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Fabio Alfredo Fontana

ROTTE MIGRATORIE E POLITICHE DI ACCOGLIENZA
ABSTRACT
A partire dall’anno 2014 centinaia di migliaia di migranti sono sbarcati sulle coste italiane
in cerca di rifugio e protezione. Il fenomeno non è sicuramente nuovo, ma ha assunto
proporzioni considerevoli negli ultimi due anni. La causa principale è l’instabilità che
contraddistingue molte regioni del mondo, che spinge oltre 40mila persone ogni giorno a
cercare rifugio in luoghi più sicuri, sia all’interno dei confini di provenienza sia verso altre
Nazioni. I Paesi maggiormente coinvolti sono quelli a ridosso di guerre e fragilità politica,
tuttavia gli sfollati tentano di raggiungere gli Stati dell’Unione Europea attraverso otto
differenti rotte migratorie. In assenza di una strategia comunitaria condivisa, ogni Stato
membro adotta proprie politiche di accoglienza, più o meno in conformità con un diritto
internazionale che appare oggi quanto mai inadeguato. L’Italia è direttamente coinvolta in
quanto punto d’arrivo della rotta mediterranea centrale e fornisce ai migranti un sistema di
accoglienza complesso (e nondimeno spesso inadeguato), basato sull’identificazione e
sui servizi di asilo temporanei.
Since 2014, hundreds of thousands migrants have landed on italian shores in search of
shelter and protection. This is not a new phenomenon, but it has become particularly
widespread in the last two years. The primary cause is the instability which distinguishes
many regions of the world, forcing more than forty thousand people to seek refuge every
day in safer places, both within the provenance borders and toward other Nations. The
most directly affected Countries are those close to wars and political fragility, but
displaced persons try to reach European Union States through eight different migration
routes. In the absence of a shared community strategy, each Member State adopts its
own immigration policies, more or less in compliance with the international law, which
appears to be inadequate now more than ever. Italy is directly involved because it’s the
point of arrival of the southern migration route and provides to migrants a complex (and
however often insufficient) reception system, based on identification and temporary
asylum services.

Fabio Alfredo Fontana è laureato nel corso magistrale in Diritti dell’uomo ed etica della
cooperazione internazionale, cattedra UNESCO dell’Università degli Studi di Bergamo. Ha
frequentato insegnamenti di diritto internazionale presso la Facoltà di Legge e Scienze
Politiche dell’Università di Liegi (Belgio) e seguito corsi di perfezionamento in Studi
dell’Africa e dell’Asia a Pavia. Concentra i suoi studi sulle scienze sociali, l’educazione
interculturale e la tutela dei diritti umani. Interessato attivamente a temi di geopolitica,
collabora con l’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo – I.R.I.A.D.
approfondendo le tematiche relative alla difesa e alla sicurezza.
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ROTTE MIGRATORIE E POLITICHE DI ACCOGLIENZA
“Il mondo è in guerra”: questo il titolo emblematico del rapporto dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati pubblicato nel giugno 2015. Il
resoconto annuale dell’ACNUR facente riferimento al 2014 attesta a 59,5 milioni il
numero di persone costrette a migrazioni forzate per sfuggire a scenari di guerra1.
Il dato è il più alto in dieci anni (nel 2005 gli sfollati erano 37,5 milioni) e in
costante aumento dal 2011, anno in cui è cominciata la guerra in Siria. Ma non è
solo la situazione siriana, principale causa di esodi forzati a livello mondiale, a
rendere il quadro preoccupante. Tra il 2010 e il 2014 hanno avuto inizio ben 15
conflitti: otto nel continente africano (Costa d’Avorio, Repubblica Centrafricana,
Libia, Mali, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan e Burundi),
tre in Medio Oriente (Iraq, Yemen e la già citata Siria), tre in Asia (Kirghizistan,
Myanmar e Pakistan) e uno in Europa (Ucraina). A ciò si deve poi aggiungere la
situazione di instabilità di Paesi come l’Afghanistan o la Somalia, la cui crisi
politica e sociale porta milioni di persone a cercare rifugio fuori dai patrii confini.
Stime ACNUR riportano come il numero di sfollati nel 2014 sia aumentato di
8,3 milioni di persone rispetto all’anno precedente (nel 2013 i rifugiati erano 51,2
milioni), dando luogo al più elevato aumento annuale della storia. Il dato è ancora
più allarmante se si considerano gli individui che ogni giorno sono costretti a
lasciare le proprie abitazioni a causa di conflitti o persecuzioni: durante tutto il
2014 una media di 42.500 persone al giorno ha dovuto gettare la propria vita alle
spalle e cercare protezione in luoghi più sicuri, sia all’interno dei confini di
provenienza sia spingendosi verso altre Nazioni. Nel 2010 gli sfollati giornalieri
superavano di poco le diecimila unità (10.900 persone), quindi in quattro anni il
numero di migranti coatti è più che quadruplicato.
Urge tuttavia fare una precisazione riguardo la quota di sfollati nel mondo.
Dei 59,5 milioni registrati nell’arco del 2014:
-

1

38,2 milioni sono sfollati interni2, ovvero quelle persone che, pur
abbandonando il proprio paese, restano dentro i confini nazionali;
1,8 milioni sono richiedenti asilo, per i quali si intende tutti coloro che,
fuori dal proprio Paese d’origine, presentano in un altro Stato domanda

UNHCR, The UN Refugee Agency:
http://www.unhcr.org/2014trends/#_ga=1.25287869.1497492040.1436040877
2
Dati relativi al Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) del Norwegian Refugee Council
(NRC).
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-

per il riconoscimento della protezione internazionale e dello status di
rifugiato;
19,5 milioni sono rifugiati, cioè ogni individuo che “temendo a ragione di
essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non
vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo
Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del
Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non
può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”3 e ha ottenuto lo
status di rifugiato dalle autorità del Paese ospite. Tra i quasi 20 milioni di
rifugiati, 14,4 milioni sono sotto mandato ACNUR, mentre i restanti 5,1
milioni sono Palestinesi registrati presso l’Agenzia delle Nazioni Unite
per il Soccorso e l'Occupazione (UNRWA).

Se ciò non basta a distogliere lo sguardo dalle cause di questo fenomeno e
dalle responsabilità di ciascuno Stato, la ripartizione degli sfollati nel mondo
dimostra come il dramma delle migrazioni forzate resti circoscritto in larga parte ai
confini nazionali. Quasi il 65% dei migranti forzati è costituito da sfollati interni;
l’aumento progressivo anno dopo anno dei migranti rischia però di creare una
situazione esplosiva, nel momento in cui, spinti dalla necessità e dal desiderio di
sopravvivenza, queste persone riescono a varcare le frontiere.
Il fenomeno delle migrazioni forzate ha comunque una portata globale, con
oltre 20 milioni di persone richiedenti asilo e rifugiati nel mondo (circa il 35% del
totale). La Turchia risulta essere la Nazione con il numero maggiore di rifugiati
ospitati nel 2014, attestandosi a 1.59 milioni di persone accolte. Seguono il
Pakistan (1,51 milioni), il Libano (1,15 milioni), la Repubblica Islamica dell’Iran
(982.000), l’Etiopia (659.500) e la Giordania (654.100). Ben il 45,4% dei rifugiati
nel mondo viene accolto da questi sei Stati, provocando una pressione
considerevole nell’area del Mediterraneo orientale; il restante 54,6% è suddiviso
tra tutti gli altri Paesi del mondo. Inoltre, più del 53% dei rifugiati nel mondo sotto
mandato ACNUR proviene da solo tre Stati: la Repubblica Araba di Siria (3,88
milioni), l’Afghanistan (2,59 milioni) e la Somalia (1,11 milioni).
Il Medio Oriente risulta dunque essere l’area geografica e geopolitica
maggiormente coinvolta nel fenomeno. Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto
ospitano da soli il 97% dei rifugiati siriani. Nonostante ciò, la comunità
internazionale sta trovando grosse difficoltà nella gestione del numero di sfollati in
3

Articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita nell’ordinamento italiano dalla legge
n.722 del 1954.
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fuga dal conflitto siriano e il governo turco ha aspramente criticato la renitenza
degli Stati occidentali nel fornire maggiore assistenza finanziaria alla crisi dei
rifugiati4. L’emergenza ha raggiunto proporzioni senza precedenti, al punto che a
fine 2014 Amnesty International documentava con un rapporto ufficiale i rischi di
violazione dei diritti umani a cui vanno incontro gli sfollati che cercano riparo in
Turchia, sia alla frontiera (le guardie di frontiera turche hanno aperto il fuoco
contro chi cercava di attraversare i valichi non ufficiali) sia dentro i confini (i
ventidue campi profughi ufficiali riescono a gestire solo il 15% dei rifugiati siriani,
lasciando tutti gli altri a se stessi)5.
Anche l’Italia, come del resto l’Europa intera, sta attraversando una crisi
umanitaria senza precedenti e la gestione di questa delicata questione
rappresenta una delle sfide più importanti per la stabilità regionale e
internazionale, nonché un impegno fondamentale all’accoglienza e alla pratica
umanitaria. Prima di entrare nel merito della direzione italiana di tale crisi, occorre
fare un’ulteriore precisazione su come il fenomeno, oltre che diffuso a livello
mondiale e legato a doppio filo alla stabilità sociale e politica degli Stati, sia anche
estremamente eterogeneo e multiforme. L’agenzia europea Frontex, il cui
obiettivo è il supporto e il monitoraggio delle frontiere esterne degli Stati membri
dell'Unione europea, riferisce come ci siano 8 rotte migratorie per raggiungere
l’Europa via terra o via mare6. La predilezione per un percorso rispetto ad un altro
dipende ovviamente dalla Regione di provenienza, dallo Stato europeo più vicino
e dal contesto storico-politico in cui ci si trova in un dato momento. Tali rotte
migratorie sono:
1. Rotta africana occidentale: è il passaggio di mare dagli Stati dell’Africa
occidentale verso le Isole Canarie e coinvolge principalmente individui
provenienti da Marocco, Senegal, Niger, Nigeria e Mali. Il picco massimo di
ingressi illegali è stato registrato nel 2006, con circa 32mila migranti
irregolari. A partire dal 2010 il numero di ingressi annuo si attesta attorno
alle 200-300 unità; questo calo è dovuto ad accordi bilaterali spagnoli con
Mauritania e Senegal, alla missione Hera di Frontex nell’Oceano Atlantico
e al sistema di sorveglianza marittima SIVE7;

4

Turkish President criticizes International Community for not taking more refugees:
http://in.sputniknews.com/world/20150621/1014876553.html
5
Turchia: rifugiati siriani vittime di violazioni dei diritti umani al confine e lasciati a se stessi:
http://www.amnesty.it/Turchia-rifugiati-siriani-vittime-di-violazioni-dei-diritti-umani-al-confine-elasciati-a-se-stessi
6
MIGRATORY ROUTES MAP: http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/
7
Acronimo di Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, programma di sicurezza e difesa spagnolo
finalizzato al contrasto dell’immigrazione illegale e del narcotraffico.
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2. Rotta mediterranea occidentale: è il passaggio di mare dal nord Africa
(Algeria e Marocco) alla Penisola Iberica, in direzione di Spagna, Francia e
Italia. Il numero di ingressi annuo oscilla tra le 5mila e le 8mila unità e
riguarda cittadini di Mali, Sudan, Sudan del Sud, Camerun, Ciad e
Repubblica Centrafricana. Il governo spagnolo ha istallato il sistema di
sorveglianza marittimo SIVE, ma nonostante ciò gli sbarchi irregolari nel
2014 sono stati 7840;
3. Rotta mediterranea centrale: è la rotta migratoria dal nord Africa (Libia)
verso Malta e Italia, passando attraverso il mar Mediterraneo. Nel 2008
quasi 40mila migranti irregolari sono stati detenuti a Lampedusa e Malta;
tra di essi, la maggior parte proveniva da Tunisia, Somalia ed Eritrea.
L’afflusso massiccio di profughi è diminuito nei due anni successivi, grazia
alla firma di un accordo bilaterale tra Italia e Libia. Tutto ciò fino al 2010,
periodo in cui l’economia relativamente prospera della Libia rendeva questo
Stato un polo d’attrazione per i migranti africani, che vi si stanziavano
definitivamente o temporaneamente per guadagnare il denaro necessario
ad affrontare l’ultima parte del viaggio verso l’Europa. Le proteste e
agitazioni in nord Africa hanno incrementato nuovamente la quantità di
migranti diretta in Europa attraverso questo percorso: nel 2011 quasi
65mila persone sono giunte in Italia e a Malta. Di queste, più di 20mila
erano tunisini diretti in Francia per motivi economici, mentre oltre 40mila
persone provenienti dall’Africa subsahariana erano stati espulsi dalla Libia
e cercavano asilo in Italia. Il dato si riduce a poco meno di 16mila migranti
nel 2012, per tornare sopra i 40mila nel 2013. Nel 2014 il numero di
ingressi illegali in Italia tocca il picco di oltre 170mila persone,
rappresentando il più grande afflusso verso un unico Stato nella storia
dell’Unione Europea; dati ACNUR relativi a giugno 2015 riportano l’arrivo in
Italia di circa 54mila migranti attraverso la rotta mediterranea centrale nei
primi mesi dell’anno8;
4. Rotta pugliese e calabrese: è la rotta migratoria dalla Turchia e dall’Egitto
e comprende anche i movimenti migratori tra Grecia e Italia. La maggior
parte dei migranti che utilizza questo percorso è entrata in un primo
momento nello spazio Schengen attraversando la frontiera terrestre tra la
Turchia e la Grecia. Le rilevazioni degli sbarchi effettuati in Puglia sono in
genere legati a movimenti secondari dalla Grecia verso l'Italia (dunque
persone già presenti in territorio europeo), mentre le rilevazioni in Calabria
sono legate a migranti partiti dalla Turchia o dall'Egitto e giunti in Italia
8

Unhcr: in 6 mesi sbarcati oltre 100 mila migranti:
http://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2015/06/09/unhcr-in-6-mesi-sbarcati-oltre-100-milamigranti_e146a768-88f8-4c0e-8cb0-43e9a19612e4.html

7

Sistema informativo a schede –8/2015

navigando il Mar Egeo, vicino a Creta. Negli ultimi tre anni, la media annua
di sbarchi attraverso questa rotta è di circa 5mila persone;
5. Rotta circolare Albania-Grecia: è la rotta attraverso la frontiera terrestre
tra Grecia e Albania. Nel 2008 e nel 2009, gli ingressi irregolari di cittadini
albanesi in Grecia rappresentava quasi il 40% di tutti gli attraversamenti
illeciti di confini dell’Unione Europea (circa 40mila persone). Fattori di
attrattiva di questa rotta erano costituiti dalla facilità e dal basso costo
economico che comportava attraversare illegalmente il confine, nonché sul
fatto che le imprese greche che assumevano immigrati illegali albanesi
sono state raramente perseguite. Alla fine del 2010 è stata concessa
l’esenzione del visto per entrare in Unione Europea e ciò ha portato ad una
notevole riduzione degli ingressi illegali in Grecia da parte di cittadini
albanesi (la quota annua si aggira tra le 5mila e le 8mila unità). Sebbene il
numero di residenti albanesi illegali in Grecia sia drasticamente calato,
alcuni rilevamenti mostrano come sia invece aumentato per altri Paesi
dell’area Schengen, quali Francia, Regno Unito, Belgio, Germania e
Svezia;
6. Rotta mediterranea orientale: è la rotta utilizzata dai migranti irregolari per
giungere in Unione Europea attraverso la Turchia, passando per Grecia,
Bulgaria e Cipro. La liberalizzazione dei visti turchi nei confronti di molti
Stati africani costituisce un fattore di interesse per l’attraversamento di
questo percorso; i migranti giungono in Turchiaper via aerea grazie ai visti
ottenuti facilmente, per poi entrare clandestinamente in Unione Europea da
Grecia e Bulgaria. La media annuale dei migranti irregolari è di circa 50mila
individui, stanziati soprattutto in Grecia. Il governo ellenico ha fatto fronte
alla pressione migratoria con le operazioni Aspida e Xenion Zeus,
finalizzate rispettivamente all’aumento delle forze di polizia dislocate lungo
la regione del fiume Evron (frontiera terrestre tra Grecia e Turchia) e ad una
maggiore tutela dei migranti detenuti nei centri di identificazione ed
espulsione locali. Anche Frontex e 26 membri dell’Unione Europea
sostengono la Grecia nel controllo delle attività di frontiera;
7. Rotta dei confini orientali: è la rotta migratoria attraverso i 6mila km di
confine tra Bielorussia, Moldavia, Ucraina e Federazione russa con gli Stati
orientali dell’Unione Europea (Estonia, Finlandia, Ungheria, Lettonia,
Lituania, Norvegia, Polonia, Romania e Slovacchia). L’impatto della
migrazione irregolare alle frontiere orientali è molto più basso rispetto a
qualsiasi altra rotta migratoria nell'Unione Europea ed è pari a circa il 2%
del totale. L’Ucraina rimane il principale Paese di transito per migranti
georgiani e russi, ma anche per somali e afghani; inoltre, l'Ucraina è anche
un percorso importante per i migranti provenienti dalla regione del Caucaso
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e dei paesi dell'Asia centrale che viaggiano verso o dalla Federazione
Russa. Da segnalare l'introduzione di una serie di accordi per il transito
locale alla frontiera tra l'Ucraina e i suoi vicini dell'Unione Europea
(Ungheria, Polonia e Slovacchia), che ha permesso ai titolari di
lasciapassare per traffico frontaliero locale di rimanere per un massimo di
90 giorni ogni semestre;
8. Rotta balcanica occidentale: è la rotta che dai Balcani occidentali entra in
Unione Europea attraverso due canali migratori: il primo concerne gli
ingressi di cittadini dei Paesi balcanici occidentali, il secondo riguarda quei
migranti, soprattutto dall’Asia, che in origine sono entrati nell'Unione
Europea attraverso le frontiere terrestri o marittime Bulgaria-Turchia o
Grecia-Turchia e poi procedono verso l’Ungheria attraverso i Balcani
occidentali. Se fino al 2012 la media annua di migranti irregolari oscillava
tra 3mila e 6mila persone, a partire dal 2013 c’è stato un forte aumento
degli ingressi illegali (circa 20mila persone); l’afflusso di oltre 40mila
migranti nel 2014, soprattutto dalla Serbia, ha spinto il governo ungherese a
procedere all’impopolare decisione di alzare un muro lungo il confine tra i
due Stati9.
Oltre a queste 8 rotte dell’immigrazione irregolare, l’agenzia Frontex
sottolinea come il più grande percorso di ingresso di migranti entro i confini
dell’Unione Europea sia attraverso gli aeroporti internazionali: la maggior parte
di chi attualmente risiede illegalmente in Unione Europea è entrata in un primo
momento in modo del tutto lecito, con regolare visto d’ingresso, salvo poi rimanere
sul territorio oltre la scadenza di tali documenti.
L’Italia è il punto di arrivo di tre rotte migratorie. In particolare una, la rotta
mediterranea centrale, ha visto un grosso afflusso di migranti nel 2014. Dati
ACNUR riportano come ben 219mila persone siano sbarcate in Europa via mare.
Per quanto riguarda il 2015, una rilevazione risalente al 1° luglio segnala gli
sbarchi di 137mila rifugiati e migranti sulle coste europee; tra questi 68mila sono
approdati in Grecia, 67.500 in Italia, 1.230 in Spagna e 94 a Malta10. Un
confronto tra i dati mensili del primo semestre di 2014 e 2015 dimostra un
costante aumento del numero degli sbarchi da un anno all’altro, soprattutto tra

