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INTRODUZIONE 

 

“i confini non esistono più  

unicamente ai margini del territorio  

segnando il punto dove esso termina,  

ma sono stati trasferiti al  

centro dello spazio politico.” 

Ètienne Balibar, 2004 

 

Il fenomeno migratorio è oggi giorno una tematica molto 

attuale, questo è conseguenza diretta del fatto che masse 

sempre più numerose di persone continuano a spostarsi dal 

loro Paese di nascita verso nuovi territori con l’obiettivo 

di ricercare condizioni di vita migliori; nello specifico, 

ciò che sta accadendo negli ultimi anni, e caratterizzando 

il fenomeno migratorio attuale nel Mediterraneo, riguarda 

soprattutto persone che, in fuga da guerre o da conflitti 

interni, cercano di raggiungere l’Europa per beneficiare 

del diritto d’asilo e potersi costruire un futuro migliore. 

La mia ricerca, alla luce di questo fenomeno, riguarda 

proprio le modalità con cui gli Stati facenti parte 

dell’Unione Europea, ed in particolar modo l’Italia, 

l’affrontano.  

L’analisi si concentrerà, nel primo capitolo, sull’assunto 

secondo cui gli strumenti di accoglienza vengano in realtà 

utilizzati come strumenti di controllo sociale del fenomeno 

migratorio. Partendo dalla distinzione tra il concetto di 

“veri” e “falsi” rifugiati, analizzerò i processi di 

criminalizzazione che coinvolgono direttamente i 

richiedenti asilo alla luce della teoria 

dell’etichettamento, per poi porre lo sguardo verso la 

relazione tra il fenomeno migratorio e quello criminale 
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alla luce dei dati statistici. Infine analizzerò 

l’accoglienza da un punto di vista sociale osservando ciò 

che accade attualmente alla luce della teoria della “forma 

campo” e dell’assistenza umanitaria. 

Nel secondo capitolo mi concentrerò sulle cause 

geopolitiche che hanno scatenato questo fenomeno migratorio 

in seno al Mediterraneo. Svolgendo un’accurata analisi 

della storia dei Paesi protagonisti della Primavera Araba 

scoppiata nel 2011, arriverò ad analizzarne le cause e le 

conseguenze che ne sono derivate nei singoli Paesi, in modo 

da comprendere quali eventi abbiano portato numeri così 

massicci di persone ad emigrare. Successivamente mi 

focalizzerò sulle rotte che i migranti percorrono e sugli 

interventi posti in essere dall’Italia, come Paese di primo 

approdo, per arginare il fenomeno degli arrivi e delle 

morti in mare. Infine analizzerò il funzionamento dello 

spazio Schengen e dell’agenzia Frontex in quanto svolgono 

un ruolo fondamentale nel delineare le modalità con cui 

vengono affrontati gli arrivi. 

Nel terzo capitolo analizzerò la legislazione 

internazionale ed europea inerente innanzitutto la 

disciplina del diritto d’asilo e, in particolar modo, ciò 

che concerne l’accoglienza di chi pone in essere domanda di 

protezione internazionale. Questa ha un’efficacia 

fondamentale in quanto influenza notevolmente le politiche 

che debbano essere adottate nei confronti del fenomeno in 

ambito europeo.  

Successivamente, nel quarto capitolo, mi soffermerò sulla 

legislazione italiana prima dell’emanazione del decreto 

legislativo 18 agosto 2015, n.142, analizzando gli istituti 

di prima (CDA, CARA, CAS) e seconda accoglienza (SPRAR). 

Nel quinto capitolo dell’elaborato analizzerò il decreto 

legislativo 18 agosto n.142 nei suoi aspetti procedurali e 
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relativi all’accoglienza, in quanto istituenti un modello 

nuovo che nella pratica sembra difficilmente attuabile. 

Infine presterò particolare attenzione all’analisi degli 

hotspot, introdotti da poco nel sistema italiano sulla base 

della distinzione tra “veri” e “falsi” rifugiati, questi 

provocano enormi problematiche per quanto concerne 

l’accoglienza e il diritto a presentare domanda d’asilo.  

Infine, in un’ultima analisi, nel sesto capitolo, mi 

soffermerò sulle modalità di accoglienza nel territorio di 

Bologna e provincia. Questa merita particolare attenzione 

in quanto fu in questo territorio che per la prima volta 

venne introdotta la rete hub, nel 2014. Partendo dalla 

storia di tale struttura, ossia un ex CIE chiuso nel 2013, 

e delineando la disciplina dei CIE, la mia attenzione verrà 

poi rivolta al funzionamento della struttura hub come nodo 

di smistamento dei richiedenti asilo che poi vengono 

accolti nei CAS e negli SPRAR esistenti a livello 

provinciale. Analizzerò successivamente le modalità di 

accoglienza nei CAS, negli SPRAR e nelle strutture 

destinate ai minori, a Bologna e provincia, con lo scopo di 

comprendere se questa modalità di accoglienza portino a 

risultati maggiormente integrativi o se finiscano anch’esse 

per risultare come l’ennesimo strumento di controllo 

sociale del fenomeno. 
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I. I RICHIEDENTI ASILO: TRA PROCESSI DI 

CONTROLLO SOCIALE E CRIMINALIZZAZIONE 

 

1.1 I centri di accoglienza come strutture di 

controllo sociale tra “veri” e “falsi” rifugiati 

I processi di controllo sociale costituiscono quei fenomeni 

che possono essere di tipo formale o meno e che vengono 

utilizzati dagli agenti predisposti a tale controllo per 

sorvegliare e disciplinare un determinato fenomeno. Questi 

sono andati sviluppandosi di pari passo con la creazione 

dello Stato Nazione in senso moderno e sono stati spesso 

utilizzati soprattutto con riferimento alla questione 

criminale. Un campo nel quale sono di recente applicazione 

è quello delle migrazioni; queste sono di origine odierna, 

soprattutto nel contesto italiano, e sono state affrontate 

mediante la predisposizione di strumenti di controllo 

sociale aventi lo scopo di sorvegliarle. La mia analisi in 

tal senso si focalizzerà sul fenomeno migratorio che sta 

coinvolgendo il Mediterraneo in questi ultimi anni; 

analizzandolo dal punto di vista specifico dell’accoglienza 

dei richiedenti asilo lo scopo sarà quello di esaminare se 

questa, e la relativa normativa di riferimento, siano reali 

strumenti di accoglienza o vengano utilizzati come 

strumenti di controllo sociale per arginare e controllare 

il fenomeno migratorio comportando come conseguenza finale 

il prodursi di un processo di criminalizzazione dei 

richiedenti asilo.  

I centri di accoglienza sono uno degli strumenti che spesso 

vengono utilizzati dalle istituzioni statali come strutture 

di controllo sociale. A livello europeo la necessità di una 

più ristretta funzione di controllo svolta da questi centri 
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viene percepita con riferimento alla questione dei “veri” e 

“falsi”
1
 rifugiati. Questa categorizzazione è inesistente 

nelle convenzioni internazionali in quanto, sulla base 

della Convenzione di Ginevra del 1951, chiunque ha diritto 

a porre in essere domanda d’asilo in ogni Stato firmatario 

e a restare sul suo territorio fino ad una decisione 

definitiva in merito. La distinzione tra “veri” e “falsi” 

rifugiati si basa infatti sull’assunto che la maggior parte 

dei richiedenti asilo siano migranti economici che 

approfittano della procedura per ottenere facilmente un 

permesso di soggiorno che sarebbe altrimenti difficoltoso 

ottenere. Questa categorizzazione ha origini più profonde e 

la si ritrova nei Paesi nei quali l’immigrazione è di 

vecchio stampo, di cui un esempio lampante è il Regno 

Unito. In questo Paese infatti, già a partire dai primi 

anni Novanta, gli immigrati forzati sono stati catalogati 

come immigrati illegali, e quindi come falsi rifugiati. 

Rilevante a tal proposito è uno studio posto in essere da 

Stephan Scheel e Vicki Squire, confluito nell’articolo 

“Forced migrants as ‘Illegal’ migrants” pubblicato sulla 

rivista The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration 

Studies nel 2014. Questo tratta la questione del 

collegamento tra la definizione dei migranti forzati e 

quella dei migranti illegali; a tal proposito emerge come 

questa definizione finisca per criminalizzare le persone 

che non hanno altra scelta nella vita se non quella di 

emigrare. La definizione avviene nonostante la Convenzione 

di Ginevra, all’articolo 31, sancisca che non devono essere 

                                                           
1 C. Marchetti, 2006: “Lo stesso UNHCR, nella presentazione del 

programma Convenzione plus, accenna alla categoria dei casi manifestly 

unfounded prevedendo l’istituzione di campi all’interno dei quali 

vengano trattati. Con questo processo si spera di ridurre le spese e 

l’impatto sociale di quella che viene avvertita come un’invasione di 

per lo più falsi rifugiati.” 
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imposte penalità ai rifugiati per la loro presenza 

irregolare sul territorio. Nonostante ciò l’associazione 

tra migrazione e criminalità, secondo quando emerge 

dall’articolo poc’anzi detto, avvenne nel Regno Unito 

piuttosto presto. Si può notare, fin da subito come diversi 

studi condotti da Castles (2007; Richmond, 1988) nelle sue 

ricerche riguardanti le migrazioni, abbiano definito che la 

distinzione, presente nella Convenzione di Ginevra, tra 

migranti economici e rifugiati, basata sul fatto che i 

secondi si spostano a causa di un fondato timore di una 

persecuzione nei loro confronti, sia in realtà un’illusione 

in quanto le motivazioni che spingono le persone a 

spostarsi sono sempre di tipo misto dal momento che tutti i 

migranti usano sempre le stesse vie e gli stessi canali 

sociali per emigrare. La distinzione sarebbe quindi basata 

su una costruzione artificiale posta in essere dal 

legislatore, ma che nella realtà non ha alcun fondamento 

logico e concreto di esistenza dal momento che, secondo 

questi studiosi (Castles, 2007; Richmond, 1988), tutti sono 

al contempo “veri” e “falsi” rifugiati. In secondo luogo il 

fatto che l’illegalità sia una categoria ambigua e 

complessa, e di difficile definizione, comporta che la 

differenza tra migrazioni legali o meno sia di difficile 

categorizzazione. Un esempio emblematico di tale 

complessità emerge dal fatto che spesso migranti irregolari 

vengono inseriti in strutture legali, generando così 

confusione nel loro trattamento. Infine emerge come di 

frequente il legislatore utilizzi una terminologia nel 

definire i migranti che finisce per portare ad una loro 

criminalizzazione
2
, definendo queste persone come illegali 

infatti si finisce per criminalizzarle non solo a livello 

                                                           
2 Si vede a tal proposito la teoria dell’etichettamento nei paragrafi 

prossimi di questo capitolo dell’elaborato. 
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normativo ma anche a livello pratico. Sarebbe quindi 

necessario che gli Stati usassero una terminologia più 

appropriata in modo tale che questa non finisca per 

influenzare l’idea comune che ha la società dei rifugiati 

entrati illegalmente sul territorio. Scheel e Squire (2014) 

notano come esistano tre modalità di leggere la connessione 

tra migrazioni forzate e illegali: quella che li definisce 

come un problema, quella che li categorizza come tali e 

quella che finisce per produrli
3
 come migranti illegali. 

Dalla prima lettura emerge che molti migranti forzati sono 

concretamente migranti economici che abusano del sistema 

d’asilo e possono essere perciò considerati come una 

problematica all’interno dello Stato. Dalla seconda lettura 

rileva come i migranti forzati siano guardati ed 

etichettati dalla società come migranti illegali a causa 

della politica in materia di migrazioni. Ed infine, 

dall’ultima lettura di questo rapporto emerge che siano in 

questo caso la normativa e le politiche in materia di 

migrazione a creare la definizione di migranti forzati come 

migranti illegali. Emblematico è a tal proposito il caso in 

cui molti migranti preferiscono non inoltrare richiesta 

d’asilo per non essere inseriti in un meccanismo che gli 

nega il diritto di lavorare e gli impone un regime di 

detenzione amministrativa, e che quindi contribuisce a 

produrli come migranti irregolari. Ovviamente queste tre 

letture possono essere considerate come interconnesse in 

quanto è proprio il definire i migranti come un problema 

che porta a guardarli ed etichettarli come tali, ed è 

proprio la creazione di questa problematica e di questo 

etichettamento che porta i migranti forzati a essere 

                                                           
3 A tal proposito si veda successivamente nell’elaborato le teorie 

dell’etichettamento 
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“prodotti” come se fossero migranti illegali e quindi 

“falsi” rifugiati. 

Prima che questo genere di categorizzazione avvenisse, in 

Paesi come il Regno Unito, i migranti non incontravano 

problematiche di tal tipo e questo consentiva loro di 

integrarsi con la società ospitante e di essere 

identificati come lavoratori
4
 che, trascorso il periodo 

previsto dal contratto, sarebbero tornati nel loro Paese di 

origine. Questo processo di definizione e produzione di 

migranti come “falsi” rifugiati iniziò a svilupparsi grazie 

al Protocollo successivo alla Convenzione di Ginevra, il 

quale eliminando i limiti temporali e geografici prima 

presenti per essere considerato rifugiato, portò ad 

un’espansione delle richieste. I rifugiati iniziarono ad 

essere così categorizzati come soggetti poveri e bisognosi 

di aiuto, ed iniziarono ad emergere nel Paese i primi 

sospetti che non tutti i soggetti fossero vittime di 

persecuzione ma facessero richiesta d’asilo in seguito ad 

una scelta razionale e non forzata dal fondato timore di 

una persecuzione. Emerse quindi, nei primi anni Novanta, la 

figura del “falso” rifugiato, visto come un soggetto che si 

fingeva vittima di una migrazione forzata solamente per 

poter entrare facilmente nel territorio e poterci risiedere 

altrettanto legalmente. In realtà la maggior parte dei 

migranti iniziò ad essere vista sotto tale aspetto ed ad 

essere considerata come portatore di migrazioni economiche. 

Sulla base di ciò la diretta conseguenza fu quella che gli 

Stati cercarono sempre più di favorire una protezione ai 

migranti nei Paesi d’origine, istituendo là strutture come 

campi profughi che potessero accoglierli. Ed è sempre sulla 

                                                           
4 Gli studiosi Scheel e Squire parlano dello specifico di “guest 

worker” ossia di lavoratori ospiti, per evidenziare appunto la 

provvisorietà della loro presenza nel territorio anglosassone. 
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base di ciò che l’Unione Europea pose in essere una 

normativa che, nonostante fosse basata sulla libera 

circolazione dei cittadini nel suo territorio, prevedeva 

restrizioni per quanto riguarda i casi in cui era possibile 

entrare legalmente sul suolo europeo da parte di cittadini 

di Paesi terzi, e sviluppò inoltre i concetti di Paese 

terzo sicuro
5
 e pose in essere casi di detenzione 

amministrativa, applicata frequentemente oggigiorno. 

Inoltre, negli anni successivi, si iniziò, all’interno del 

Regno Unito, ad elaborare l’idea per cui i rigetti nei 

confronti delle domande d’asilo avvenivano così di 

frequente a causa appunto del fatto che molti richiedenti 

asilo erano falsi rifugiati. Quindi, si iniziò a vedere i 

rigetti alle domande come sintomatici del fatto che il 

fenomeno dei “falsi” rifugiati fosse sempre più in 

espansione e il sistema d’asilo venisse sempre più abusato 

dai migranti. A questo, spesso, i migranti reagirono 

preferendo le vie di immigrazione e di soggiorno illegali, 

piuttosto che rischiare di essere sottoposti alla 

detenzione e alle umiliazioni a cui erano e sono sottoposti 

i richiedenti asilo. 

Al giorno d’oggi la teoria dei “falsi” rifugiati si è 

espansa all’interno di tutto il territorio europeo; in 

Repubblica Ceca ad esempio, uno studio condotto da Alice 

Szczepanikova (2013, pp. 130-43), mostra come la funzione 

dei centri d’accoglienza, a discapito di quella che 

dovrebbe essere, è proprio quella di controllare l’entrata 

e la presenza di cittadini di Paesi terzi all’interno del 

territorio della Nazione. Il controllo si presenta come 

necessario in quanto, a causa delle politiche restrittive 

in materia di immigrazione adottate dagli Stati dell’Unione 

                                                           
5 Per l’approfondimento di tale tematica si veda il capitolo tre 

dell’elaborato riguardante le normative dell’Unione Europea. 
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Europea, si pensa che le persone ricorrano alla procedura 

d’asilo in quanto quest’ultima è vista come l’unico modo 

per entrare e soggiornare legalmente all’interno del Paese. 

Si sospetta quindi che la maggior parte dei rifugiati 

faccia parte dei “falsi” rifugiati e questo abbia delle 

ripercussioni negative nella definizione di chi è 

richiedente asilo e nei confronti del sistema normativo 

d’asilo in generale per quanto concerne la sua efficacia. 

Tutto questo potrebbe essere utilizzato, secondo la 

ricercatrice, per legittimare nuovi controlli in vista di 

una maggiore efficienza del sistema d’asilo; infatti, in un 

contesto in cui i centri d’accoglienza servono come 

deterrente per scoraggiare eventuali migranti economici ad 

intraprendere suddetta procedura, altri controlli su chi è 

richiedente asilo e vi si trova all’interno potrebbero in 

qualsiasi momento essere attuati. Inoltre, negli anni 2000 

una nuova legge relativa all’immigrazione fu approvata con 

lo scopo di ridurre i casi nei quali i soggetti potessero 

migrare all’interno del Paese; diretta conseguenza fu che 

molti soggetti già presenti venivano, con l’entrata in 

vigore di suddetta legge, definiti come irregolari. In 

questo modo si portò a delineare un sistema che, viste le 

restrizioni in materia di immigrazioni e le impossibilità 

ad ottenere vie d’accesso legali al territorio, portò ad 

abusare (a parere degli Stati) della procedura d’asilo; 

infatti i soggetti si trovarono all’interno di una 

situazione nella quale l’unico modo per legalizzare il loro 

status sarebbe stato fare richiesta d’asilo. Per rendere il 

controllo in materia ancora più pregnante la Repubblica 

Ceca allungò ulteriormente il periodo di detenzione 

possibile all’interno dei centri e diminuì la possibilità 
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di lavorare dei rifugiati
6
; in questo modo è come se li 

costrinse, in maniera intrinseca, a soggiornare all’interno 

del centro in quanto le reali possibilità di sopravvivere 

in case private con queste nuove norme erano praticamente 

azzerate. 

La funzione deterrente tanto utilizzata dagli Stati non si 

può però dire che abbia avuto effetti positivi; infatti i 

rifugiati continuarono ad appellarsi alla procedura d’asilo 

in grandi numeri, e gli Stati, in contrapposizione, 

mantennero le strutture dei centri per attuare un maggior 

controllo su questo fenomeno. Infatti è proprio finché le 

persone si trovavano lì confinate che lo Stato poteva 

esercitare i suoi poteri di controllo su un fenomeno che 

all’interno della società era visto come un rischio per la 

sicurezza interna, e che quindi era necessario controllare 

per evitare prendesse il sopravvento. D’altronde i 

richiedenti asilo continuarono ad appellarsi alla procedura 

d’asilo e a permanere nei centri in quanto era con questi 

che essi definivano la loro identità, essendo le uniche 

strutture dove potevano trovare un livello minimo 

d’accoglienza.  

Si può affermare che questa situazione esista oggigiorno 

anche in Italia. I centri d’accoglienza che la legislazione 

italiana ha negli anni posto in essere, nelle loro varie 

forme, svolgono sicuramente una funzione di controllo nei 

confronti del fenomeno migratorio. In particolar modo, 

l’adozione della legislazione, prevista a livello europeo, 

e che tratterò nel quinto capitolo di questo elaborato, 

riguardante le nuove forme di accoglienza hotspot, nasce 

appunto dall’esigenza di distinguere “veri” e “falsi” 

rifugiati. L’Unione Europea infatti impone in questo caso 

                                                           
6 I rifugiati possono lavorare così solamente un anno dopo la richiesta 

d’asilo. 



12 

 

agli Stati l’obbligo di verificare in un primo momento, 

all’arrivo dei soggetti sul territorio, e sulla base di 

elementi sommari, se i migranti siano mossi da reale 

necessità
7
, e a questi riconosce la facoltà di porre in 

essere domanda d’asilo, e di accedere alle procedure sul 

ricollocamento, o se si tratti di migranti economici che si 

appellerebbero alla procedura d’asilo solamente per 

ottenere facilmente un permesso di soggiorno per rimanere 

legalmente sul territorio. Quindi, il sistema hotspot viene 

messo in atto per poter effettuare una distinzione, 

ritenuta necessaria dagli Stati, tra “veri” e “falsi” 

rifugiati; viene cioè considerato scontato che all’interno 

dei flussi migratori siano presenti persone che si 

appellano in modo abusivo alla procedura d’asilo, senza 

tenere conto del fatto che un esame sommario non sarà 

sufficiente a determinare il diritto o meno del soggetto ad 

ottenere l’asilo. Inoltre senza tener conto anche del fatto 

che la Convenzione di Ginevra riconosce a chiunque il 

diritto di fare domanda d’asilo, quindi in linea teorica 

questo spetterebbe a chiunque ne manifesti la volontà, 

indipendentemente dal fatto che lo Stato accogliente lo 

ritenga “vero” o “falso” rifugiato, e sarà in un momento 

successivo solamente l’organo preposto dallo Stato, in 

questo caso le Commissioni territoriali, sulla base di 

elementi completi, a verificare e decidere se i soggetti 

hanno diritto o meno ad ottenere la protezione 

internazionale. 

Questo modo di procedere dello Stato italiano ed in 

generale dell’Unione Europea nei confronti degli Stati a 

sud delle sue frontiere, oltre ad essere basato sulla 

                                                           
7 La questione su in quali casi sia presente la reale necessità e su 

quali basi gli Stati decidano se si tratta di un “vero” o “falso” 

richiedente asilo verrà trattata nel quinto capitolo del presente 

elaborato. 
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distinzione tra “veri” e “falsi” rifugiati comporta diverse 

violazioni dei diritti umani che dovrebbero essere 

riconosciuti e tutelati in capo ai soggetti. Ad ogni modo, 

al di là dell’approccio hotspot istituito quest’anno, si 

può affermare che la normativa e l’accoglienza all’interno 

dello Stato italiano, su ispirazione europea, siano state 

sempre mosse dall’idea che non tutti i soggetti fossero 

“veri” rifugiati; ed è proprio a partire da tale “sospetto” 

che il fenomeno migratorio è stato trattato con modalità 

sempre più stringenti, aumentando i controlli alle 

frontiere, respingendo le persone che si presumeva fossero 

migranti economici entrati irregolarmente nel territorio, 

ed allungando fino a sforarli i termini di trattenimento 

che sarebbero previsti in vista della decisione sulla 

domanda in modo tale che quest’ultimo svolga una funzione 

deterrente e scoraggi eventuali “falsi” rifugiati ad 

intraprendere la procedura. 

 

1.2 Processi di criminalizzazione dei richiedenti  

asilo: la teoria dell’etichettamento 

La criminalizzazione dei migranti è un processo sociale che 

ha preso atto nei Paesi appartenenti all’Unione Europea, e 

in particolar modo in Italia, ormai da almeno un decennio. 

Questo processo è stato altamente influenzato dal nascere 

di un fenomeno migratorio, in seno alle aree sud del 

Mediterraneo, che ha cambiato le politiche e il 

funzionamento degli Stati ospitanti. Questo ha avuto una 

portata molto consistente, ed è conseguenza soprattutto dei 

conflitti che si sono verificati nei territori del Maghreb 

e nell’Africa centrale che hanno portato numeri 

sproporzionati di persone a decidere di emigrare per 

richiedere protezione internazionale nei Paesi d’Occidente. 
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Questi però non hanno visto questo fenomeno migratorio come 

qualcosa di positivo che avrebbe potuto migliorare la 

società, ed hanno perciò sviluppato una serie di norme e di 

politiche che, oltre a svolgere una funzione di controllo 

sociale, hanno prodotto un effetto criminalizzante
8
 nei 

confronti dei soggetti arrivanti e richiedenti asilo.  

Questo processo sociale è stato prodotto innanzitutto 

mediante l’istituto della detenzione amministrativa, che 

non è solamente illegittima dal punto di vista normativo, 

ma ha delle conseguenze anche sul piano criminologico. 

Infatti, anche nel caso in cui l’immigrazione irregolare 

non sia prevista dall’Ordinamento dello Stato come reato
9
, 

l’utilizzo di strumenti detentivi nell’ambito delle 

politiche migratorie comporta un effetto di 

criminalizzazione procedurale derivante dalla 

sottoposizione dei migranti a misure restrittive della 

libertà personale. 

Per esplicare questo effetto criminalizzante si può fare 

riferimento agli studi criminologici, e nello specifico 

                                                           
8 S. Carrera, 2010: “il legame tra controllo della frontiera e polizia 

(intesa come autorità repressiva) ha finito per rendere scontato 

l’assunto che il movimento delle persone sia un’attività sospetta 

potenzialmente legata con il crimine organizzato e l’aumento del 

disordine. Ciò ha posto determinate persone caratterizzate per la 

loro particolare mobilità, specialmente coloro che vengono etichettati 

come “migranti”, al centro di una serie di discorsi e di pratiche 

securitarie.” 
9 In Italia il reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato è 

stato previsto dall’articolo 10-bis del Testo Unico sull’Immigrazione. 

Con la legge 28-04-2014 n.67 il Parlamento ha conferito una delega al 

governo per depenalizzare una serie di reati, tra cui quello in esame, 

entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge stessa. Il Governo in 

data attuale discute sulla possibilità di esercitare o meno la delega 

parlamentare, anche se dopo i fatti accaduti a Capodanno a Colonia, il 

Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha deciso, su accordo con il 

Ministro dell’Interno Alfano, che per ora il reato non verrà 

depenalizzato perché, nonostante non abbia funzionato, scatenerebbe le 

critiche dell’opinione pubblica la quale vuole che il reato rimanga in 

vigore. 
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alla teoria dell’etichettamento, sviluppatasi negli anni 

Settanta negli Stati Uniti (Melossi, 2002, pp. 184-188). 

Questa teoria avanzò l’idea, innovativa per il periodo
10
, 

che il controllo sociale fosse un processo che produce 

devianza. Infatti, fu proprio in quegli anni che si iniziò 

non più a volgere lo sguardo verso i soggetti che 

producevano devianza ma verso il processo del controllo 

sociale. Se infatti il punto di partenza è il controllo 

sociale, e non più la devianza posta in essere dai 

soggetti, lo sguardo si sposta verso coloro che hanno la 

potestà di punire, quindi verso il potere sovrano. In 

quegli anni, per esempio, si mise in discussione il 

principio per cui i soggetti devianti erano considerati 

tali solo mediante il giudizio dell’azione posta in essere 

dal reo, ed emerse che il giudizio sulla loro azione era 

influenzato da varie motivazioni quali quelle natura 

economica, politica o culturale. Esponenti importanti di 

questa scuola critica furono ad esempio Edwin Lemert (1942, 

1951) e Howard Becker (1963), quest’ultimo fautore di una 

frase che è molto emblematica per esplicare questa teoria: 

“Il carattere deviante di un atto risiede nel modo in cui 

questo atto è definito dalla mentalità pubblica.” (Becker, 

1971, p.341, in Taylor, Walton e Young, 1973, p. 221) 

Dai loro studi nacque The New Criminology di Ian Taylor, 

Paul Walton e Jock Young, opera immediatamente successiva 

al periodo in cui si svilupparono tali teorie e che divenne 

poi emblematica della corrente di criminologia critica 

sviluppatasi successivamente. Quest’opera riassume gli 

aspetti che caratterizzavano la teoria dell’etichettamento; 

infatti, secondo quest’ultima, è definito deviante ciò che 

                                                           
10 La teoria dell’etichettamento fu innovativa in quanto per la prima 

volta non era tanto la devianza a costituire oggetto di studio, ma 

questo diventò il controllo sociale. 
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è visto dalla società come tale, quindi ciò che in primo 

luogo viene definitivo socialmente deviante o criminale 

dalle strutture di controllo sociale formali
11
 o informali. 

Inoltre secondo gli studiosi, vi è un rapporto interattivo 

tra chi è deviante e chi lo controlla secondo il quale 

quest’ultimo attraverso il controllo sociale trasforma 

l’identità del deviante, il quale finisce per considerarsi 

tale. Infine svilupparono altresì l’idea che non vi sarebbe 

devianza se non vi fossero strumenti di controllo sociale. 

Quindi, guardando attraverso questo punto di vista la 

criminalità non è più considerata una qualità del soggetto 

né del suo agire, ma una qualità della situazione che viene 

descritta in un determinato modo all’interno di un 

determinato contesto sociale. 

Edwin Lemert (1967) inoltre sviluppò l’idea che date 

determinate condizioni la devianza consistesse anche in un 

processo di adattamento a tali condizioni; quindi, diventò 

così anche una modalità che l’individuo adottava per 

risolvere problemi relativi ad una determinata situazione e 

quindi per adattarvisi. Howard Saul Becker (1963) invece, 

nella sua più importante opera Outsiders, elaborò l’idea 

secondo la quale deviante era quel comportamento che veniva 

definito tale, perciò sancì il principio per cui il 

comportamento criminale era il risultato di un processo 

sociale di criminalizzazione, ossia del porre in essere di 

meccanismi di produzione normativa e di applicazione della 

legge penale (Melossi, 2002, p.188) nei confronti di 

determinati soggetti. Inoltre osservò l’esistenza di un 

rapporto tra il comportamento criminalizzato e il 

comportamento criminalizzante secondo cui l’esistenza e 

l’applicazione della legge penale finì per creare essa 

                                                           
11 Per quanto riguarda le figure di controllo sociale formali si può 

fare riferimento agli apparati istituzionali. 
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stessa il fenomeno criminale, nelle stesse modalità in cui 

la normativa lo configurava.  

Ora, se sulla base della suddetta teoria si volge lo 

sguardo invece che verso l’America degli anni Sessanta e 

Settanta, ma verso ciò che sta accadendo nel contesto 

odierno nel Mediterraneo e in Europa, emerge, a mio avviso 

in modo lampante, come siano gli strumenti di controllo 

sociale a definire ciò che è criminale e ciò che non lo è e 

a condizionare l’approccio al fenomeno; infatti, sono 

proprio i fenomeni di controllo sociale adottati a svolgere 

un ruolo criminalizzante e di creazione della devianza. Ad 

esempio, la normativa che istituisce il reato di entrata o 

soggiorno irregolare all’interno dello Stato italiano, non 

solo istituisce un determinato tipo di reato, ma ha anche 

un valore simbolico significativo. Infatti, punendo 

mediante la normativa penale e ricomprendendo tra i reati 

un fatto come il mero ingresso irregolare all’interno di 

uno Stato, si vuole identificare come criminali coloro che 

pongono in essere tale atto. In tal caso quindi ciò che è 

deviante viene definito dagli strumenti di controllo 

formali ed entra poi nella mentalità della società che, 

mossa da sentimenti diffusi di paura, finisce per 

etichettare come devianti i migranti irregolari
12
 

                                                           
12
 G. Campesi: “Si tratta dunque di una violazione delle norme che 

disciplinano l’accesso al territorio dello Stato, una tipica 

infrazione senza vittima che è stata progressivamente elevata al rango 

di minaccia alla sicurezza sulla base di due assunti fondamentali. In 

primo luogo poiché in qualche maniera essa sembra testimoniare 

l’inabilità dello Stato a proteggere il suo territorio attraverso il 

controllo della frontiera; come suggerisce Elspeth Guild (2009, 52) 

«tanto più gli stati investono capitale politico nell’effettività dei 

controlli sui movimenti delle persone attraverso la frontiera, tanto 

più problematico appare l’individuo che è sfuggito a tali controlli». 

