l’indagine. Attraversiamo così il Salento, le Valli di Irpinia 
e Sannio, la Valle di Comino, Pistoia e la Valdinievole, Ivrea e il Canavese per giungere, 
infine, a Trieste. Con la parte conclusiva proponiamo infine una lettura trasversale dei 
cambiamenti avvenuti dentro e fuori l’accoglienza, mettendo a fuoco alcuni nodi critici 
e le principali sfide affrontate non solo da beneficiari, operatori ed enti gestori, ma 
anche dai territori.

Protected or regularised? The condition of asylum seekers between applications 
for protection and for regularisation 
Livio Neri

With Law Decree n. 34 of 2020 the Italian Government adopted a regularisation 
measure addressed to irregular migrants. This measure was adopted for the declared 
purposes, on the one hand, to face the health emergency through an increased control 
over the presence of individuals on the country’s territory and, on the other hand, to 
guarantee manpower to the agricultural sector, which would have suffered from a lack 
of workforce during the Covid-19 pandemic. However, the measure had a relevant 
impact on the condition of many asylum seekers in Italy, who were/are still waiting for 
the outcome of their asylum application.
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Indeed, asylum seekers are not excluded from the regularisation procedure, but 
they are asked to withdraw their asylum application and simultaneously renounce the 
reception and social integration measures specifically addressed to them. In doing so, 
they have to renounce also the expectation of obtaining in Italy not only the concession 
of a temporary residence permit, but the recognition of the right to asylum and to the 
protection of their safety and dignity.

The interference between the asylum procedure and the recent regularisation offers 
the opportunity to reflect on the meaning of the recognition of asylum to the foreigner 
who claim it, on the content of such right, and on the fact that such right cannot be 
reduced to the mere tolerance of the presence on the Italian territory of those who 
requested its recognition.

Protetti o sanati? La condizione dei richiedenti asilo tra domande di protezione 
e regolarizzazione  
Livio Neri

Con il decreto legge 34 del 2020 il Governo ha adottato un provvedimento di 
emersione e sanatoria rivolto ai cittadini stranieri irregolari. La regolarizzazione disci-
plinata con quel provvedimento, assunto per le dichiarate finalità di far fronte all’emer-
genza sanitaria mediante un maggiore controllo delle presenze sul territorio e di garan-
tire manodopera alle imprese agricole che ne sarebbero rimaste prive durante l’epidemia 
da Covid-19, ha inciso in modo consistente sulla condizione di molti richiedenti la 
protezione internazionale presenti nel nostro Paese ed ancora in attesa di una risposta 
definitiva alla loro domanda di asilo.

La procedura di regolarizzazione non era e non è infatti preclusa ai richiedenti 
asilo, ai quali viene tuttavia richiesto di rinunciare alla propria domanda di protezione 
e, con essa, alle misure di accoglienza e di integrazione sociale a loro specificamente 
indirizzate, nonché all’aspettativa di ottenere in Italia non solo la concessione di un 
provvisorio titolo di soggiorno, ma il riconoscimento del diritto alla protezione ed alla 
tutela della propria persona e dignità.

L’interferenza tra procedura di asilo e recente regolarizzazione è quindi l’occasione 
per riflettere sul significato del riconoscimento dell’asilo al cittadino straniero che lo 
invochi, sul contenuto di tale diritto e sulla sua non riconducibilità a mera tolleranza 
del soggiorno sul territorio nazionale di chi ne abbia chiesto il riconoscimento.

Reception in times of coronavirus 
Elena Rozzi

In the context of the Covid-19 emergency, in Italy there is a widespread rheto-
ric that portrays migrants as scapegoats. However, scientific data show that migrants’ 
contribution to the contagion is limited. Rather, what is worrying in terms of rights’ 
violation is the way in which the quarantine of migrants is carried out, that is in extre-
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mely overcrowded first reception centres or hotspots, on “quarantine ships” or on “qua-
rantine buses”. In addition, conversely to what happens to Italian citizens, migrants are 
de facto deprived of their liberty without the guarantees foreseen under Art. 13 of the 
Constitution.