9

Immigrati, per fermarli l'Ungheria alza un muro con la Serbia:
http://www.corriere.it/esteri/15_giugno_17/immigrati-ungheria-alza-muro-4-metri-fermarli-48cec69a14e1-11e5-9e87-27d8c82ea4f6.shtml
10
La via del mare verso l’Europa: Il passaggio del Mediterraneo nell’era dei rifugiati:
http://unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/5594f5c90b80eefd95005817/La_via_del_
mare_verso_l_Europa.pdf
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aprile e giugno. Un segnale sicuramente poco incoraggiante, considerati gli alti
numeri già registrati lo scorso anno.

Nel primo semestre 2015, 137.000 profughi e migranti hanno attraversato il
Mar Mediterraneo, viaggiando in condizioni disperate su gommoni e imbarcazioni
non sicure. Sulle coste libiche ed egiziane il business legato al traffico di migranti è
in costante aumento e si evolve rapidamente, nonostante la volontà del Consiglio
europeo di disporre un’azione militare volta ad individuare e distruggere le
imbarcazioni usate dai trafficanti di esseri umani, prima che partano dalla Libia. Il
giro d’affari legato al traffico di migranti (nel quale sono coinvolti anche la mafia
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siciliana e lo Stato Islamico11) supera i 10 miliardi di euro l’anno e fa leva sulla
disperazione e sulla necessità di fuggire da scenari di guerra. Si stima che il costo
della traversata in mare si attesti tra i 3mila e i 4mila euro, ma le organizzazioni
criminali arrivano a chiedere anche il triplo per “tratte più sicure” per via aerea
dalla Spagna e dalla Grecia. La rete che gestisce tali attività è composta da
organizzazioni occulte di trafficanti, i quali spesso agiscono con il beneplacito della
polizia locale. È importante, però, sottolineare come chi gestisce il traffico di esseri
umani non sia necessariamente anche chi porta a termine concretamente l’attività
di trasporto. Molto spesso gli scafisti vengono reclutati dai trafficanti tra i migranti
stessi e convinti a prendere la guida di un’imbarcazione con la prospettiva di
attraversare il Mediterraneo gratuitamente.
Oggi i trafficanti non si prendono più la briga di affrontare un viaggio per
mare con il rischio di venire arrestati e quindi demandano questo compito a chi
tale viaggio lo deve fare per forza. Agli scafisti arrestati viene attribuito il reato di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma chi tira le fila di questo
business illecito rimane con i piedi ben piantati sulla terraferma. Altre volte i
trafficanti conducono i migranti in acque internazionali a bordo di navi madre per
poi imbarcarli su gommoni o navi più piccole che vengono lasciate in alto mare in
attesa di soccorsi.
Poter individuare preventivamente quali imbarcazioni sono destinate al
traffico di migranti è quasi impossibile, poiché potenzialmente ogni nave o
gommone potrebbe cadere nelle mani dei trafficanti. Tali imbarcazioni sono
spesso fatiscenti e inadatte ad affrontare il mare: il bilancio ufficiale delle morti in
mare nel 2014 è di 3.279 persone e dati all’aprile 2015 mostrano che nei primi
quattro mesi di quest’anno i migranti deceduti nel Mediterraneo siano più della
metà (1.754 vittime) rispetto all’intero anno precedente12.
È stato proprio a causa del naufragio di un barcone al largo dell’Isola dei
Conigli nell’ottobre 2013 che l’allora Governo Letta dispose per un’operazione
(militare e umanitaria) destinata al salvataggio in mare e ad intensificare i controlli
dei flussi migratori: l’operazione “Mare Nostrum”. L’impresa è stata portata avanti
su iniziativa del governo italiano ed è rimasta operativa dal 18 ottobre 2013 al 31
ottobre 2014. I mezzi della Marina coinvolti sono stati: la nave anfibia San Giusto,
due fregate Classe Maestrale dotate di elicotteri AB-212, due pattugliatori
11

Migranti, il traffico vale 10 miliardi all'anno: http://www.lettera43.it/capire-notizie/migranti-iltraffico-vale-10-miliardi-all-anno_43675167599.htm
12
Immigrazione, 1.754 morti nel mar Mediterraneo dall'inizio del 2015:
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/sicilia/immigrazione-1-754-morti-nel-mar-mediterraneodall-inizio-del-2015_2107669-201502a.shtml
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(anch’essi dotati di elicotteri AB-212), due elicotteri EH-101, un velivolo P180 e
una nave mototrasporto costiero per supporto logistico. Un’informativa del 16
ottobre 2014 alla Camera informa che “Mare Nostrum” ha contribuito a salvare dal
mare circa 100mila migranti (di cui quasi 9mila minorenni) e ad arrestare 500
scafisti13.
L’aumento dei flussi migratori ha spinto l’agenzia Frontex a sostenere gli
sforzi italiani in merito al traffico dei migranti. Il risultato è l’operazione “Triton”, che
ha sostituito “Mare Nostrum” e risulta attiva dal 1° novembre 2014; al progetto
partecipano 29 Paesi e viene finanziato dall’Unione Europea con 2,9 milioni di
euro al mese (una quota decisamente inferiore rispetto ai 9,5 milioni di euro di
un’operazione a carattere nazionale). Le due imprese si differenziano anche per
quanto riguarda gli obiettivi perseguiti; la missione istituzionale di Frontex – e
quindi dell’operazione “Triton” – è quella di operare il controllo delle frontiere e,
solo in caso di necessità, autorizza ad interventi di ricerca e soccorso. “Mare
Nostrum”, invece, aveva il doppio scopo di garantire la salvaguardia della vita in
mare e arrestare gli scafisti, motivo per cui i suoi mezzi operativi potevano
spingersi anche a ridosso delle coste straniere (al contrario le navi di “Triton” non
effettuano salvataggi oltre 30 miglia dalla costa, poiché il loro mandato si limita al
controllo delle frontiere). Da quando è ufficialmente attiva, l’operazione “Triton” ha
tratto in salvo circa 3mila in oltre 20 interventi di soccorso14.

Secondo un rapporto del Ministero dell’Interno italiano, nell’anno 2014 sono
sbarcati 170.100 migranti sulle coste italiane, un numero decisamente in aumento
rispetto ai 42.925 del 2013 (+ 400%); il dato è superiore anche a quello dell’anno
2011, che fece registrare l’approdo di 62.692 migranti15.