In secondo luogo perché essa sembrerebbe funzionare da indicatore 

della pericolosità sociale dell’individuo che cerca di evadere la 

sorveglianza dello Stato sottraendosi agli ordinari controlli previsti 

per l’accesso al territorio, l’irregolarità finisce così per 
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indipendentemente dalla legge
13
. Inoltre, si verifica anche 

il processo secondo il quale il migrante entrato 

irregolarmente, essendo definito come deviante, inizia ad 

identificarsi come tale. E poco importa se il soggetto è un 

richiedente asilo e quindi, sulla base del diritto 

internazionale, non dovrebbe essere punito dalla legge per 

il solo fatto di entrare o soggiornare irregolarmente nel 

territorio nel quale poi pone in essere domanda di asilo; 

il processo sociale di criminalizzazione avrà già fatto il 

suo corso e sarà stato portato a compimento. Se poi ci 

focalizziamo sui centri di accoglienza, dopo aver osservato 

che lì  spesso si verificano casi di detenzione 

amministrativa, è facile capire come questa, utilizzata 

dagli Stati come strumento per svolgere un’attività di 

controllo sul fenomeno migratorio, porti facilmente a 

processi di criminalizzazione di chi soggiorna nella 

struttura. Infatti il centro rimanda spesso, sul piano 

ideologico, all’idea di confinamento nelle carceri (e, 

secondo alcuni studiosi, rimanda anche all’idea di 

confinamento dell’umanità in eccesso propria dei campi di 

concentramento, come vedremo nei paragrafi successivi). Ed 

è emerso da una ricerca condotta nei centri 

d’identificazione ed espulsione pugliesi dal ricercatore G. 

Campesi (2014; 2015, p.427-453), come gli ospiti delle 

strutture le considerino peggio dell’istituzione 

                                                                                                                                                                          
trasformarsi in una vera e propria caratteristica personologica 

dell’immigrato che lo qualifica come portatore di rischio, 

«l’individuo è caratterizzato come “illegale” e la legalità è in se 

stessa una questione che ha a che fare con la sicurezza.” 
13 Infatti molti criticano l’attuale proposta, su cui ancora si 

discute, di depenalizzare l’articolo 10-bis del Testo Unico 

sull’Immigrazione relativo all’ingresso e al soggiorno irregolare 

nello Stato italiano. 
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carceraria
14
. Ritengo che questa cosa possa essere 

affermata anche per quanto riguarda gli altri centri 

d’accoglienza e nello specifico quelli riguardanti i 

richiedenti asilo. Questo è possibile in quanto, a 

differenza degli istituti penitenziari che sono 

regolamentati da una normativa, i centri di accoglienza 

sono regolamentati da norme informali, da una forte 

arbitrarietà e discrezionalità, anche all’interno della 

loro gestione, e per quanto riguarda i tempi di 

trattenimento. Inoltre vi è l’assenza di qualsiasi tipo di 

protezione istituzionale, presente invece nelle carceri, e 

gli ospiti perciò, mentre se si trovassero in carcere 

vivrebbero sì privati della loro libertà personale ma in un 

contesto determinato e definito ed a causa di un reato 

commesso, e occupando la loro giornata,  all’interno dei 

centri le loro vite sono sottoposte all’indeterminatezza 

della struttura e alla non definizione del motivo per cui 

si trovano confinati lì. I richiedenti asilo, venuti in 

Italia o negli altri Paesi europei per chiedere protezione 

internazionale, si trovano così confinati in centri senza 

capire il motivo per cui non possono avere un permesso di 

soggiorno, o non lavorare per un determinato periodo. La 

frustrazione è enorme ed è ampliata dal fatto che non 

sapranno per quanto tempo vivranno nel centro in quella 

condizione di inerzia; l’indeterminazione e la mancanza di 

norme concretamente applicate nella gestione di questi 

centri rende quindi la permanenza in queste istituzioni 

invivibile da parte dei soggetti inserendoli in un processo 

                                                           
14 Campesi ha condotto la sua ricerca riferendosi agli ospiti dei 

Centri di identificazione ed espulsione che vengono collocati nelle 

strutture in attesa di essere espulsi. Per quanto riguarda i 

riferimenti all’istituzione carceraria Campesi ha intervistato ospiti 

che prima del CIE erano in carcere ed ha osservato come in loro il 

senso di frustrazione per la permanenza nel centro sia notevolmente 

maggiore. 
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di securitizzazione
15
 e criminalizzazione da cui 

difficilmente usciranno se non si interverrà con una 

politica che mira ad una loro integrazione. 

Il fatto di essere soggetti che hanno posto in essere 

domanda di protezione internazionale, e che quindi vengono 

inseriti all’interno del circuito dell’accoglienza in 

attesa di un esito relativo a tale domanda, anche in questo 

caso assume poca rilevanza. Infatti avranno un maggior 

peso, all’interno del processo di criminalizzazione, le 

modalità, ad esempio, in cui viene organizzata e gestita la 

struttura, nella quale spesso sono presenti forze 

dell’ordine a garantire la sicurezza, come se dentro vi 

fossero ospitati criminali. Al centro per richiedenti asilo 

di Castelnuovo di Porto (RM), che ho visitato quest’estate 

assieme all’associazione Elsa Italia, ho potuto notare come 

oltre alle forze dell’ordine erano presenti anche cancelli 

e filo spinato, come se si trattasse di un luogo chiuso in 

cui confinare soggetti che non possono uscirne. Certo, 

mediante un permesso richiesto all’operatore i soggetti 

hanno diritto di uscire, ma le modalità in cui questi 

centri sono organizzati evidenziano come nella prassi 

vengano trattati come se fossero criminali, e questo alla 

luce della teoria dell’etichettamento, produce un effetto 

                                                           
15
 Campesi, 2012: “il concetto di securitizzazione è stato sviluppato 

della cosiddetta Copenhagen School of Critical Security Studies per 

indicare il processo attraverso il quale la comprensione di un 

particolare fenomeno politico e sociale è mediata da un “prisma 

securitario”. Il concetto indica il processo di costruzione sociale 

che spinge un settore ordinario della politica nella sfera delle 

questioni relative alla sicurezza per mezzo di una retorica del 

pericolo che punta a giustificare l’adozione di misure speciali che 

eccedono il quadro giuridico e le ordinarie procedure di decisione 

politica (O. Waever, 1995). In altre parole, la securitizzazione è il 

processo attraverso il quale una questione viene trasformata in un 

problema relativo alla sicurezza del tutto indipendentemente dalla sua 

natura obiettiva, o dalla rilevanza concreta della supposta minaccia.” 
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criminalizzante nei confronti di questi soggetti che ha poi 

determinate conseguenze all’interno di una loro futura 

integrazione nella società, rendendola più difficoltosa.  

Rilevante a tal proposito risulta altresì un saggio di J. 

Lynch e R. Simon (1999), i quali, mediante un’analisi 

comparata di dati provenienti da diversi Paesi (nei quali 

non c’è l’Italia), stabiliscono l’esistenza di una 

relazione tra politiche migratorie restrittive (la 

ristrettezza può essere in tal senso anche di tipo 

culturale) e l’estensione del fenomeno delle situazioni di 

irregolarità e l’entità del fenomeno di criminalizzazione 

degli immigrati. La situazione di irregolarità comporta 

infatti una limitazione delle opportunità, un minore 

attaccamento con la società d’accoglienze e una minore 

chiarezza delle regole di quest’ultima. In questo modo, in 

Paesi di tal tipo, aventi una visione restrittiva 

dell’immigrazione, è scontato che si ricorra a forme di 

controllo sociale soprattutto informali, che vi sia perciò 

una mancanza di chiarezza nelle regole, e quindi è più 

facile che i migranti irregolari diventino vittime di un 

controllo sociale di tipo formale  (Melossi, 2002, pp.273-

274) e che siano perciò sottoposti a processi di 

criminalizzazione. 

Questo processo di criminalizzazione dei richiedenti asilo 

sempre più presente all’interno della società, e più nello 

specifico a livello europeo, che basa le sue fondamenta in 

una normativa restrittiva, in un controllo sociale forte, 

in processi di accoglienza detentivi e incerti e nel 

“sospetto” che il fenomeno dei “falsi” rifugiati si 

verifichi più spesso del dovuto, non trova però, 

all’interno del contesto sociale, una giustificazione 

concreta per il suo avvenire. Quindi non si capisce come 

mai l’Unione Europea, ed i singoli Stati, adottino un 
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atteggiamento e delle normative così restrittive, marcate 

da una forte idea di securitizzazione
16
 del territorio, a 

discapito di questi soggetti che spesso fuggono da 

conflitti e guerre civili e che avrebbero il diritto ad 

ottenere la protezione internazionale ed ancor di più il 

diritto ad avere la possibilità di integrarsi e crearsi un 

futuro all’interno di una nuova società. 

 

1.3 Immigrazione e criminalità 

Il prodursi, come detto poc’anzi, di un processo di 

criminalizzazione in capo ai richiedenti asilo richiede 

un’analisi relativa al collegamento del fenomeno migratorio 

con quello criminale volta ad appurare la reale sussistenza 

o meno di tale legame.  

Nel contesto italiano il fenomeno migratorio è spesso 

associato idealmente a fenomeni di tipo criminale; questo 

avviene soprattutto all’interno della società dove vi è 

radicata l’idea che l’aumento della presenza di immigrati 

all’interno dello Stato causi un aumento di fenomeni 

criminali. Sicuramente il clima di paura promosso dai 

media, dalla popolazione, ma anche dalle istituzioni 

statali o europee, non aiuta a sradicare questa idea che, 

al prodursi di atti devianti da parte di soggetti 

stranieri, diventa sempre più fondata all’interno della 

mente della popolazione (Campesi, 2012, p.13)
17
. 

                                                           
16 S. Carrera, 2010: “il legame tra controllo della frontiera e polizia 

(intesa come autorità repressiva) ha finito per rendere scontato 

l’assunto che il movimento delle persone sia un’attività sospetta 

potenzialmente legata con il crimine organizzato e l’aumento del 

disordine. Ciò ha posto determinate persone caratterizzate per la 

loro particolare mobilità, specialmente coloro che vengono etichettati 

come “migranti”, al centro di una serie di discorsi e di pratiche 

securitarie.” 
17 G. Campesi: “In base al primo, il più classico, la migrazione è 

descritta come un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello 

Stato. Tale interpretativo è costruito grazie ad un cortocircuito 
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Emblematico in tal senso è l’atteggiamento degli Stati 

europei e dei cittadini dopo l’attentato avvenuto a Parigi 

lo scorso Novembre o dopo gli atti di violenza avvenuti a 

Colonia lo scorso Capodanno; dinnanzi a tali eventi che si 

presume siano stati posti in essere da richiedenti asilo
18
, 

la paura diventa sempre più diffusa e l’unica soluzione 

adottabile sembra essere quella di una chiusura delle 

frontiere, come se chiudendole si riuscisse a tagliare 

fuori ed eliminare dal proprio territorio qualsiasi 

fenomeno criminale. 

E’ opportuno a questo punto porci delle domande sulla 

fondatezza di tali sentimenti e farlo alla luce delle 

statistiche ufficiali. Innanzitutto bisogna premettere che 

l’utilizzo delle statistiche per una ricerca di questo tipo 

non porterà mai a risultati assoluti dal momento che non 

comprenderà mai tutti i reati, in quanto sia che si prenda 

in considerazione il dato delle denunce, sia quello delle 

detenzioni in carcere, sorgono dei problemi. Con riguardo 

alla detenzione sussiste il problema che non tutti i reati 

vengono puniti con la pena detentiva, quindi non è un 

fattore attendibile per verificare se sussiste realmente 

una relazione tra immigrazione e criminalità. Inoltre 

possono intervenire numerosi fattori all’interno del 

processo per cui la pena detentiva non viene irrogata (per 

esempio la sospensione condizionale della pena). Per quanto 

                                                                                                                                                                          
teorico che finisce per associare la migrazione con tutta un’altra 

serie di fenomeni criminali o di minacce strategiche, secondo una 

logica che Alessandro Dal Lago (1999) ha definito “tautologia della 

paura”. In generale il legame tra migrazioni e aumento 

dell’insicurezza è istituito attraverso due linee argomentative 

fondamentali: una più strettamente associata con l’ordine pubblico 

interno dello Stato, che punta l’accento sull’aumento del disordine 

urbano e della criminalità comune; un’altra associata al tradizionale 

discorso della sicurezza nazionale, che tende.” 
18
F. Paleologo, http://dirittiefrontiere.blogspot.it/2015/11/dopo-le-

stragi-di-parigi-svolta-nelle.html 
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riguarda le denunce, il dato è sicuramente più attendibile, 

ma rimane scoperto un certo numero di reati, detto numero 

oscuro (Melossi, 2010), che consiste nei reati che non 

vengono denunciati, e rimangono altresì escluse le denunce 

contro autori ignoti. Già risulta perciò complesso, o 

pressoché impossibile, ottenere una statistica attendibile 

e completa dei soggetti che hanno commesso reati. Se a 

questo inoltre si aggiunge il fatto che, come affermato da 

A. Sbraccia nei suoi studi  (Sbraccia, 2007, p.80), i 

crimini denunciati, scoperti e puniti sono sostanzialmente 

pochi e spesso legati alla visibilità di chi li commette, è 

chiaro come dovremo nella nostra ricerca rinunciare alla 

possibilità di delineare un quadro che sia completo ed 

esaustivo. Ciò nonostante nel panorama criminologico 

italiano si sono sviluppati contributi andanti nel senso 

contrario; uno di questi è quello elaborato da Barbagli 

(1998) il quale è convinto sostenitore del fatto che 

l’aumento della presenza di immigrati abbia comportato un 

aumento dei fenomeni criminali, soprattutto da parte dei 

soggetti appartenenti alla categoria degli irregolari. Come 

affermato dallo studioso: 

“A commettere più frequentemente i reati ricordati sono 

tuttavia gli immigrati privi di permesso di soggiorno. Sul 

totale dei cittadini extracomunitari denunciati per i vari 

delitti, quelli senza permesso di soggiorno sono quasi il 

70% per le lesioni volontarie, il 75% per gli omicidi, 

l'85% per i furti e le rapine. Il confronto con gli 

italiani mostra che, se gli immigrati regolari commettono 

oggi più spesso reati degli autoctoni (almeno in certe 

classi di età) gli irregolari superano di molte volte, per 

tassi di criminalità, sia i primi che i secondi” (Barbagli, 

1998). 
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Per quanto riguarda i numeri accessibili è possibile 

dedurre, mediante la loro analisi, diverse considerazioni 

che, come affermato da Melossi (2010) con riguardo alla 

criminalità degli stranieri regolari e non, procedono nel 

senso contrario. Innanzitutto bisogna dire che non esistono 

alla data attuale dati riguardanti la criminalità dei 

richiedenti asilo; questo a causa del fatto che questi 

soggetti, nel momento che arrivano sul territorio italiano 

e esternano la volontà di richiedere protezione 

internazionale, sono autorizzati a permanere sul territorio 

dello Stato fino all’esperimento della domanda mediante la 

consegna di un permesso di soggiorno che è appunto 

rinnovabile fino al momento in cui non sarà stata presa una 

decisione definitiva in merito alla loro situazione. 

Quindi, a tal proposito, eventuali atti di criminalità 

commessi dai richiedenti asilo verranno compresi nella più 

generale categorizzazione dei crimini commessi da soggetti 

stranieri. Invece, se ci si riferisce ai soggetti arrivanti 

sul nostro territorio che rifiutano l’identificazione per 

poter porre in essere domanda d’asilo in un altro Stato 

dell’Unione Europea
19
, gli eventuali atti commessi da 

quest’ultimi risulteranno difficilmente reperibili dal 

momento che non esistono dati ufficiali relativi alle 

presenze irregolari di soggetti nel nostro territorio e 

quindi tantomeno risulteranno reperibili dati relativi alla 

criminalità di quest’ultimi. 

Per quanto invece riguarda la criminalità e il fenomeno 

migratorio in generis, si può affermare, leggendo i dati 

                                                           
19 A tal proposito si veda il Regolamento Dublino III il quale sancisce 

che sarà competente ad esaminare la domanda d’asilo lo Stato nel quale 

il soggetto si è fatto identificare per primo. Contro questa normativa 

si è sviluppata la prassi di non farsi identificare dalle autorità 

italiane, che risultano così omertose, per avere la possibilità di 

chiedere asilo in un altro Paese dell’Unione Europea. 
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Istat (ISTAT, Confronto italiani e stranieri) e prendendo 

come situazioni di riferimento quella dei detenuti e quella 

dei condannati con sentenza irrevocabile
20
, quanto segue: 

 

INDICATORE ITALIANI TOTALE 

STRANIERI 

DATA 

Condannati per delitto 

con sentenza irrevocabile 

(nati all'estero) (v.a.) 

151.649 78.164 2010 

detenuti (v.a.) 42.723 24.174 01/01/2012 

 

Il numero dei condannati e detenuti italiani, negli anni 

2010 e 2012 è nettamente superiore, quasi il doppio, del 

numero di stranieri. Per quanto invece riguarda le denunce, 

il dossier sull’immigrazione Caritas-Migrantes pubblicato 

nel 2010, ci mostra che quelle effettuate nei confronti di 

autori stranieri sono, nel 2005, 130.131 rispetto alle 

420.130 a carico di autori italiani, quindi un numero 

nettamente inferiore. Inoltre il medesimo dossier dimostra 

anche che non esiste alcuna correlazione tra aumento di 

immigrati e aumento dei reati, in quanto sempre nello 

stesso periodo essi sono cresciuti del 100% mentre le 

denunce a loro carico solo del 45,9%.  

Se si sposta lo sguardo sulla criminalità in riferimento 

agli immigrati irregolari il Comunicato sulla ricerca “La 

Criminalità degli immigrati: dati, interpretazioni e 

pregiudizi”, pubblicata sul Dossier Immigrazione Caritas 

Migrantes del 2009, afferma, in base a un incrocio di dati 

                                                           
20 Questi vengono da me presi in considerazione nonostante siano meno 

rappresentativi della situazione rispetto alle denunce sulla base del 

principio affermato da Sellin secondo il quale: “la validità delle 

statistiche criminali come base per la misurazione della criminalità 

all’interno di determinate aree geografiche diminuisce man mano che le 

procedure ci portano lontano dal reato stesso” (Sellin, 1951).  
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Istat e del Dossier che “il fenomeno criminale è collegato 

fortemente alla condizione di irregolarità, oscilla infatti 

tra il 70 e l’80% la quota di irregolari tra le persone 

denunciate”. Questo dato può essere interpretato alla luce 

di altre considerazioni. Innanzitutto emerge anche che la 

maggior parte di reati posti in essere da immigrati sono 

quelli connessi con la stessa condizione di irregolarità, 

strumentali ad essa.  

 

REATI TOTALE COMMESSI DA 

IMMIGRATI (COMPRESI 

IRREGOLARI) 

INCIDENZA 

Leggi in 

materia di 

immigrazione 

21.996 19.189 87,2% 

Tratta e 

commercio di 

schiavi 

613 501 81,7% 

False 

dichiarazioni 

sull’identità 

7.410 5.513 74,4% 

Riproduzione 

abusiva di 

registrazioni 

5.294 3.219 60,8% 

Furto 51.335 20.503 39,5% 

Rissa 6.927 2.573 37,1% 

Resistenza a 

pubblico 

ufficiale 

14.009 4.909 34,8% 

Stupefacenti 42.409 14.402 34,0% 
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Falsità atti 

privati e uso 

atti falsi 

14.132 4.415 31,2% 

Ricettazione 45.058 13.098 29,1% 

Denunce 

complessive 

contro autori 

noti 

550.590 130.131 23,7% 

  

Il comunicato suddetto evidenzia l’incidenza dei reati 

connessi alla condizione di straniero (vedi tabella sopra) 

e la rapporta alla più bassa incidenza su altri tipi di 

reati, quali rapine in banca (3%) o l’evasione fiscale 

(5,8%); la differenza è veramente marcata. Il fatto che un 

numero consistente di reati sia connesso con la condizione 

stessa di irregolarità è esemplare. Come affermato anche da 

Sbraccia all’interno della sua ricerca sui migranti in 

carcere (Sbraccia, 2007, p.81), l’appartenere alla 

categoria di migrante irregolare si presenta come una 

condizione per se stessa sfavorevole sia dal punto di vista 

giuridico che da quello delle opportunità in ambito 

lavorativo, abitativo e sociale (Melossi, 2015, p.57). In 

questo modo rischia di crearsi una condizione per cui il 

soggetto vive la sua condizione di irregolarità in maniera 

totalizzante e finisce per utilizzare questa condizione 

anche negli altri ambiti adottando comportamenti di tipo 

criminale. Questo ovviamente è simbolico degli stereotipi 

presenti all’interno della società riguardanti i migranti 

senza permesso di soggiorno e rischia di occultare e 

togliere di valore a quei reati commessi da soggetti che 

non vivono in una situazione di svantaggio e non vengono 

posti all’attenzione istituzionale.  
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Questa situazione peculiare può essere spiegata alla luce 

delle teorie criminologiche sviluppatesi negli Stati Uniti 

a metà Novecento, le quali iniziarono a delineare la 

criminalità non come una caratteristica del singolo ma come 

il prodotto dell’influenza delle strutture sociali sui 

soggetti (Ferraris, 2012, p.60). Importante è innanzitutto 

la teoria dell’anomia sviluppata da Merton; questa si fonda 

sulla distinzione di mete socialmente prestabilite e di 

mezzi legittimi per raggiungerle. Secondo lo studioso 

esiste un comportamento conformista (ossia quello di colui 

che usa mezzi forniti per raggiungere mete prestabilite) e 

quattro tipi di situazioni devianti: ritualismo, rinuncia, 

ribellione
21
 e innovazione (Melossi, 2002, p.167). La 

devianza si verifica in caso di comportamento innovativo, 

cioè quando la società impone a tutti i soggetti delle mete 

prestabilite ma non conferisce a tutti in egual modo i 

mezzi legittimi per raggiungerle. E’ quindi innovazione il 

comportamento di chi, per raggiungere mete prestabilite, si 

trova ad utilizzare mezzi illegittimi.  Ed è un po’ la 

situazione in cui si trovano gli immigrati irregolari nella 

nostra società
22
, che si prefiggono di raggiungere come 

meta, ad esempio, l’ottenimento della condizione di 

immigrato regolarmente soggiornante, o di un lavoro 

                                                           
21 A tal proposito il ritualismo consiste nel comportamento di chi 

utilizza mezzi illegittimi ma non per raggiungere le mete prestabilite 

dalla società, la rinuncia è quel comportamento posto in essere da 

soggetti che rinunciano ad utilizzare i mezzi legittimi che la società 

fornisce loro in quanto rinunciano in primis ad un raggiungimento 

delle mete, ed infine la ribellione è l’atteggiamento di chi  ossia il 

rifiuto dei mezzi e dei fini, e la loro sostituzione di altri mezzi e 

altri fini. 
22 Questa teoria è supportata anche dal lavoro di Sbraccia, 2007, p. 

100, dove afferma: “Per quanto riguarda i detenuti nordafricani in 

Italia […] la loro collocazione sembra ancorata a una prospettiva di 

innovazione che scaturisce dai sogni infranti dell’esperienza 

migratoria ma sembra comunque in grado di far scatenare la reazione 

della maggioranza conformista.” 
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regolare, ma si trovano poi, a causa del sistema chiuso e 

quindi della mancanza di mezzi e di alternative legali 

accessibili, ad utilizzare mezzi illegittimi, quali il 

soggiorno irregolare, o il lavoro in nero. E sempre in tal 

senso, se i mezzi fossero distribuiti in modo equo nella 

società, e quindi ci fosse una maggiore apertura per chi 

vuole, o per chi è costretto, ad emigrare in termini 

legislativi e di opportunità, i comportamenti devianti 

diminuirebbero. Nel caso di specie, i flussi di arrivo 

irregolare via mare (e le relative morti nel Mediterraneo) 

potrebbero diminuire, e così anche la tratta di esseri 

umani e i naufragi. Questa teoria può innanzitutto essere 

letta alla luce degli studi elaborati da Sbraccia 

(Sbraccia, 2007) i quali permettono di comprendere come la 

mancanza di un’opportunità in capo ai soggetti sia stato 

uno dei fattori determinanti delle loro scelte di 

delinquere. Scelta appunto motivata dall’impossibilità di 

uscire dalla condizione di irregolarità giuridica e quindi 

di svolgere un lavoro in maniera regolare. 

Rilevanti a tal proposito furono inoltre gli studi compiuti 

da Cloward e Ohlin (1960), i quali cercarono di elaborare 

una teoria che fosse un punto di incontro tra gli studi 

compiuti da Merton e la teoria dell’associazione 

differenziale di Sutherland
23
. Questi, nella teoria delle 

sottoculture, sancirono che vi era l’esigenza di parlare 

non più di un adattamento individuale del soggetto ma bensì 

di un adattamento collettivo; infatti, gli adattamenti 

proposti da Merton non vengono, secondo questi studiosi, 

più posti in essere dal singolo individuo ma dai gruppi 

sociali, i quali si adattano a determinate condizioni 

                                                           
23 La teoria dell’associazione differenziale di Sutherland sancisce che 

la devianza derivi da quelle situazioni in cui sono presenti per i 

soggetti a seconda dei gruppi di affiliazione conflitti di tipo 

normativo o culturale. 
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sociali basate soprattutto sulla distribuzione delle 

opportunità (Melossi, 2002, p.169). Quindi, nel caso degli 

immigrati irregolari, sarà l’intero gruppo di appartenenza 

vivente in una condizione di irregolarità a superare il 

conflitto normativo ed ad adattarsi alla mancanza di 

opportunità adottando un comportamento deviante. I singoli 

soggetti quindi associandosi anticipatamente a questi 

gruppi risolveranno subito il conflitto normativo a cui 

sarebbero andati incontro grazie alle giustificazioni 

fornite dal gruppo sociale perché avvenga un’accettazione 

dei comportamenti devianti.   

Se invece che alla condizione dei migranti irregolari si 

guarda a quella dei richiedenti asilo possono essere 

formulate alcune considerazioni, a livello puramente di 

ipotesi date dalla mia osservazione e studio del fenomeno, 

dal momento che non sono in data odierna presenti dati 

scientifici relativi al fenomeno. I richiedenti asilo sono 

legittimati, fino all’esperimento definitivo della loro 

domanda, a soggiornare nel territorio dello Stato presso il 

quale questa è avvenuta. Vengono mediamente inseriti 

all’interno del circuito di accoglienza che prevede la fasi 

di una prima e seconda accoglienza, quest’ultima 

strutturata su base volontaria. Per quanto riguarda la loro 

permanenza nelle strutture di prima accoglienza si può 

ipotizzare che la non efficienza di queste strutture, il 

permanerci per un tempo relativamente più lungo di quello 

che dovrebbe essere a causa del ritardo nelle decisioni 

delle Commissioni, e il fatto che per i primi sei mesi di 

permanenza nel territorio questi soggetti non possano 

lavorare, può sicuramente portare i richiedenti asilo ad 

adottare mezzi illegittimi, quali ad esempio lo spaccio di 

stupefacenti o lo svolgimento di lavoro in nero, per 

raggiungere le mete che si erano prefissati di raggiungere 
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con la loro partenza e che vengono stabilite dalla società 

ospitante. Purtroppo il sistema di accoglienza italiano è 

strutturato in maniera macchinosa e spesso si inceppa a 

causa di ritardi burocratici, inoltre per tutta una serie 

di fattori quali la collocazione ai margini delle città dei 

centri, il loro fornire una mera assistenza di tipo 

materiale ed il loro essere perennemente sovraffollati, si 

può ipotizzare che i soggetti, a causa del malfunzionamento 

dell’accoglienza e dell’intero sistema d’asilo, in mancanza 

di mezzi legittimi per raggiungere determinati obiettivi, 

decidano di correre il rischio e adottare mezzi illegittimi 

pur di raggiungere quegli stessi obiettivi. Inoltre è 

altresì ipotizzabile che i soggetti stessi facciano questo 

sulla base non di scelte individuali ma su base collettiva, 

così come teorizzato da Cloward e Ohlin, cioè associandosi 

a gruppi che per rimediare all’assenza di opportunità 

legittime magari per raggiungere obiettivi quali un lavoro, 

oppure una maggiore integrazione, decidano di ricorrere a 

quelle illegittime. D’altronde, se i reati connessi con la 

condizione migratoria sono quelli maggiormente commessi da 

chi versa in una condizione di irregolarità non vedo perché 

per i richiedenti asilo la situazione dovrebbe essere 

diversa; è vero che dopo i primi sei mesi questi avrebbero 

l’opportunità di svolgere un’attività lavorativa, ma è 

altrettanto vero che, essendo la loro situazione precaria, 

a causa dell’esito incerto della domanda d’asilo, non è 

così semplice trovare sbocchi lavorativi. Quindi i mezzi, 

per l’ennesima volta, risultano difficilmente accessibili, 

e il mercato nero rischia così di diventare maggiormente 

appetibile. Perciò è sicuramente ipotizzabile che, anche 

con riferimento a richiedenti asilo, nonostante la loro 

situazione sia differente dai migranti irregolari, qualora 

siano presenti atti di devianza questi siano strettamente 
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connessi alla loro condizione ed al fatto che nella società 

ospitante le opportunità non vengano distribuite equamente, 

soprattutto con riguardo a questi soggetti. Sarebbe 

auspicabile a questo riguardo condurre una ricerca sul 

campo, magari strutturandola attraverso interviste, per 

poter verificare se vi sia nella realtà un riscontro di 

queste mie ipotesi.  

Per quanto riguarda invece la rete SPRAR sembra, 

dall’osservazione esterna del fenomeno, che questa abbia 

modalità migliori di funzionamento, anche per quanto 

riguarda il livello lavorativo, e quindi è ipotizzabile che 

i soggetti, in questo caso, avendo i mezzi legittimi per 

raggiungere le mete prestabilite, non sentano il bisogno di 

ricorrere ad atti devianti, confermando, nel caso fosse 

riscontrabile nella realtà, la teoria predisposta da 

Merton. 