As concerns the reception of migrants who are already present on the Italian terri-
tory, practices are extremely diversified. For instance, in order to admit new guests in 
reception centres, some managing entities require negative test and quarantine, whereas 
others foresee only a triage. Given the lack of clear guidelines and procedures at the 
national and local level, managing entities actually had to organise by themselves, with 
“do-it-yourself ” solutions.

Many reception centres do not have the structural and organizational characteri-
stics that allow for the adoption of the necessary quarantine and isolation measures, 
which should thus be implemented in external facilities. However, until now, there are 
not sufficient facilities for migrants testing positive and above all for suspected Covid 
cases who cannot be isolated in the centre where they are hosted. As a consequence, 
migrants testing positive and those suspected to be positive often stay in reception 
centres that cannot guarantee their isolation, with a high risk that tens of other guests 
and staff members are infected, especially in large facilities characterised by high levels 
of promiscuity.

Moreover, very few cities have established “bridge” facilities: many Municipali-
ties and Prefectures have suspended admissions in reception centres and consequently 
many migrants, including extremely vulnerable persons, have been left on the streets 
– with consequent risks for the migrants’ health and serious implications in terms of 
public health.

Notwithstanding these difficulties, thus far, the number of persons who tested 
positive in reception centres has been low. Besides the reorganisation of spaces and the 
hygiene measures, informing and sensitizing guests was essential to foster prevention. 
Contagions involving significant numbers of migrants and staff erupted mainly in large 
CAS centres or facilities for homeless, as a proof of the need to reform the reception 
system to foster reception in small accommodations. It is urgent to get ready for the 
second wave of the pandemic, taking into account both the problems emerged so far 
and the positive experiences that were developed.

L’accoglienza ai tempi del coronavirus 
Elena Rozzi

Nel contesto dell’emergenza Covid-19 in Italia va diffondendosi sempre più la 
retorica dei “migranti untori”. I dati scientifici, tuttavia, dimostrano come il contributo 
dei migranti ai contagi sia in realtà minimale. Destano piuttosto preoccupazione in 
termini di violazione dei diritti degli interessati le modalità con cui viene effettuata la 
quarantena, in centri di prima accoglienza o hotspot caratterizzati da grave sovraffol-
lamento, o sulle “navi quarantena” o addirittura sui “pullman quarantena”. I migranti, 
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inoltre, sono di fatto trattenuti, diversamente da quanto previsto per i cittadini italiani, 
e senza le garanzie previste dall’art. 13 della Costituzione.

Per quanto riguarda poi l’accoglienza dei migranti già presenti sul territorio na-
zionale, si riscontrano sul territorio prassi estremamente diversificate: ad esempio per 
l’inserimento di nuovi ospiti nelle strutture d’accoglienza, alcuni enti richiedono il tam-
pone negativo e la quarantena, mentre all’estremo opposto alcuni prevedono solo il 
triage. In mancanza di chiare linee guida e procedure a livello nazionale e locale, gli enti 
gestori di strutture di accoglienza si sono trovati di fatto a doversi organizzare da soli, 
con soluzioni “fai da te”.

Una parte rilevante dei centri di accoglienza non presenta le caratteristiche struttu-
rali e organizzative tali da consentire l’adozione delle misure necessarie per la quaran-
tena e per l’isolamento fiduciario, che dunque dovrebbero essere effettuate in strutture 
esterne. Ad oggi, tuttavia, non vi sono sufficienti strutture per i casi positivi e soprattut-
to per i casi sospetti che non possono restare in isolamento presso il centro in cui sono 
ospitati. Di conseguenza, i casi sospetti e addirittura i casi positivi non di rado restano 
in centri 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.

In pochissime città, inoltre, sono state istituite strutture “ponte”: molti Comuni e 
Prefetture hanno sospeso gli inserimenti in accoglienza, con la conseguenza che molti 
migranti, incluse persone in condizioni estremamente vulnerabili, sono stati abbando-
nati per strada, con conseguenti rischi per la salute degli interessati e gravi ricadute in 
termini di salute pubblica. 