13

Informativa urgente del Governo sugli sviluppi delle iniziative in materia di gestione dei flussi di
migranti nel Mediterraneo:
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/camera_assemblea_informativa_alfano_16.10.2014.pdf
14
Dispositivo Triton: 28 giugno 2015, ad ora salvati circa 2900 migranti:
http://www.vivicentro.it/sicilia-cronaca/29616-dispositivo-triton-28-giugno-2015,-ad-ora-salvaticirca-2900-migranti-video.html
15
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/presenze-dei-migranti-nelle-struttureaccoglienza-italia
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L’approfondimento del Ministero dell’Interno fornisce anche i dati di gennaio
e febbraio 2014 (rispettivamente 3.459 e 4.423 migranti sbarcati), ancora una
volta in aumento in rapporto agli stessi mesi del 2013. Le stime sono in effetti in
rialzo, ma al momento sono lontane dalla tanto temuta “invasione” di cui spesso si
è sentito parlare. Dati del Viminale aggiornati a luglio 2015 rendono noto inoltre
come in sette mesi il numero di migranti accolti in Italia sia di 84.558 persone; si
segnala effettivamente un aumento dell’8% rispetto al luglio 2014, ma nemmeno
paragonabile alle cifra ipotizzata da Frontex nel marzo 2015 (affermava che tra
500mila e un milione di migranti fossero pronti a partire dalla Libia16). Se l’afflusso
di migranti dovesse mantenere questo trend, la cifra complessiva a fine 2015 non
dovrebbe essere molto superiore alle 170mila del 2014. Tutto ciò considerando
anche i calcoli del Ministero dell’Interno, in base ai quali l’Italia sarebbe in grado di
gestire la collocazione di 140-150mila richiedenti asilo senza andare in stress.
L’emergenza sbarchi dunque è reale e va affrontata, ma appare ingigantita dalla
16

Frontex, da 500mila a 1 milione di migranti pronti a partire dalla Libia:
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/03/06/news/frontex_da_500mila_a_1_milion
e_pronti_a_partire_dalla_libia-108914311/
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politica e dai luoghi comuni. L’impatto dei flussi migratori ha portato in pochi mesi
ad un aumento delle preoccupazioni suscitate dagli stranieri, soprattutto in tema di
sicurezza: un sondaggio del giugno 2015 dichiara come la “paura dello straniero”
sia al 42%, in netta crescita rispetto al 33% di inizio anno17.
Ma cosa attende i migranti una volta superata l’odissea in mare e come
vengono gestiti da governo centrale e regioni? Una volta giunti sulle coste italiane,
ai migranti vengono rilevate le impronte digitali e inserite nel database EURODAC
(European Dactyloscopie), un sistema volto a schedare e monitorare gli
spostamenti di coloro che sbarcano illegalmente nel territorio dell’Unione Europea.
Tale procedura è stabilita dalla Convenzione di Dublino, in base alla quale è
possibile fare richiesta d’asilo solo nello Stato di prima accoglienza e non a propria
discrezione in altri Paesi dell’Unione Europea. Una volta registrati, i migranti
possono presentare la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato
presso una Commissione territoriale. Ogni Commissione è composta da quattro
membri, di cui due appartenenti al Ministero dell’Interno, un rappresentante del
sistema degli enti locali e un rappresentante ACNUR. Qualora la Questura
confermi la regolarità della documentazione presentata dal richiedente asilo, a
quest’ultimo viene rilasciato un permesso di soggiorno della validità di tre
mesi, ma comunque rinnovabile in attesa della decisione della Commissione
territoriale competente.
Molti migranti, tuttavia, non hanno documenti che attestino la loro
nazionalità e per questo motivo vengono accolti in un Centro di Identificazione
ed Espulsione per un periodo massimo di 90 giorni; la procedura riguarda anche
tutti i migranti la cui domanda d’asilo abbia bisogno di una verifica particolare per
essere valutata (in genere per mancanza di elementi). I CIE sono di fatto strutture
detentive dove vengono reclusi i cittadini stranieri sprovvisti di regolare titolo di
soggiorno, in attesa di regolarizzazione o di espulsione. Nell’ottobre 2014 il Senato
italiano18 ha ridotto drasticamente il periodo massimo entro cui è possibile
detenere uno straniero senza il permesso di soggiorno: il trattenimento nei CIE
quindi si riduce da 18 mesi a 90 giorni. La ragione di questo cambiamento, oltre
alla necessità di adeguarsi alle disposizioni europee, risiede nel fatto che un
periodo di detenzione così lungo non ha reso più efficaci le espulsioni, ma ha
causato forti disagi all’interno delle strutture stesse (rivolte ed episodi di
autolesionismo). I Centri di Identificazione ed Espulsione dovrebbero infatti avere
17

“Accogliamoli ma non a casa mia”. L'Italia a due facce con gli immigrati:
http://www.repubblica.it/politica/2015/07/18/news/_accogliamoli_ma_non_a_casa_mia_l_italia_a_d
ue_facce_con_gli_immigrati-119318926/?ref=search
18
Approvazione delle Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis
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la funzione di transito per chi si trova in uno stato di irregolarità amministrativa
(quindi non ha commesso reati) ed è in attesa di identificazione o di un eventuale
rimpatrio. Per tutti gli stranieri in possesso di documenti attestanti le proprie
generalità, la legge italiana concede loro la possibilità di essere ospitati presso
apposite strutture comunali di accoglienza per tutto il periodo di esame della
richiesta di asilo.
La Commissione territoriale può riconoscere lo status di rifugiato e
rilasciare tramite Questura il permesso di soggiorno per asilo (valevole per 5 anni
e rinnovabile ad ogni scadenza); è possibile anche che venga concessa la
protezione sussidiaria (valida 3 anni e rinnovabile dopo una rivalutazione del
caso) se dovesse presentarsi il rischio di un grave danno in seguito al rientro nel
Paese d’origine, oppure il permesso di soggiorno per motivi umanitari se si
presentassero gravi motivi di carattere umanitario. In caso di riconoscimento dello
status di rifugiato, la Commissione territoriale rilascia un tesserino attestante
l'effettivo riconoscimento della condizione di rifugiato e un permesso di soggiorno
di durata biennale (rinnovabile). In caso di rifiuto al riconoscimento dello status di
rifugiato da parte della Commissione, l’interessato può presentare una richiesta di
riesame dell’istanza al Presidente della Commissione Territoriale, fondata su fatti
preesistenti non emersi nel corso della prima audizione o su elementi nuovi
sopravvenuti in seguito alla decisione ufficiale.
Oltre ai CIE, in Italia ci sono quattro tipologie di Centri governativi per
l'accoglienza o il trattenimento dei migranti e dei richiedenti asilo, gestiti dalle
Prefetture e affidati a soggetti esterni (in genere enti o cooperative) individuati
tramite gare d'appalto. I Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA) sono
stati istituiti nel febbraio 2006 e offrono una prima temporanea assistenza ai
migranti intercettati e soccorsi in mare, prima di inviarli presso centri governativi
meglio attrezzati. La permanenza in un CPSA è in genere piuttosto breve e dura in
media 48 ore. Il CPSA più noto è quello di Lampedusa, ma ve ne sono anche a
Pozzallo (Ragusa), Elmas (Cagliari) e Lecce. I Centri di accoglienza (CDA)
vengono istituiti nel 1995 per far fronte alle esigenze di prima assistenza di gruppi
di migranti che si trovano senza mezzi di sostentamento e in attesa di
identificazione o espulsione. L'accoglienza in questi centri non ha limiti di tempo,
essendo stabilito esclusivamente che le operazioni di primo soccorso debbano
svolgersi nel “tempo strettamente necessario” a permettere l'adozione di
provvedimenti19. I Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) nascono
nel 2008 e prevedono l'accoglienza esclusiva di coloro che fanno domanda per il
riconoscimento dello status di rifugiato; la permanenza nei CARA avviene nel caso
19