Resta poi da capire quali ipotesi sarebbero auspicabili per 

quei soggetti che, sbarcando illegalmente in Italia, 

rifiutano di farsi identificare per avere la possibilità di 

richiedere asilo in un altro Paese appartenente all’Unione 

Europea. Questi infatti, non avendo posto in essere domanda 

d’asilo, continuano a circolare illegalmente all’interno 

del territorio. Mi pare però evidente che anche questa 

situazione possa essere letta alla luce della teoria 

elaborata da Merton; infatti, il motivo per cui questi 

migranti sono spinti a rimanere nell’illegalità è quello 

per cui, se si facessero identificare e facessero domanda 

d’asilo in Italia, dovrebbero poi rimanere confinati lì 

fino a che la domanda non venga  esperita. L’obiettivo di 

questi soggetti invece sarebbe raggiungere altri Stati, 

maggiormente promettenti in termini di opportunità, e una 

volta lì chiedere asilo. Dal momento però che, sulla base 

del Regolamento di Dublino III, questo non gli è concesso, 
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e quindi si verifica una mancanza di mezzi legittimi per 

raggiungere le mete prefissate, questi soggetti decidono di 

ricorrere all’illegalità pur di conquistare il loro 

obiettivo. Emblematico è il caso, documentato anche nel 

film “Io sto con la sposa”, dei migranti siriani che 

attraversano nell’illegalità il territorio Europeo fino al 

raggiungimento della Svezia dove è presente una forte 

comunità siriana ed un welfare molto favorevole. E’ ovvio 

che in casi del genere gli atti devianti vengano posti in 

essere con l’unico scopo di raggiungere quelle mete che 

altrimenti sarebbero irraggiungibili.  

 

1.4 La “forma campo” e l’assistenza umanitaria dei 

richiedenti asilo 

“[…] Come si può rendere nuovamente esiliabile un profugo? 

L’unico surrogato pratico del territorio nazionale di cui è 

privo sono sempre stati i campi di internamento. Già negli 

anni Trenta questa era l’unica pratica che il mondo aveva 

da offrire all’apolide.” 

H. Arendt, Le origini del totalitarismo. 

 

Il concetto di “forma campo” venne sviluppato dalla 

studiosa H. Arendt nell’opera “Le origini del 

totalitarismo”, del 1951. Mediante questa, Arendt ebbe 

l’occasione di focalizzarsi su una ricerca riguardante i 

campi di internamento; la studiosa ebbe modo di osservare 

come questi nacquero in parallelo con la nascita dello 

Stato Nazione in senso moderno, e del colonialismo. Fu 

infatti in tale momento storico che emerse l’esigenza di 

predisporre questi spazi, detti campi, aventi l’unico scopo 

di contenere individui che non appartenevano a nessun 

territorio e non potevano essere esiliati; individui, quali 
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erano i colonizzati, considerati indistinti, inferiori e 

politicamente inesistenti. Successivamente al periodo 

coloniale, all’inizio del Novecento, i campi iniziarono a 

svilupparsi anche nel cuore dell’Europa (Rahola, 2003, 

p.72) con lo scopo di fondo di trasformare la non 

appartenenza in eccesso, fino a giungere a quello che può 

essere considerato come l’apoteosi e la forma più radicale 

di campo, ossia il campo di concentramento. L’introduzione 

dei campi nei territori Occidentali comportò, anche lì, la 

trasposizione del principio per cui lo stato d’eccezione in 

cui si trovavano queste persone diventava così regola. 

Mentre questa modalità di approcciarsi alla struttura campo 

come luogo di confinamento era sempre esistita all’interno 

delle terre colonizzate
24
, nei territori d’Occidente questo 

nuovo approccio nascerà solamente dopo l’esperienza dei 

campi di concentramento, quindi in un periodo, successivo 

ai conflitti mondiali, dove si rese necessario questo tipo 

di intervento a causa del numero consistente di profughi e 

sfollati che questi hanno prodotto. I campi, in tal 

periodo, ed in continuità con ciò che era accaduto nel 

periodo coloniale, si configuravano come luoghi nei quali 

il potere e la nuda vita degli ospiti si confrontavano in 

spazi privi di diritto. Erano luoghi dove la non 

appartenenza dei soggetti veniva trasformata in eccesso. Ed 

è il carattere dato dallo stato d’eccezione che 

caratterizza questi luoghi che permette di trovare una 

linea di coerenza tra i campi esistenti oggi e quelli del 

passato, dal momento che tutti, da questo punto di vista, 

                                                           
24

 Nelle terre colonizzate questo atteggiamento era sempre esistito dal 

momento che, nonostante i diritti venissero dichiarati come universali 

secondo la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e del 

cittadino del 1789, vi era comunque una linea molto marcata e 

sottointesa da tutti tra i diritti appartenenti alle popolazioni 

colonizzate e quelli dei colonizzatori. 
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hanno creato questi spazi posizionati fuori 

dall’ordinamento, ospitanti persone che non esistono 

giuridicamente e non appartengono politicamente, e che in 

precedenza venivano incluse mediante un meccanismo basato 

sull’esclusione (Rahola, 2003, p.86-89). Il problema, posto 

in primis dallo studioso F. Rahola, nella sua opera “Zone 

definitivamente temporanee”, con riguardo a quest’ultimo 

ragionamento, risiede nel fatto che, da un certo periodo in 

poi, il modello di inclusione fondato sull’esclusione dei 

soggetti è entrato in crisi e non ha più funzionato in 

quanto i soggetti hanno concretamente attraversato i 

confini. In questo modo hanno provocato la crisi 

irreversibile del modello esistente in precedenza ed hanno 

così spostato l’esclusione su un altro livello, quello 

appunto del campo, nel quale ogni elemento individuale e 

biografico viene sospeso e la vita e la morte vengono viste 

come mere alternative biologiche (Rahola, 2003, p.91)
25
.  

Successivamente ai conflitti mondiali, quando nel 1951 

venne emanata la Convenzione di Ginevra, con lo scopo di 

risolvere l’urgenza dell’alto numero di profughi presenti 

nel dopoguerra, sembrava che questa, mediante il 

riconoscimento di determinati diritti in capo ai rifugiati 

politici, fosse la soluzione alle strutture campo che in 

precedenza si erano confermate come una regola. Non fu però 

così in quanto, a partire dagli anni Ottanta, emerse 

chiaramente come la figura del rifugiato, nonostante 

venisse sulla carta ritenuta universale, fosse strettamente 

collegata alla discrezionalità di un riconoscimento 

nazionale. In questo modo venne a crearsi un ordine in cui 

i diritti esistevano sì, ma avevano concretezza solamente 

                                                           
25 Nel caso dei campi di concentramento invece questo discorso viene 

estremizzato e la morte non è più solo considerata come un’alternativa 

biologica alla vita ma viene provocata. 
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nei confronti dei soggetti che in qualche modo 

appartenevano ad un territorio (Rahola, 2003, p.93). Lo 

spostamento radicale dei campi si verificò però 

successivamente alla fine della guerra fredda; in quel 

periodo un gran numero di persone varcarono i confini, 

nonostante non rientrassero completamente nella definizione 

di rifugiato politico fornita dalla Convenzione di Ginevra. 

Vennero così create diverse strutture d’accoglienza ma, a 

causa dell’alto numero di profughi prodotti, si pose il 

problema, in seno agli Stati Occidentali, di non riuscire 

più a porre in essere una valida distinzione tra rifugiati 

e migranti. Addirittura gli operatori dell’UNHCR 

confermarono l’impossibilità di distinguere a livello 

logico e politico tra chi rientrava ufficialmente nello 

statuto della Convenzione e chi invece lo eccedeva (Rahola, 

2003, p.97). Rahola, basandosi su questo ragionamento, 

iniziò a definire questi soggetti, più che rifugiati, come 

displaced; questi infatti erano sintomo di un eccesso 

strutturale di umanità che andava oltre le forme nella 

quale si è organizzata l’appartenenza territoriale nel 

secondo dopoguerra. In questo modo è possibile osservare 

che sono proprio le idee di Stato e di identità con la 

propria Nazione che entrarono in crisi. 

Emblematica, a tal proposito, è l’osservazione formulata da 

Agamben, il quale riferendosi alla Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, tracciò una 

separazione tra come erano considerati i diritti dell’uomo 

e com’erano quelli del cittadino, affermando che:  

“non è chiaro se i due termini, ossia uomo e cittadino, 

nomino due realtà autonome o formino invece un sistema 

unitario, in cui il primo è già sempre contenuto e 

occultato nel secondo; e in questo caso che tipo di 

relazione esiste tra essi” (Agamben, 1995, pp. 139-140). 
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Sin da questa osservazione si comprese quindi come, da 

questo periodo, i diritti universali previsti sulla carta 

risultassero concretamente vuoti se non potevano essere 

configurati come diritti del cittadino.  

A causa dei conflitti, nacquero gruppi sempre più ampi di 

persone che non appartenevano a nessun luogo e questi, dal 

momento che non potevano essere ricollocati altrove, 

vennero inseriti in quelle strutture di controllo che 

furono i campi e vennero tutelati solamente dal punto di 

vista della mera sopravvivenza. I campi ebbero, ed hanno 

tutt’ora, spiega Rahola, la funzione di realizzare un 

confinamento dei profughi dato dall’impossibilità giuridica 

di farli essere altrove. Questo confinamento, se possibile, 

viene inoltre preferito nelle zone adiacenti ai luoghi di 

crisi, dal momento che, se questo avvenisse nei territori 

Occidentali, metterebbe in crisi la nostra idea di 

cittadinanza e di nazionalità. 

Ovviamente, a mio avviso, i movimenti umani non possono 

essere più di tanto fermati, nonostante la predisposizione 

di frontiere. In questo modo anche sul suolo Europeo sono 

venute a crearsi “forme campo” destinate all’accoglienza 

dei migranti e dei richiedenti asilo che arrivavano sul 

territorio. Queste accolgono individui che non appartengono 

più a nessun luogo, e ci mostrano come questa non 

appartenenza causi uno svuotamento dei loro diritti, 

proprio di quelli che dovrebbero essere riconosciuti come 

universali. Questi soggetti vengono considerati come 

eccedenti, e vengono così confinati in questi luoghi 

provvisori, per un tempo indefinito. 

Questo accade perché, in situazioni di emergenza, e nelle 

quali gli arrivi di profughi sono massicci, vengono creati 

questi spazi anonimi destinati unicamente 

all’identificazione, all’accoglienza ed ad un collocamento 
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fisico dei soggetti che non possono trovare rifugio 

all’interno della propria Nazione. Più che di 

un’accoglienza effettiva si tratta di un confinamento dei 

rifugiati, utilizzato per gestire in maniera organizzata 

una situazione che altrimenti si presenterebbe come 

ingestibile. I soggetti non sono trattati come persone, e 

quindi tutelati nella loro identità, ma diventano 

importanti nella loro dimensione oggettiva: gli Stati e le 

Organizzazioni non governative
26
 si prefiggono l’obiettivo 

di salvare o accogliere quante più persone possibili
27
, 

indipendentemente dal come questa accoglienza venga posta 

in essere. E così viene a crearsi, dietro l’origine di 

queste istituzioni, una logica meramente assistenziale ed 

umanitaria (Marchetti, 2006, pp.64-67), che identifica i 

rifugiati come vittime, e viene perciò organizzata in modo 

tale per cui queste persone vengano assoggettate ad 

un’assistenza passiva meramente materiale e tecnica, spinta 

da retoriche di necessità, giustizia e compassione, a 

discapito di quella che potrebbe essere un’assistenza 

morale che tenga conto dell’identità e della personalità di 

ogni soggetto. Le associazioni umanitarie mostrano inoltre 

di aver bisogno, per autodefinirsi, di creare l’oggetto a 

cui forniranno assistenza, portando così i rifugiati a 

essere considerati nella loro dimensione meramente 

                                                           
26 Prima fra tutte a porre in essere questo meccanismo è l’UNHCR. 
27 Si vedrà successivamente come questa sia la logica che era 

all’origine dei campi profughi. Ora, nell’assimilare l’istituzione dei 

Centri per migranti esistenti in Italia ai campi, si potrà notare come 

questa logica non sia più presente: i rifugiati vengono sempre accolti 

come se fossero meri oggetti, in condizioni discutibili, ma 

l’obiettivo è diventato quello di accogliere solamente chi davvero ne 

ha diritto, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, e questo 

ragionamento si basa sul presupposto per cui sempre più migranti 

economici farebbero richiesta d’asilo solamente per ottenere un 

permesso di soggiorno, andando ad alimentare così il fenomeno dei 

falsi rifugiati. 
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oggettiva, come vittime delle azioni poste in essere da 

altre persone, anche qualora non si tratti di vittime. 

Questo ovviamente viene considerato funzionale e 

fondamentale per un intervento di stampo umanitario delle 

organizzazioni non governative, che si pongono l’obiettivo 

di salvare persone prefigurate come impotenti (Marchetti, 

2006, pp.68-69). 

Il processo di vittimizzazione che avviene all’interno 

delle strutture comporta l’azzeramento delle capacità 

dell’individuo di porre in essere azioni attive e 

positive
28
. In questo modo, riducendo al minimo le attività 

per cui i soggetti sono responsabili, viene a crearsi un 

regime di dipendenza dei rifugiati dal personale che si 

occupa dell’assistenza. Questo accade perché viene a 

mancare quella condizione di reciprocità che sarebbe alla 

base di qualsiasi relazione umana e di ogni legame sociale, 

creando così una rete di potere che sottopone i rifugiati 

rispetto ai soggetti dell’assistenza. Questi ultimi 

diventano così legittimati ad esercitare un potere ampio in 

ragione dell’aiuto che pongono in essere
29
 nei confronti 

dei rifugiati. Si crea così, infine, un sistema umanitario 

che è estraneo alle valutazioni oggettive e che per il solo 

fatto che fa del bene viene definito come ingiudicabile ed 

inattaccabile, auto-legittimandosi sulla base delle azioni 

che pone in essere (Marchetti, 2006, pp.72-74). Il processo 

di oggettivazione dei soggetti accolti viene poi acuito dal 

                                                           
28 “Le razioni di cibo, le coperte, le stoviglie, la legna, insomma 

l’assistenza che i rifugiati ricevono, non fanno parte di alcun ciclo 

del dono […] Vengono piuttosto vissuti come una carità impersonale e 

anonima, disembedded, che non pretende restituzione nemmeno sul piano 

simbolico, quando non sono percepiti come un puro esercizio di potere, 

patronato e controllo da parte di chi fa cadere i chicchi di grano 

nella mano del rifugiato bisognoso.” (Marchetti, 2006) 
29 L’aiuto sarebbe in questo caso considerato necessario, e quindi 

moralmente giusto. Le relazioni di potere ne sarebbero perciò esse 

stesse una conseguenza. 
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fatto che i campi vengono posti in essere in situazioni di 

urgenza ed emergenza; è prassi ormai pressoché accolta, 

soprattutto all’interno dei Paesi europei, quella di 

considerare le migrazioni dovute alle crisi come fenomeno 

di perenne emergenza, anche nel caso in cui non si tratti 

di tale situazione (Marchetti, 2006, pp.109-111). In questo 

modo, ragionando come se si trattasse di una situazione 

emergenziale e quindi provvisoria, i diritti umani ed 

inviolabili dei soggetti che entrano nei campi vengono 

momentaneamente sospesi, giustificando tale sospensione 

sulla base dell’urgenza momentanea. Il problema sorge però 

nel momento in cui una situazione non può più essere 

considerata temporanea, ma viene ancora trattata dallo 

Stato come tale. In tal caso, continuando a considerare 

transitorio ciò che non lo è, e riducendo gli individui a 

mere vite biologiche che necessitano solamente di 

assistenza materiale, si finisce per violare i loro stessi 

diritti. Inoltre il campo, mediante la sua istituzione, 

diventa mezzo e fine del sistema umanitario stesso. 

Infatti, alimentando la relazione di dipendenza dei 

rifugiati dal sistema e mantenendo così elevato il livello 

di bisogno in capo agli ospiti delle strutture, si rende 

necessario il mantenimento della struttura stessa, e la si 

legittima e giustifica dinnanzi agli occhi esterni.  

Questo progressivo smantellamento dei diritti, riconosciuti 

sulla Carta in capo al rifugiato, comporta uno svuotamento 

dell’identità del soggetto, che non essendo più legato a 

nessuna Nazione, presupposto nella pratica necessario per 

un godimento effettivo dei propri diritti, si vede 

riconosciuta la sua identità come “nuda vita”
30
. Il 

                                                           
30 Agamben, 1995: lo studioso notò come la figura del rifugiato, che 

avrebbe dovuto rappresentare l’uomo dei diritti per eccellenza, segnò 

invece la crisi dello Stato-Nazione e del concetto di diritti umani; 
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soggetto quindi si trova in uno spazio in cui vi è 

un’assenza di diritti, un luogo ai margini della società; 

il campo si trasforma in uno spazio in cui confinare 

(Rahola, 2003) una parte di umanità che non appartiene a 

nessun luogo, a nessuna società. Ovviamente il presupposto 

giuridico che si pongono gli Stati o le Organizzazioni non 

governative per quanto riguarda l’istituzione della forma 

campo si basa sullo stato di eccezione. Infatti, in virtù 

di uno stato di necessità presente viene sospeso l’ordine 

giuridico ordinario, e il potere esecutivo si sostituisce a 

quello giuridico nel regolamentare quest’eccezione. 

Emblematico è l’esempio della detenzione dei richiedenti 

asilo nel territorio italiano, così come regolamentata 

prima del 2004
31
. In Italia infatti, nonostante il diritto 

europeo prescrivesse la necessità di un controllo giuridico 

su qualsiasi tipo di detenzione, si verificava un fenomeno 

di detenzione amministrativa, ossia un tipo di detenzione 

che privava il soggetto della libertà personale in base ad 

un provvedimento adottato dalla questura, quindi in sede 

amministrativa. Di questo fenomeno parlerò più avanti nella 

trattazione, ma mi preme qui sottolineare come questa 

pratica sia stata considerata per anni totalmente 

illegittima e sia stata più volte condannata dalla Corte 

per i diritti umani
32
. Le basi però per cui questa pratica 

                                                                                                                                                                          
infatti costui osservò come la nascita non era fenomeno sufficiente a 

garantire la nazionalità, e quindi l’appartenenza del soggetto ad una 

comunità e la tutela giuridica che ne discende. Dal suo lavoro emerse 

inoltre come la condizione dei rifugiati, svuotati dei loro diritti, è 

come quella degli uomini a cui non è rimasto nulla se non “l’astratta 

nudità di essere uomini.” 
31 Con la legge n.271 del 2004 si è previsto che il provvedimento di 

convalida del trattenimento all’interno del centro debba avvenire per 

mano di un giudice di pace che deve recarsi direttamente nel centro. 
32 L’illegittimità di tale pratica viene confermata, ad esempio, nella 

sentenza Abdolkhani and Karima v. Turkey, del Settembre 2009. In tal 

caso, così come in molti altri, la Corte ribadisce la necessità della 

verifica da parte dell’autorità giurisdizionale nei confronti di 
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si verificava erano quelle appena menzionate: sulla base di 

una situazione migratoria considerata dallo Stato italiano 

perennemente emergenziale, e quindi eccezionale
33
, il 

potere amministrativo si sostituiva a quello giuridico 

proprio emettendo provvedimenti che figuravano 

concretamente come detentivi. 

L’adozione della forma campo, oltre a essere coerente con 

una logica emergenziale, viene preferita perché considerata 

un’ottima alternativa a soluzioni che si rivelerebbero più 

durevoli. Può essere considerata tale l’integrazione dei 

rifugiati all’interno della società ospitante, situazione 

che gli Stati mirano ad evitare, e motivo per il quale 

confinano i campi in zone remote e difficilmente 

raggiungibili, rendendo così praticamente inesistenti i 

rapporti con la popolazione locale. Infatti, nel caso i 

rifugiati si integrassero nella società questi sarebbero 

poi più difficilmente rimovibili, e la loro presenza sul 

territorio dovrebbe essere considerata come qualcosa di 

permanente. Situazioni tali sono proprio quelle che gli 

Stati occidentali oggi mirano ad evitare; esclusa a priori 

l’ipotesi di un’integrazione nel territorio di tali 

soggetti, gli Stati accettano sempre con più difficoltà di 

accogliere i rifugiati che arrivano nel proprio territorio, 

anche nel caso in cui vengano confinati in strutture 

chiuse. L’atteggiamento è quindi di forte chiusura e 

                                                                                                                                                                          
qualsiasi provvedimento restrittivo della libertà personale; qualora 

non ci sia una verifica sul provvedimento da parte dell’organo 

giurisdizionale risulterà illegittima la restrizione della libertà 

personale. 
33 Lo Stato italiano continua ad affrontare la situazione migratoria 

con una logica ed un’organizzazione di tipo emergenziale nonostante, a 

mio avviso, di questa non si tratti. Non siamo più all’interno di una 

situazione di emergenza, del tutto eccezionale,  le migrazioni 

provenienti dal Mediterraneo dovrebbero, sempre a mio avviso, essere 

considerate un fenomeno permanente, e non provvisorio, ed essere 

disciplinate come tali. 
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diffidenza, e gli Stati mirano alla difesa dei margini 

della propria Nazione e del proprio concetto di 

cittadinanza, concetto che una proficua accoglienza dei 

rifugiati porterebbe a stravolgere. Pur di difendere i 

propri confini i Paesi arrivano addirittura a confinare i 

soggetti nelle zone stesse di crisi, creando campi in 

quegli spazi, o in Paesi prossimi considerati sicuri
34
, in 

modo tale che la situazione venga risolta senza il loro 

prossimo arrivo nel territorio. 

Il campo profughi è considerato un’istituzione 

totalizzante, infatti come tale si focalizza sulla 

sopravvivenza biologica degli individui anche a costo di 

provocare la morte biografica e politica delle persone. E’ 

totalizzante nel senso che coinvolge il soggetto 

interamente ed è con essa e con i suoi obiettivi che il 

rifugiato viene ad identificarsi, invece che con la sua 

identità. In questo modo della personalità e della vita dei 

rifugiati non resta altro che un mero riconoscimento 

burocratico, e i campi si trasformano così da temporanei a 

soluzioni permanenti: i soggetti che vi risiedono non 

possono concretamente tornare da dove sono venuti
35
, né 

andare oltre, se con l’andare oltre intendiamo non solo 

l’uscire dall’istituzione campo materiale ma anche l’uscire 

spiritualmente da un sistema basato su meccanismi di 

passività e dipendenza e l’integrarsi con la società 

ospitante.  

                                                           
34 A tal proposito si veda il capitolo tre dell’elaborato relativo ai 

Paesi terzi sicuri così come vengono definiti dalle Direttive europee. 
35 Ovviamente l’impossibilità di tornare nel Paese di origine non 

esiste teoricamente, infatti i campi vengono concepiti oggi giorno 

come luoghi aperti, da cui i migranti possono andare, con l’unica 

conseguenza di perdere il diritto a beneficiare delle condizioni di 

accoglienza. E’ palese che si tratti di una libertà puramente formale, 

infatti, il processo che porta i rifugiati ad essere passivi e a 

dipendere dalla forma campo fa in modo che l’uscita da queste 

istituzioni non avvenga mai realmente. 
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“Nel caso di rifugiati, la loro condizione porta tutti i 

tratti (e le conseguenze) della nudità sociale 

caratteristica dello stadio di passaggio intermedio, 

transitorio (mancanza di definizione sociale, e diritti e 

doveri codificati), senza però che questo stadio sia 

intermedio o transitorio [..]. La condizione verosimilmente 

intermedia si estende indefinitivamente.” (Bauman, 2002, 

p.347) 

Come affermato da Bauman nella citazione poco sopra, i 

campi diventano, da tappa intermedia e provvisoria per 

affrontare l’emergenza, strutture definitivamente 

temporanee (Rahola, 2003). E come tali, affrontati come 

qualcosa di provvisorio, vengono legittimati da una 

normativa sul breve termine, basata solamente sulla 

soluzione del momento emergenziale. Quello che manca, in 

questo caso, è una successiva politica di sviluppo che 

possa portare ad un’integrazione dei soggetti ospiti nel 

campo; questa sarà però inutile finché verrà mantenuta 

quella logica di dipendenza che caratterizza oggi giorno i 

campi e  non comporta alcun sviluppo nei processi di 

autosufficienza. E’ palese perciò, attraverso l’analisi di 

questa istituzione, come la politica umanitaria sia 

inefficiente nel risolvere, a lungo termine, crisi di cui 

gli attori internazionali si fanno carico.  

Alla forma campo poc’anzi descritta possono essere 

assimilati alcuni centri per migranti
36
 istituiti nel 

territorio italiano, quali ad esempio i CARA, i CAS e gli 

odierni hotspot; per quanto riguarda gli SPRAR, invece,  

questi non dovrebbero essere ricompresi sotto tale 

categoria in quanto gli effetti che essi provocano sono 

nettamente differenti da quelli ricompresi nella 

                                                           
36 A tal proposito si veda il capitolo quattro dell’elaborato. 
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definizione di forma campo. Infatti, per quanto riguarda i 

primi, nonostante non si tratti di campi profughi nel senso 

vero e proprio del termine, hanno tutte le caratteristiche 

che contraddistinguono quest’ultimi. Nati inizialmente in 

Italia, a seguito di un periodo emergenziale di sbarchi 

sulle coste Pugliesi, come centri di permanenza temporanea 

con l’entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n.40, 

cosiddetta legge Turco-Napolitano, con lo scopo di 

accogliere quei soggetti dell’immigrazione irregolare nei 

confronti dei quali era stato emesso decreto di espulsione 

che non poteva essere eseguito immediatamente, questi si 

iniziarono a trasformare in strutture permanenti già 

mediante la legge 30 luglio 2002, n. 189, detta Legge 

Bossi-Fini, la quale ha istituzionalizzato l’ipotesi di 

detenzione all’interno dei centri come ipotesi non più 

eccezionale, ma regolare, adottata non più solamente nei 

confronti dei migranti irregolari da espellere ma anche, in 

alcuni casi previsti, nei confronti dei richiedenti asilo, 

e ne ha previsto la proroga dei termini. E’ possibile già a 

questo livello osservare come sia presente un’analogia tra 

la nascita dei campi profughi e dei centri di 

identificazione nel territorio italiano; infatti entrambi 

vengono posti in essere per affrontare situazioni 

emergenziali che giustificano la compressione dei diritti 

dei soggetti trattenuti. In entrambi i casi inoltre, questi 

centri vengono mantenuti ed utilizzati sul lungo periodo, 

giustificati da una logica emergenziale che nella realtà si 

trasforma sempre più in strutturale. Proseguendo nella 

storia dei centri di accoglienza in Italia è possibile 

notare come, negli anni, il recepimento delle direttive 

comunitarie relative alla detenzione dei richiedenti asilo 

sia sempre stato difficoltoso per il nostro Paese che 

spesso si è trovato ad agire sulla base di provvedimenti di 
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urgenza. Questi lo hanno inserito in quel circuito 

emergenziale che caratterizza, come abbiamo visto poc’anzi, 

anche i campi profughi e che provoca il progressivo 

svuotamento dei diritti dei soggetti trattenuti e la  loro 

riduzione ad una mera vita biologica. Attualmente, prima 

che venisse introdotta la normativa riguardante l’approccio 

hotspot
37
, in Italia erano presenti diverse strutture: i 

centri di accoglienza (CDA), i centri di primo soccorso e 

accoglienza (CPSA), i centri di accoglienza straordinaria 

(CAS), i centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) 

ed infine i centri di identificazione ed espulsione (CIE). 

Per quanto riguarda quest’ultimi, precisando che verranno 

da me analizzati nel quarto e nel sesto capitolo del 

presente elaborato, è comunque possibile osservare che 

questi centri nella loro organizzazione e gestione sono 

sempre stati trattati con una logica emergenziale privativa 

dei diritti e legittimati in base all’ideologia umanitaria 

di mera assistenza materiale. Quindi è possibile affermare 

che anche nell’esperienza italiana ci troviamo dinnanzi ad 

una situazione simile a quella descritta riguardante i 

campi profughi, dove si verificano gli stessi processi di 

vittimizzazione e dipendenza dei rifugiati nei confronti di 

queste strutture, e dove i soggetti vengono accolti dal 

punto di vista materiale e privati della loro vita 

biografica. 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Gli hotspot vengono istituiti con la roadmap successiva al decreto 

legislativo 18 agosto 2015, n.142 il quale recepisce la direttiva 

2013/33/UE. 
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II. I FENOMENI MIGRATORI NEL MEDITERRANEO 

 

2.1 Introduzione alla storia dei Paesi coinvolti 

nella primavera araba 

Il fenomeno migratorio che sta coinvolgendo il Mediterraneo 

negli ultimi anni vede, se non la sua origine, in quanto le 

migrazioni coinvolgono l’Europa da ormai diverso tempo, 

almeno il suo apice, in episodi specifici accaduti durante 

l’anno 2011 nella zona del Maghreb e del Medio Oriente. 

Considerato infatti come l’anno della svolta, il 2011 ha 

portato nei territori del Nord Africa, oppressi da tempo da 

dittature, un vento rivoluzionario a cui è stato dato il 

nome di “Primavera Araba”, anche se probabilmente sarebbe 

più corretto parlare di più primavere arabe.  

Per comprendere pienamente il motivo di tali rivoluzioni è 

però necessario percorrere brevemente la storia di questi 

Paesi del Maghreb (Mercuri, Torelli, 2012). Prima fra tutti 

la Tunisia, paese da cui hanno preso il via questi moti 

rivoluzionari, ottenne l’indipendenza dalla Francia il 20 

marzo 1956. Si trattava però di un’indipendenza graduale, a 

cui si opposero vivamente i versanti più islamisti, anche 

se l’allora leader Bourguiba, godeva di parecchi consensi 

tra la popolazione. Vennero, in questi anni, proposte 

numerose riforme per ottenere un’occidentalizzazione del 

paese, e nel 1957 si arrivò a proclamare la Tunisia una 

Repubblica, approvando due anni dopo la nuova Costituzione, 

che resterà in vigore fino alla fine del regime di Ben Ali. 