Malgrado tutte le difficoltà riscontrate, il numero di casi positivi riscontrati nei 
centri d’accoglienza è stato basso. Essenziali nel favorire la prevenzione sono stati, oltre 
alla riorganizzazione degli spazi e alle misure igieniche, anche l’informazione e la sensi-
bilizzazione degli ospiti. Focolai di dimensioni significative sono scoppiati soprattutto 
in grandi CAS o strutture per senza dimora, ad ulteriore conferma della necessità di 
riformare il sistema d’accoglienza a favore dell’accoglienza diffusa. È urgente prepararsi 
alla seconda ondata dell’epidemia, tenendo conto delle criticità emerse finora e valoriz-
zando le esperienze positive sviluppate.

Refugee-Citizens? Participation and responsibility during Covid and beyond 
Chiara Marchetti

This chapter takes as a point of observation the first-hand experience of refugees 
and their “practical citizenship”. In fact, beyond the recognition of refugee status and 
formal citizenship, in many cases refugees express pro-social attitudes, of participa-
tion and responsibility, which go beyond cold instrumentality and the expectations 
of repayment urged by several components of the receiving society. Various forms of 
active participation, voluntary work and activism in favour of others (even strangers 
and persons who are not part of one’s own national community) are widespread and 
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articulated. These forms of active participation are very different from the “forced vo-
lunteering”, to which many asylum seekers have been subjected in recent years, in order 
to demonstrate their alleged “eligibility” in terms of good behaviour and gratitude, in 
what looks like a dangerous slide from a right to a merit.

Such attitudes of genuine generosity and contribution to social cohesion were 
particularly evident during the lockdown and the health emergency connected to the 
Covid-19 pandemic. Under the current circumstances, in the vast majority of cases, 
refugees - in particular those hosted in community-based reception projects - showed a 
great sense of individual and social responsibility. They mobilized spontaneously and in 
conjunction with other local actors to bring solidarity and empathy to the population 
affected by the virus, especially to those who suffered the most from isolation, impove-
rishment and social disconnection.

Rifugiati-cittadini? Partecipazione e responsabilità durante il Covid e oltre 
Chiara Marchetti

Questo contributo assume come punto di osservazione il vissuto in prima persona 
dei rifugiati e la loro esperienza di “cittadinanza pratica”: al di là infatti del ricono-
scimento dello status e della cittadinanza formale, in molti casi i rifugiati esprimono 
atteggiamenti pro-sociali, di partecipazione e responsabilità, che superano la fredda 
strumentalità e le aspettative di restituzione da più parte sollecitate da parte di alcune 
componenti della società ricevente. Le forme di partecipazione attiva, di volontariato, 
di attivismo in favore di altri (anche sconosciuti e al di fuori della propria comunità na-
zionale) sono molto diffuse e articolate, oltre che ben diverse dal “volontariato coatto” 
a cui negli ultimi anni sono stati sottoposti molti richiedenti asilo al fine di dimostrare 
una presunta titolarità in termini di buon comportamento e gratitudine, praticando un 
pericoloso scivolamento dal diritto al merito.

Tali atteggiamenti di genuina generosità e di contributo alla coesione sociale si 
sono resi particolarmente evidenti nel periodo del lockdown e dell’emergenza sanitaria 
connessa alla pandemia di Covid-19: anche in questo caso nella grande maggioranza 
dei casi i rifugiati – in particolare quelli ospitati nei progetti di accoglienza diffusa – 
hanno manifestato grande senso di responsabilità individuale e sociale, e si sono mobi-
litati spontaneamente e in raccordo con gli enti di riferimento per portare solidarietà e 
vicinanza alla popolazione colpita dal virus e a chi ha sofferto maggiormente l’isolamen-
to, l’impoverimento e la disconnessione sociale.