Legge n. 563 del 29 dicembre 1995.
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sia necessario determinare o verificare l'identità del soggetto o nel caso sia già
destinatario di un provvedimento di espulsione prima della presentazione della
domanda. I CARA attualmente operativi sono otto, nelle città di Bari, Brindisi
(Restinco), Caltanissetta (Contrada Pian del Lago), Crotone (località S. Anna),
Foggia (Borgo Mezzanone), Gorizia (Gradisca d’Isonzo), Roma (Castelnuovo di
Porto) e Trapani (Salina Grande). I Centri di Identificazione ed Espulsione,
come già affrontato, riguardano il trattenimento per i migranti sprovvisti di regolare
documentazione e implicano una forma di limitazione della libertà personale, in
quanto non è concesso loro di lasciare la struttura; i CIE hanno sede a Torino,
Roma, Bari, Trapani e Caltanissetta.
Il già citato rapporto del Ministero dell’Interno rende noto come nel 2013
fossero presenti nelle strutture temporanee, nei CARA e nello SPRAR (Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) ben 22.118 migranti. Quasi il 90% di
richiedenti asilo e rifugiati era ripartito in tre sole regioni: Sicilia (55%, circa 12mila
persone). Puglia (20%, circa 4.500 persone) e Calabria (14%, circa 3mila
persone). Il restante 11% trovava ospitalità presso altre sei regioni italiane: Lazio
(5%), Campania (2%), Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Sardegna (tutte
all’1%). L’anno 2014 ha visto triplicare il numero dei migranti in questo tipo di
strutture, al punto da rendersi necessaria una ripartizione nella distribuzione dei
migranti nelle varie regioni. Il dato ufficiale quantifica a 66.066 i migranti collocati
in strutture temporanee, CARA e SPRAR; anche nel 2014 è la Sicilia la regione
che ospita il maggior numero di richiedenti asilo e rifugiati (22%, circa 15mila
persone), seguita da Lazio (13%, circa 9mila persone), Puglia, Campania
(entrambe al 9%, circa 6mila persone), Lombardia (8%, circa 5mila persone),
Calabria (6%, circa 4mila persone), Emilia-Romagna e Piemonte (5%, circa 3.500
persone ciascuna). Le altre regioni oscillano tra il 4% (Toscana) e l’1% (Abruzzo,
Basilicata e Trentino Alto Adige). Dati relativi al febbraio 2015 confermano il trend
di ripartizione iniziato l’anno precedente, con un aumento però di circa 10mila
individui nell’arco di soli due mesi (67.128 persone).
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Distribuzione generale dei migranti nelle strutture temporanee, nei CARA e nello SPRAR
Territorio

Stranieri presenti
Stranieri presenti
Posti SPRAR occupati Totale stranieri presenti % distribuzione migranti
nelle strutture temporanee in CARA/CDA e CPSA
sul territorio Regione
presenti per Regione

Sicilia

5036

4231

4732

13999

21%

Lazio

2891

830

4769

8490

13%

Puglia

1619

2353

1854

5826

9%

Lombardia

4915

n.a.

948

5863

9%

Calabria

1541

1458

1841

4840

7%

Campania

3740

n.a.

1080

4820

7%

Piemonte

2677

n.a.

889

3566

5%

Emilia-Romagna

2672

n.a.

782

3454

5%

Toscana

2064

n.a.

549

2613

4%

Veneto

2191

n.a.

303

2494

4%

Marche

1174

80

538

1792

3%

Friuli-Venezia Giulia

1289

258

323

1870

3%

Sardegna

1020

294

88

1402

2%

Liguria

953

n.a.

313

1266

2%

Molise

704

n.a.

443

1147

2%

Umbria

729

n.a.

373

1102

2%

Abruzzo

733

n.a.

227

960

1%

Basilicata

503

n.a.

395

898

1%

Trentino Alto Adige

516

n.a.

149

665

1%

61

n.a.

n.a.

61

0%

37028

9504

20596

67128

100%

Valle d'Aosta

Totali

Dati e statistiche a cura del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione e reperibili sul sito del Ministero dell'Interno

A febbraio 2015 si contavano sul territorio italiano 1.657 strutture
temporanee per l’accoglienza dei rifugiati. Di queste, la maggior parte si trovano
in Emilia-Romagna (291), Lombardia (262), Liguria (147) e Toscana (144). Come
si può notare, però, dal precedente grafico, ad un maggiore numero di strutture
temporanee non corrisponde un elevato numero di migranti effettivamente ospitati
(la Sicilia conta 110 strutture temporanee, la Puglia solo 31). Molte di queste
strutture sono attualmente al collasso e per questo motivo il governo ha invitato i
comuni d’Italia a fornire nuovi alloggi di natura temporanea per i migranti che
continuano a sbarcare sulle nostre coste; tale richiesta, però, ha creato forti
tensioni con governatori e sindaci, soprattutto del nord, che si dimostrano spesso
ben poco collaborativi nel gestire questa delicata situazione.
Il Ministero dell’Interno affida i migranti alle Prefetture in proporzione alla
popolazione residente in ciascuna regione. Stando ai dati del luglio 2015, l’Italia ha
accolto circa 85mila migranti, di cui più di 65mila hanno presentato richiesta per
ottenere lo status di rifugiato. Circa 30mila migranti sono affidati agli enti locali

17

Sistema informativo a schede –8/2015

tramite il sistema SPRAR, che deve comunque essere approvato da regioni e
comuni prima che diventi operativo: su circa 8.000 comuni italiani, solo 4.500
hanno dato disponibilità per accogliere migranti con il sistema SPRAR20. L’ultimo
bando SPRAR si è chiuso nel gennaio 2014 e copre il triennio 2014-2016. Per
poter aderire al progetto, gli enti locali devono presentare un piano finanziario e
attenderne l’approvazione da parte di una commissione formata da rappresentanti
di comuni, province, regioni, Ministero dell’Interno e ACNUR. Il sistema SPRAR
viene finanziato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
(FNPSA) e dal Fondo europeo per i rifugiati; quest’ultimo è un fondo della
Comunità Europea, in favore del quale ogni Stato membro versa una quota a
prescindere dalla presenza o dalla quantità di rifugiati sul territorio.
L’Italia riceve dunque fondi europei per la gestione dei migranti e l’ultimo
bando SPRAR ha assegnato ai centri d’accoglienza circa 180 milioni di euro
l’anno tra 2014 e 2016, da ripartire tra le 367 strutture considerate idonee21. Gli
enti che vincono il bando fanno poi circolare nuovamente i fondi nel territorio. I
centri SPRAR accolgono circa 20mila persone; il resto dei migranti viene ospitato
nelle 1.657 strutture temporanee e nei Centri governativi per l'accoglienza o il
trattenimento dei migranti e dei richiedenti asilo (CARA, CDA e CPSA). In ognuno
di questi centri e strutture, il costo medio giornaliero di un richiedente asilo o di un
rifugiato è di circa 35 euro. In questa cifra sono compresi l’erogazione dei pasti,
servizi di lavanderia, pulizia periodica dei locali e dei posti letto, prodotti per
l’igiene personale, raccolta dei rifiuti e un pocket money di 2,50 € a persona (fino
a 7,50 € per nucleo familiare). Dunque ogni ospite del servizio SPRAR riceve
meno del 10% della quota giornaliera che il Fondo europeo per i rifugiati fornisce
all’Italia. La quota viene erogata finché la richiesta viene approvata oppure
respinta dalla Commissione territoriale.
Va, tuttavia, sottolineato come l’Italia si sia più volte dimostrata incapace di
gestire i fondi europei che le vengono assegnati, costringendo addirittura la Corte
Europea ad un taglio del denaro istituito22. Al di là del sistema SPRAR, l’Italia
spende ogni anno per l’accoglienza un totale di circa 700-800 milioni di euro e

20

“Sbarchi in aumento solo dell’8%”. I veri numeri sull’emergenza profughi:
http://www.repubblica.it/cronaca/2015/07/20/news/_sbarchi_in_aumento_solo_dell_8_i_veri_numer
i_sull_emergenza_profughi-119435964/
21
Quanto costa l’accoglienza dei migranti?: http://www.internazionale.it/notizie/2015/06/09/costiaccoglienza-migranti-italia?google_editors_picks=true
22
Per la Corte Ue «Italia incapace di gestire i fondi europei»: confermato il taglio di 80 milioni alla
Puglia: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-03-28/per-corte-ue-italia--incapacegestire-fondi-ue-confermato-taglio-80-milioni-puglia-100812.shtml?uuid=AB0f7U6
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per l’anno 2015 la cifra sembra aggirarsi intorno al miliardo di euro23. Di questi
solo pochissime manciate di euro sono effettivamente consegnate in mano ai
migranti richiedenti asilo e rifugiati; il resto di questa spesa serve a coprire l’intero
sistema alla base dell’accoglienza, ovvero i dipendenti degli enti locali, gli
educatori ed operatori sociali, gli addetti al servizio mensa e pulizia, i mediatori
culturali e gli insegnanti di lingua. O almeno così dovrebbe essere in teoria, perché
molto spesso gli insegnanti di lingua si dedicano alla comunità migrante su base
volontaria e per senso civico. Ma scandali ben peggiori hanno recentemente
messo in dubbio l’impegno umanitario che dovrebbe essere proprio di un sistema
come quello dell’accoglienza. Le investigazioni relative a “Mafia capitale” hanno
tolto il velo su quello che pare un vero e proprio business dei rifugiati, basato
sull’assegnazione dei posti (rigorosamente gonfiati) per l’alloggio dei migranti e sui
relativi finanziamenti che lo Stato concede a quelle strutture dedicate
all’accoglienza24.
Al momento dell’arrivo, i migranti vengono trasferiti nei centri di accoglienza
e in seguito accolti in altre strutture più specifiche in attesa di regolarizzare la loro
posizione o di un eventuale rimpatrio. La permanenza in un CARA o in uno
SPRAR è prevista di norma per 6 mesi, ma tale periodo può essere esteso fino
alla conclusione della procedura di richiesta d’asilo e solo se il soggetto
interessato mantiene una condotta idonea alla legge. L’accoglienza è garantita,
almeno in teoria, a tutti coloro che inoltrano domanda di ottenimento dello status di
rifugiato. Lo Stato italiano garantisce inoltre il diritto all’istruzione: i minori
richiedenti asilo o i figli di richiedenti asilo possono frequentare la scuola pubblica,
mentre i maggiorenni possono accedere ai corsi di formazione professionali. Un
richiedente asilo, tuttavia, non è legalmente autorizzato a lavorare; durante i primi
sei mesi di permanenza non può svolgere nessuna attività lavorativa.
Questo può essere fonte di grossi disagi, sia per la comunità d’accoglienza
sia per il migrante stesso, che si trova in un contesto totalmente nuovo (e spesso
estraneo) senza la possibilità di rendersi utile in qualche modo. Trascorsi sei mesi,
se il soggetto ha mantenuto un comportamento rispettoso della legge, gli verrà
rinnovato il permesso di soggiorno temporaneo e potrà lavorare fino all’esito
definitivo della procedura per la richiesta di asilo. A seguito dei continui sbarchi e
delle difficoltà cui devono far fronte le strutture di accoglienza, la questione relativa
al lavoro dei richiedenti asilo è balzata di recente agli onori della cronaca. Cosa far
23