Furono questi primi anni caratterizzati dalla volontà di 

modernizzare il Paese, soprattutto da un punto di vista 

economico, sulla via del liberismo e della laicizzazione 

dello Stato. Queste riforme non portarono però ai risultati 

promessi, diedero vita a numerose rivolte e fecero crescere 
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i consensi per i movimenti di opposizione. Per riportare 

all’ordine il Paese, Bourguiba mise il militare Ben Ali 

alla guida della sicurezza nazionale. Questo portò nel 1987 

il primo ministro Ben Ali ad agire mediante un colpo di 

Stato, posto in essere in un paese che versava in 

condizioni di crisi sociale e politica, e che venne fatto 

figurare come legale
38
, il quale comportò perciò la presa 

del potere sul Paese, un potere che durerà in carica per 23 

anni. All’inizio del suo regime Ben Ali, configurato come 

il salvatore di una Nazione configurata da disordine e 

crisi, mise in atto proposte atte a ripristinare i principi 

democratici e si impegnò per creare una sorta di consenso 

attorno al suo programma di cambiamenti. Questo filone 

democratico però non fu di lunga durata e, anzi, prese 

invece tutt’altra direzione, nonostante agli occhi esterni 

continuò ad avere le parvenze di regime democratico e venne 

perciò accettato dalla comunità internazionale. Venne 

instaurato il multipartitismo, e alle prime elezioni, 

avvenute nel 1989 il presidente Ben Ali prese la 

maggioranza dei voti. Si presentò però con maggior 

consensi, e quindi come partito in crescita, l’unico 

oppositore del nuovo Presidente, ossia il Movimento 

Islamico. Questo fu usato come pretesto, dal presidente Ben 

Ali, per indurire la politica nei confronti dell’ala 

islamica e più estremista del Paese. Attuò così un’azione 

di repressione nei confronti del partito, e questa ebbe 

esiti positivi portando alla sradicamento del Movimento 

Islamico e all’instaurazione di uno Stato poliziesco 

                                                           
38 “Ben Alì convocò i sette medici curanti del Presidente nel Palazzo 

del Ministero dell’Interno. Questi compilarono un certificato medico 

in cui si attestava che lo stato di salute di Bourguiba non gli 

permetteva più di esercitare le funzioni inerenti alla sua carica. 

Secondo l’articolo 57 della Costituzione, in caso di impedimento 

assoluto, tale incarico sarebbe stato assunto dal primo ministro in 

carica.” (Mercuri, Torelli, 2012) 
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all’interno del Paese. Nonostante la l’apparenza 

dell’esistenza di una sorta di pluralismo all’interno del 

Paese
39
, il Presidente aveva nelle sue mani pieno potere e 

modificò la Costituzione a suo vantaggio, eliminando la 

norma che gli impediva di essere eletto consecutivamente 

per più di tre mandati, potendo così essere rieletto per 

cinque volte consecutive. Al di là di questo, attuò 

all’interno del Paese interventi volti a mantenere la 

suddetta apparenza, come la ratifica dei trattati 

internazionali riguardanti la libertà di informazione, che 

però nella concretezza non venivano attuati
40
. A rendere 

peggiore tutto questo fu appunto  il regime di onnipresenza 

poliziesca che venne instaurato all’interno del Paese, 

basato sulla repressione, sull’incarceramento di qualsiasi 

oppositore, e sul controllo delle comunicazioni. Il potere 

dato nelle mani dell’apparato poliziesco per controllare un 

Paese che, agli occhi dei terzi, sembrava basato sui 

principi di democrazia e di rispetto dei diritti umani, e 

il suo esercizio arbitrario e sconsiderato, fu enorme. Alla 

luce di tutto questo non c’è da meravigliarsi se le 

rivoluzioni sono nate proprio in Tunisia. C’è però un 

fattore economico che ha fatto da sfondo e influenzato 

questa situazione: il Paese infatti durante il regime di 

Ben Ali portò avanti un piano economico volto 

all’affermazione di un’economia di mercato, privilegiando 

settori come l’agricoltura o la pesca. Si può notare come, 

a partire dagli anni Novanta, la Tunisia si sia 

caratterizzata per una crescita stabile e abbastanza 

                                                           
39 Inoltre, dal 1994, la parvenza di democrazia, però inesistente 

concretamente all’interno del Paese, venne mantenuta mediante 

l’entrata in parlamento di alcuni deputati appartenenti 

all’opposizione. 
40

 L’informazione infatti era nelle mani dell’agenzia di stampa 

ufficiale e le notizie sui partiti di opposizione erano pressoché 

inesistenti. 
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sostanziale del prodotto interno lordo, avendo ottimi 

risultati anche sull’esportazione di prodotti a livello 

nazionale. A questa però non si affiancò, come era 

doveroso, una riforma democratica che andasse di pari passo 

con quella economica. La corruzione nel paese era ad un 

tasso elevatissimo, e le possibilità di accesso a questo 

sistema economico erano sostanzialmente legate al consenso 

dato al partito di maggioranza, in questo modo le licenze o 

facilitazioni amministrative venivano fornite solamente a 

chi faceva parte del partito, garantendogli una facile 

ascesa sociale. Questo ovviamente portò il Paese allo 

sviluppo di un malcontento generale e diffuso, soprattutto 

nelle zone più remote, un malcontento che non ebbe niente a 

che fare, come avvenne in passato, con le posizioni 

antioccidentali, o con idealismi religiosi, ma che anzi, si 

opponeva unicamente al regime autoritario e corrotto di Ben 

Ali e portò alle rivolte che scoppiarono a fine 2010. 

Per quanto riguarda l’Egitto (Mercuri, Torelli, 2012), 

questo è stato il secondo paese che ha testimoniato 

cambiamenti in seguito alle rivolte delle Primavere Arabe. 

Analizzando però la situazione del Paese, per quanto 

riguarda il suo passato, l’Egitto fu senza dubbio per anni 

il Paese considerato punto di riferimento per tutto il 

mondo arabo. Già dalla seconda metà dell’Ottocento questo 

fu caratterizzato da un processo di modernizzazione e 

sviluppo che caratterizzò i settori militari, 

amministrativi ed economici, e portò alla fine della 

dinastia ottomana. L’indebitamento della potenza egiziana 

con le forze occidentali, soprattutto con la Gran Bretagna, 

per alcune importanti innovazioni, però portò alla 

configurazione sull’Egitto di un protettorato, e comportò 

che questo venne influenzato fortemente dagli interessi 

della Stessa. Di seguito si creò un movimento nazionalista, 
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che portò alla conquista dell’indipendenza nel 1936. Da 

quest’ultima l’Egitto finì sotto la sua era monarchica, che 

durò per trent’anni. Successivamente a quest’ultima il 

potere venne assunto da Nasser, di provenienza monarchica, 

che assunse la guida del paese nel 1954, divenendone 

ufficiale Presidente. Il movimento degli Ufficiali Liberi, 

di cui quest’ultimo faceva parte, aveva una grande 

importanza per il Paese perché era riuscito a porre fine al 

controllo indiretto della Gran Bretagna, facendo leva sui 

sentimenti anti-imperialisti e nazionalisti che erano 

diffusi tra la popolazione, anche mediante altri partiti, 

tra cui quello della Fratellanza Musulmana, fondato dal 

1928
41
. L’azione politica posta in essere da Nasser fu di 

stampo socialista, mirata soprattutto al combattimento 

delle disuguaglianze all’interno della società, 

disuguaglianze che si attribuivano all’esistenza di un 

sistema feudale che si intervenne a disintegrare. Vennero 

inoltre redistribuite le terre e si cercò un appoggio 

dell’Unione Sovietica per quanto riguarda lo sviluppo 

economico, uno sviluppo economico che aveva come obiettivo 

la nazionalizzazione dell’imprese, e che poggiava su una 

solida classe militare, garante degli equilibri interni
42
. 

Il tipo di socialismo posto in essere da Nasser rimase però 

una solida base e fu cruciale per gli sviluppi successivi 

del Paese egiziano, soprattutto per quanto riguarda le basi 

per la predisposizione di un apparato burocratico, maggiore 

                                                           
41

 Il partito, che aveva ottenuto sempre più consenso, era fondato 

sull’obiettivo di re-islamizzare la società egiziana partendo dal 

basso, mantenendo viva la cultura musulmana e riducendo l’influenza 

Occidentale sul Paese stesso. Non era però riuscito a sfruttare le 

condizioni in vista di un proprio vantaggio e da lì a poco perse 

importanza in quanto gli Ufficiali Liberi, nel momento di presa del 

potere, misero fuori legge ogni altro partito, instaurando un regime 

autoritario. 
42

 Questo portò però ad alcuni scontri con l’Occidente e con lo Stato di 
Israele, che dagli Settanta portarono al declino del potere di Nasser 
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ostacolo tutt’ora alla modernizzazione del Paese. Inoltre, 

un principio non scritto istituito ai tempi di Nasser, che 

condiziona tutt’ora il Paese è quello di prevalenza del 

potere esecutivo su quello legislativo. Il successore di 

Nasser, Sadat, pose in essere una politica volta 

inizialmente a ristabilire un ordine democratico, ma che 

alla fine si mostrò non meno autoritaria di quella del suo 

predecessore. Promosse l’occidentalizzazione del Paese, e 

tolse alcuni poteri fondamentali all’esercito, in linea 

contraria agli interventi posti in essere in passato, 

incentivò il commercio internazionale e portò ad un aumento 

del prodotto interno lordo. Sul lungo periodo questo portò 

però ad un indebitamento con gli investitori esteri, quale 

il fondo monetario internazionale, che costrinsero Sadat a 

ingenti tagli, soprattutto sui sussidi spettanti ai poveri, 

e creando una situazione di forte disuguaglianza sociale, 

che sfociò in rivolte popolari contro il regime. Non fu 

inoltre, a livello interno, democratico come aveva 

dichiarato: non abolì infatti la presenza di altri partiti 

ma quello maggioritario mantenne il potere assoluto per 

l’intero periodo della sua legislatura. Inoltre si 

allontanò dall’Unione Sovietica avvicinandosi sempre di più 

all’Occidente; intraprese una guerra contro Israele, che 

diventò poi suo maggior alleato, portando così ad una forte 

alleanza anche con gli Stati Uniti, per i quali l’Egitto 

diventò forte punto di riferimento per la definizione della 

loro politica nei territori del Medio Oriente. Sadat cercò 

anche un appoggio religioso, dichiarando la shari’a
43
 come 

                                                           
43 La Shari’a è il complesso di norme religiose, giuridiche e sociali 

direttamente fondate sulla dottrina coranica. In quest'ultima 

convivono regole teologiche, morali, rituali e quelle che noi 

chiameremmo norme di diritto privato, affiancate da norme fiscali, 

penali, processuali e di diritto bellico. Sharia significa, alla 

lettera, "la via da seguire", ma si può anche tradurre con "Legge 

divina".  



54 

 

fonte principale del diritto egiziano
44
, però il suo 

continuo contatto con l’Occidente e la pace con Israele 

portarono ad un reazione l’Islam radicale, mediante 

movimenti anche più estremisti della Fratellanza Musulmana, 

che lo assassinarono.  

Suo successore fu Mubarak, vice-presidente ai tempi di 

Sadat. Sfuggito all’attentato divenne così Presidente in 

linea con il suo predecessore negli anni Settanta. 

Proveniente anche lui dagli ambienti militari, instaurò un 

clima di tensioni politiche e sociali che portarono alla 

dichiarazione della legge di emergenza con la quale il 

regime di Mubarak tenne sotto controllo le istituzioni 

pubbliche del Paese, e che giocherà un ruolo fondamentale 

nello sviluppo delle rivolte che caratterizzeranno l’Egitto 

nel 2011. Mubarak divenne così il leader di un partito che 

all’interno del sistema istituzionale aveva un ruolo 

predominante; inoltre le rigide misure intraprese a causa 

della legge di emergenza non lasciarono alcun margine di 

emergere ai partiti di opposizione. Il parlamento egiziano 

si trasformò così, in questo periodo, in un parlamento 

monopartitico nel quale il potere legislativo venne 

svuotato della sua funzione. Per quanto riguarda il 

versante economico, durante gli anni Ottanta e Novanta il 

paese compì una svolta di tipo liberista che comportò un 

aumento del PIL, ed una crescita delle disuguaglianze 

all’interno della società, aggravate da una rivisitazione 

degli interventi politici dello stato sociale. Di forte 

opposizione al partito di Mubarak furono le organizzazioni 

di Islam radicale, che posero in essere durante questo 

regime centinaia di attentati. Queste ebbero un consenso 

abbastanza diffuso, soprattutto negli ambienti 

                                                           
44 La Shari’a venne introdotta emendando l’articolo 2 della 

Costituzione. 
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universitari, dato soprattutto dalla reale alternativa che 

l’Islam forniva alle politiche statali, giudicate 

negativamente dal momento che avevano portato a drammatiche 

condizioni sociali una buona fetta della popolazione 

egiziana. Vi era inoltre un altro fattore che aveva portano 

ostilità dell’Islam radicale nei confronti del regime di 

Mubarak, e questo risiedeva nel fatto che Mubarak tentò in 

maniera continua di riappropriarsi dei luoghi simbolo 

dell’Islam più estremista. Ad ogni modo, anche se il regime 

di Mubarak portò allo smantellamento del terrorismo 

interno, l’Egitto continuò a vivere molte contraddizioni, 

quali per esempio l’alto tasso di analfabetizzazione, anche 

a fronte di un economia molto sviluppata, oppure un forte 

tasso di povertà. Tale situazione portò ad un malcontento 

che sfociò nel 2004 in numerosi attentati portati avanti 

dall’Islam internazionale, ed è qui che la matrice radicale 

ha visto la prima possibilità di rovesciamento del regime. 

Il regime però, in questo caso, non era abbastanza debole 

da subire contraccolpi, in quanto l’appoggio degli Stati 

Uniti, che fornirono ampi aiuti militari
45
, fu cruciale e 

gli fornì una solida base. Anche in Egitto, come in 

Tunisia, era quindi da tempo che il malcontento nella 

popolazione era emerso. Il primo dubbio, dopo la rielezione 

di Mubarak nel 2005, riguardava una sua possibile 

rielezione nel 2011, e una quasi totale mancanza di 

alternative; vi erano inoltre dubbi sulla possibilità di 

un’elezione del figlio, che dividevano classe militare e 

regime. Un altro dubbio riguardava la forte opposizione che 

si stava sviluppando all’interno del Paese mediante il 

movimento della Fratellanza Musulmana, che divenne la prima 

                                                           
45 Gli Stati Uniti inoltre consideravano l’Egitto come il primo paese 

destinatario di aiuti, dopo l’Arabia Saudita, finalizzati a mantenere 

un ordine nel territorio del Medio Oriente. 
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vera forza di opposizione interna. Vi erano poi inoltre 

altri partiti minori che iniziavano a far sentire la loro 

voce. 

La Libia (Mercuri, Torelli, 2012), altro Paese in cui la 

primavera araba si diffuse ed ebbe un importanza cruciale, 

versava in una situazione differente rispetto agli altri 

Paesi. Le problematiche del paese libico infatti 

affondavano le loro radici nel passato, ed è un passato da 

cui non é ora possibile prescindere. Basti pensare al fatto 

che la Libia nell’impero Ottomano non esisteva, esistevano 

due regioni diverse: la Tripolitana e la Cirenaica. 

L’assetto territoriale e le autonomie di queste due regioni 

non contribuirono certo a creare l’unità nel paese. Le 

divisioni presenti vennero ancora di più accentuate nel 

periodo successivo alla colonizzazione Italiana, quando la 

Libia, nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, 

passò sotto il dominio ed il controllo di Gran Bretagna e 

Francia, per poi confluire in un unico Stato nel 1951, 

quando venne proclamato il Re di Libia. La Libia però più 

che uno Stato coeso sembrava una Nazione unita con la forza 

dalle ex potenze coloniali, e divenne così uno Stato 

indipendente senza mai creare una propria identità 

nazionale. Le divisioni esistevano soprattutto a livello 

territoriale e locale: la Libia infatti era composta da 

tante tribù, e la sua origine tribale non venne mai 

disintegrata neanche dalla presenza del Re, che non poté 

fare altro che concedere spazio ai poteri provinciali e 

locali, rafforzando così le autonomie presenti sul 

territorio e contribuendo a produrre nel Paese una forte 

disuguaglianza. Così, all’epoca della Monarchia, la Libia 

si trovava guidata da più di 140 poteri di origine tribale; 

questi sono presenti tutt’ora e svolgono un ruolo centrale 

all’interno del territorio, per cui si presume facilmente 
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che avranno sempre un ruolo cruciale nella futura gestione 

della Libia. Inoltre le divisioni erano causate anche dalla 

presenza di due capitali: Tripoli e Bengasi. Ad entrambe 

venne sempre riconosciuto un forte potere corredato da una 

forte autonomia, e questo accadde già dal periodo della 

colonizzazione italiana, durante la quale l’Italia si vide  

costretta a riconoscere un ampio potere ad entrambe le 

province. Infine la Libia è sempre stata divisa anche dal 

punto di vista internazionale, si è sempre perciò trovata a 

metà tra il mondo Occidentale e il mondo Arabo. Non poteva 

da un lato distaccarsi troppo dal mondo arabo in favore 

dell’occidente senza scatenare malcontento nella 

popolazione, ma non poteva però neanche tenere una distanza 

dall’Occidente, da cui dipendeva economicamente. Si è 

quindi spesso trovata a dover far combaciare le esigenze 

opposte nascenti dai rapporti con il mondo arabo e con il 

vicino occidente. La storia della Libia però non può 

prescindere dalla figura che l’ha guidata per oltre 

Quarant’anni superando diverse difficoltà con cui ebbe a 

che fare il Paese. Gheddafi  salì al potere nel settembre 

del 1969 mediante quello che oggi potremo definire un colpo 

di stato, infatti in quello stesso settembre un gruppo di 

giovani ufficiali riuscì ad impossessarsi dei maggiori 

centri di potere e a rovesciare il regime del Re. La 

rivoluzione libica che portò al potere Gheddafi è 

ricollocabile all’interno del risorgimento arabo di Nasser, 

ma ha nel tempo sviluppato numerose peculiarità date dalle 

specificità storiche e culturali del territorio. Per quanto 

riguarda lo Stato il Colonnello, una volta al potere, 

iniziò a teorizzare il suo modello ideale, che era 

configurabile tramite una terza via, dopo comunismo e 

capitalismo, ossia tramite il governo delle masse; elaborò 

così un suo personale prototipo di governo che ritenne 
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universale. Gheddafi non credeva infatti né nello Stato né 

nella democrazia così come teorizzata dalle forze 

occidentali, mediante gli istituti del parlamento e del 

referendum, che trovava ingannatori nei confronti del 

popolo. L’unica autorità, secondo la sua visione delle 

cose, risiedeva nel popolo e per questo costruì un sistema 

basato sulla democrazia diretta, mediante l’istituzione di 

congressi di base, comitati popolari e sindacati di 

categoria. Nel 1977 introdusse i comitati rivoluzionari, 

con lo scopo di definire le ulteriori tappe della sua 

rivoluzione, ma che finirono per controllare e condizionare 

tutte le istituzioni e per essere espressione del potere 

esercitato dal loro leader. Insomma, ciò che si voleva 

costruire era una democrazia, ma il risultato a cui si 

arrivò finì ben presto per sembrare espressione di una 

tirannia di Gheddafi nei confronti della Libia. Il 

Colonnello sciolse addirittura l’esercito sostituendolo con 

nuovi corpi militari al suo servizio. Quello di Gheddafi fu 

quindi un regime privo di qualsiasi tipo di contrappeso al 

suo potere. Per quanto concerne l’ambito religioso, 

Gheddafi fu il primo in Libia a rafforzare la componente 

islamica di stampo radicale, con lo scopo di togliere 

potere al clero e ricondurlo nelle sue mani. A livello 

della società Gheddafi riuscì durante il suo regime a 

sfruttare a proprio vantaggio anche la composizione 

tribale. Infatti, invece di provare a smantellare quelle 

autonomie, cercò il loro appoggio affidandogli incarichi 

pubblici all’interno di ambasciate o forze armate. Sul 

versante economico, la Libia con cui si trovò a che fare 

Gheddafi era un territorio ricco, e il Colonnello seppe 

sfruttare questa particolarità a proprio vantaggio, per 

raggiungere determinati obiettivi, tra cui la crescita del 

PIL. L’economia si basava in particolar modo sulle 
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esportazioni, e le ricchezze che da queste derivavano 

vennero redistribuite all’interno della popolazione e alle 

varie in tribù in base alla fedeltà che veniva prestata nei 

confronti dell’autorità centrale; così regioni ricche a 

livello petrolifero come la Cirenaica, si ritrovavano con 

poche risorse, in quanto venivano ritenute dal governo 

particolarmente ostili. Non sorprende quindi che la 

situazione in queste aree, in contrapposizione a quella 

presente nelle zone di Tripoli, sia andata con il tempo 

verso un peggioramento, dato soprattutto dalla crescita 

della disoccupazione, che raggiunse picchi anche del 30%. 

Perciò se da un lato il regime libico ha consentito ad una 

determinata componente della popolazione di accedere ad uno 

stile di vita migliore rispetto a quello presente ai tempi 

della Monarchia, dall’altro lato questo non ha comportato 

una democratizzazione della vita politica ed interna al 

Paese, e questo ha sicuramente avuto un peso importante per 

quanto riguarda lo scoppio della rivoluzione nei confronti 

del regime che Gheddafi aveva costruito. 

La Siria (Mercuri, Torelli, 2012) moderna nacque invece nel 

1963 quando, a seguito di una rivoluzione, il partito 

Ba’ath, nascente dai movimenti socialisti e nazionalisti 

emersi negli anni Quaranta, prese il potere instaurando un 

ordine di tipo rivoluzionario. Il colpo di stato ebbe un 

esito positivo proprio perché le classi intellettuali 

interne al partito furono brave a mobilitare le masse 

popolari e contadine contro le vecchie potenze ed i vecchi 

proprietari terreni. Interventi di tal tipo, volti appunto 

a ristabilire un ordine, vennero posti in essere anche in 

seguito alla presa di potere, mediante una riforma agraria 

di stampo socialista che portò ad una redistribuzione delle 

terre, a vantaggio ovviamente delle classi contadine. 

Nonostante la ricerca del consenso da parte del partito al 
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potere, vi era però una certa frammentarietà, segno di 

quanto la Siria potesse essere considerata uno Stato ancora 

in costruzione; emblematico in tal senso fu il fatto che 

durante gli anni in cui il partito Ba’ath fu al potere 

vennero posti in essere diversi tentativi di colpi di 

stato, tutti senza un risultato positivo, ma indicativi 

della frammentarietà e dei diversi obiettivi che si 

volevano perseguire. Nel 1970 però un colpo di Stato ebbe 

esito decisivo e rovesciò l’ordine presente, portando 

all’elezione di Presidente della Repubblica del militare 

Hafez al-Assad. Lo Stato con cui si ritrovò a che fare 

aveva istituzioni poco formate e carenti che ostacolavano i 

suoi obiettivi di modernità; inoltre dal momento che il 

partito Ba’ath era l’unico che garantiva un modello di 

potere che godeva di ampio consenso si cercò un’alleanza 

con quest’ultimo. L’alleanza culminò, nel 1973, 

nell’articolo 8 della Costituzione con il quale si 

affermava l’identità tra Stato e partito, sancendo appunto 

che il partito Ba’ath avrebbe guidato lo Stato e la 

società. Il passo successivo compiuto da Assad fu quello di 

assorbire nel binomio Stato partito anche la figura del 

Presidente da lui ricoperta, nella quale risiedeva tutto il 

potere in nome dello Stato e della Costituzione, nella 

quale era appunto strutturato. Per quanto concerne la 

politica estera il regime si fondò sostanzialmente su una 

lotta contro Israele e sull’anti-imperialismo occidentale, 

e attorno a questi due argomenti il consenso della 

popolazione era pressoché totale. Dal punto di vista 

religioso Assad, proveniente dall’ala alawita dell’Islam, 

cercò sempre di dare importanza alle minoranze, soprattutto 

a quella di appartenenza. Fu quindi rinnovata l’élite 

politica mediante l’affidamento degli incarichi più 

importanti al clan minoritario sciita alawita, che 
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assunsero posizioni alte sia in ambito politico che 

militare. Per quanto riguarda le altre minoranze ad esse 

veniva garantita una forma di protezione e al contempo così 

Assad si assicurava la loro fedeltà politica, solamente la 

minoranza dei curdi rimase estranea a questo processo. Per 

quanto riguarda l’ala sunnita dell’Islam, che rappresentava 

la maggior parte della popolazione, non ebbe un ruolo 

rilevante all’interno del regime di Hafez Assad, con 

esclusione di alcuni membri della borghesia, e questo 

rapporto di esclusione portò poi nel tempo ad un 

malcontento che sarà determinante per lo scoppiò delle 

rivolte contro il regime nel 2011. Altro elemento 

importante nel periodo in cui Hafez regnò fu quello dei 

poteri affidati all’esercito, primo soggetto schierato 

nella neutralizzazione di ogni minaccia nei confronti del 

regime. Le cariche militari vennero spesso affidate a 

popolazione di origine alawita, e venne addirittura negli 

anni creato un corpo speciale non in divisa che si occupava 

del controllo da vicino del territorio. 

Alla morte di Hafez, nel 2000, salì al potere il figlio, 

Bashar Assad, senza alcuna opposizione della popolazione e 

con l’unanimità del consenso. Lo Stato che Assad si trovava 

a governare era un assetto ben formato di istituzioni 

funzionanti su base piramidale che difficilmente era 

possibile cambiare: era il Presidente che aveva nelle sue 

mani la totalità del potere. Tuttavia il Paese aveva subito 

cambiamenti rispetto alla Siria che aveva governato il 

padre, e questi cambiamenti vennero affrontati mediante una 

serie di riforme in campo economico, educativo, 

finanziario, nel campo delle politiche del lavoro e nel 

campo dei diritti civili e politici. Il Presidente fece 

rilasciare molti oppositori al regime, in linea contraria a 

ciò che aveva fatto il padre, e sostituì i funzionari del 
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governo con personale più competente. Una delle conseguenze 

dell’allentamento del regime autoritario portato avanti dal 

padre, fu il risveglio di varie componenti intellettuali 

della società che, non sentendosi più oppresse dal potere, 

iniziavano a ragionare su come portare il Paese sulla via 

della democratizzazione. Questa esperienza non ebbe però i 

risultati sperati perché il movimento che la portava avanti 

era frammentario al suo interno, inoltre mancava una vera e 

propria legittimità popolare. Dall’altra parte il regime 

iniziò a percepire queste forme di aggregazione come 

minacce dirette e reagì incarcerandone i promotori. Per 

quanto riguarda il campo economico, invece, Assad si trovò 

ad affrontare un’economia in forte accelerazione. Intervenì 

nel senso di una privatizzazione, facendo diventare 

protagonista lo Stato in molti campi, quali quello bancario 

e quello assicurativo, portando ad una situazione nella 

quale il settore privato contribuiva all’economia statale 

per il 70%. Vennero inoltre posti in essere interventi in 

ambito doganale finalizzati a facilitare il commercio con 

l’estero. In conclusione lo spostamento al settore privato 

ebbe però come effetto immediato quello di un aumento 

drastico della disoccupazione, che in quegli anni crebbe 

notevolmente, questo a causa del fatto che la 

liberalizzazione economica veicolata dallo Stato andò a 

favorire gli interessi di alcuni poteri familiari vicini al 

potere di Assad, svantaggiando la restante parte della 

popolazione e creando un forte dissenso, che giocherà un 

ruolo importante nel nascere delle primavere a Damasco. 
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2.2 La primavera araba  

Gli accadimenti del 2011 videro il loro inizio in Tunisia, 

in seguito ad un episodio particolare nel quale, a fine 

2010, il cittadino Mohamed Bouazizi, come gesto di protesta 

contro i maltrattamenti subiti dalla polizia, e più in 

generale come protesta contro le gravi condizioni 

economiche in cui versava il Paese e l’alta corruzione 

presente, si diede fuoco davanti al municipio (Mercuri, 

Torelli, 2012). Questo episodio fu considerato la scintilla 

che diede il via ad un malcontento generale presente ormai 

da tempo in questi territori, e soprattutto nei vari strati 

della società. Fu proprio il coinvolgimento, nelle proteste 

che da quell’episodio presero il via, di vari strati della 

società, quali per esempio i soldati o il corpo della 

polizia, e le divisioni venutesi a creare all’interno delle 

istituzioni e delle forze repressive, che comportarono la 

fuga del Presidente, al potere da 23 anni, dal proprio 

Paese, il 14 gennaio 2011. Quindi si può affermare che 

siano stati questi avvenimenti a determinare un’evoluzione 

così ampia dei moti rivoluzionari partiti dai giovani 

tunisini e dagli abitanti le zone più povere della Nazione 

in sostegno al gesto di Bouazizi, e poi arrivati ad 

espandersi a macchia d’olio in tutti i territori del Nord 

Africa. Sicuramente l’utilizzo dello strumento della rete 

web, soprattutto da parte dei giovani tunisini, fu un 

elemento fondamentale che permise un’informazione più 

diffusa e completa su ciò che stava accadendo e sollevò le 

proteste in territori lontani tra loro con basi e passati 

totalmente differenti. Ciò che rileva nello specifico, ai 

fini della primavera tunisina, e che concretamente comportò 

uno scoppio delle proteste, furono proprio la mancanza di 

libertà e democrazia all’interno del regime di Ben Ali, e 

la quasi totale assenza di opportunità di crescita 
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all’interno della Nazione, che opprimeva i giovani già da 

troppo tempo. Determinante fu altresì il consenso diffuso 

verso questi moti anche degli strati della società che 

inizialmente sostenevano il Presidente.  

Le conseguenze delle rivoluzioni nel Paese portarono al 

potere, con la carica di Primo Ministro, Béji Caid Essebsi, 

uomo che in passato aveva avuto incarichi politici durante 

il regime di Bourguiba; mediante lui, già a partire dal 

marzo 2011, si è assistito ad un’istituzionalizzazione 

della rivoluzione mediante la costruzione di un’autorità 

che avrebbe dovuto fare da garante allo sviluppo degli 

obiettivi rivoluzionari, alla riforma politica e alla 

transizione verso la democrazia. Questa autorità, guidata 

da un giurista, vide la partecipazione di tutti gli 

esponenti del mondo politico ed associativo del Paese. 

L’organismo fu inoltre incaricato di seguire le commissioni 

d’inchiesta riguardanti la corruzione presente nel regime 

di Ben Ali, e di dotare la Tunisia di un codice elettorale 

che permettesse ai cittadini di partecipare alle elezioni 

durante l’assemblea nazionale costituente. Questo nuovo 

codice fu basato sul principio della proporzionalità, e 

istituì la parità dei sessi all’interno delle liste 

elettorali. Il 23 ottobre 2011 si svolsero le prime 

elezioni, e ci fu un’alta partecipazione della popolazione; 

queste vennero vinte dal partito islamico moderato al-

Nahada, con il 40% dei voti. Il partito si pose l’obiettivo 

di perseguire gli obiettivi della rivoluzione per il 

raggiungimento di una Tunisia libera e democratica e 

improntata sul rispetto dei diritti della sua popolazione, 

anche mediante un accordo con gli altri partiti laici e 

progressisti presenti all’interno del Paese. Nel 2013 si 

svolsero le elezioni legislative e presidenziali, vera 

prova per il Paese tunisino, e vinse con la maggioranza dei 
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voti il partito laico. Questo risultato è emblematico del 

risultato raggiunto dal Paese in seguito ai moti 

rivoluzionari degli anni precedenti. L’affermazione di un 

partito laico infatti, in contrapposizione a quello delle 

prime elezioni avvenute nel 2011, porta con sé la volontà 

della popolazione tunisina di un distacco da posizione 

prettamente religiose, come conseguenza degli attentati 

avvenuti. Porta in conclusione con sé il raggiungimento 

degli obiettivi che la primavera araba si era prevista di 

raggiungere, e dimostra che in questa Nazione, a differenza 

di molte altre che si ritrovano tutt’ora nel caos, la 

strada verso una piena democrazia è stata intrapresa. 