The Western Balkans route: a system of violence in the heart of Europe 
Gianfranco Schiavone

The analysis conducted in this chapter on migrant flows passing through the We-
stern Balkans and the situation in different countries in the area (both EU and non-EU 
countries) highlights, firstly, that despite some differences, the entire area is characteri-



388

Il diritto d’Asilo - Report 2019

sed by a hostile approach towards migrants in general and refugees in particular. Non-
EU countries in the area, indeed, do not have an effective system of refugee protection. 
Everywhere the model is that of confinement camps with serious consequences on the 
life of tens of thousands people, including minors.

In EU countries like Greece, Bulgaria, Croatia and Slovenia, the situation is wor-
ryingly similar to that of non-EU countries. This concerns, on the one hand, the use 
of procedures aimed to a radical closure and an unscrupulous use of some of the most 
controversial legal notions in EU law in order to reduce as much as possible the num-
ber of asylum requests; on the other hand, the recourse to the model of confinement 
camps. The strategy, shared among all countries in the area, consists in discouraging 
all forms of settlement of refugees, by exacerbating further their understandable choice 
to consider the whole area (both EU and non-EU countries) as mere places of transit.

The second issue examined in this study is the existence of widespread pushback 
practices from EU to non-EU countries in the area, implemented in an extremely 
violent way by resorting to extra legem procedures. In particular, this contribution exa-
mines the chain of so-called readmissions involving since a long time Slovenia and Cro-
atia, which has the objective to prevent asylum seekers from accessing the EU territory, 
by pushing them back and confining them in non-EU countries, especially in Bosnia.

Surprisingly, since spring 2020, Italy joined the other countries in the creation of 
a chain aimed to implement de facto pushbacks. In relation to this novel scenario, this 
contribution examines in details the serious facts that took place between May and 
October 2020: even though these facts are not well known yet, this is one of the worst 
pages in the recent history of our country.

La rotta balcanica: un sistema di violenza nel cuore dell’Europa 
Gianfranco Schiavone

L’esame condotto in questo capitolo sulla situazione dei diversi paesi dell’area bal-
canica (sia UE che non-UE) in relazione ai flussi di migranti che l’attraversano evi-
denzia in primo luogo come, pur nella forte diversità delle situazioni, l’intera area sia 
caratterizzata da un approccio oltremodo ostile verso i migranti nel loro complesso e 
verso i rifugiati in particolare. In nessun Paese non-UE dell’area è infatti strutturato un 
effettivo sistema di protezione dei rifugiati. Il modello adottato è, ovunque, quello dei 
campi di confinamento con gravissime conseguenze sulla vita di decine di migliaia di 
persone, compresi i minori.

Nei paesi UE quali la Grecia, la Bulgaria, la Croazia e la Slovenia la situazione 
presenta forti ed inquietanti analogie con quella dei paesi non-UE; ciò riguarda sia 
l’utilizzo di procedure orientate ad una radicale chiusura e ad un uso spregiudicato di 
alcune delle più discutibili nozioni giuridiche presenti nel diritto dell’Unione allo sco-
po di ridurre il più possibile il numero delle domande di asilo, sia il ricorso al modello 
dei campi di confinamento. La strategia, condivisa di fatto tra tutti i paesi dell’area, 
è dunque quella di scoraggiare ogni forma di insediamento dei rifugiati accentuando 
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ulteriormente la comprensibile scelta degli stessi di percepire l’intera area (anche i Paesi 
UE) solo come luoghi di transito.

Il secondo approfondimento condotto nello studio è quello relativo all’esistenza di 
massicce prassi di respingimento dai paesi UE verso quelli non-UE, attuate in modo 
estremamente violento e ricorrendo a procedure interamente extra legem. In partico-
lare viene esaminata la catena delle cosiddette riammissioni che coinvolge da tempo 
la Slovenia e la Croazia e che ha come obiettivo quello di impedire ai richiedenti asilo 
l’accesso al territorio dell’Unione Europea, respingendo e confinando gli stessi nei paesi 
non-UE dell’area, e in Bosnia in particolare.