Dopo lo sbarco, ecco la corsa ad ostacoli dei migranti: http://www.difesapopolo.it/Attualita/Dopolo-sbarco-ecco-la-corsa-ad-ostacoli-dei-migranti#sthash.GwSL16QJ.dpuf
24
Mafia Capitale, Buzzi: “Con immigrati si fanno molti più soldi che con la droga”:
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/02/mafia-capitale-buzzi-immigrati-si-fanno-soldidroga/1245847/
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fare ai molti migranti presenti nelle strutture di accoglienza di tutta Italia? Una
soluzione è arrivata direttamente dal Ministro dell’Interno Angelino Alfano, il quale
ha manifestato intenzione di chiedere ai comuni italiani che ospitano richiedenti
asilo di applicare una circolare che permetta loro di farli lavorare gratuitamente25.
La proposta si scontra con una lacuna impossibile da ignorare e di cui il titolare del
Viminale avrebbe dovuto tenere conto prima di lanciarsi in discutibili affermazioni:
qualsiasi lavoro subordinato deve essere retribuito, altrimenti è da considerarsi
lavoro nero e dunque illegale. L’unica alternativa sarebbe il volontariato e infatti la
circolare riporta il titolo “Volontariato per l’integrazione dei richiedenti asilo”, ma
risulta difficile credere che tutti i richiedenti asilo accettino di lavorare senza
compenso in cambio di una presunta integrazione. Questa soluzione lascia
intendere inoltre come viene affrontata la questione immigrazione da una parte
della politica italiana: gli stranieri nel nostro Paese sono visti come un problema
cui far fronte e non come una risorsa (non solo in mero senso economico, ma
anche culturale).
L’Italia, dunque, sembra non essere al passo per una concreta politica di
integrazione dei migranti, in considerazione anche del fatto che altri Stati europei
sembrano aver imboccato un cammino in questa direzione: in Germania si sta
infatti discutendo la possibilità di rendere più agevole la possibilità dei richiedenti
asilo di lavorare legalmente nel mercato tedesco26. Il dibattito è fortemente
influenzato dal bisogno della Germania di nuova manodopera che sostituisca una
popolazione locale costituita sempre più da anziani, ma tale politica implicherebbe
anche un riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali del
migrante. Tali questioni sono, tuttavia, decisamente premature per un mercato del
lavoro instabile come quello italiano, dove il lavoro nero è una delle alternative più
praticate dagli stranieri presenti sul territorio.
È anche interessante notare come l’impegno dell’Italia per i rifugiati sia
limitato rispetto a quello di altri Paesi europei: l’Italia accoglie un rifugiato ogni
mille persone, appena al di sotto della media europea (1,1 ogni mille) e
decisamente meno rispetto a Paesi come Svezia (più di 11 rifugiati ogni mille) e
Francia (3,5‰). Anche per quanto riguarda il numero dei richiedenti asilo, l’Italia
riporta gli stessi dati (1‰ per una media europea di 1,1‰), di molto inferiori a
quelli dei Paesi scandinavi (7,8‰ in Svezia, 2,5‰ in Norvegia) o dell’Ungheria
25

Immigrazione: Alfano, far lavorare gratis i migranti:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2015/05/07/immigrazione-alfano-far-lavorare-gratis-imigranti_6f8c84d2-04ab-4444-a7b2-18a6797badcb.html
26
Germany industry chiefs call for jobs for asylum seekers:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/11675380/Germany-industry-chiefscall-for-jobs-for-asylum-seekers.html
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(4,1‰). L’Italia sembra dunque essere un Paese di transito e di sbarco piuttosto
che un luogo dove i migranti vorrebbero risiedere e fare domanda di asilo.
Nonostante ciò, l’ultimo rapporto sulla situazione della sicurezza nel nostro Paese
(che monitora il periodo da agosto 2013 ad agosto 2014) riporta che sono state
esaminate 35.424 domande di protezione internazionale27. Di queste, quasi il
70% ha avuto esito positivo: solo il 10,68% (3.784 persone) ha effettivamente
ricevuto lo status di rifugiato, mentre al 35,31% (oltre 12mila persone) è stato
concesso il permesso di soggiorno per motivi umanitari e al 23% dei richiedenti
(più di 8mila) viene rilasciata una protezione sussidiaria. Il 27,36% di chi chiede
asilo (quasi 10mila individui) ha ricevuto invece parere negativo e quindi non ha
ottenuto alcuna forma di protezione internazionale.
Per quanto riguarda il numero di espulsioni, è interessante notare come ci
sia stato un incremento generale tra i Paesi dell’Unione Europea nel 2014. La
Francia è in testa tra gli Stati che contano il maggior numero di espulsioni (86.955
migranti), seguita da Grecia (73.670 espulsioni, in forte aumento rispetto al 2013)
e Regno Unito (65.365 migranti espulsi). L’Italia invece conta una media piuttosto
bassa rispetto ad altri Paesi europei: nel 2014 ha espulso 25.300 persone, un
dato che è comunque in crescita rispetto al 2013, quando ne espulse 23.94528.
L’Italia si posiziona al quinto posto tra i Paesi dell’Unione con il maggior numero di
espulsioni, dietro a Spagna (42.150 espulsioni) e Belgio (35.245).
Altri dati dovrebbero, invece, far scattare più di un segnale d’allarme sulla
gestione degli arrivi di extracomunitari entro i confini dell’Unione Europea: un
rapporto ufficiale di Bruxelles riporta che il 60% dei migranti che entrano in Europa
sfugge ai controlli della polizia. Solo 4 migranti su 10 vengono effettivamente
bloccati dalla polizia per poi essere identificati e trattenuti in apposite strutture29.
Per quanto riguarda l’Italia, la stima è ancora più impietosa: i controlli italiani
riescono a localizzare e identificare 3 migranti su 10, mentre i restanti 7 eludono i
controlli e possono spostarsi con relativa libertà in Europa. Essendo l’Italia un
Paese chiave in 3 delle 8 rotte migratorie verso l’Unione Europea, è comprensibile
come il pessimo dato nazionale influenzi negativamente anche il dato europeo.