L’Egitto fu il primo Paese influenzato dall’aria di 

rivoluzione presente nella vicina Tunisia; lo scoppio delle 

rivolte e la fuga del Presidente tunisino Ben Ali in Arabia 

Saudita, furono la goccia che diede il via, il 25 gennaio 

2011, alle proteste. Fu infatti in tale data che i giovani 

egiziani scesero in piazza invocando le dimissioni di 

Mubarak. A tenere unita la popolazione contro quest’ultimo 

fu anche qui la rete web, che favorì il diffondersi del 

dissenso; la prima reazione del Presidente, che capii la 

pericolosità di questo strumento, fu l’oscurazione della 

rete, che venne resa non accessibile alla popolazione. Le 

rivolte proseguirono comunque per il loro corso ed elemento 

determinante per le dimissioni di Mubarak, avvenute nel 

febbraio 2011, fu la partecipazione dell’esercito, che si 

rifiutò di reprimere il dissenso e si spinse fino alla 

difesa dei manifestanti. Anche qui quindi, come in Tunisia, 

la partecipazione alla rivoluzione dei vari strati della 

società, fu elemento determinante per porre fine al regime 

totalitario che Mubarak aveva instaurato. Successivamente 

alle dimissioni di quest’ultimo la guida del Paese venne 

assunta, mediante il consiglio supremo delle forze armate, 
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proprio dall’esercito, che evitò così lo scoppio di una 

guerra civile tra manifestanti e le forze fedeli. In questo 

caso si potrà parlare esplicitamente di un colpo di stato 

da parte dell’esercito che da anni maturava dissenso nei 

confronti del potere centrale. Le prime elezioni in Egitto 

avvennero a Novembre 2011, e furono seguite da altre 

tornate elettorali per il rinnovo del Parlamento; queste 

rappresentavano una fase di transizione della vita politica 

della Nazione. Nonostante ciò il regime militare che 

sostituì Mubarak al potere fu ad ogni modo composto da 

personaggi che in precedenza erano stati affiliati al 

regime, e questo comportò, a mesi dalla rivoluzione, un 

susseguirsi di scioperi e manifestazioni da molti ritenuti 

come una seconda primavera araba. Fu evidente infatti in 

quel periodo che l’esercito al potere tentasse di sfruttare 

la situazione di instabilità presente nel Paese per 

affermarsi come unico garante della sicurezza nazionale. 

Alla luce di ciò, per motivazioni legate all’emergenza 

presente nel Paese, venne posticipata la transizione verso 

un governo civile, venne instaurata la Legge di emergenza e 

vennero ampliati i reati per i quali è prevista la sua 

applicazione. Si può quindi affermare che nel primo periodo 

i moti rivoluzionari non abbiano portato a risultati 

soddisfacenti, a causa appunto della presa di potere 

dell’esercito e di una mancata instaurazione di una 

democrazia. Per quanto riguarda invece la politica estera 

il dopo Mubarak si caratterizzò per un atteggiamento più 

neutrale nei confronti di Israele e Palestina, e per un 

nuovo ruolo assunto dallo Stato egiziano nei confronti del 

Medio Oriente, in particolar modo nei confronti dell’Iran, 

con il quale avvenne un ravvicinamento, contrapponendosi 

così con la potenza Turca. A livello economico questo 

periodo fu caratterizzato dalla volontà di uscire fuori 
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dalla crisi che la rivolta aveva causato, portando un calo 

nel settore turistico e degli investimenti esteri. Il peso 

dell’esercito inoltre tornò ad assumere un ruolo importante 

come aveva avuto in passato durante l’epoca di Nasser. 

Infine una questione molto discussa riguardò il peso 

dell’Islam all’interno della vita politica del Paese.  

La Libia, come detto in precedenza, fu sì influenzata dai 

moti rivoluzionari che si diffondevano nei territori 

vicini, ma in questo territorio mai stato veramente unito e 

coeso, la primavera araba ebbe sviluppi differenti. Questo 

si evinse già dal suo inizio, in quanto la protesta, a 

differenza di quelle tunisine e egiziane che presero il via 

da manifestazioni spontanee della popolazione e si 

diffusero a macchia d’olio, ebbe sviluppi differenti; 

infatti andò a coinvolgere una dimensione regionale e 

tribale, per poi svilupparsi e configurarsi come 

manifestazioni di strada che assunsero il carattere di una 

vera e propria guerra civile interna al Paese. Le proteste 

in Libia iniziarono dalla zona della Cirenaica, regione da 

sempre ostile al regime di Gheddafi, sia perché abitata da 

tribù ostili a quella di origine del Colonnello, sia perché 

era vittima spesso di trattamenti disuguali da parte del 

regime. Le masse che scesero in piazza però non erano unite 

come negli altri Stati ma erano mosse da interessi e 

obiettivi differenti, ed erano perciò frammentarie al loro 

interno. Questo ha avuto come diretta conseguenza quella di 

una difficile gestione del conflitto nonostante gli aiuti 

NATO, in quanto fu difficile trovare una linea coerente e 

comune di azione. Quella accaduta in Libia perciò non può 

essere considerata come una guerra finalizzata solamente 

alla fine del regime autoritario e alla conquista della 

libertà e dei principi democratici, ma fu una guerra mirata 

alle dimissioni di Gheddafi funzionali alla conquista del 
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potere sul territorio, in primis da parte delle tribù, ma 

lo fu anche per quanto riguarda i gruppi religiosi e 

militari. E ciò che accadde in Libia presenta aspetti 

differenti rispetto a ciò che avvenne in Egitto e in 

Tunisia, dove si può parlare di rivolte. In questo caso è 

opportuno parlare di una guerra interna, finalizzata 

all’instaurazione di nuovi equilibri di potere tra le 

tribù, e dove per la prima volta intervennero anche attori 

esterni; infatti, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite approvò una risoluzione, voluta fortemente dalla 

Francia, instaurando una no fly zone sulla Libia e 

prevedendo tutte le misure necessarie a proteggere la 

popolazione civile, con l’unica eccezione dell’invasione 

via terra. I Paesi membri della NATO hanno quindi scelto di 

appoggiare nel conflitto libico i ribelli e ciò ha segnato 

le sorti del conflitto in modo positivo a loro vantaggio. 

In un momento successivo a quello del rovesciamento del 

regime di Gheddafi, venne poi posto il problema riguardante 

il futuro del Paese, risolto nell’Ottobre 2011 dalla NATO, 

mediante l’instaurazione di un governo provvisorio con il 

compito di arginare i conflitti posti in essere dai vari 

gruppi locali per il raggiungimento dei loro obiettivi. Il 

problema riguardava anche la mancanza di istituzioni che 

caratterizzava la Libia che per Quarant’anni era stata 

tenuta insieme non da un apparato ma dal potere di Gheddafi 

e dal controllo da lui esercitato. Risultava ora, dopo la 

sua morte, un Paese vuoto, privo di basi solide e di una 

coscienza nazionale. Questo ovviamente ha influito nella 

difficoltà di costruire e tenere in piedi uno Stato solido 

in un momento successivo alle rivolte, cosa che era stata 

possibile in Tunisia e in Egitto. Negli anni successivi si 

è arrivati all’instaurazione due governi, quello di Tobruk, 

riconosciuto dalla comunità internazionale, e quello di 
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Tripoli. Al loro fianco poi ci si scontra ancora 

quotidianamente con altrettante milizie interne che 

esercitano il loro potere localmente, e che derivano dalla 

passata divisione in tribù del territorio libico. E’ quindi 

dubbia e difficoltosa la possibilità di arrivare a 

risultati democratici, che sono stati raggiunti negli altri 

Paesi coinvolti nella primavera araba. 

Anche la Siria si differenzia dagli altri Paesi coinvolti 

nelle rivolte per le caratteristiche peculiari che queste 

ultime hanno preso. Infatti, a differenza di ciò che 

accadde in Egitto e in Tunisia, qui le forze di sicurezza 

rimasero sempre fedeli al regime di Assad, anche durante le 

rivolte, e questo fu fondamentale nel consentire al 

Presidente Siriano di resistere alle insurrezioni senza 

dimettersi. Inoltre, in riferimento a ciò che accadde in 

questo Paese, a differenza di ciò che accadde altrove, fu 

altresì fondamentale la topografia della rivolta, infatti 

la protesta iniziò nel territorio di Dara’a, per poi 

spostarsi verso altri territori, coinvolgendo così la costa 

mediterranea del Paese. La rivolta ha preso corpo in 

particolar modo nelle zone periferiche del Paese, senza 

arrivare ad intaccare i fulcri del potere politico ed 

economico nelle zone di Damasco e Aleppo. Questo ovviamente 

può essere spiegato alla luce del fatto che è proprio nelle 

zone rurali e più povere che Assad perse nel tempo 

consensi, e li perse anche perché queste zone erano di 

derivazione sunnita e legate perciò al movimento dei 

Fratelli Musulmani. La rivolta prese poi corpo istituendo 

un Esercito Siriano Libero, avente il compito di dare una 

voce all’opposizione. Questa dinamica interna al Paese ebbe 

come conseguenza il nascere di una guerra civile che vide 

contrapposti principalmente sunniti e alawiti, ma coinvolse 

anche le altre confessioni religiose che temettero che una 
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caduta dal potere di Assad possa portare ritorsioni nei 

loro confronti. A partire da Marzo 2011 Assad inoltre pose 

in essere una dura repressione nei confronti dei ribelli, e 

rifiutò l’ingerenza di attori internazionali e regionali, 

legittimandosi mediante l’accusa contro i ribelli di 

appartenere a gruppi terroristi. Un’azione da parte di 

agenti esterni non è mai successivamente avvenuta proprio 

perché avrebbe comportato poi la difficoltà di formare uno 

Stato solido e con un forte sistema di sicurezza, in grado 

di contrastare le azioni terroriste, e sul breve periodo 

Assad e il suo governo totalitario sembravano l’unica 

soluzione possibile per arginarli. 

 

2.3 Le rotte dei migranti  

La situazione geopolitica appena descritta ha avuto e ha 

tutt’ora un’importanza fondamentale in termini di 

migrazioni. I conflitti e il caos che hanno interessato ed 

interessano tuttora questi territori sono una delle cause 

per cui numeri così massicci di popolazione decidono di 

partire e fuggire da crisi che sembrano non permettere 

alcun futuro.  

A tutto questo si deve aggiungere che la situazione di 

guerra civile e conflitti in cui versano alcuni paesi 

centrali dell’Africa, quali Sudan, Mali, Eritrea, Somalia, 

Nigeria, Niger, Gambia e Senegal non fa che peggiorare 

questa situazione a livello numerico. Infatti sempre più 

persone intraprendono lunghi viaggi verso la Libia per 

poter poi raggiungere l’Europa. Vogliono una speranza, un 

futuro, cercano libertà. E cercano una libertà che costa 

cara, sia in termini economici che a livello di rischi. Per 

quanto riguarda le persone provenienti dall’Africa Sub 

Sahariana, il costo di un viaggio per arrivare in Libia 

ammonta dai 4 ai 5 mila dollari (Limes, 2015, pp. 61-73), 
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ed è spesso un viaggio che avviene in condizioni precarie. 

I soldi vengono pagati in anticipo, e al gruppo di persone 

viene affidata una guida che si occupa di intercedere con i 

poliziotti ai controlli. Molte persone vengono trasportate 

a bordo di camion per giorni, ammassati, senza cibo né 

acqua. Altri procedono a piedi. I viaggi sono frammentari e 

divisi in tappe. Non è sicuro l’arrivo a destinazione 

perché spesso i militari o la polizia predisposti ai 

controlli per permettere alle persone di varcare il confine 

richiedono molti soldi, e non sempre le persone ne hanno 

disponibilità. L’alternativa consiste nell’accettare brevi 

lavori di bassa manovalanza nel luogo in cui ci si trova, 

sperando di essere pagati, cosa che non sempre accade, e 

non torturati, ed attendere poi di avere i soldi necessari 

per affrontare il resto del viaggio. Esistono inoltre 

diversi dormitori predisposti per i migranti nei quali i 

trafficanti mettono le persone e ce li lasciano finché non 

hanno i soldi per proseguire. Una volta arrivate in Libia 

molte persone vengono torturate, o picchiate, le donne 

addirittura stuprate, anche dai trafficanti stessi, o dalla 

polizia, soprattutto se in carenza di danaro, e spesso 

subiscono gravi violazioni dei diritti umani. La tratta 

dalla Libia per raggiungere l’Europa tramite il Canale di 

Sicilia ammonta invece tra i 1000 e 1500 dollari. Avviene 

anch’essa in condizioni precarie, a bordo di barche o 

gommoni, spesso con più persone rispetto alla capacità 

massima. Le barche vengono programmate con un gps per 

raggiungere principalmente Lampedusa. A volte capita che 

questo si rompa, e le persone rimangano in alto mare per 

giorni (UNHCR, 2015). Le persone altre volte partono senza 

neanche conoscere la destinazione
46
. La pericolosità di 

                                                           
46 Anna Lauricella, avvocato per la Cooperativa Camelot di Ferrara, in 

un’intervista: “molto spesso capita che queste persone partono dalla 
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intraprendere questa tratta è tanto alta almeno quanto lo è 

la disperazione di chi decide di proseguire, la Libia 

d’altronde è luogo spesso unicamente di transito, viverci 

sarebbe impossibile.  

Le rotte che i migranti percorrono per arrivare in Europa 

sono cambiate nel tempo (Limes, 2015, pp. 61-73). Il 

fenomeno ha iniziato ad avere importanza ad inizio anni 

Novanta, quando l’Unione Europea ha creato una frontiera 

comune mediante la formazione della zona Schengen ed ha 

ristretto il rilascio dei visti per i cittadini dei Paesi 

terzi, che in precedenza potevano accedere al suolo europeo 

senza un visto. Da tale momento si è diffusa così la prassi 

degli arrivi irregolari, che ha accompagnato ogni fase di 

conflitto in paesi vicini alle frontiere europee. Nei primi 

anni Novanta la guerra nell’ex Jugoslavia ha comportato, 

per esempio, l’apertura di rotte provenienti da Albania e 

Montenegro, i migranti in questo caso arrivavano via mare 

mediante gommoni diretti verso l’Italia. Allo stesso modo 

sia le navi provenienti dallo Sri Lanka che le popolazioni 

afghana o irachena arrivavano al porto di Catania. Anche 

Grecia e Spagna erano protagoniste di queste rotte, la 

prima solamente dal 2009, come conseguenza alla chiusura di 

altre rotte quali quella libica, e rimane protagonista 

tutt’ora, mentre la Spagna respingeva i migranti 

provenienti da diverse città del Marocco. Per quanto 

riguarda l’Italia il problema degli arrivi irregolari è 

sempre stato affrontato come situazione emergenziale, 

aprendo strutture di accoglienza per l’identificazione, 

l’accoglienza e per l’eventuale espulsione che spesso 

violano i diritti umani dei presenti. Negli anni sono stati 

adottati anche diversi protocolli d’intesa con i paesi di 

origine per tentare di arginare il problema. Dal 2003 si 

                                                                                                                                                                          
Libia sulla nave senza neanche conoscere la destinazione d’arrivo.” 
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assistette ad un cambiamento delle rotte, mentre quelle 

tradizionali subirono un calo, aumentarono gli arrivi 

provenienti dalla Libia, che si trasformò pian piano in 

paese di transito dove la gente partiva per raggiungere la 

fortezza Europa. Questo portò, durante il regime di 

Gheddafi, alla stipula del Trattato di Bengasi, nel 2008. 

Il Trattato, firmato dallo stesso Berlusconi, prevedeva, 

come risarcimento per i danni inflitti alla Libia durante 

il periodo coloniale, un pattugliamento delle coste 

libiche, a carico di società italiane e finanziato per il 

50% dall’Italia, in vista del contrasto del mercato di 

schiavi, motore dell’immigrazione clandestina. Prevedeva 

inoltre, il respingimento delle persone che tentavano di 

raggiungere le coste italiane, violando, dal momento che 

molti migranti provenivano da situazioni di guerra, ed 

erano quindi possibili rifugiati, il principio di diritto 

internazionale del Non-Refoulement
47
. Nonostante ciò, 

secondo i dati forniti da UNHCR, sono state comunque 

effettuate circa otto operazioni di respingimento solo in 

quell’anno, per un totale di 800 persone respinte. Questo 

comportamento assunto dal governo italiano è stato poi 

condannato dalla Corte Europea dei diritti umani. 

Gli eventi che successivamente hanno portato allo scoppio 

della Primavera Araba e alla caduta del regime di Gheddafi, 

e quindi al venir meno del Trattato di Bengasi, hanno avuto 

come conseguenza un aumento massiccio dei migranti in 

arrivo nel territorio Europeo, e in particolar modo in 

Italia. Consultando i dati forniti da UNHCR, gli arrivi nel 

2010 via mare in Italia erano 4.400, mentre nel 2011 si 

assiste ad un aumento esponenziale e si arriva a 62.500 

arrivi, in quanto siamo in piena fase emergenziale. Gli 

                                                           
47 Principio derivante dall’articolo 33 della Convenzione di Ginevra. 

Si veda il terzo capitolo del presente elaborato. 
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arrivi sulle coste italiane diminuiranno l’anno seguente e 

la situazione sembrerà normalizzarsi, ma poi aumenterà 

nuovamente fino ad arrivare nel 2014 a 170.000 arrivi 

(Ministero dell’Interno, 2015), frutto dell’adozione da 

parte dell’Italia dell’operazione Mare Nostrum. Per quanto 

riguarda invece i dati generali, sempre forniti da UNHCR, 

sugli arrivi dal Mediterraneo, che comprende diverse rotte 

tutte dirette verso l’Europa, si può notare un lieve 

aumento a partire dal 2014, che ha avuto 216.054 arrivi, a 

fronte dei 59.421 del 2013, ma il cambiamento esponenziale 

si ha nel 2015 dove gli arrivi via mare ammontano a 

950.469. 

Le varie rotte seguite dai migranti sono diverse: alcune 

procedono dal Nord d’Africa verso il Canale di Sicilia, 

nello specifico partendo da Tunisia, Libia o Egitto 

(Ministero dell’Interno, 2015, p.4).  

 

 

 



75 

 

Altre, le rotte balcaniche, procedono attraverso la Turchia 

fino alla Grecia (Ministero dell’Interno, 2015, p.4), dove 

si ha un numero di arrivi via mare, nel 2015, secondo i 

dati UNHCR, pari a 797.372 persone, di cui il 70% 

provengono dalla Siria e il 19% dall’Afghanistan, rispetto 

alle 149.400 dell’Italia, di cui il 27% dall’Eritrea, il 

14% dalla Nigeria, l’8% dalla Somalia, il 6% dal Sudan e il 

5% dalla Siria (UNHCR, 2015). Spesso le persone da lì 

procedono passando per Serbia, Ungheria, Croazia, Austria e 

Germania. Per quanto riguarda la popolazione siriana spesso 

la meta che si prefigge di raggiungere consiste nei paesi 

scandinavi, dove risiede una comunità siriana molto forte e 

sono previsti aiuti ed un welfare molto presente
48
. 

Nonostante l’Italia sia quindi punto di approdo di un 

numero consistente di migranti, è comunque inferiore 

rispetto alla Grecia, più facilmente raggiungibile dai 

profughi della crisi siriana. Ad ogni modo, nonostante il 

numero consistente, l’Italia è spesso considerata essa 

stessa paese di transito e non di arrivo. Il numero di 

migranti che vorrebbero restare in Italia è infatti minore 

rispetto a quelli che vorrebbero arrivare in altri Paesi 

europei.  

Trattando la tematica delle rotte non si può tralasciare 

inoltre l’argomento delle morti in mare, che sono appunto 

frequenti, basti ricordare la catastrofe avvenuta il 3 

ottobre 2013 a Lampedusa, che portò poi all’adozione 

dell’operazione Mare Nostrum. A livello globale tenendo 

conto sia delle rotte dirette in Italia che di quelle 

dirette in Grecia, secondo i dati UNHCR, nel 2015 le morti 

in mare ammontano a 3.605 persone, mentre nel 2014 a 3.500 

(è proprio nel 2014 che è avvenuto un aumento delle morti 

in mare a livello globale, che nel 2013 erano solo 600, 
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 Si vede a tal proposito il film “Io sto con la sposa”. 
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quindi nonostante in Italia siano state in calo a causa 

dell’operazione Mare Nostrum, si può imputare la crescita 

alla rotta della Grecia e probabilmente alla maggior 

migrazione di cittadini siriani dovuta ad un peggioramento 

delle condizioni della guerra civile nel Paese). 

 

2.4 Mare Nostrum e Triton 

L’operazione Mare Nostrum venne posta in essere dalla 

Marina Militare e dall’Aeronautica Militare Italiane il 13 

ottobre 2013 (Marina Militare, 2014), a seguito 

dell’ennesima tragedia nel mare Mediterraneo in cui persero 

la vita 366 persone; il governo intervenne autorizzando un 

pattugliamento rafforzato del Canale di Sicilia, per la 

durata di un anno. Si intervenne a fronte dei tanti arrivi 

dei migranti via mare nel Canale di Sicilia, ed a fronte 

delle numerose morti che si stavano verificando. 

L’operazione si pose come obiettivo principale quello della 

salvaguardia delle vite in mare, e quindi quello di una 

prima tutela delle persone stesse, e in maniera secondaria 

mirò altresì a combattere il racket degli scafisti e dei 

traffici irregolari di migranti, che erano numerosi, 

soprattutto per quanto riguarda le navi partenti dal 

territorio libico. Per quanto riguarda i mezzi utilizzati 

nel corso dell’operazione, questi furono sicuramente 

massicci, infatti vennero utilizzati sia mezzi navali che 

aerei appartenenti alla Marina Militare, all’Aereonautica 

Militare, al corpo dei  Carabinieri, alla Guardia di 

Finanza, alla Capitaneria di Porto, alla Croce Rossa, 

nonché quelli del Ministero dell’Interno e quelli di ogni 

organismo dello Stato operante nel campo dei flussi via 

mare. Quindi, gli elevati mezzi a disposizione di questa 

operazione sicuramente hanno avuto un’importanza cruciale 

nel numero di vite salvate. Ebbe un’importanza altresì 
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cruciale anche il fatto che in questa operazione le 

Autorità impiegate nel salvataggio si spinsero enormemente 

oltre le acque territoriali italiane, per poter salvare più 

vite possibili. Si era così innescato un meccanismo per il 

quale i migranti venivano imbarcati sulle navi dai 

trafficanti con il solo carburante necessario per l’arrivo 

nelle acque internazionali, perché sapevano che lì 

sarebbero intervenute le Autorità Italiane per portarli in 

salvo. In quell’anno vennero realizzati 439 soccorsi e 

salvate, solo nel 2014, 156.326 persone (Marina Militare, 

2014). Per quanto riguarda invece i trafficanti di migranti 

i presunti scafisti fermati, su cui successivamente 

l’Autorità competente provvederà ad indagare, ammontano a 

366 persone. Le morti però, nonostante l’impegno ed i 

massicci mezzi usati, proseguirono, e su sollecitazione 

dell’Italia per un intervento, anche di stampo economico, 

dell’Unione Europea, dal momento che l’operazione Mare 

Nostrum aveva un costo di 9 milioni di euro al mese a 

carico solamente dello Stato Italiano, e che l’Unione non 

era ancora intervenuta in materia nonostante la questione 

la riguardasse, si arrivò alla conclusione dell’operazione 

Mare Nostrum, e venne posta in essere l’operazione Triton 

(Ministero dell’Interno, 2014). Quest’ultima, di matrice 

comunitaria, si pose però come fine il raggiungimento di 

altri obiettivi: la priorità non sarà più la salvaguardia 

delle vite in mare ma il controllo rafforzato e ad una 

protezione delle frontiere esterne all’Unione Europea. 

Ovviamente a fronte di tale cambio di obiettivi cambiarono 

anche le modalità di esecuzione, si decise che le navi 

impiegate non avrebbero dovuto più spingersi oltre le 12 

miglia delle acque territoriali
49
, e quindi non sarà più 

considerato loro compito la salvaguardia delle vite in mare 

                                                           
49 Secondo quanto previsto dalla Convenzione di Montego Bay del 1982 
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nelle acque internazionali, come avveniva durante la 

precedente operazione nella quale le navi di salvataggio si 

spingevano a distanze molto ravvicinate al territorio 

libico. Risulta sicuramente contraddittorio il fatto che 

l’Unione Europea tuteli i diritti umani, il primo del quale 

è il diritto alla vita delle persone
50
, però poi decida di 

non intervenire al salvataggio delle vite messe in pericolo 

dai trafficanti. Questa operazione, inoltre, utilizza anche 

un  numero minore di mezzi, ed ha un bilancio di € 

2.900.000 al mese. Si evince quindi come l’impiego di 

minori mezzi e la restrizione dello spazio di intervento 

abbiano comportato un aumento del numero di morti in mare, 

soprattutto nell’anno 2015, nel quale si sono verificati 

diversi naufragi i quali hanno portato alla morte di circa 

700 migranti provenienti dalla Libia. 

 

2.5 L’acquis Schengen e la sua influenza nei 

fenomeni migratori del Mediterraneo 

L’accordo, firmato nel 1985, tra gli Stati di Benelux
51
, 

Francia e Germania, si poneva l’obiettivo di eliminare i 

controlli alle frontiere comuni prevedendo un regime di 

libera circolazione delle persone. La Convenzione di 

Schengen, a completamento del suddetto accordo, venne 

firmata dai medesimi Stati ed entrò in vigore solamente nel 

1995. Sia l’accordo che la Convenzione andarono a formare 

l’acquis Schengen, che dal 1999 fece parte del quadro 

giuridico dell’Unione Europea grazie ad un protocollo 

allegato al Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997. 

L’Acquis Schengen è stato esteso con il tempo agli altri 
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 l’art.6, n.2, del Trattato di Maastrich sull’Unione Europea qualifica 
i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU come principi generali 

del diritto dell’Unione. 
51

 Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. 
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Stati membri dell’Unione Europea
52
, con esclusione di 

Irlanda e Regno Unito, i quali hanno aderito alla suddetta 

convenzione adottando una clausola opt-out. Per quanto 

riguarda invece Bulgaria, Cipro, Croazia e Romania, il 

trattato non è ancora entrato in vigore, e lo diventerà 

solamente quando il Consiglio Europeo deciderà che le 

condizioni per l’abolizione delle frontiere interne sono 

state rispettate. Partecipano infine all’acquis Schengen 

anche Stati non membri dell’Unione Europea quali Svizzera, 

Islanda, Liechtenstein e Norvegia.  

L’obiettivo dell’accordo è quello appunto di costruire una 

zona comune di libera circolazione delle persone eliminando 

i controlli alle frontiere interne e stabilendo una comune 

frontiera esterna alla zona Schengen nella quale vengono 

rafforzati i controlli. Dentro lo spazio Schengen vengono 

applicate norme comuni per quanto riguarda visti, richieste 

d’asilo, soggiorni brevi e controlli alle frontiere. E’ 

inoltre prevista una cooperazione ed un coordinamento tra i 

servizi di polizia e l’autorità giudiziaria all’interno di 

questo spazio. Questa cooperazione è rafforzata grazie 

all’istituzione del Sistema d’informazione Schengen (SIS). 

Il SIS è una banca dati che consente agli Stati facenti 

parte dell’accordo di scambiarsi informazioni relative 

all’identità di determinate persone, ed è stato introdotto 

per garantire una maggiore sicurezza interna agli Stati 

membri. 

L’Unione Europea inoltre, con Regolamento n.810/2009 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 ha 

istituito un codice comunitario dei visti, prevedendo 

procedure comuni per il rilascio dei visti nella zona 

Schengen. Secondo tale regolamento i visti vengono 

rilasciati al sussistere di determinate condizioni, e per 
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 l’Italia ha firmato l’acquis Schengen nel 1990. 
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motivi quali turismo, lavoro o studio e successivamente a 

domanda, per un periodo di validità di tre mesi. Alcuni 

Stati sono esenti dall’obbligo di visto per i soggiorni di 

breve durata inferiori ai novanta giorni, mentre devono 

richiederlo per soggiorni di durata maggiore. 

A completamento di questo quadro normativo l’Unione 

Europea, nel 2005, ha istituito l’agenzia Frontex; questa è 

un’agenzia di stampo amministrativo operante a livello 

europeo con lo scopo di coordinare e coadiuvare il 

controllo delle frontiere esterne allo spazio Schengen che 

viene posto in essere dagli organi di Polizia nazionali. 

L’agenzia è quindi definibile come un corpo di cooperazione 

poliziesca, e non di polizia, in quanto si limita solamente 

a coordinare le azioni poste in essere dalle polizie 

nazionali, mentre per quanto riguarda i poteri coercitivi 

questi, per ora, restano in mano agli organi di ogni Stato 

Membro. La creazione di questa agenzia nasce dalla 

necessità, in seguito alle politiche di stampo liberista 

poste in essere mediante l’acquis Schengen, e a fronte di 

un aumento della libertà interna, di rafforzare la politica 

di sicurezza, in quanto la libertà dei cittadini europei 

dipende essenzialmente dalla sicurezza, perciò questa potrà 

essere garantita solamente adottando strumenti di controllo 

volti a consentire la libertà di alcuni e a limitare quella 

di altri. Questo concetto viene elaborato anche dal 

ricercatore G. Campesi nel suo libro “Polizia di 

frontiera”, nel quale afferma appunto che l’Europa non 

chiude propriamente i suoi confini verso l’esterno, ma li 

gestisce in maniera differenziale attraverso l’agenzia 

Frontex: tratta cioè i confini in maniera differente tra di 

loro, ne apre alcuni e ne chiude altri, garantendo ad 

alcuni libertà di movimento ed impedendola ad altri. Quindi 

l’agenzia non opera tanto seguendo uno scopo di tipo 
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umanitario, nonostante negli anni, soprattutto nei periodi 

successivi alle grosse tragedie avvenute nel Mediterraneo, 

i suoi ruoli umanitari siano sulla carta aumentati, ma più 

che altro svolgendo un controllo nelle frontiere esterne 

dello spazio Schengen.  

La problematica, relativamente al fenomeno delle migrazioni 

proveniente dal Nord e Centro d’ Africa e dal Medio Oriente 

riguarda proprio la possibilità di ottenere un visto per 

arrivare sul suolo europeo, infatti, l’ottenimento di visti 

a fronte di un arrivo così massiccio è praticamente 

impossibile. L’Unione Europea, nonostante sancisca tra i 

suoi principi che la tutela dei diritti umani non dipende 

dal possesso della cittadinanza, ma va garantita anche ai 

cittadini di Paesi Terzi, adotta un comportamento 

contrastante con tali principi e rafforza i controlli alle 

frontiere impedendo l’accesso a chi non fa parte della 

“fortezza Europa”, ossia a chi considera indesiderabile. 