Con sorpresa, a questa catena finalizzata ad attuare tali respingimenti de facto si è 
aggiunta, dalla primavera 2020, l’Italia, e in relazione a questo inedito scenario vengo-
no esaminati nel dettaglio i gravi fatti accaduti tra maggio ed ottobre 2020: anche se 
ancora poco nota, si tratta di una delle peggiori pagine della storia recente del nostro 
Paese. 

The Western Balkans route at the Bosnia-Herzegovina junction 
Damiano Gallinaro

In order to grasp what is going on in Bosnia-Herzegovina and what are the conse-
quences on the reception system and the daily life of migrants and locals, it is necessary 
to move from an analysis of the country’s nation building process. Bosnia-Herzegovina 
is a country still under construction: the fragmentation of power and functions inevi-
tably ends up affecting the management of the whole reception system. A system that 
is still insufficient and almost completely dependent from the organisational capacities 
of the IOM, which is tasked with the management of Temporary Reception Centres 
(RTC).

The most difficult situation is at the border between Bosnia and Croatia, in the 
cities of Bihac and Velika Kladusa. The “game” – crossing the border between Bosnia 
and Croatia – is the final goal of the caravan crossing Bosnia. Bihac is still looking for 
a pacification with its recent past and this impacts on the perception of a “migrants’ 
invasion” and on implemented policies, or policies that they are trying to implement 
at regional level. The lockdown has further exacerbated this situation. In transit hubs, 
fragile interstitial areas subject to continuous changes, local networks, which are often 
unprepared, are subject to a strong pressure, leading to phenomena of hyper-visibility.

The research work consisted of two phases, which were influenced by obstacles 
to mobility due to the measures taken to contain the spread of the Covid-19 virus in 
Europe. The analysis of collected data partly confirmed the theoretical arguments, but 
it also uncovered additional elements. In this context, new generations – youngsters 
who were born after the war – are those who try new ways of reconciliation between 
yesterday’s migrants and today’s migrants. Once again, the city of Tuzla has distingui-
shed itself for its sensitivity towards those who flee from misery and rights violations.
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What emerges is a hard-to-read picture, which in the context of the Covid-19 
emergency could become even more tragic. Western Balkans route or European rou-
te? It is neither a purely semantic issue nor a sterile journalistic dispute, but rather a 
question that goes directly to the heart of the problem: the construction of “the other” 
as opposed to the European Union. Thanks to an asymmetry of power, indeed, the 
European Union builds its own identity by stigmatising the difference with the Balkan 
countries, which in this case are considered to be “the others”.

La rotta balcanica nello snodo della Bosnia Erzegovina 
Damiano Gallinaro

Per comprendere appieno cosa accade in Bosnia Erzegovina e quali siano le conse-
guenze sul sistema di accoglienza e la vita quotidiana dei migranti e residenti bisogna 
partire dall’analisi del processo di nation building nel paese. La Bosnia Erzegovina si 
presenta come uno Stato ancora completamente da costruire: la parcellizzazione del po-
tere e delle funzioni finisce inevitabilmente per influire sulla gestione dell’intero sistema 
di accoglienza dei migranti che risulta ancora adesso del tutto insufficiente e dipendente 
quasi completamente dalle capacità organizzative dell’OIM, a cui è demandata la ge-
stione dei Centri di Accoglienza Temporanea (RTC).

La situazione di maggiore difficoltà si vive al confine tra Bosnia e Croazia nelle città 
di Bihac e Velika Kladusa. Il gioco (the game), l’attraversamento del difficile confine tra 
Bosnia e Croazia, è il fine ultimo della carovana che attraversa la Bosnia. Bihac è una 
città ancora in cerca di una pacificazione rispetto al suo recente passato, e questo incide 
non poco sulla percezione dell’invasione di migranti e sulle politiche attuate, o che si 
tentano di attuare a livello regionale, e il lockdown non ha fatto altro che esasperare gli 
animi. Nei transit hubs, zone fragili, interstiziali e quindi soggette a continui mutamen-
ti, viene esercitata una forte pressione sui network locali, spesso impreparati, e vengono 
a crearsi fenomeni di ipervisibilità.