27

Rifugiati politici: solo il 10% dei richiedenti ottiene l’asilo:
http://blog.openpolis.it/2014/09/19/rifugiati-politici-status-riconosciuto-10-dei-richiedenti/
28
Immigrati, 400 mila espulsi dai Paesi europei nel 2014. Francia in testa:
http://www.lastampa.it/2015/05/22/esteri/immigrati-mila-espulsi-dai-paesi-europei-nel-francia-intesta-R0prYBBsyg6TOIGzGDkirK/pagina.html
29
I mancati controlli dell’Italia. Identificati 3 migranti su 10:
http://www.corriere.it/cronache/15_giugno_20/i-mancati-controlli-dell-italia-identificati-3-migranti-108e92d02c-1725-11e5-86ef-d7e3d30aa75b.shtml
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L’emergenza migranti nel Mediterraneo è sicuramente una questione che
l’Italia e ogni Stato membro dell’Unione Europea deve porre al centro della propria
agenda se vuole affrontare con successo quella che il Segretario Generale
dell’ONU Ban Ki-moon ha definito “la più seria crisi umanitaria dai tempi della
seconda Guerra Mondiale”30. Sempre più migranti si lanciano in viaggi disperati
alla ricerca di condizioni di vita più dignitose o nella speranza di sfuggire da fame
e morte; sempre più migranti, però, periscono in questo tentativo. Chi sopravvive è
testimone di tremende vicissitudini durante e dopo la fuga e vive l’angoscia che
solo chi è stato strappato a forza dalla propria terra natia può comprendere. La
situazione richiede necessariamente una grande attenzione e un maggiore
supporto per evitare che il numero delle vittime e degli sfollati cresca come è
accaduto negli ultimi due anni.
Occorre affrontare con i mezzi e la giusta coscienza l’intero processo
migratorio e ricordare prima di ogni altra cosa che i migranti non possono essere
riducibili a quote da spartire tra regioni o tra Stati, ma sono innanzitutto persone
che spesso hanno vissuto (o stanno vivendo) esperienze traumatiche.
Considerato l’alto numero di migranti in arrivo in tutta Europa, è opportuno
riconsiderare le priorità previste dal diritto internazionale in materia di rifugiati
(sebbene sia difficile trovare risposte condivise sia a livello nazionale sia
comunitario), ma occorre anche trovare una soluzione per evitare che questa crisi
umanitaria si ripeta in futuro. I quasi 60 milioni di persone costretti a migrazioni
forzate sono le vittime di un mondo sempre più instabile, segnato da 15
sanguinosi conflitti.
E’ opportuno riflettere su come la questione immigrazione non può essere
affrontata separatamente da un concreto impegno nel far cessare tensioni e
guerre, nonché considerare quanto ogni singolo Stato sia impegnato nel mercato
globale degli armamenti prima di condannare chi fugge da morte e devastazione
in cerca di un domani migliore31.

30

Emergenza immigrazione, asse contro gli scafisti. Ban Ki-moon: «Vanno fermati»:
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/CRONACA/migranti_renzi_ban_ki_moon_san_giusto/not
izie/1323896.shtml
31
A questo proposito l’Archivio Disarmo ha pubblicato in aprile 2015 un esaustivo report sull’export
di armi ad uso civile: http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/2013-05-08-17-44-50/sistemainformativo-a-schede-sis/sistema-a-schede/finish/132/2162
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Finestra sul mondo

di Barbara Gallo

I CAMBIAMENTI CLIMATICI: CONSEGUENZE SOCIALI E
POLITICHE.
IL CASO DEL PAKISTAN

I cambiamenti climatici riguardano ormai ogni luogo del pianeta e vengono
percepiti sempre di più come una minaccia i cui effetti porteranno a rilevanti
trasformazioni degli scenari sociali e politici mondiali.
Questo fenomeno, classificato dalla comunità scientifica come “threat multipler”,
ovvero come moltiplicatori di minacce, ha una diretta conseguenza sulle tensioni e le
criticità già esistenti in molte aree del mondo, moltiplicandone gli effetti.
Il continente asiatico risente in maniera più che evidente degli effetti di tali
mutamenti, soprattutto quelli legati alla scarsità di acqua, elemento, questo, fondamentale
per l’agricoltura e la produzione di energia.
Il Pakistan, negli ultimi anni è stato vittima delle disastrose conseguenze derivanti
dall’aumento costante della temperatura terrestre che ha avuto un impatto sostanziale sul
ritiro dei ghiacciai, sull’idrologia del fiume Shigar, sottobacino del fiume Indo, situato ai
piedi della catena montuosa dell’Hindu Kush, Karakoram ed Himalaya (Pakistan del Nord)
e sulla variabilità dei venti monsonici.
Le alluvioni che hanno colpito la regione del Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan),
nell’estate del 2010, hanno ucciso 1.400 persone e decine di villaggi sono stati
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letteralmente spazzati via dalla furia dell’acqua lasciando senza casa 3 milioni e 200.000
persone. Inoltre molte zone agricole sono state sommerse dall’acqua provocando un
crollo della produzione del riso di cui il Pakistan è uno tra i maggiori esportatori mondiali.
Nel 2014 nello Stato settentrionale di Jammu e Kashmir, ai confini tra Pakistan e
India, le alluvioni hanno causato più di 300 morti, un milione di sfollati e il trasferimento di
circa 15.000 persone in luoghi più sicuri, oltre alla distruzione di migliaia di abitazioni.
Il 26 aprile del 2015 la capitale della regione del Khyber Pakhtunkhwa è stata
investita da una tempesta di vento (120 kilometri orari), pioggia e grandine che ha ucciso
37 persone e ha provocato gravissimi danni ad abitazioni ed infrastrutture della zona.
Come viene riportato dall’articolo pubblicato da “The Nature News – Enviroment,
Climate Change and Science” il Pakistan è vulnerabile e molto esposto ai mutamenti
climatici. Nonostante però le gravi conseguenze delle alluvioni degli ultimi anni, in
Pakistan mancano ancora specifiche strutture scientifiche e un adeguato reparto di studio
che possa osservare le evoluzioni ambientali partendo da dati storici. In relazione alle
zone costiere del paese, in particolare a Karachi, il Vice Direttore dell’Enviroment
Protection Agency (EPA), Asfan Khan ha dichiarato che il livello del mare è aumentato di
60 mm a causa del rapido scioglimento dei ghiacciai. La salinità del mare ha ripercussioni
negative sulla flora, sulla fauna e sull’agricoltura. Riguardo alla Regione KP (Khyber
Pakhtunkhwa), il Dott. Khan ha poi sostenuto che le zone più a rischio sono quelle di
Chitral, Bannu e DI Khan che in un prossimo futuro dovranno essere pronte ad affrontare
una grave siccità.
Questi rapidi e profondi cambiamenti climatici avranno, a breve termine, pesanti
ripercussioni sociali che provocheranno migliaia di sfollati e milioni di migranti non solo in
Pakistan ma in tutto il mondo.
Il dramma dei profughi ambientali, ovvero di tutte quelle persone che lasciano il
proprio paese in cerca di zone del mondo geograficamente più sicure e più salubri è infatti
più che mai attuale.
Secondo il Rapporto dell’Internal Displacement Monitoring Centre, nel 2012 32,4
milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni in
conseguenza di disastri naturali, mentre il Centre fo Research on the Epidemiology of
Disasters afferma che nello stesso anno si sono verificate 310 calamità naturali che
hanno portato a 9.330 vittime, 106 milioni di persone coinvolte e un danno economico pari
a 138 miliardi di dollari.
Il Rapporto 2007 dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC- il
gruppo internazionale delle Nazioni Unite che studia il fenomeno dei cambiamenti
climatici) rileva che in Asia meridionale l’innalzamento del livello del mare colpirà
l’habitat del 40% della popolazione dell’area. Queste zone verranno colpite da stress
idrico, crisi alimentare e diffusione di malattie infettive a causa del ritiro dei monsoni e
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dello scioglimento dei ghiacciai dell’Himalaya, mentre in Asia Centrale il problema
maggiore sarà la scarsità d’acqua.
Per quanto riguarda il Pakistan, se non si interverrà tempestivamente con azioni
concrete, come ad esempio la riduzione dell’emissione di gas serra provocate dal
funzionamento di molte industrie grazie alle numerose riserve di carbone presenti nel
paese, si avranno forti ripercussioni ambientali ed economiche.
L’attività agricola subirà gravi danni portando, come conseguenza ad un aumento
dei bacini di povertà. Poiché l’ambiente è un fattore che contribuisce in maniera
determinante all’esplosione e al perdurare dei conflitti, il rischio concreto è il
peggioramento di una situazione politica e sociale ad oggi già estremamente fragile.

Gli esperti e gli scienziati di tutto il mondo sono ormai concordi che l’attività
umana ha pesantemente influito su tali cambiamenti non solo in Asia ma in tutto il
pianeta dando vita, negli ultimi decenni, a catastrofi naturali che hanno colpito
indistintamente aree povere e ricche del pianeta.
Il prezzo della sottovalutazione di tali criticità sarà una ridotta fruibilità delle
fonte energetiche e di quelle idriche che porterà a scenari globali molto complessi che
si tradurranno in un alto costo in termini di vite umane e ad un flusso migratorio a dir
poco allarmante.
B.G.