Questo ovviamente comporta che, alla luce di guerre e 

conflitti che stanno avvenendo in Nord Africa e Medio 

Oriente, le persone sono spinte a raggiungere il territorio 

europeo irregolarmente. 

Inoltre, nel 2011, a fronte della Primavera Araba, l’Europa 

ha individuato la necessità di rafforzare l’applicazione 

delle norme comuni dello spazio Schengen e di reintrodurre 

i controlli alle frontiere interne nel caso di circostanze 

eccezionali, ossia quando il funzionamento dello spazio è 

messo in pericolo. La Commissione ha perciò pubblicato una 

comunicazione contenente due proposte legislative entrate 

in vigore nell’Ottobre 2013. La prima, adottata con 

Regolamento n.1053/2013 istituisce un meccanismo di 

valutazione e di controllo dell’applicazione dell’acquis 

Schengen nello spazio comune e prevede che i Paesi 

dell’Unione Europea e la Commissione siano congiuntamente 
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responsabili dell’attuazione di suddetto meccanismo, anche 

se il ruolo di monitoraggio rimane in capo alla 

Commissione. La seconda, sempre mediante il medesimo 

regolamento, amplia le ipotesi, già previste dal codice 

frontiere Schengen, di reintrodurre temporaneamente i 

controlli alle frontiere interne in caso di minaccia grave 

per l’ordine pubblico e la sicurezza interna. La nuova 

ipotesi estende tale possibilità ai casi di gravi lacune al 

controllo delle frontiere esterne, ed in tal caso la 

reintroduzione spetta alla Commissione e al Consiglio. I 

gravi casi di lacune al controllo delle frontiere esterne 

sono esplicitati nel Regolamento, e si riferiscono ai casi 

in cui la Commissione individui tali lacune in una 

relazione di valutazione, ed in tal caso può presentare una 

raccomandazione al Paese in oggetto richiedendo di adottare 

determinate misure, e come ultima risorsa, in caso di 

inerzia del Paese, può avviare la procedura prevista di 

seguito. L’altro caso si verifica quando, a causa delle 

lacune, il funzionamento generale dello Spazio Schengen è 

messo in discussione, e il Consiglio, su proposta della 

Commissione, può presentare una raccomandazione richiedendo 

al Paese la reintroduzione delle misure di controllo alle 

frontiere interne. 

A questo proposito, assumono grande rilevanza gli 

atteggiamenti dell’Unione Europea a seguito degli attentati 

di Parigi avvenuti nelle notte del 13 novembre 2015 e 

rivendicati dal Califfato Islamico (Consiglio europeo, 

2015). Dal momento che si presume che uno degli attentatori 

fosse un migrante arrivato in Francia percorrendo la rotta 

balcanica, l’Unione ha sentito la necessità di aumentare il 

controllo presente alle frontiere esterne, soprattutto 

quelle della Grecia, e di reintrodurre alcune frontiere 
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interne. Afferma infatti il Vice-presidente della 

Commissione Europea F. Timmermans: 

“If we want to preserve Schengen we have to improve our 

common external border management. The current security 

risks make action urgent.” 

Inoltre, la Commissione sta lavorando ad un programma 

finalizzato agli stessi obiettivi, nel rispetto però del 

principio della libera circolazione delle persone, 

prevedendo diverse misure tra le quali, l’istituzione di 

guardie di frontiere, una modifica al codice delle 

frontiere Schengen, l’introduzione di un titolo di viaggio 

europeo destinato al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi 

soggiornanti irregolarmente sul territorio europeo, ed 

infine un manuale aggiornato su Eurosat
53
. 

Infine, rilevante a tal punto, è la proposta posta in 

essere dalla Commissione europea a Dicembre 2015, la quale, 

mediante la persona del Presidente della Commissione 

Juncker, a seguito del livello basso di controlli e 

identificazioni effettuato dalle autorità italiane e greche 

nei territori di frontiera, ha proposto di riscrivere il 

Regolamento di Frontex. Mediante l’ipotesi dell’emanazione 

di un nuovo regolamento verrebbe innanzitutto creato un 

corpo permanente di polizia a livello europeo, con lo scopo 

di effettuare un controllo più efficiente nelle zone di 

frontiera. Questo sarebbe formato da agenti di polizia 

appartenenti ai corpi dei vari Stati membri, posto però 

sempre nella disponibilità di Frontex, il quale potrebbe 

intervenire, in caso di necessità, a differenza di come 

avveniva in precedenza, anche contro il parere dello Stato 

ospitante. Questa proposta è molto discussa odiernamente in 

                                                           
53 Ci si riferisce con tale nome all’ufficio statistico dell’Unione 

Europa che si occupa della raccolta ed elaborazione dati per conto 

dell’Unione stessa. 
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quanto comporta una perdita di valore del concetto di 

sovranità nazionale, dal momento che prevedrebbe, per la 

prima volta, la possibilità per l’agenzia europea di 

intervenire nel territorio degli Stati per il controllo 

delle frontiere anche contro la volontà dello Stato stesso. 

Molti Stati sono ovviamente reticenti ad accettare una 

proposta del genere ed a cedere un pezzo importante della 

loro sovranità sul territorio, ossia quello riguardante il 

controllo diretto delle frontiere, ad un’agenzia 

dell’Unione Europea, in quanto ciò comporterebbe la 

cessione di un’enorme porzione di potere e la rinunzia da 

parte degli Stati a disciplinare un aspetto del loro 

ordinamento che questi hanno sempre considerato 

fondamentale. 
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III. IL DIRITTO D’ASILO E L’ACCOGLIENZA NEL 

DIRITTO INTERNAZIONALE E NEL DIRITTO EUROPEO 

 

3.1 Il diritto d’asilo nel diritto internazionale 

Il diritto d’asilo consiste, a livello giuridico, 

nell’accoglienza di una persona nel territorio di uno Stato 

presso il quale costui trova protezione contro l’espulsione 

e/o il respingimento verso un Paese dove la sua vita o la 

sua libertà sarebbero messe in pericolo o sottoposte a 

minaccia. Possiamo ricondurre le origini di questo diritto 

alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 

emanata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 

1948, nella quale viene stabilito che “ogni individuo ha 

diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle 

persecuzioni.” La definizione che ne viene data è però un 

po’ ambigua e carente, dal momento che non afferma in quali 

casi e verso quali tipi di persecuzioni l’asilo debba 

essere concesso; inoltre è carente anche per quanto 

riguarda il tipo di tutela che dovrebbe essere riconosciuta 

in conseguenza al riconoscimento del diritto di asilo. 

Per quanto riguarda il diritto internazionale, il diritto 

d’asilo consiste nella facoltà per uno Stato di accordare 

asilo ad una persona sul proprio territorio. Le norme 

relative al diritto d’asilo a livello internazionale sono 

contenute nella Convenzione di Ginevra del 1951, un 

trattato posto in essere dalle Nazioni Unite, al quale 

hanno aderito quasi tutti gli Stati del Mondo
54
, e che si 

propone l’obiettivo di regolare la protezione e 

                                                           
54 Protezione dei rifugiati: Guida al diritto internazionale del 

rifugiato, UNHCR. Stati aderenti alla Convenzione del 1951 relativa 

allo status dei rifugiati e/o al Protocollo del 1967. 145 al novembre 

2003. 
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l’assistenza dei rifugiati. L’articolo 1 sancisce una 

definizione su chi possa essere considerato rifugiato al 

quale, su sua richiesta, lo Stato deve riconoscere il 

diritto alla protezione internazionale senza alcun tipo di 

discriminazione; il testo sancisce che lo status di 

rifugiato vada riconosciuto a: 

“chiunque nel giustificato timore d’essere perseguitato per 

la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua 

appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue 

opinioni politiche, si trova fuori dello Stato in cui 

possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non 

vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure 

chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dal suo Stato 

di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per 

il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.” 

Il primo presupposto per il riconoscimento della protezione 

internazionale è quindi quello che il soggetto debba 

trovarsi fuori dal Paese di origine, e che non possa o non 

voglia avvalersi della protezione in tale Paese per motivo 

di essere perseguitato. Gli atti di persecuzione a cui si 

riferisce l’articolo 1 devono innanzitutto essere tali che 

per loro natura o frequenza comportino una violazione dei 

diritti umani; infatti la Convenzione sottolinea il fatto 

che debba essere presente un fondato timore, e che quindi 

per il riconoscimento dello status di rifugiato non sia 

sufficiente la mera percezione di un pericolo da parte del 

richiedente asilo. I motivi per cui gli atti persecutori 

sono rilevanti sono religione, razza, nazionalità, opinione 

politica ed appartenenza ad un determinato gruppo sociale. 

La Convenzione inoltre fu inizialmente prevista, in seguito 

alla Seconda Guerra Mondiale, in riferimento a quei 

soggetti che si trovavano fuori dal proprio Paese d’origine 

prima del 1 Gennaio 1951 a causa degli avvenimenti che si 
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erano verificati in Europa. Con lo scoppio di alcune crisi 

di rifugiati nei primi anni Cinquanta e Sessanta, si sentì 

la necessità di ampliare l’ambito di applicazione 

territoriale e temporale della Convenzione la quale venne 

poi completata dal Protocollo emesso a New York nel 1967 

dalle Nazioni Unite. Esso ha esteso il riconoscimento dello 

status di rifugiato a chiunque si trovi nelle condizioni di 

cui all’articolo 1 della suddetta Convenzione, senza i 

limiti temporali o geografici che erano prima previsti. La 

Convenzione e il Protocollo formano quindi oggi la base del 

diritto internazionale in materia di rifugiati, e sono 

obbligatori nella loro applicazione, che deve avvenire in 

buona fede
55
, per ogni Stato che li ha sottoscritti. La 

Convenzione di Ginevra afferma inoltre, nell’articolo 33, 

un principio che si è consolidato con il tempo come 

principio consuetudinario nel diritto internazionale, ossia 

il principio del non-refoulement. Secondo questo principio 

è vietato espellere o respingere un rifugiato verso le 

frontiere di Paesi nei quali la sua vita o libertà 

sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, 

nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, 

o a causa delle sue opinioni politiche. Dal momento che il 

suddetto principio è considerato parte del diritto 

internazionale consuetudinario si deve ritenere valido e 

vincolante non solo per gli Stati firmatari della poc’anzi 

detta Convenzione, ma nei confronti di tutti gli Stati. La 

Convenzione ribadisce inoltre che l’unica eccezione al 

rispetto di questo principio sussiste nel caso in cui un 

rifugiato, per motivi seri, debba essere considerato un 

pericolo per la sicurezza del Paese in cui risiede oppure 

                                                           
55 Secondo i principi di base del diritto internazionale ogni trattato 

in vigore è vincolante per le parti che l’hanno sottoscritto e deve 

essere applicato in buona fede.  Da Protezione dei rifugiati: Guida al 

diritto internazionale dei rifugiati, UNHCR. 
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costituisca, a causa di una condanna definitiva per un 

crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia 

per la collettività di detto Paese. All’infuori delle 

ipotesi considerate il principio del non respingimento non 

può essere soggetto ad alcuna eccezione. Un aspetto 

problematico, spesso trattato dall’Alto Commissario delle 

Nazioni Unite (UNHCR), relativo al suddetto principio 

riguarda il respingimento dei richiedenti asilo alla 

frontiera. Infatti la Convenzione prevede espressamente che 

il principio del non-refoulement sia applicato nei 

confronti dei rifugiati, ma nulla espressamente dice per 

quanto riguarda i richiedenti asilo. L’UNHCR ha però più 

volte ribadito che il non respingimento sia un principio di 

importanza fondamentale, e che debba essere considerato 

valido tanto nel territorio dello Stato, quanto alle 

frontiere, e non solo nei confronti dei rifugiati, ma anche 

nei confronti di persone che rischiano di subire 

persecuzioni se rinviate nel Paese di origine. Questo 

perché tali persone, nonostante non abbiano ancora 

formalmente ottenuto il riconoscimento dello status di 

rifugiato vengono considerate dal diritto internazionale 

come rifugiati dal momento che rispondono ai criteri 

contenuti nell’articolo 1 della Convenzione; infatti, il 

riconoscimento ha natura meramente declaratoria, ossia un 

individuo non diventa rifugiato per effetto di tale 

riconoscimento, ma lo è già e il riconoscimento non fa 

altro che attribuirgli tale qualifica. Il principio del 

non-refoulement infine è da ritenersi valido e vincolante, 

in base all’articolo 31
56
 della Convenzione di Ginevra, 

                                                           
56 “Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali per 

l’ingresso o soggiorno irregolare a quei rifugiati che, provenienti  

giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro 

libertà erano minacciate nel senso dell’articolo 1, per quanto si 

presentino senza indugio alle autorità e giustifichino con motivi 
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anche nei confronti dei richiedenti asilo che hanno fatto 

ingresso irregolarmente all’interno del territorio, nel 

caso in cui provengano da un Paese in cui la loro vita o la 

loro libertà siano minacciate ai sensi dell’articolo 1 di 

suddetta Convenzione. Alla luce di ciò, si può affermare 

che è considerato violazione delle norme internazionali il 

caso, spesso frequente alla luce degli odierni flussi 

migratori e dell’odierna legislazione europea, nel quale al 

soggetto non venga data la possibilità di richiedere 

protezione internazionale all’autorità competente, e questo 

venga respinto alla frontiera senza previa verifica della 

presunta persecuzione.  

Inoltre, gli Stati firmatari della Convenzione di Ginevra 

sono obbligati, in base all’articolo 3, ad applicare questa 

normativa senza alcuna discriminazione di razza, religione 

o paese d’origine. Ed il punto problematico si verifica a 

tal proposito proprio in relazione a quest’ultimi; infatti, 

come analizzerò nei prossimi capitoli, la nuova 

legislazione europea ed il nuovo approccio hotspot 

all’accoglienza, pongono in essere pratiche di 

respingimento arbitrarie effettuate in relazione ai Paesi 

di provenienza dei richiedenti asilo. Tali pratiche, alla 

luce di quanto detto sopra, possono essere considerate 

illegittime in base al diritto internazionale in quanto, a 

mio avviso, comportano una violazione dell’articolo 3 della 

Convenzione, discriminando i richiedenti asilo e basando, 

in modo superficiale, la legittimità della loro domanda sul 

solo fatto di essere provenienti o meno da determinati 

Paesi. 

Per quanto riguarda il diritto internazionale rilevano 

alcune risoluzioni dell’Assemblea generale dell’ONU, tra 

                                                                                                                                                                          
validi la loro entrata o il loro soggiorno irregolari.”, articolo 31 

Convenzione di Ginevra, 1951. 
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cui in particolare una dichiarazione sull’asilo 

territoriale, adottata nel 1967. Questa ribadisce che la 

concessione dell’asilo debba essere considerata un’azione 

pacifica e umanitaria e non politica, che nessuno Stato può 

considerare ostile, e sottolinea che sia responsabilità del 

Paese d’asilo valutare le richieste di ogni individuo. 

Rilevano altresì due trattati internazionali riguardanti la 

materia dei diritti umani: la Convenzione contro la tortura 

e altre forme di trattamento o punizioni crudeli, disumane 

e degradanti, la quale prevede la protezione dal 

respingimento nei casi nei quali siano presenti episodi di 

tortura. In questo caso, a differenza della Convenzione, 

quest’ultima prevede la validità assoluta del principio del 

Non-refoulement, verso il quale non sono ammesse 

eccezioni
57
. La Convenzione sui diritti del fanciullo 

riguarda invece i bambini senza alcuna discriminazione, 

compresi rifugiati e richiedenti asilo, prevedendo che ogni 

bambino richiedente abbia diritto alla protezione e 

all’assistenza umanitaria. 

 

3.2 Il diritto alla protezione internazionale 

nell’Unione Europea 

A livello comunitario il diritto d’asilo è diventata 

tematica di competenza dell’Unione Europea con l’entrata in 

vigore del Trattato di Maastricht, nel 1992, che, con 

l’intento di creare un’unione politica, economica e 

monetaria tra gli Stati Membri, ha istituito un assetto 

fondato su tre pilastri, inserendo la questione del diritto 

di asilo e immigrazione, facente parte degli affari 

                                                           
57 Presenti invece all’interno della Convenzione di Ginevra, che 

prevede appunto l’esclusione della protezione verso coloro che si sono 

macchiati di crimini di particolari gravità, come previsto 

dall’articolo 5 lettera F. 
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interni, tra le materie soggette a mera cooperazione 

intergovernativa tra gli Stati Membri, ossia nel c.d. terzo 

pilastro. Rispetto a tali materie il Consiglio, 

dall’entrata in vigore del trattato, può adottare posizioni 

comuni, che comportano per gli Stati Membri l’obbligo di 

conformarvisi dal punto di vista del diritto interno e 

della politica estera. Quindi si crea con il Trattato di 

Maastricht un sistema iniziale di azioni comuni, coordinate 

dagli Stati Membri, attuate in nome e nel quadro delle 

politiche dell’Unione. L’Unione era però ancora ad un 

livello di cooperazione esterna più che a un modello di 

integrazione comunitaria, ed il sistema di norme comuni 

relative ad un diritto d’asilo era a quel tempo ancora 

tutto da costruire, anche se comprendeva la Convenzione di 

Dublino, firmata nel 1990. Questa determinava lo Stato 

membro competente ad esaminare la domanda d’asilo, ispirata 

al principio secondo il quale è uno ed uno soltanto lo 

Stato competente a trattare una domanda d’asilo, per 

evitare così il famoso fenomeno delle domande multiple. 

Solamente però con l’entrata in vigore del Trattato di 

Amsterdam, nel 1999, si ebbe una modifica dei trattati 

esistenti, ossia dei tre pilastri. La modifica più 

innovativa fu appunto l’introduzione del Titolo IV relativo 

alla materia di visti, diritto d’asilo e immigrazione, con 

il quale si avviò un processo per il quale queste materie 

diventarono di competenza dell’Unione Europea. E’ altresì 

da ricordare che al Consiglio di Tampere, avvenuto nel 

1999, con l’obiettivo di proseguire il lavoro già iniziato, 

i governi redassero un programma volto alla creazione di un 

regime comune di asilo che avrebbe dovuto trovare le sue 

garanzie all’interno dello spazio di libertà e giustizia 

sancito dal Trattato di Amsterdam, e avrebbe dovuto essere 

attuato entro cinque anni dal suddetto Trattato. Al 
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Consiglio di Tampere si ribadì l’importanza che l’Unione e 

gli Stati Membri riconoscessero il rispetto assoluto del 

diritto di chiedere asilo, prevedendo l’istituzione a 

livello europeo di un regime comune in materia, basato 

sulla Convenzione di Ginevra, con il fine di garantire che 

nessuno venga esposto alla persecuzione, nell’ottica del 

rispetto del principio consuetudinario internazionale del 

non-refoulement. Quello che l’Unione Europea si prefiggeva 

era quindi la realizzazione di un sistema comune unificato 

relativo alla concessione dello status di rifugiato. Questo 

progetto doveva articolarsi in due fasi; inizialmente fu 

prevista la necessità di standard minimi per presentare la 

richiesta, per poi procedere ad un’armonizzazione delle 

legislazioni nazionali, ispirata ai principi di solidarietà 

tra gli Stati membri. 

A fronte di tale programma fu emanato il Regolamento (CE) 

343/2003, il così detto Regolamento Dublino II, in 

sostituzione della Convenzione precedente, il quale 

prevedeva anch’esso il principio secondo il quale una 

domanda d’asilo dovrà essere esaminata solamente da uno 

Stato membro. L’obiettivo che il Regolamento si prefigge di 

raggiungere è quindi quello di individuare in maniera 

rapida ed efficiente lo Stato competente ad esaminare la 

domanda. Questo Regolamento verrà poi abrogato dal 

Regolamento (UE) 604/2013, il così detto Dublino III, che 

interverrà a sostituirlo disciplinando nuovamente la 

materia. 

Nel corso del perseguimento di una politica comune interna 

all’Unione Europea in materia di status di rifugiati 

vennero emanate anche diverse Direttive: la Direttiva 

2003/9/CE sull’accoglienza dei richiedenti asilo 

all’interno del suolo europeo, sostituita  poi dalla 

Direttiva 2013/33/UE la quale prevede un nuovo sistema di 
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accoglienza. Successivamente venne emanata la Direttiva 

2004/83/CE, la così detta direttiva qualifiche, contenente 

norme sulle qualifiche del rifugiato e della persona 

bisognosa di protezione internazionale, sostituita dalla 

Direttiva 2011/95/UE, c.d. direttiva qualifiche rifusa. Nel 

2005 venne infine emanata la Direttiva procedure, 

2005/85/CE, modificata dalla 2013/32/UE, c.d. direttiva 

procedure rifuse. 

Nel 2009 entrò invece in vigore il Trattato di Lisbona, 

volto a modificare il Trattato sull’Unione Europea (TUE) ed 

il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), 

pilastri del diritto comunitario. Modificando quest’ultimi 

la competenza relativa alla materia dei visti e al diritto 

d’asilo venne collocata nel TFUE, nel Titolo V, ossia nello 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In base 

all’articolo 67, par.2, TFUE, l’Unione si prefigge 

l’obiettivo di sviluppare una politica comune in materia di 

frontiere, visti, immigrazione ed asilo. Con l’entrata in 

vigore del Trattato di Lisbona si passa quindi ad un 

ampliamento delle competenze dell’Unione Europea in tale 

materia, che non è più relativa a singole misure, ma si 

prefigge l’obiettivo di realizzare una politica comune a 

livello comunitario. Vengono richiamati altresì 

all’articolo 78
58
 del Trattato, come limiti vincolanti per 

il diritto comunitario, il principio internazionale del non 

respingimento, la Convenzione di Ginevra del 1951 ed il 

Protocollo del 1967, menzionati poc’anzi. Nel medesimo 

                                                           
58 “L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di 

protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno 

status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che 

necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del 

principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme 

alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 

gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati 

pertinenti.”, Trattato di Lisbona. 
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articolo venne inoltre codificato il concetto di protezione 

internazionale, previsto già dalla Direttiva n.2004/83/CE, 

e che verrà poi ripreso  dalla Direttiva 2011/95/CE, 

articolato nelle componenti di asilo europeo, protezione 

sussidiaria e protezione temporanea, quest’ultima prevista 

a favore degli sfollati in caso di arrivi massicci.  

Nelle modifiche apportate furono inoltre previste procedure 

comuni per l’ottenimento e la perdita dello status d’asilo 

e protezione sussidiaria. Vennero ribaditi in aggiunta 

anche i criteri per la determinazione dello Stato 

competente per l’esame delle suddette domande, e vennero 

infine previste norme concernenti l’accoglienza dei 

richiedenti asilo e protezione sussidiaria e misure 

temporanee in caso di afflusso improvviso di cittadini di 

Paesi terzi a favore di uno o più Stati membri.  

 

3.3 Regolamento (UE) 604/2013 

Il Regolamento (UE) 604/2013, rinominato Dublino III, venne 

emanato dal Parlamento europeo e dal Consiglio per 

stabilire i criteri ed i meccanismi dello Stato competente 

per l’esame della domanda di protezione internazionale 

presentata in uno degli Stati Membri da un cittadino di un 

paese terzo o da un apolide
59
. Il Regolamento si inserisce 

all’interno della creazione di una politica comune in 

materia di asilo, andando a completare il sistema europeo 

comune di asilo (CEAS), con l’obiettivo di creare un 

sistema con termini brevi per determinare con chiarezza e 

praticità lo Stato membro competente ad esaminare la 

domanda. Alla base di questo sistema vi è la necessità che 

il tutto avvenga in tempi rapidi per garantire ai soggetti 

un accesso effettivo alle procedure di richiesta di 

                                                           
59 Regolamento (UE) 604/2013, Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. 
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protezione internazionale, senza arrecare un pregiudizio a 

quello che dovrebbe essere un rapido espletamento della 

domanda. Nel Capo II, articolo 3, par. I, viene ribadito il 

principio per il quale la domanda d’asilo debba essere 

esaminata solamente da uno Stato membro, individuato in 

base ai criteri enunciati nel Capo III. Sono, nei paragrafi 

seguenti, disciplinate invece una serie di ipotesi per la 

determinazione dello Stato competente qualora intervengano 

degli impedimenti, così ad esempio nel caso in cui lo Stato 

competente non possa essere designato sulla base del 

presente Regolamento, è prevista la competenza dello Stato 

nel quale è stata presentata la domanda, mentre nel caso in 

cui sia impossibile trasferire un richiedente asilo verso 

lo Stato designato come competente per carenza in tale 

Paese delle condizioni di accoglienza, lo Stato che ha 

avviato la procedura di determinazione della competenza 

verificherà se c’è la possibilità che un altro Stato membro 

venga identificato come competente.  

All’articolo 4 sono previste alcune garanzie a tutela del 

diritto di informazione del richiedente asilo, il quale 

deve essere informato dall’autorità competente delle 

finalità del regolamento e delle conseguenze che derivano 

dallo spostarsi da uno Stato membro all’altro durante 

l’espletamento della procedura, dei criteri di 

determinazione dello Stato competente, della possibilità di 

svolgere un colloquio personale durante l’espletamento 

della procedura relativa alla competenza, della possibilità 

che le autorità competenti si scambino informazioni 

relative al richiedente stesso, della possibilità che 

quest’ultimo richieda accesso ai propri dati, ed infine 

della possibilità di impugnare la decisione di 

trasferimento.  
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All’articolo successivo viene prevista l’ipotesi 

fondamentale dello svolgimento di un colloquio personale 

durante la suddetta procedura, a tutela del richiedente 

asilo per permettere la corretta comprensione delle 

informazioni da lui fornite
60
. Questo può essere evitato 

solamente se il richiedente è fuggito e se abbia già 

fornito informazioni per determinare lo Stato competente in 

altro modo. Il Regolamento precisa inoltre che il colloquio 

debba svolgersi in tempo utile, ed in ogni caso prima che 

venga adottata la decisione sul trasferimento del 

richiedente asilo.  

Il Capo III stabilisce i criteri per determinare lo Stato 

membro competente; questi vengono applicati nell’ordine 

previsto dal suddetto Capo nel momento in cui il 

richiedente asilo presenta domanda di protezione 

internazionale per la prima volta in uno Stato Membro
61
. 

Per quanto riguarda innanzitutto i minori, il Regolamento 

si pone l’obiettivo, nella determinazione dei criteri, 

della tutela dell’interesse del minore, che viene posta in 

primo piano. Infatti, se il richiedente asilo è un minore 

                                                           
60
 Il colloquio, in questo caso, così come previsto dall’articolo 5, 

paragrafo 4, viene effettuato in una lingua che il richiedente asilo 

comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, o 

nella quale è in grado di comunicare. Gli Stati membri inoltre si 

avvalgono di un interprete che sia in grado di garantire una corretta 

comunicazione tra richiedente asilo e la Commissione. Il colloquio, 

infine, viene svolto nel rispetto della riservatezza del richiedente 

asilo, così come stabilito nel paragrafo 5 del suddetto articolo. 
61 Ai fini della determinazione dei criteri previsti negli articoli 

successivi, l’articolo 7, paragrafo 3, prevede che gli Stati membri 

tengano conto di qualsiasi elemento di prova disponibile per quanto 

riguarda la presenza nel territorio di uno Stato membro, di familiari, 

parenti o persone legate da altri vincoli di parentela con il 

richiedente, alla condizione che tali prove vengano prodotte prima che 

uno Stato membro accolga la richiesta di presa in carico 

dell’interessato, e che le precedenti domande di protezione 

internazionale non siano state oggetto di una prima decisione sul 

merito. 
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non accompagnato
62
, è considerato competente lo Stato 

membro nel quale si trova legalmente un familiare, purché 

ciò avvenga nell’interesse del minore stesso. Nel caso 

invece si tratti di un minore coniugato, qualora il coniuge 

non sia legalmente presente, verrà considerato competente 

lo Stato nel quale si trova il padre, la madre, oppure un 

altro adulto per lui responsabile. Laddove invece il 

richiedente sia un minore non accompagnato che ha un 

parente presente legalmente in un altro Stato membro
63
, 

sarà quest’ultimo lo Stato considerato competente, che 

dovrà altresì provvedere al ricongiungimento familiare, 

sempre posto che ciò sia nell’interesse del minore stesso. 

Per quanto riguarda i richiedenti asilo, è evidente come il 

Regolamento europeo miri a tutelare il mantenimento di 

legami familiari, indipendentemente dalla loro precedente 

esistenza. Questi vengono tutelati dall’articolo 9, 

prevedendo che, nel caso il richiedente asilo abbia un 

familiare a cui è stata riconosciuta la protezione 

internazionale in uno Stato membro, questo Stato sia 

considerato competente anche per l’esame della sua domanda, 

purché ovviamente il richiedente abbia espresso tale 

volontà. Inoltre l’articolo 10 prevede che, se il familiare 

del richiedente asilo ha presentato domanda in uno Stato 

membro, ma non è ancora stato deciso nel merito, l’esame di 

tale domanda competa al suddetto Stato membro, sempre che 

ne venga fatta richiesta dagli interessati per iscritto. 

                                                           
62 Articolo 2, lettera j), “minore non accompagnato: il minore che 

entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da 

un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato 

membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un 

tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo 

essere entrato nel territorio degli Stati membri.” 
63 E, come sancisce altresì l’articolo 8, paragrafo 2, questo parente 

sia in grado, in base ad un esame individuale, di occuparsi di 

lui/lei. 



98 

 

L’articolo 11 prevede inoltre una procedura familiare per 

la determinazione dello Stato competente, con l’obiettivo 

di stabilire criteri che consentano un competenza unificata 

per gli appartenenti alla stessa famiglia, stabilendo che, 

se diversi familiari presentano una domanda di protezione 

internazionale nel medesimo Stato simultaneamente o in 

tempi ravvicinati in modo tale da poter svolgere le 

procedure in modo congiunto, ma in base ai criteri del 

presente Regolamento queste sarebbero dovute essere 

esaminate separatamente, è considerato competente per 

l’esame delle domande dell’intera famiglia lo Stato che è 

considerato competente per il maggior numero di 

appartenenti ad essa; mentre negli altri casi si considera 

competente lo Stato che lo è per l’esame della domanda del 

più anziano tra i familiari.  