Il lavoro di ricerca ha vissuto due fasi inevitabilmente influenzate dalla difficile mo-
bilità seguita alle misure di contenimento del virus Covid-19 in Europa. L’elaborazione 
dei dati raccolti ha confermato in parte quanto proposto nella riflessione teorica, ma ha 
anche portato alla luce nuovi motivi di riflessione. In questo panorama, sono le nuove 
generazioni, i ragazzi nati subito dopo la guerra, quelli che tentano nuove strade verso 
la riconciliazione dei migranti di ieri con i migranti di oggi. Ancora una volta, è la città 
di Tuzla a distinguersi per la sua sensibilità nei confronti di chi fugge dalla miseria e 
dalle violazioni dei diritti.

Quel che emerge è un quadro di difficile lettura che, aggravato dall’emergenza 
Covid-19, potrebbe divenire sempre più drammatico. Rotta balcanica o rotta Europea? 
Non si tratta di una questione puramente semantica o di una sterile polemica giornali-
stica, ma di una riflessione che va diritta al cuore del problema, la costruzione dell’altro 
in contrapposizione all’Unione Europea. Attraverso un’asimmetria di poteri, infatti, 
l’Unione Europea auto-costruisce la sua identità stigmatizzando la differenza con i Bal-
cani (intesi in questo caso come “altri”).
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Did the right to international protection sink at the border between the European 
Union and Turkey? Intentions and outcomes of a policy of externalisation 
Pietro Derossi

Starting in the years 2000s, the European Union has begun to manage migrations 
through externalization policies aimed to obtain the cooperation of third countries 
in fighting irregular migration to Europe, leaving to the very same countries also the 
responsibility to guarantee international protection to those in need.

This chapter analyses the externalization strategies implemented at the border 
between Greece and Turkey since 2016, following the EU-Turkey deal. The chapter 
analyses the content of the agreement, the European context where it originated, its im-
pact on the Greek asylum system, the logic of deterrence that inspired it, the methods 
of implementation and the role of actors designated to execute it.

In dealing with these topics, two distinct perspectives are offered. On the one 
hand, the European Union, which faces difficulties in managing migration due to a 
lack of internal coherence, tries to find non-EU partners and to provide a legal basis for 
its actions aimed at shifting responsibility. On the other hand, migrants coming from 
different areas in the world, despite the multiple risks and obstacles, keep on trying to 
enter the EU through the Turkish border.

This contribution includes a legal analysis of the EU, Greek and Turkish applicable 
law, with which the EU-Turkey deal has interacted, and a focus on its application and 
factual interpretation, as well as its impact on the persons concerned.

Il diritto alla protezione internazionale è naufragato al confine tra Unione 
Europea e Turchia? Intenzioni e risultati di una politica di esternalizzazione 
Pietro Derossi

A partire dagli anni 2000 l’Unione Europea ha iniziato ad affrontare il fenomeno 
migratorio con politiche di esternalizzazione volte ad ottenere la collaborazione di Paesi 
terzi nel contrastare l’immigrazione irregolare verso l’Europa, lasciando ai medesimi 
Paesi la responsabilità di garantire protezione internazionale a chi ne abbia diritto.

Questo capitolo approfondisce le strategie di esternalizzazione messe in campo al 
confine tra Grecia e Turchia a partire dal 2016 con la firma dell’Accordo UE-Turchia. 
Verranno esaminati i termini specifici di quest’Accordo, il particolare contesto europeo 
in cui è originato, il suo impatto sul sistema di asilo greco, le logiche di deterrenza che 
lo hanno ispirato, i metodi di implementazione ed il ruolo dei singoli attori incaricati 
della sua esecuzione.