Fonti:
Osservatorio di Politica Internazionale:“Cambiamenti climatici e governante della sicurezza:
la rilevanza politica della nuova agenda internazionale” 2010.
Legambiente: “Profughi ambientali” 2013
The Nature News: “Pakistan most vulnerable to climate change: experts” di Abdur Razzaq.
Agosto 2015
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La crisi dei missili di Cuba del 1962
La CMC (Cuban Missile Crisis), la Crisi dei Missili di Cuba, è stato l’evento più
importante e pericoloso di tutta la guerra fredda perché nell’ottobre del 1962 ha portato
l’umanità ad un passo dall’autodistruzione, attraverso lo scatenamento di una guerra
termonucleare.
Il libro di Leonardo Campus, I sei giorni che sconvolsero il mondo. La crisi dei
missili di Cuba e le sue percezioni internazionali, che narra questa vicenda appare tanto
più importante, in quanto viviamo ancora oggi in pieno pericolo di una guerra di questo
tipo. Anzi, per certi versi, il pericolo appare aumentato dato che il numero degli stati che
detengono ordigni atomici, nonostante il trattato TNP, si è notevolmente accresciuto
rispetto al periodo della guerra fredda, per non considerare l’ulteriore pericolo
rappresentato dagli ordigni atomici detenuti da attori non statali. Il libro potrebbe e
dovrebbe costituire quindi un buon manuale per tutti i politici, in particolare quelli con
responsabilità in materie militari, per i diplomatici, per i pacifisti e per i militari stessi.
Lo storico italiano Leonardo Campus nel suo volume indaga gli eventi connessi a
quella crisi, non solo ripercorrendo i fatti con un dettaglio reso possibile dall’apertura, sia a
Mosca che a Washington, di molti archivi finora secretati, ma esaminando anche la
percezione che di tali eventi hanno avuto tutti quelli che in altri tempi sarebbero stati solo
spettatori passivi. Non si dimentichi che nel 1962 si era agli albori del cosiddetto “villaggio
globale”.
Oltre alla politica, quindi, il libro esamina come la crisi fu percepita dai politologi,
dalle comunità religiose, dalla stampa, dall’opinione pubblica, dagli intellettuali e dagli
scienziati. Queste analisi si riferiscono ad un livello internazionale, ma un particolare
riferimento viene dedicato alla percezione registrata negli Stati Uniti ed in Italia. Gli eventi,
che vengono narrati nel dettaglio e con un ritmo incalzante, sono quelli avvenuti in un arco
temporale un po’ più ampio dei sei giorni riportati nel titolo; la ricostruzione degli
avvenimenti riguarda infatti il periodo tra il 16 ottobre 1962 ed il 28 dello stesso mese.
Non manca ovviamente un’analisi dei fatti che condussero il mondo, allora diviso
in due blocchi, al culmine della crisi dell’autunno del 1962. In particolare non vengono
sottaciute, oltre ai meriti di Kennedy e di Kruschev riguardo alla conclusione positiva della
vicenda, anche le loro responsabilità e quella dei loro apparati nella creazione dei
presupposti politici di quella che avrebbe potuto molto facilmente diventare la fine
dell’umanità, distrutta da una guerra termonucleare. Per limitarsi alle cause più prossime,
il riferimento riguarda, da parte sovietica, l’accrescimento della tensione a Berlino con
l’innalzamento del muro, e il dispiegamento dei missili vettori di ordigni nucleari a Cuba.
Da parte americana, la tentata invasione di Cuba alla Baia dei Porci, nonché il
posizionamento dei missili con testate nucleari in Turchia e in Italia.
Una considerazione agghiacciante è che ben pochi militari e purtroppo anche ben
pochi politici ebbero nel corso della crisi la percezione di essere sull’orlo del baratro. Per

26

Sistema informativo a schede –8/2015

fortuna le eccezioni non mancarono, e furono determinanti. Certamente Kennedy e
Kruschev capirono il momento di fermarsi e di fare un passo indietro. Ed entrambi ebbero
il grandissimo merito di non fidarsi appieno dei consigli e delle proposte operative, spesso
veramente sciagurate, dei relativi Stati Maggiori. E nei due schieramenti non mancarono i
politici che, pur di sterminare il campo avverso, avrebbero contemporaneamente ottenuto
il risultato di annientare anche il proprio schieramento e di sicuro l’intera umanità. Tra
questi politici del tutto irresponsabili il libro segnala il vicepresidente Usa Lyndon Johnson,
poi diventato presidente, e dal lato opposto Che Guevara.
Anche tra i militari, moltissimi di loro avrebbero spinto l’umanità nel baratro senza
battere il minimo ciglio. E purtroppo, come viene ricordato nel libro, nessuno a posteriori
avrebbe potuto rinfacciare loro la terribile ottusità, dato che un rimprovero del genere,
dopo una guerra nucleare, non avrebbe potuto rivolgerlo né riceverlo alcun essere
vivente.
Fortunatamente anche nel campo dei militari non mancarono le eccezioni di
persone dotate di molto equilibrio; la loro saggezza si rivelò determinante nello
scongiurare il disastro assoluto. Il libro cita giustamente il poco conosciuto Vasily
Archipov, comandante della flottiglia di sottomarini nucleari sovietici, che, in mancanza di
collegamenti con Mosca, non volle assumersi la responsabilità dello scatenamento della
guerra evitando di ordinare l’affondamento di una portaerei Usa con un siluro a testata
atomica da parte di un suo sommergibile.
Riguardo alle reazione dei politologi alla vicenda della CMC, il libro riporta le
analisi di Herman Kahn, Irving Kristol, Zbigniew Brzezinski, Alam Ulam, Henry Kissinger,
Hans J. Morgenthau, Hanna Arendt, questi tutti statunitensi, ma molti di loro di origine
europea. Viene citata anche la valutazione che della CMC elaborò Raymond Aron,
importante filosofo politico francese. In tutte le analisi si osserva la scarsa valutazione del
pericolo corso dall’umanità. La crisi cubana venne in genere utilizzata dai politologi come
conferma delle proprie teorie o per confutare quelle altrui.
L’autore sottolinea l’importanza che, nel perdurare della crisi, ebbero gli interventi
di molte autorità appartenenti a diverse fedi religiose. Tali interventi ebbero un’influenza
notevole su tutte le categorie di osservatori ed anche, attraverso la stampa, sulla totalità
dell’opinione pubblica. Viene citato ampiamente il discorso che il 25 ottobre 1962 il
pontefice Giovanni XXIII trasmise al mondo attraverso le onde della Radio Vaticana. Nel
suo discorso il Papa si rivolse a tutti i governanti del mondo, invitandoli a non rimanere
insensibili al grido angosciato proveniente dall’intera umanità, che richiedeva un’unica
cosa: la pace. Rilevanti furono gli interventi di Alessio I, patriarca ortodosso di Mosca,
nonché quelli numerosissimi degli esponenti delle comunità religiose statunitensi.
Quanto alle reazioni italiane alla crisi cubana, l’autore esamina dettagliatamente
tutti i vari punti di vista, sottolineando il fatto che l’Italia rivestiva nella CMC un ruolo da
protagonista, seppure quasi totalmente passivo. L’Italia era infatti uno degli obiettivi più a
rischio di una possibile rappresaglia sovietica, in quanto sul proprio territorio erano

27

Sistema informativo a schede –8/2015

dislocati trenta missili Nato a medio raggio con testate nucleari, rivolti verso l’Unione
Sovietica. Queste basi apparivano importanti non solo come possibile bersaglio militare,
ma anche come possibile oggetto di contropartita per un’eventuale rimozione dei missili
cubani. Nel libro vengono quindi passati in rassegna le reazioni italiane, a livello delle
istituzioni politiche, a livello dei partiti politici, della stampa e dell’opinione pubblica. Le
reazioni di tutti questi soggetti furono caratterizzate in primo luogo dalla fede politica di
appartenenza, che influenzò anche la valutazione che venne espressa riguardo alla
conclusione della crisi.
Il libro si conclude esaminando le variegate reazioni alla CMC della importante
categoria degli scienziati. La loro reazione fu in effetti una serie di variegate reazioni
individuali, assolutamente poco coordinate. Gli scienziati dimostrarono di essere molto
coinvolti dalla crisi. Come rileva l’autore, molti di loro erano stati personalmente coinvolti
nei progetti di realizzazione dell’arma atomica. Quindi il fatto di conoscere bene il suo
funzionamento e soprattutto i suoi effetti li rendeva particolarmente consapevoli della
gravità dei rischi che si stavano correndo.
Il più importante intervento fu senza dubbio quello di Bertrand Russel, che
intervenne personalmente inviando dei telegrammi, con toni anche molto duri a Kennedy,
Macmillan ed U Thant. Tra tutti gli altri scienziati intervenuti durante la crisi appare
opportuno ricordare quello di Linus Pauling, chimico americano due volte premio Nobel,
che criticò il comportamento dell’Amministrazione durante e dopo la crisi; famosa è
rimasta la sua frase: “Nessuna disputa può giustificare la minaccia di guerra nucleare”.
Luigi Barbato
Leonardo Campus
I SEI GIORNI CHE SCONVOLSERO IL MONDO
La crisi dei missili di Cuba e le sue percezioni internazionali
Le Monnier – Quaderni di storia - Novembre 2014
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