Il Regolamento prevede inoltre che nel caso il richiedente 

asilo abbia un titolo di soggiorno in corso di validità, 

sia considerato competente lo Stato che ha rilasciato 

quest’ultimo
64
. Infine, quando è accertato, sulla base di 

elementi di prova e di circostanze indiziarie
65
, che il 

richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via 

terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese 

terzo, la frontiera di uno Stato membro, sarà lo Stato 

membro in questione a essere considerato competente per 

l’esame della domanda di protezione internazionale. In 

questo caso l’Unione Europea addossa allo Stato membro una 

sorta di responsabilità per aver permesso l’entrata 

irregolare nello spazio comune attraverso le sue frontiere, 

                                                           
64 Questo è valido sempre che, come sancito dal paragrafo 2 

dell’articolo 12, il visto non sia stato rilasciato per conto di un 

altro Stato. Inoltre, come disciplinato dall’articolo 12, paragrafo 3, 

qualora il soggetto sia titolare di più visti in corso di validità, lo 

Stato competente sarà quello che ha conferito il titolo di soggiorno 

di più lunga durata, o la cui scadenza è più lontana. 
65 Articolo 22, paragrafo 3, Regolamento (UE) 604/2013 
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sembra spetti quindi allo Stato membro l’esame della 

domanda d’asilo solo per il fatto di non aver avuto 

controlli accurati alle frontiere esterne. Questa 

responsabilità dello Stato cessa trascorsi dodici mesi 

dalla data di attraversamento clandestino della frontiera. 

A questa responsabilità che il Regolamento addossa agli 

Stati è prevista un’eccezione dal paragrafo 2 dell’articolo 

13, che sancisce che qualora uno Stato non possa essere 

ritenuto responsabile ai sensi del precedente paragrafo, e 

qualora si sia accertato
66
 che il richiedente, entrato in 

modo illegale nei territori degli Stati membri, abbia 

soggiornato per un periodo continuativo di almeno cinque 

mesi in uno Stato membro prima di presentare domanda di 

protezione internazionale, sarà tale Stato membro dove è 

avvenuto il soggiorno a essere considerato competente per 

l’esame della domanda. Il soggiorno per il tempo previsto 

dalla norma di cinque mesi non deve avvenire 

necessariamente in modo continuato nel medesimo Paese, 

infatti se il richiedente ha soggiornato per tale periodo 

in vari Stati membri, lo Stato competente sarà quello dove 

il richiedente ha soggiornato più di recente. Sempre a tal 

proposito, qualora un cittadino di un Paese terzo o 

apolide
67
 sia entrato nel territorio di uno Stato membro in 

cui è dispensato dal visto, sarà tale Stato a essere 

competente per l’esame della domanda di protezione 

internazionale, salvo il caso in cui il soggetto abbia 

presentato in altro Paese, sempre esente da visto, la 

medesima domanda, sarà infatti in tal caso quest’ultimo 

Stato membro a essere ritenuto competente. Parimenti, 

                                                           
66 L’accertamento deve avvenire sulla base degli elementi di prova e 

delle circostanze indiziarie di cui all’articolo 22, paragrafo 3, 

Regolamento (UE) 604/2013 
67 La condizione di apolidia è equiparata in questo regolamento a 

quella di cittadino di Paese terzo. 
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quando il soggetto presenti la domanda d’asilo nelle zone 

internazionali di transito 
68
di uno Stato membro, sarà tale 

Stato membro a essere considerato competente. 

Dalla condizione di Stato competente attribuita in base 

alle norme descritte poc’anzi, derivano determinati 

obblighi previsti nel Capo V dell’articolo 18 del presente 

Regolamento a tutela della posizione del richiedente asilo. 

L’articolo infatti prescrive che lo Stato membro competente 

debba prendersi carico
69
 del richiedente asilo che ha 

presentato la domanda in tale Paese; lo Stato deve altresì 

prendersi carico
70
 del richiedente la cui domanda sia in 

corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato 

membro, del cittadino di Paese terzo o apolide che ha 

ritirato la sua domanda e ne ha presentata un’altra in un 

altro Stato membro, e del cittadino di Paese terzo o 

apolide verso il quale è stata respinta la domanda e che ne 

ha presentata un’altra in un altro Paese membro dell’Unione 

Europea. In questi tre casi lo Stato competente deve 

prendersi carico
71
 del richiedente asilo anche se si trova 

nel territorio di un altro Stato membro senza un valido 

titolo di soggiorno. Lo Stato il quale prende in carico, 

nelle ipotesi suddette, il richiedente asilo deve, nei casi 

riportati alle lettere a) e b), portare a termine l’esame 

della domanda; mentre nel caso della lettera c), qualora lo 

Stato abbia, in seguito al ritiro della domanda da parte 

                                                           
68 In questo caso l’articolo 15 specifica che si deve trattare di zone 

di transito aeroportuali 
69 L’articolo 18, lettera a), rimanda agli articoli 21, 22 e 29 del 

medesimo Regolamento per quanto riguarda le condizioni specifiche di 

presa in carica del richiedente asilo 
70 L’articolo 18, lettera b), rimanda agli articoli 23, 24, 25 e 29 del 

medesimo Regolamento per quanto riguarda le condizioni specifiche di 

presa in carica del richiedente asilo 
71L’articolo 18, lettera c) e d), rimanda agli articoli 23, 24, 25 e 29 

del medesimo Regolamento per quanto riguarda le condizioni specifiche 

di presa in carica del richiedente asilo. 
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del richiedente, interrotto l’esame di quest’ultima, prima 

di una decisione sul merito, dovrà provvedere affinché al 

richiedente asilo sia concesso il diritto di chiedere di 

portare a termine l’esame della sua domanda o di presentare 

una nuova domanda di protezione internazionale
72
. In questi 

casi ovviamente gli Stati membri provvederanno affinché 

l’esame della domanda sia portato a termine. Infine, nel 

caso presente alla lettera d), qualora la domanda sia stata 

respinta in primo grado, lo Stato dovrà assicurarsi che il 

richiedente abbia avuto la possibilità di ricorrere ad un 

mezzo di impugnazione
73
. Le competenze attribuite ad uno 

Stato membro possono però anche giungere a termine; 

generalmente queste terminano nel momento in cui ad un 

richiedente asilo viene rilasciato un titolo di soggiorno, 

in quanto in tal caso sarà lo Stato rilasciante a essere 

considerato competente. Gli obblighi cessano altresì se lo 

Stato può dimostrare che il soggetto, non titolare di un 

valido titolo di soggiorno si sia allontanato dal suo 

territorio per un periodo  di almeno tre mesi. Inoltre, la 

domanda presentata dopo tale periodo verrà considerata 

nuova domanda dando inizio ad un nuovo procedimento. 

Infine, gli obblighi vengono meno qualora lo Stato membro 

possa stabilire
74
 che l’interessato abbia lasciato il suo 

territorio in seguito ad una decisione di rimpatrio e di 

allontanamento emessa da lui stesso a seguito del ritiro o 

del rigetto della domanda. 

                                                           
72 In tal caso, ai sensi dell’articolo 18, la domanda non sarà trattata 

come domanda reiterata di cui alla direttiva 2013/32/UE. 
73 L’impugnazione deve avvenire ai sensi dell’articolo 46 della 

direttiva 2013/32/UE 
74 Il momento nel quale lo Stato deve stabilire ciò è quando gli viene 

chiesto di riprendere in carico un richiedente asilo o altro soggetto 

cittadino di Paese terzo o apolide, ai sensi dell’articolo 18, 

paragrafo 1, lettere c) e d). 
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La procedura di determinazione dello Stato competente viene 

disciplinata dal Regolamento stesso, il quale stabilisce 

appunto che essa venga avviata nel momento di presentazione 

della domanda
75
 per la prima volta da parte del richiedente 

asilo nello Stato membro. Il Regolamento disciplina anche 

casi particolari, quali ad esempio quello nel quale la 

domanda venga presentata alle autorità di un Stato membro 

mentre il soggetto si trova nel territorio di un altro 

Stato membro; in questo caso la determinazione dello Stato 

competente spetta allo Stato membro nel quale si trova il 

richiedente asilo, il quale deve essere tempestivamente 

informato  della presenza del soggetto dallo Stato membro 

che ha ricevuto la domanda, e ai fini del regolamento è 

considerato lo Stato nel quale la domanda è stata 

presentata. Un'altra ipotesi particolare riguarda il caso 

nel quale un soggetto presenta per la prima volta la 

domanda in uno Stato membro e poi si trova nel territorio 

di un altro Stato membro senza titolo valido di soggiorno 

oppure presenti là una nuova domanda dopo aver ritirato la 

prima precedentemente presentata; in questo caso lo Stato 

membro dove è stata presentata per la prima volta la 

domanda deve prendersi carico
76
 del richiedente asilo ed è 

competente per quanto riguarda il procedimento di 

determinazione dello Stato competente. Tale obbligo è 

soggetto ad eccezione nel caso in cui lo Stato possa 

dimostrare che il richiedente asilo ha lasciato il suo 

                                                           
75 Come da Capo VI, sezione I, articolo 20, paragrafo 2, la domanda di 

protezione internazionale si considera presentata non appena le 

autorità competenti dello Stato membro ricevono un formulario 

presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità. Nel 

caso in cui venga presentata domanda non scritta, il periodo 

intercorso tra la presentazione di tale domanda e la redazione del 

relativo verbale deve essere il più breve tempo possibile. 
76 Come da Capo VI, sezione I, articolo 20, paragrafo 20, lo Stato è 

tenuto a prendersi carico del richiedente asilo alle condizioni 

previste negli articoli 23, 24, 25  e 29. 
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territorio per un periodo di almeno tre mesi
77
, o che un 

altro Stato membro gli ha rilasciato un titolo di 

soggiorno.  

Il Regolamento disciplina altresì i casi nei quali uno 

Stato membro nel quale è stata presentata una domanda di 

protezione internazionale ritenga che la competenza spetti 

ad un altro Stato. In questo caso lo Stato può chiedere al 

Paese che ritiene competente di prendere a carico il 

richiedente asilo in breve tempo
78
, e non oltre i tre mesi. 

Lo Stato a cui viene fatta una richiesta deve dare una 

risposta entro due mesi decorrenti dal ricevimento della 

richiesta stessa.  

Nella Sezione IV del Regolamento sono inoltre previste una 

serie di garanzie procedurali volte a tutelare il 

richiedente asilo e a garantirgli che la procedura venga 

svolta nel minor tempo possibile, rispettando i suoi 

diritti. L’articolo 26 prevede che il richiedente asilo 

venga informato della decisione presa da uno Stato relativa 

al suo trasferimento o relativa alla decisione di non 

esaminare la sua richiesta. L’informazione in tal caso deve 

essere completa e contenere le modalità di impugnazione 

azionabili dal richiedente asilo, l’informazione sul 

diritto a lui spettante di chiedere l’effetto sospensivo, i 

termini per esperire tali procedure ed i termini relativi 

all’esecuzione del trasferimento. Per quanto riguarda 

l’impugnazione, è previsto che il richiedente asilo abbia 

il diritto a proporre un ricorso effettivo nei confronti 

della decisione di trasferimento, ed una revisione, in 

                                                           
77 Anche in questo caso, come detto in precedenza, la domanda 

presentata dopo il periodo di assenza di tre mesi è considerata nuova 

domanda e da inizio perciò ad una nuova procedura di determinazione 

dello Stato membro. 
78 Il breve tempo ed il termine massimo di tre mesi rispondono ad una 

logica di tutela del richiedente asilo, in quanto la procedura deve 

essere svolta nel minor tempo possibile. 



104 

 

fatto ed in diritto, della medesima, dinnanzi ad un organo 

giurisdizionale. Il termine per l’impugnazione è lasciato 

dal Regolamento alla decisione degli Stati, prevedendo il 

solo limite della ragionevolezza di esso. Il Regolamento 

impone agli Stati, come conseguenza ai ricorsi o alle 

revisioni proposte, di conferire all’interessato il diritto 

a rimanere nello Stato in attesa dell’esito del ricorso o 

della revisione; il richiedente asilo può richiedere 

inoltre la sospensione del trasferimento fino all’esito 

della procedura di ricorso o revisione, e in questo caso il 

ricorso effettivo viene a lui assicurato sospendendo il 

trasferimento fino alla prima decisione in merito. Alcune 

garanzie particolari sono previste infine per quanto 

riguarda il trattenimento del richiedente asilo finalizzato 

al trasferimento; questa procedura viene infatti vietata 

dalla normativa europea, che all’articolo 28, paragrafo 1 

sancisce che:  

“gli Stati non possono trattenere una persona per il solo 

motivo che sia oggetto della procedura stabilita dal 

presente regolamento”.  

Un’eccezione sussiste solamente quando vi sia il rischio di 

fuga del soggetto, il quale può essere trattenuto per 

assicurare le procedure di trasferimento sulla base di 

valutazioni compiute caso per caso, e solamente se il 

trattenimento sia considerato proporzionale e non possono 

essere adottate altre misure alternative che siano meno 

coercitive
79
. In tal caso il Regolamento europeo si mostra 

a mio avviso ambiguo, stabilendo infatti che il 

trattenimento, sulla base dell’eccezione precedentemente 

prevista, debba avere una durata quanto più breve possibile 

e non superare il tempo necessario a svolgere gli 

                                                           
79 Capo VI, sezione V, articolo 28, paragrafo 2 del presente 

Regolamento. 
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adempimenti amministrativi
80
, non quantifica questa 

tempistica e rischia, a causa delle lentezze burocratiche, 

di non assicurare al richiedente asilo che la procedura 

relativa all’esame della sua domanda avvenga nel minor 

tempo possibile
81
. 

I termini e le modalità per i trasferimenti sono previsti 

dall’articolo 29, il quale prevede che i trasferimenti 

debbano avvenire non appena ciò sia materialmente possibile 

e comunque non oltre i sei mesi decorrenti 

dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro 

di prendere o riprendere in carico l’interessato, o dalla 

decisione definitiva su un ricorso o revisione in caso vi 

sia stato effetto sospensivo. Nel caso in cui i 

trasferimenti non avvengano in maniera volontaria 
82
ma con 

partenza controllata o sotto scorta, il Regolamento 

sottolinea la necessità che questi vengano svolti nel pieno 

rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. 

Infine, per completezza, il Regolamento al Capo VII, 

articolo 34, tratta anche l’argomento della cooperazione 

amministrativa tra gli Stati. Questa viene prevista 

espressamente dalla normativa europea, affermando la 

possibilità per lo Stato membro che ne faccia richiesta di 

ottenere da un altro Stato membro i dati di carattere 

personale 
83
che siano idonei, pertinenti e non eccessivi, 

                                                           
80 Gli adempimenti amministrativi devono essere espletati con la dovuta 

diligenza, così come sancito dall’articolo 28, paragrafo 3. 
81 Come previsto dalla Direttiva procedure 2013/32/UE, considerando 18: 

“è nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti 

protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima 

possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto 

salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.” 
82 In tal caso, come previsto dall’articolo 29, paragrafo 1, qualora il 

trasferimento avvenga su base volontaria lo Stato membro rilascia al 

richiedente un lasciapassare, secondo il modello stabilito dalla 

Commissione. 
83 All’articolo 34, paragrafo 2, viene disciplinato che le informazioni 

debbano riguardare i dati relativi all’identificazione del richiedente 
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riguardanti il richiedente asilo. Questo scambio di 

informazioni tra Stati viene previsto allo scopo di  

determinare lo Stato membro competente, a facilitare 

l’esame della domanda di protezione internazionale e per 

l’attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente 

regolamento. Per questo è necessario che qualsiasi 

richiesta di informazioni sia inviata solamente nel 

contesto di una specifica domanda di protezione 

internazionale, e debba essere motivata. Il richiedente 

protezione internazionale, a sua tutela, ha il diritto di 

conoscere i dati trattati che lo riguardano e di chiedere 

la rettifica o la cancellazione qualora i dati siano 

trattati in violazione del presente regolamento. Lo Stato 

membro che trasmette i dati ha invece l’obbligo di 

garantirne l’esattezza e l’aggiornamento
84
, a tutela dei 

diritti del richiedente asilo. 

In conclusione il Regolamento Dublino III pone in essere un 

sistema basato su un difficile equilibrio tra le garanzie 

predisposte a tutela dei diritti del richiedente e le 

procedure stabilite dalla normativa per rendere efficace il 

suo obiettivo, ossia quello di determinare in modo rapido e 

secondo criteri uniformi lo Stato competente ad esaminare 

le domande di protezione internazionale. La conseguenza che 

                                                                                                                                                                          
asilo, ed eventualmente dei suoi familiari, parenti o persone legati 

da altri tipi di parentela; i documenti di identità e di viaggio, 

altri elementi necessari per stabilire l’identità del richiedente 

asilo comprese le impronte digitali trattate ai sensi del Regolamento 

(UE) 603/2013, i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio, i 

titoli di soggiorno e i visti  rilasciati da uno Stato membro, il 

luogo nel quale la domanda è stata presentata ed infine la data di 

presentazione di tale domanda, quella di presentazione di un’eventuale 

domanda precedente, lo stato di avanzamento della procedura e 

l’eventuale decisione adottata. 
84 Secondo l’articolo 34, paragrafo 8, qualora lo Stato abbia trasmesso 

dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati 

ne sono informati immediatamente e sono tenuti a rettificare tali 

informazioni o a cancellarle. 
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in questi anni si è spesso verificata in seguito 

all’applicazione del Regolamento di Dublino è quella per 

cui i richiedenti asilo sbarcanti nei principali punti di 

arrivo
85
 delle tratte spesso rifiutano di farsi 

identificare e rilasciare le impronte digitali
86
 per 

evitare di rimanere incatenati per anni in quel sistema 

lento e farraginoso che questa normativa ha contribuito a 

creare, per potersi spostare, e di conseguenza fare domanda 

di protezione internazionale, negli altri Stati membri 

europei. Emblematico è il caso dei Siriani che una volta 

arrivati in Europa vi entrano clandestinamente e rifiutano 

di fornire le impronte digitali
87
 per poter raggiungere la 

Svezia, Paese dove è fortemente sviluppato il welfare e 

dove vi risiede una forte comunità siriana. Infine capita 

di frequente che i migranti sbarcati in Italia si facciano 

identificare e rilascino le impronte digitali
88
 per poi 

spostarsi in modo irregolare in altri Paesi europei e là 

fare domanda d’asilo; la conseguenza, anche in questo caso, 

è quella di ritrovarsi a fare parte di un sistema 

burocratico che costringe i richiedenti a tornare nel primo 

Paese di sbarco, per poter fare domanda di protezione 

internazionale, e a dover stare lì fino a che la 

Commissione territoriale non avrà deciso in merito 

all’esito della loro domanda. E’ quindi evidente come alla 

luce dei fatti l’odierna normativa, nonostante le garanzie 

                                                           
85 Come scritto nel capitolo secondo del presente elaborato i 

principali punti di arrivo delle tratte di migranti che coinvolgono il 

Mediterraneo sono l’Italia e la Grecia. 
86Regolamento (UE) N. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» per il 

confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del 

regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi 

di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una 

domanda di protezione internazionale. 
87 Vedi nota sopra 
88 Vedi nota sopra. 
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previste, non faccia altro che confinare i richiedenti 

asilo nei Paesi di primo sbarco, quali l’Italia e la 

Grecia, o li costringa a non farsi identificare e quindi a 

rimanere esclusi dal sistema di accoglienza e a perpetuare 

il loro soggiorno e gli spostamenti irregolari all’interno 

dello spazio europeo. 

 

3.4 Direttiva qualifiche 2011/95/UE 

La Direttiva 2011/95/UE disciplina le norme 

sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, 

della qualifica di beneficiario dello status di protezione 

internazionale, nella duplice accezione di uno status 

uniforme per i rifugiati e per i beneficiari di protezione 

sussidiaria. Infatti la direttiva introduce il concetto di 

protezione internazionale come contenente sia la disciplina 

dei rifugiati, sia la disciplina della protezione 

sussidiaria. 

Per quanto riguarda lo status di rifugiato, ai sensi 

dell’articolo 2, lettera d), è considerato tale un 

soggetto, cittadino di un Paese terzo, in presenza di un 

timore fondato di atti di persecuzione per motivi di razza, 

religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato 

gruppo sociale o opinione politica. A causa di tale timore 

il soggetto non può o non vuole avvalersi della protezione 

in detto Paese; si considera rifugiato altresì l’apolide 

che si trova fuori dal Paese nel quale aveva 

precedentemente la dimora abituale e per le medesime 

motivazioni appena citate non può o non vuole farvi 

ritorno. A tal riguardo, sulla base dell’articolo 10 della 

Direttiva, gli atti di persecuzione per motivi di razza si 

riferiscono a considerazioni inerenti il colore della 

pelle, o la discendenza da un determinato gruppo etnico; 

per quanto riguarda la religione, questa include le 
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convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione 

o l’astensione ai riti di culto, celebrati sia in pubblico 

che in privato, sia singolarmente che in comunità, altri 

atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di 

comportamento personale o sociale fondate su un credo 

religioso o prescritte da esso. La nazionalità invece non 

si riferisce solamente alla cittadinanza, o all’assenza di 

cittadinanza, ma all’appartenenza ad un gruppo 

caratterizzato da una determinata identità culturale, 

etnica o linguistica, comuni origini geografiche o 

politiche, o la sua affinità con la popolazione di un altro 

Stato. La partecipazione ad un determinato gruppo sociale è 

il caso nel quale il soggetto partecipi a gruppi costituiti 

da membri che condividono una caratteristica innata o una 

storia comune, che non può essere cambiata, oppure 

condividono una caratteristica o una fede che è così 

fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona 

non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero coloro 

che possiedono un’identità distinta nel Paese di origine, 

perché vengono percepiti come diversi nella società 

circostante. Inoltre, in funzione della situazione nel 

Paese di origine, un gruppo sociale può essere individuato 

in base all’orientamento sessuale, fermo restando che ciò 

non includa atti penalmente rilevanti per la legislazione 

italiana, e si in tal caso conto dell’identità di genere. 

Infine, l’opinione politica si riferisce alla professione 

di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una 

questione inerente i potenziali persecutori, le loro 

politiche e i loro metodi, indipendentemente dal fatto che 

il richiedente asilo abbia tradotto tale opinione in atti 

concreti
89
. 

                                                           
89 Il riferimento è all’articolo 10, paragrafo 1, della presente 

direttiva. 
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E’ in tal caso irrilevante che il richiedente asilo 

possegga realmente le caratteristiche razziali, religiose, 

nazionali, sociali o politiche che gli vengono addebitate e 

che provocano gli atti di persecuzione, purché questa 

caratteristica gli venga comunque attribuita dall’autore 

delle persecuzioni
90
.  

Gli atti di persecuzione, ai sensi dell’articolo 9, devono 

inoltre o essere gravi a tal punto da rappresentare una 

violazione dei diritti umani per cui qualsiasi deroga
91
 è 

in questo caso esclusa; o costituire una somma di diverse 

misure che poste in essere provochino nella persona una 

pressione tale da comportare una violazione dei diritti 

umani e provocare sulla persona un effetto analogo a quello 

previsto nell’ipotesi precedente. Viene riconosciuto il 

diritto all’asilo nel territorio europeo, per esempio, nei 

casi di atti di violenza, che sia fisica o psichica, 

compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, 

amministrativi o giudiziari, discriminatori per loro natura 

o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o 

penali che risultino discriminatorie, rifiuto di un accesso 

ai mezzi di tutela giuridici e sanzione sproporzionata o 

discriminatoria; azioni giudiziarie o sanzioni penali in 

conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un 

conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione 

di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra, o 

contro l’umanità. Infine atti diretti contro un genere 

sessuale o contro l’infanzia, e qualsiasi altro atto 

rientrante nella definizione di atti persecutori. I 

responsabili della persecuzione o del danno grave, a norma 

                                                           
90 A tal proposito ci si riferisce all’articolo 10, paragrafo 2, della 

presente direttiva. 
91 In tal caso l’articolo si riferisce all’esclusione di qualsiasi 

deroga ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 
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dell’articolo 6, possono essere lo Stato, i partiti o le 

organizzazioni che controllano lo Stato o una parte 

consistente del suo territorio, ed anche soggetti non 

statuali qualora possa essere dimostrato che lo Stato, i 

partiti e le organizzazioni internazionali, non possano o 

non vogliano fornire la protezione contro tali persecuzioni 

o danni gravi. Il timore fondato di essere perseguitato o 

il rischio effettivo di subire un danno grave possono, ai 

sensi dell’articolo 5, basarsi anche su eventi verificatesi 

dopo la partenza del richiedente asilo dal suo Paese, o su 

attività svolte dal soggetto dopo la sua partenza, in 

particolare qualora sia accertato che codeste attività 

costituiscano l’espressione e la continuazione di 

convinzioni e/o orientamenti che il richiedente aveva già 

manifestato nel Paese di origine. Nel caso invece in cui il 

rischio di persecuzioni sia basato su circostanze 

determinate dal richiedente stesso dopo la partenza, e la 

domanda venga proposta in un momento successivo, gli Stati 

membri hanno la facoltà di non riconoscere a tale soggetto 

lo status di rifugiato. Gli Stati membri possono richiedere 

che il soggetto produca quanto prima gli elementi necessari 

e le motivazioni
92
 a fondamento della sua domanda; l’esame 

della domanda, avvenente su base individuale, verterà su 

codesti  elementi e riguarderà altresì tutti i fatti 

pertinenti il Paese di origine al momento di presentazione 

della domanda, le ulteriori dichiarazioni fornite dal 

richiedente ove ha l’obbligo di rendere noto se rischia o 

ha già subito persecuzioni o danni gravi, le eventuali 

attività da lui svolte dopo aver lasciato il Paese di 

                                                           
92 Il richiedente, in base all’articolo 4, paragrafo 2, deve fornire 

tutta la documentazione in suo possesso in merito alla sua età, 

estrazione, anche, nel caso occorra, dei congiunti, identità, 

cittadinanza, Paese, luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, 

itinerari e documenti di viaggio. 
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origine qualora queste abbiano creato le condizioni per 

presentare domanda di protezione internazionale. Rilevanti 

saranno altresì l’estrazione, il sesso e l’età per valutare 

se, in base alla condizione personale del richiedente, gli 

atti a cui è stato o potrebbe essere stato esposto si 

configurino come danno grave. Il fatto che un richiedente 

abbia inoltre già subito persecuzioni o danni gravi 

costituisce per la presente direttiva una presunzione di 

fondatezza del timore del richiedente di subire 

persecuzioni o danni gravi.  

La protezione contro tali atti persecutori o contro danni 

gravi viene fornita dagli Stati membri o dai partiti o 

organizzazioni che controllano lo Stato o parte del suo 

territorio, e deve essere effettiva
93
 e non temporanea. 

Il riconoscimento della protezione sussidiaria invece 

avviene solamente in quei casi in cui il soggetto non abbia 

i requisiti per rientrare nella definizione di rifugiato, 

però necessiti comunque di protezione internazionale in 

quanto ha fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel 

Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire 

un danno grave, e non può o non vuole avvalersi della 

protezione di tale Paese. Questa viene riconosciuta quando 

vi sia un danno grave della persona, e a tal proposito sono 

considerati atti gravi la condanna a morte, la tortura o 

qualsiasi altra forma di pena inumana e degradante ai danni 

del richiedente asilo nel suo Paese d’origine e la minaccia 

grave e individuale alla vita o alla persona di un civile 

                                                           
93 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, la protezione è considerata 

effettiva se i soggetti sopra menzionati adottano tutte le misure 

necessarie per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o 

danni gravi, avvalendosi di un sistema giuridico che sia anche esso 

effettivo e permetta di individuare e perseguire penalmente gli atti 

che costituiscono persecuzione o danno grave per il richiedente. 
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derivante da violenza indiscriminata in situazioni di 

conflitto armato interno o internazionale.  

Dalla normativa europea sono poi previsti casi nei quali il 

riconoscimento della protezione internazionale viene 

escluso: per quanto riguarda lo status di rifugiato, il 

riconoscimento della protezione viene escluso nel caso in 

cui il richiedente abbia commesso un crimine contro la 

pace, un crimine di guerra, o un crimine contro l’umanità, 

secondo la definizione data dagli strumenti di diritto  

internazionale, nel caso nel quale abbia commesso un reato 

grave, o se si sia reso colpevole di atti contrari alle 

finalità e ai principi delle Nazioni Unite
94
 e infine se 

rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui 

si trova.  

Per quanto riguarda invece la protezione sussidiaria questa 

può essere esclusa nel caso il cittadino di un Paese terzo, 

prima di essere ammesso allo Stato membro interessato, 

abbia commesso determinati tipi di reati punibili con la 

reclusione nello Stato membro interessato, e se abbia 

lasciato il Paese d’origine con l’unica finalità di evitare 

le sanzioni risultanti da tali reati. 

Esistono inoltre casi nel quali la protezione 

internazionale viene a cessare in seguito al suo 

riconoscimento, e per quanto riguarda il rifugiato si 

tratta dei casi nei quali il soggetto si è avvalso della 

protezione nel suo Paese, oppure c’è volontariamente 

tornato, o ha riacquistato volontariamente la cittadinanza 

persa, nel caso nel quale abbia acquistato una nuova 

cittadinanza e goda della protezione in tale Paese e nel 

caso non possa più rinunciare alla protezione del Paese di 

cui ha la cittadinanza perché sono venute meno le 

                                                           
94

 Come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della carta delle 

Nazioni Unite. 
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circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello 

status di rifugiato. In alcuni dei casi suddetti gli Stati 

membri devono accertarsi del fatto che il mutamento sia 

significativo e non temporaneo, e va escluso il rischio di 

un danno grave nel caso di ritorno nel Paese d’origine. Per 

quanto riguarda invece la protezione sussidiaria questa 

cessa o quando vengono meno le circostanze  che ne hanno 

determinato il riconoscimento, o quando hanno subito un 

cambiamento tale da non renderla più necessaria. Anche in 

tal caso il mutamento deve esser significativo e non 

temporaneo come detto poc’anzi, e non ci devono essere 

gravi motivi umanitari che impediscano il rientro. Il 

beneficiario di protezione sussidiaria in questo caso non 

deve avere motivi imperativi per non rientrare nel Paese, 

diversi da quelli che hanno consentito la concessione della 

protezione. In ogni caso le autorità competenti valuteranno 

la situazione su base individuale. 

Il riconoscimento della protezione internazionale da parte 

delle autorità competenti comporta, sulle basi 

dell’articolo 24, paragrafo 1, il rilascio di un permesso 

di soggiorno di almeno tre anni e rinnovabile
95
, ai 

beneficiari dello status di rifugiato. Ai beneficiari di 

protezione sussidiaria e ai loro familiari, a norma del 

paragrafo 2 del medesimo articolo, viene invece rilasciato 

un permesso di soggiorno rinnovabile
96
 che deve essere 

valido per almeno un anno e, in caso di rinnovo, per un 

periodo di almeno due anni. In entrambi i casi i titoli di 

soggiorno devono essere rilasciati quanto prima possibile 

rispetto al riconoscimento della protezione internazionale. 

Ai soggetti vengono rilasciati anche i necessari documenti 

                                                           
95 Il permesso di soggiorno è rinnovabile solamente se non vi ostano 

motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico. 
96 Vedi nota sopra. 