Nell’affrontare queste tematiche si offrono due distinte prospettive. Da un lato, 
l’Unione Europea, in difficoltà nella gestione del fenomeno perché carente di coesione 
interna, tenta di trovare partner extra-europei e ricerca un fondamento di legalità per le 
sue azioni di deresponsabilizzazione. Dall’altro, i migranti provenienti dalle più svariate 
aree del mondo, nonostante i rischi e gli ostacoli, perseverano nel tentativo di raggiun-
gere l’Europa attraverso il confine turco.
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In questo contributo si dà spazio all’analisi giuridica del diritto applicabile euro-
peo, greco e turco con cui l’Accordo UE-Turchia ha interagito, alla sua applicazione e 
interpretazione fattuale, e al suo impatto sulle persone.

Full human development and sharing. The principle of universal destination of 
goods for a comprehensive approach to migration 
Giuseppe Laterza

This chapter moves from some reflections Pope Francis made in his Message for 
the 2020 World Day of Migrants and Refugees and focuses in particular on the pair of 
verbs “grow to share”. Moving from this pair of words, the Pope wishes for a new deve-
lopment model from which all human beings can benefit without any discrimination. 
He claims that there will never be a true development if it is not complete, meaning a 
development of the entire person and of all peoples. By suggesting that sharing is key to 
human development, the Pope recalls a typical element of the Church’s social teaching, 
the principle of universal destination of goods. Today, this principle opens up new and 
interesting perspectives of ethical reflection on the migratory issue. The Church has 
always taught that the world, with its extraordinary resources, belongs to everyone be-
cause in the original intention of God it is destined to each human being. Consequent-
ly, it is not coherent with God’s plan to prevent those who leave their country searching 
for better living conditions from accessing goods that are essentials for their survival. 
This contribution adopts the principle of universal destination of goods as the criterion 
to analyse the migratory issue and highlights the evolution that goes from the Exsul fa-
milia of Pio XII to recent developments of the Church’s social teaching, which leads us 
to consider migration flows as an updating of this destination of goods. Migration has 
become a structural element in today’s globalised world and, if managed in a way that 
respects human dignity and common good requirements, it may become a resource for 
a new, more sympathetic and fair, humanity.

Sviluppo umano integrale e condivisione. Il principio di destinazione universale 
dei beni per un approccio integrale alle migrazioni 
Giuseppe Laterza 

Il contributo prende avvio da alcune riflessioni di Papa Francesco contenute nel 
Messaggio annuale per la Giornata mondiale dei migranti ed in particolare focalizza 
l’attenzione sulla coppia di verbi “crescere per condividere”. A partire da questo bino-
mio il Papa auspica un nuovo modello di sviluppo di cui possano beneficiare tutti 
gli uomini senza discriminazioni, sostenendo che non ci sarà mai un vero sviluppo se 
non sarà integrale, cioè di tutto l’uomo e di tutti i popoli. Proponendo la condivisione 
come chiave per lo sviluppo umano, il Papa ha voluto richiamare un elemento tipico 
dell’insegnamento sociale della Chiesa, il principio di destinazione universale dei beni, 
che oggi apre nuove ed interessanti prospettive di riflessione etica sulla questione migra-
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toria. La Chiesa da sempre ha insegnato che il mondo, con le sue straordinarie risorse, 
appartiene a tutti perché, nell’intenzione originaria del Creatore, è destinato a ogni 
essere umano. Di conseguenza non è coerente con il disegno di Dio impedire l’accesso 
ai beni essenziali alla propria sopravvivenza a chi emigra dal proprio Paese, in cerca di 
migliori condizioni di vita. Il contributo assume il principio di destinazione universale 
dei beni come criterio di lettura del tema delle migrazioni e mette in evidenza, a partire 
dalla Exsul familia di Pio XII fino ai recenti sviluppi del magistero sociale, una linea 
evolutiva che porta a considerare i flussi migratori una modalità di attualizzazione di 
questa destinazione dei beni. Le migrazioni, fenomeno sempre più strutturale in un 
mondo globalizzato, e vero segno dei tempi, se gestite nel rispetto della dignità della 
persona e delle esigenze del bene comune, possono trasformarsi in risorsa per una nuova 
umanità più solidale e giusta.