115 

 

di viaggio, e gli viene riconosciuto un accesso 

all’occupazione, all’istruzione, al riconoscimento delle 

qualifiche, all’assistenza sociale e sanitaria, 

all’alloggio, agli strumenti di integrazione ed infine il 

diritto a circolare liberamente nel territorio dello Stato 

membro. Gli Stati membri quindi dovranno, in attuazione a 

ciò che è prescritto nella direttiva europea, prevedere un 

sistema che garantisca determinate tutele ai beneficiari di 

protezione internazionale. Queste tutele riguardano un 

programma più generale di integrazione che dovrà essere 

attuato all’interno dello Stato membro per consentire al 

beneficiario di protezione internazionale di inserirsi nel 

contesto di detto Paese, in modo tale che al soggetto non 

venga riconosciuta un tutela essenzialmente assistenziale e 

passiva 
97
solo perché trattasi di persona rifugiata, ma che 

il soggetto stesso riesca attivamente ad integrarsi. 

 

3.5 Direttiva procedure 2013/32/UE 

La Direttiva 2013/32/UE, emanata dal Parlamento europeo e 

dal Consiglio, si pone come scopo l’adozione di procedure 

comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello 

status di protezione internazionale. Tale adozione di una 

procedura unitaria
98
 è indispensabile per realizzare quel 

sistema comune di asilo a livello comunitario che va a 

completare l’istituzione dello spazio di libertà, sicurezza 

                                                           
97 A tal proposito si veda ciò che è stato trattato nel primo capitolo 

di questo elaborato in merito alla tutela meramente assistenziale e 

passiva. 
98 A tal proposito, nel Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, 

adottato nell’ottobre 2008, il Consiglio europeo ha osservato che 

sussistevano ancora forti divergenze tra gli Stati membri per quanto 

riguarda la concezione dello status di rifugiato, e sollecitava 

l’adozione di ulteriori iniziative nell’ottica di creare un sistema 

comune di asilo previsto di una procedura unitaria. 
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e giustizia
99
. Il sistema comune di asilo, secondo il 

programma adottato dal Consiglio europeo tenutosi a 

Stoccolma nel 2009
100

, dovrà garantire alle persone che 

necessitano di protezione internazionale un accesso alle 

procedure che siano sicure ed efficaci e dovrà altresì 

garantirgli un trattamento di pari livello per quanto 

riguarda le disposizioni procedurali e la determinazione 

dello Status indipendentemente dallo Stato membro nel quale 

viene presentata la domanda. L’obiettivo è quello di creare 

un sistema nel quale casi analoghi vengono trattati in modo 

analogo a livello europeo. A questo proposito la direttiva, 

nel considerando 9, prevede che sia istituito un fondo 

europeo a sostegno dei rifugiati per fornire un aiuto agli 

Stati membri nell’attuazione di questo sistema comune, con 

particolare attenzione a quegli Stati membri che subiscono 

particolari pressioni a causa della loro posizione 

geografica o demografica. In ogni modo si precisa, nel 

considerando 13, che la presente direttiva istituisce una 

procedura unitaria a livello europeo con lo scopo di 

limitare i movimenti dei richiedenti protezione 

internazionale tra gli Stati membri, soprattutto nei casi 

in cui tali movimenti siano dovuti alle diversità delle 

normative, creando così condizioni che siano equivalenti 

per l’applicazione della Direttiva qualifiche 2011/95/UE. 

Si evince così fin dall’inizio della normativa 

l’intenzionalità dell’Unione Europea di limitare in qualche 

modo i movimenti dei richiedenti asilo all’interno del suo 

spazio comune, soprattutto se tali movimenti sono causati 

                                                           
99 Nella Direttiva 2013/32/UE, considerando 2, si stabilisce che lo 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia debba essere basato sui 

principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, 

anche sul piano finanziario, tra gli Stati membri. 
100 Il suddetto programma si prefiggeva determinati obiettivi 

riguardanti la creazione di un sistema comune di asilo, da raggiungere 

entro il 2012. 
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dalla presenza in determinati Stati di normative più 

favorevoli. Ovviamente nonostante la previsione di questa 

intenzione i movimenti si sono nel tempo comunque 

verificati, e la normativa ha avuto l’unico effetto di 

definirli come illegittimi. La Direttiva procedure viene 

applicata a tutte le domande di protezione internazionale e 

di revoca della tale, presentate nel territorio, nella 

frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di 

transito degli Stati membri. Per quanto concerne le domande 

presentate nelle zone di frontiera, queste si considerano 

come presentate nel territorio dello Stato membro. 

L’accesso alla procedura si ha nel momento nel quale 

chiunque presenti una domanda di protezione internazionale 

ad un’autorità disegnata come competente a registrare tale 

domanda dal diritto nazionale. La registrazione viene 

effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la 

presentazione della domanda; termini maggiori sono previsi 

nei casi nei quali la domanda venga presentata presso 

autorità preposte a riceverla ma che non siano competenti 

per la registrazione, e qualora vi siano più domande 

simultanee da parte di un numero elevato di cittadini
101

. 

Procedure speciali vengono previste per quanto riguarda la 

presentazione di domande riguardanti adulti a carico o 

minori; nel primo caso ogni adulto al quale viene 

riconosciuta capacità di agire, ha il diritto di presentare 

una domanda di protezione internazionale per proprio conto, 

salvo il caso nel quale un adulto sia registrato come a 

carico di una persona e questa possa fare richiesta a nome 

delle persone a suo carico. Nelle ipotesi di minori, questi 

possono presentare la domanda d’asilo per proprio conto se 

                                                           
101 In questo caso, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della 

presente direttiva, gli Stati membri possono prorogare il termine di 

dieci giorni lavorativi. 
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hanno la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto 

dello Stato membro interessato, oppure possono presentarla 

per lui i genitori, altro familiare adulto, o un adulto per 

lui responsabile
102
. 

Il richiedente asilo ha, ai sensi della presente Direttiva, 

il diritto a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi 

della procedura, finché l’autorità non sia giunta ad una 

decisione di primo grado. Il diritto a rimanere non da però 

diritto all’ottenimento di un titolo di soggiorno. 

La Direttiva statuisce determinati criteri per l’esame 

della domanda da parte dello Stato membro; innanzitutto 

viene previsto che le domande non siano respinte o escluse 

dall’esame per il solo fatto di non essere state presentate 

tempestivamente. Nell’esaminare la domanda, inoltre, 

l’autorità competente deve in un primo momento determinare 

se al richiedente sia attribuibile la qualifica di 

rifugiato, e nel caso di esito negativo, se l’interessato 

sia ammissibile per ottenere la protezione sussidiaria. Le 

decisioni riguardanti le domande di protezione 

internazionale devono essere adottate in seguito ad un 

congruo esame, ossia devono essere esaminate in modo 

individuale, obiettivo e imparziale, devono tenere delle 

informazioni precise e aggiornate riguardanti le situazioni 

nei Paesi di origine e di transito dei richiedenti, 

provenienti da fonti internazionali quali EASO e UNHCR o le 

organizzazioni internazionali per i diritti umani. La 

decisione preposta dall’autorità competente nazionale deve 

essere redatta per iscritto e se consiste in un 

respingimento della domanda riguardante lo status di 

rifugiato o la protezione sussidiaria deve essere motivata, 

                                                           
102 La definizione di adulto per lui responsabile viene data ai sensi 

del diritto dello Stato membro interessato. 
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sia di diritto che di fatto, e contenere le informazioni
103
 

relative all’impugnazione del provvedimento, per consentire 

l’effettuazione di tale atto da parte del richiedente.  

La Direttiva prevede poi determinate garanzie e determinati 

obblighi in capo ai richiedenti asilo. Per quanto riguarda 

le garanzie, queste sono esplicitate all’articolo 12, che 

prevede l’obbligo per gli Stati membri di informare il 

richiedente in una lingua a lui comprensibile della 

procedura da seguire e dei diritti ed obblighi esistenti a 

suo carico, nonché delle conseguenze derivanti dal mancato 

adempimento di quest’ultimi e dalla mancata cooperazione 

con l’autorità. Il soggetto è inoltre informato per quanto 

riguarda i tempi ed i mezzi a sua disposizione per quanto 

riguarda l’obbligo di addurre elementi, nonché delle 

conseguenze derivanti da un ritiro, anche implicito, della 

domanda. Tali informazioni debbono essere fornite in tempo 

utile a garanzia della tutela dei diritti del richiedente 

previsti da codesta direttiva. Il soggetto ha inoltre il 

diritto a ricevere l’assistenza di un interprete, 

soprattutto durante il colloquio personale, e il diritto a 

comunicare con l’UNHCR o con altre organizzazioni che 

prestino assistenza ai richiedenti a norma dello Stato 

membro interessato. Il richiedente ha diritto a vedersi 

comunicata la decisione alla sua domanda con anticipo 

ragionevole ed è accertato dell’esito in una lingua a lui 

comprensibile contestualmente all’informativa sui mezzi di 

impugnazione a lui disponibili. Per quanto concerne gli 

obblighi a suo carico, la normativa prevede in capo al 

richiedente asilo l’obbligo di cooperare  con le autorità 

competenti ai fini della sua identificazione e ai fini di 

                                                           
103 In tal caso, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, gli obblighi 

di informazione scritta nei confronti del richiedente non sussistono 

solamente qualora lo Stato membro ne abbia già dato comunicazione in 

precedenza per iscritto o per via elettronica. 
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altri elementi necessari al trattamento della domanda. Più 

specificatamente i richiedenti hanno l’obbligo di riferire 

alle autorità competenti o comparire dinnanzi ad esse senza 

indugio e in una data predisposta, debbono consegnare i 

loro documenti rilevanti ai fini della decisione sulla 

domanda, sono tenuti ad informare le autorità competenti 

del luogo di residenza o domicilio alla luce del 

cambiamento dello stesso, ed infine possono essere 

perquisiti nel rispetto del principio di dignità umana e di 

integrità fisica e psicologica.  

Nel momento successivo alla presentazione della domanda il 

richiedente protezione internazionale ha la facoltà di 

partecipare ad un colloquio personale riguardante la sua 

domanda dinnanzi ad una persona designata come competente 

dal diritto dello Stato membro. Il colloquio è previsto 

anche nel caso di minori, normalmente si svolge senza la 

presenza dei familiari
104

, nel rispetto della riservatezza 

del soggetto, ed in condizioni che consentano al 

richiedente di esprimere in modo esauriente i motivi posti 

a fondamento della sua domanda. Sono infatti i motivi di 

quest’ultima l’oggetto del colloquio, infatti al 

richiedente asilo viene data la facoltà di esplicare gli 

elementi necessari, e in particolare gli viene data 

possibilità di spigare l’eventuale assenza di elementi o 

l’eventuale presenza di incoerenze o contraddizioni. Di 

questo colloquio viene redatto verbale per iscritto nel 

quale devono configurare tutti gli elementi sostanziali. 

Sono infine presenti casi nei quali il colloquio personale 

può essere omesso, ovvero quando l’autorità competente può 

procedere ad una decisione positiva basandosi solamente 

                                                           
104 La presenza dei familiari è necessaria, ai sensi dell’articolo 15, 

solamente qualora l’autorità competente ritenga che la loro presenza 

sia indispensabile per condurre un esame adeguato. 
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sulle prove acquisite e quando l’autorità reputi che il 

richiedente asilo sia incapace e non sia considerato in 

grado di sostenere un colloquio personale. L’omissione di 

colloquio nei casi sopraindicati non osta però alla 

decisione sulla domanda da parte dell’autorità competente. 

In tutti gli altri casi della condizione del richiedente 

asilo che non si presenta al colloquio l’autorità compente 

può tener conto ai fini della decisione, a meno che non 

sussistano validi motivi per tale assenza. L’articolo 18 

della presente direttiva prevede, a fondamento della 

decisione, la possibilità prevista dagli Stati membri per 

l’autorità accertante, su consenso del richiedente, di 

predisporre ad una visita medica, riguardante i segni che 

potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti, il 

soggetto. In alternativa è altresì il richiedente che può 

disporre tale visita a fondamento della sua domanda. 

Disciplinato è altresì il trattenimento, infatti 

all’articolo 26, paragrafo 1, si sancisce che:  

“Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo 

motivo che si tratta di un richiedente. I motivi e le 

condizioni del trattenimento e le garanzie per i 

richiedenti trattenuti sono conformi alla direttiva 

2013/33/UE.” 

E’ quindi vietato il trattenimento per il solo motivo che 

il soggetto sia un richiedente asilo, anche se il paragrafo 

2 disciplina l’ipotesi in cui esso avvenga, assicurandosi 

che nel caso il richiedente venga trattenuto, gli Stati 

membri debbano provvedere ad un controllo giurisdizionale 

ai sensi della direttiva 2013/33/UE. Vedremo nei capitoli 

successivi del mio elaborato come talvolta il trattenimento 

avvenga all’interno dei centri, mascherato dietro le vesti 

dell’accoglienza, senza la predisposizione di un controllo 

giurisdizionale, finendo per trasformarsi in detenzione 
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amministrativa, considerata illegittima sia dal diritto 

nazionale che dal diritto europeo. 

La procedura di esame della domanda deve essere espletata 

quanto prima possibile dagli Stati membri, fatto salvo un 

esame adeguato e completo, come previsto dall’articolo 31, 

paragrafo 2. In ogni caso il termine massimo per 

l’espletamento della procedura è quello di sei mesi, 

decorrenti dalla presentazione della domanda, salvo in caso 

in cui la domanda sia oggetto della procedura prevista dal 

Regolamento (UE) n.604/2013, in cui il termine decorre dal 

momento della determinazione dello Stato membro competente, 

e della presa in carico all’interno del suo territorio del 

richiedente asilo. I termini possono essere prorogati in 

particolari ipotesi, quali il caso in cui la domanda 

comporti questioni complesse in fatto e/o diritto, il caso 

in cui vengano presentate numerose richieste simultanee che 

rendono difficile la conclusione della procedura entro il 

termine di sei mesi, ed infine il caso in cui il ritardo 

sia attribuito alla mancata osservanza degli obblighi a 

carico del richiedente previsti dall’articolo 13. In casi 

del tutto eccezionali, laddove sia necessario per 

assicurare un esame che sia adeguato e completo della 

domanda, gli Stati membri possono, in seguito a 

motivazione, superare il termine previsto di massimo tre 

mesi. La decisione può essere altresì rinviata qualora ci 

sia una situazione incerta nel Paese di origine del 

richiedente, la quale sia considerata presumibilmente 

temporanea
105
. In ogni caso, a titolo definitivo, gli Stati 

devono concludere entro il termine massimo di 21 mesi 

                                                           
105 In tal caso gli Stati membri devono esaminare la situazione del 

Paese di origine ogni sei mesi, comunicare ai richiedenti interessati 

le ragioni del rinvio, comunicare alla Commissione, entro un termine 

ragionevole, il rinvio della procedura per il Paese in questione. 
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l’intera procedura
106

. L’esame della domanda può inoltre 

avvenire in via prioritaria nei casi nei quali la domanda 

sia manifestatamente fondata e nel caso in cui il soggetto 

sia vulnerabile o necessiti di particolari garanzie 

procedurali. E’ prevista altresì un’ipotesi di procedura 

accelerata e/o svolta nelle zone di frontiere o transito ad 

esempio nei casi nei quali, il richiedente asilo provenga 

da un paese d’origine considerato sicuro
107
 a norma della 

presente direttiva, nel caso in cui il richiedente presenti 

la domanda al solo scopo di ritardare o impedire 

l’esecuzione di una decisione anteriore o imminente di 

                                                           
106 In questo caso il ritardo deve essere comunicato al richiedente 

assieme alle motivazioni del ritardo, ai sensi dell’articolo 31, 

paragrafo 6. 
107 E’ considerato Paese di origine sicuro, previo esame individuale 

del caso, ai sensi dell’articolo 36, il Paese nel quale il richiedente 

ha la cittadinanza, oppure nel caso nel quale sia apolide il Paese nel 

quale soggiornava regolarmente, nel caso in cui non abbia invocato 

gravi motivi per ritenere che quel Paese non sia un Paese di origine 

sicuro nelle circostante in cui si trova il richiedente stesso. Il 

Paese di origine sicuro può essere altresì stabilito dalla normativa 

degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 37 della Direttiva. In tal 

caso, come previsto dall’allegato I alla suddetta, un Paese può essere 

considerato di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, 

dell’applicazione della legge interna allo Stato si può dimostrare che 

non vi siano persecuzioni, quali definite dall’articolo 9 della 

direttiva 2011/95/UE, né tortura, né altre forme di pena o trattamento 

disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata 

in situazioni di conflitto armato a livello sia interno che 

internazionale. Per effettuare una valutazione in tal senso i Paesi 

membri devono tenere conto della misura in cui viene offerta 

protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti; questa si 

evince dalla normativa presente nello Stato e dalla sua applicazione, 

dal rispetto dei diritti e delle libertà sancite nella Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e 

politici e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in 

particolare i diritti ai quali non è possibile applicare una deroga ai 

sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione europea. 

Inoltre la valutazione deve tener conto del rispetto del principio 

internazionale del non-refoulement e della presenza di un sistema di 

ricorsi effettivi contro la violazioni di tali diritti e tali libertà. 
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allontanamento, o ad esempio quando il richiedente asilo 

rifiuti di adempiere l’obbligo di rilievo dattiloscopico
108
.  

Le domande possono essere considerate infondate o 

inammissibili; vengono considerate infondate ai sensi 

dell’articolo 22, paragrafo 1, se l’autorità competente ha 

stabilito che al soggetto non può essere riconosciuta la 

qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai 

sensi della direttiva 2011/95/UE; sono considerate invece 

inammissibili, e quindi non suscettibili di esame da parte 

dell’autorità competente, la domanda proposta da un 

richiedente a cui un altro Stato membro ha concesso la 

protezione internazionale, la domanda del richiedente per 

il quale sussiste un Paese non membro considerato Paese di 

primo asilo
109
 del richiedente, la domanda del richiedente 

per il quale sussiste un Paese non membro considerato Paese 

terzo sicuro
110
 per il soggetto e la domanda reiterata 

qualora non siano emersi o presentati dal richiedente 

elementi nuovi. I concetti di Stato di origine sicuro, 

Stato terzo sicuro e Paese di primo asilo sono in questo 

                                                           
108 L’obbligo del rilievo dattiloscopico sussiste ai sensi del 

Regolamento (UE) 603/2013 che istituisce “Eurodac” per il confronto 

delle impronte digitali per l’efficace applicazione del Regolamento 

(UE) 604/2013. 
109 Paese di primo asilo, ai sensi dell’articolo 35, è quello nel quale 

il richiedente è stato riconosciuto in detto Paese come rifugiato, o 

può avvalersi di tale protezione, o il Paese nel quale il soggetto 

gode di protezione sufficiente, considerata tale quella in cui può 

beneficiare del principio del non-refoulement ai sensi del diritto 

internazionale, nel caso sia riammesso in tale Paese. 
110 Paese terzo sicuro è, ai sensi dell’articolo 38, quel Paese dove le 

autorità hanno accertato che non sussistano minacce per la vita e la 

libertà del richiedente asilo per razioni di razza, religione, 

nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato 

gruppo sociale. E’ altresì sicuro il Paese nel quale non sussiste il 

rischio di danno grave ai sensi della direttiva 2011/95/UE, il Paese 

dove viene rispettato il principio del non-refoulement previsto dalla  

Convenzione di Ginevra e il Paese dove vi è la possibilità di chiedere 

lo status di rifugiato e questo abbia un contenuto conforme a quello 

previsto dalla Convenzione appena citata. 
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caso fondamentali in quanto, nonostante l’intento della 

Direttiva sia quello di una categorizzazione dei Paesi di 

provenienza, necessaria per rendere più breve e snella la 

procedura, si rischia di permettere alle autorità 

competenti lo svolgimento di un esame meno approfondito 

della domanda, con il rischio che le autorità basino la 

loro decisione solamente sul Paese di provenienza del 

soggetto. Un meccanismo simile si sta verificando negli 

ultimi mesi in Italia, successivamente all’adozione della 

direttiva accoglienza 2013/33/UE, con la promulgazione del 

decreto legislativo del 18 agosto 2015 n.142, il quale ha 

istituito l’approccio hotspot all’accoglienza. Mediante 

tale decreto la prassi che si è diffusa, e che tratterò in 

maniera più approfondita nei successivi capitoli, è quella 

di un respingimento delle persone non ricollocabili in base 

al suddetto decreto, e quindi delle persone che vengono a 

priori considerate come falsi rifugiati, fondato sulla base 

del mero Paese di provenienza. Vien da sé che tale prassi 

possa essere considerata illegittima e comporti una 

violazione dei diritti umani del soggetto, primo fra tutti 

il diritto, sancito dalla Convenzione di Ginevra, di non 

essere discriminato in base alla propria nazionalità. 

Per quanto riguarda i mezzi di impugnazione disponibili in 

capo al richiedete protezione internazionale, la direttiva 

prevede che il soggetto abbia diritto a porre in essere un 

ricorso dinnanzi ad un giudice contro la domanda che sia 

stata ritenuta infondata in relazione allo status di 

rifugiato o alla protezione sussidiaria, contro quella 

ritenuta inammissibile, contro la decisione presa alla 

frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro, 

contro la decisione di non procedere ad esame a norma 
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dell’articolo 39
111
, contro il rifiuto di riaprire l’esame 

di una domanda
112

 ed infine contro la decisione di revoca 

della protezione internazionale. Hanno altresì diritto a 

proporre ricorso dinnanzi al giudici anche i beneficiari di 

protezione sussidiaria contro la decisione che dichiara 

inammissibile la domanda in relazione allo status di 

rifugiato. Nel caso avvenga l’impugnazione, gli Stati 

debbono assicurare al richiedente asilo che il ricorso sia 

di tipo effettivo, altrimenti vanificherebbe lo scopo della 

normativa; lo sarà se vi sarà un esame completo ex nunc 

degli elementi di fatto e di diritto quantomeno nei 

procedimenti di impugnazione di primo grado. La previsione 

del diritto a proporre ricorso in capo al richiedente 

protezione internazionale prevede altresì il diritto in 

capo al soggetto a permanere nel territorio dello Stato 

fino alla scadenza del termine per impugnare o fino 

all’esito del ricorso stesso. 

 

3.6 Direttiva accoglienza 2013/33/UE 

La Direttiva 2013/33/UE viene emanata con lo scopo di 

disciplinare l’accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale negli Stati membri. Ai sensi della normativa 

viene definito come richiedente il cittadino di un Paese 

terzo o apolide che abbia presentato domanda di protezione 

internazionale, e sulla quale non sia stata ancora presa 

una decisione in merito; mentre per quanto concerne le 

condizioni di accoglienza con tale definizione vi si 

                                                           
111 L’articolo 39 della presente direttiva prevede un sistema in base 

al quale lo Stato membro può decidere di non esaminare la domanda dal 

richiedente qualora l’autorità competente abbia stabilito che il 

richiedente sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo 

territorio provenendo da un Paese terzo sicuro.  
112 L’esame in tal caso può essere sospeso a norma degli articoli 27 e 

28 della presente direttiva. 
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ricomprendono tutte le misure previste e garantite dagli 

Stati membri a favore dei richiedenti. Le condizioni 

possono riferirsi ad un’accoglienza che sia meramente 

materiale, ed in tal caso includeranno vitto, alloggio, 

vestiario, forniti in natura o mediante sussidi economici o 

buoni, ed un sussidio per le spese giornaliere del 

soggetto, quindi includeranno tutto ciò che si riferisce in 

particolar modo ai bisogni meramente materiali e 

assistenziali dei soggetti. L’accoglienza viene garantita 

ai richiedenti asilo all’interno dei centri di accoglienza, 

definiti in modo generale dalla normativa europea come 

qualsiasi struttura che viene destinata all’alloggio 

collettivo dei richiedenti, lasciando poi agli Stati membri 

la facoltà di disciplinarla più nel dettaglio. 

La Direttiva prevede innanzitutto la necessità che gli 

Stati membri svolgano un’adeguata informazione nei 

confronti dei richiedenti relativa alle condizioni di 

accoglienza, entro un termine che sia ragionevole e 

comunque non superiore ai quindici giorni, decorrenti dal 

momento di presentazione della domanda. Tale informazione 

deve riguardare in particolar modo i benefici e gli 

obblighi previsti in capo ai soggetti; essi devono inoltre 

essere informati sulle organizzazioni o sui gruppi di 

persone che forniscono assistenza, e l’informativa deve 

avvenire per iscritto, salvo casi particolari in cui può 

avvenire oralmente
113

, in una lingua al richiedente 

comprensibile.  

Ai richiedenti deve essere altresì fornita una 

documentazione attestante lo status di richiedente 

protezione internazionale, o in alternativa un documento 

che attesti l’autorizzazione data al richiedente di 

                                                           
113 L’informativa può essere orale qualora sia data in una lingua che 

ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. 
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soggiornare nel territorio dello Stato membro durante 

l’esame della domanda, entro tre giorni dalla presentazione 

della domanda. La suddetta informativa può esclusa nel caso 

in cui il richiedente sia trattenuto durante l’esame della 

domanda d’asilo o durante un procedimento volto a 

determinare se il soggetto abbia o meno diritto a entrare 

nel Paese. 

Ai richiedenti, finché non è stata presa una decisione 

riguardante il loro status, è riconosciuta la libertà di 

circolare liberamente all’interno del territorio dello 

Stato membro o nell’area a loro assegnata
114
. Gli Stati 

membri possono altresì subordinare la concessione delle 

condizioni materiali di accoglienza all’effettiva residenza 

del richiedente asilo in un determinato luogo, tale 

decisione però deve essere di carattere generale e adottata 

caso per caso secondo le norme nazionali. Infine gli Stati 

membri possono concedere al soggetto un permesso temporaneo 

per allontanarsi dal luogo di residenza, anch’esso adottato 

però tenendo conto delle circostanze presenti caso per 

caso. I richiedenti asilo devono inoltre comunicare il loro 

indirizzo alle autorità competenti con la massima 

tempestività ogni volta che questo sia soggetto a modifica. 

Una disciplina particolare a livello europeo è prevista per 

il trattenimento; l’articolo 8, paragrafo 1, della presente 

Direttiva, sancisce che gli Stati membri non possano 

trattenere un soggetto per il solo fatto di essere un 

richiedente asilo
115

, quindi il solo fatto di trovarsi nella 

condizione di aver presentato domanda di protezione 

internazionale non è di per sé sufficiente e motivo 

                                                           
114 L’area loro assegnata, secondo l’articolo 7, paragrafo 1, non deve 

pregiudicare la sfera inalienabile della vita privata e deve 

permettere di avere un campo di azione sufficiente perché siano 

garantiti i diritti previsti dalla presente  Direttiva. 
115 Ai sensi della direttiva 2013/32/UE. 
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legittimo per giustificare un trattenimento dei soggetti. 

Il paragrafo 2 prevede però un’eccezione a suddetto 

principio, da valutarsi caso per caso, in base alla quale 

gli Stati membri possano trattenere
116
 il richiedente al 

presentarsi di determinate circostanze, previste al 

paragrafo 3. Queste si presentano nel caso in cui il 

soggetto venga trattenuto per verificarne l’identità o la 

cittadinanza, per determinare gli elementi su cui si basa 

la sua domanda, nel caso in cui questi elementi non 

potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare 

se sussiste il rischio di fuga del soggetto, se viene 

trattenuto per decidere sul suo diritto ad entrare nel 

territorio, quando la persona è trattenuta nell’ambito 

della procedura di rimpatrio
117
, quando viene applicato 

l’articolo 28 del Regolamento 604/2013 che stabilisce i 

meccanismi per la determinazione dello Stato competente ad 

esaminare la domanda, ed infine quando lo impongono motivi 

di sicurezza nazionale e di ordine pubblico. La Direttiva 

sancisce inoltre che i motivi del trattenimento debbano 

essere previsti dalla normativa nazionale, e che la 

normativa stessa debba prevedere misure alternative al 

trattenimento da applicarsi
118
. La Direttiva prevede, 

all’articolo 9, determinate garanzie per i richiedenti 

trattenuti. Sancisce infatti che il soggetto debba essere 

trattenuto per il più breve tempo possibile, e comunque non 

oltre la sussistenza dei motivi che hanno portato al 

                                                           
116 Il trattenimento è applicabile solamente nel caso in cui non 

possano essere applicate in alternativa altre misure meno coercitive. 
117 Procedura prevista ai sensi della Direttiva 2008/115/CE recante 

norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio 

di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 
118 Le misure alternative di cui parla la normativa possono essere 

l’obbligo di presentarsi periodicamente all’autorità, la costituzione 

di una garanzia finanziaria e l’obbligo di dimorare in un luogo 

assegnato, così come previste dall’articolo 8, paragrafo 4. 
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trattenimento; inoltre i ritardi derivanti da problematiche 

amministrative non imputabili al richiedente non 

giustificano un prolungamento del trattenimento. Il 

trattenimento dei soggetti per essere valido, nei casi 

consentiti, deve essere disposto per iscritto dall’autorità 

giurisdizionale o amministrativa, con tanto di motivazioni 

sul quale si basa. Qualora tale provvedimento venga 

disposto dall’autorità amministrativa, gli Stati membri 

debbono comunque garantire un controllo giurisdizionale, 

d’ufficio o su richiesta del richiedente, per verificare la 

legittimità del provvedimento. Questa verifica deve essere 

disposta il più rapidamente possibile, ed il termine per 

tale verifica deve essere previsto dagli Stati membri 

mediante la normativa nazionale. Nel caso in cui in seguito 

a tale verifica il trattenimento venga considerato 

illegittimo, il richiedente verrà rilasciato 

immediatamente. An ogni modo, in caso di trattenimento, la 

direttiva prevede una garanzia informativa in capo ai 

richiedenti, i quali devono essere informati immediatamente 

per iscritto, in una lingua a loro comprensibile, delle 

ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal 

diritto nazionale per impugnare tale provvedimento, nonché 

della possibilità di accedere gratuitamente all’assistenza 

e alla rappresentanza legali. Qualora il provvedimento di 

trattenimento venga emanato, questo deve essere riesaminato 

dall’autorità giurisdizionale a intervalli di tempo 

regolari, d’ufficio o su domanda del richiedente, per 

verificare l’emergere di nuove circostanze che possano 

mettere in discussione la legittimità di tale 

provvedimento. 

Qualora venga posto in essere nei casi sopra menzionati, il 

trattenimento dei richiedenti ha luogo in appositi centri 

predisposti a tal fine. La normativa però disciplina anche 
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il caso nel quale lo Stato sia impossibilitato ad ospitare 

il richiedente dentro questi centri e lo collochi invece in 

istituti penitenziari. Per ovviare a tale situazione, che 

altrimenti risulterebbe illegittima, la direttiva prevede 

che in  tal caso il richiedente sia ospitato separatamente 

dai detenuti e che a lui vengano applicate le condizioni di 

trattenimento previste da questa direttiva. Ovviamente è 

chiaro come, nonostante la garanzia di una separazione tra 

richiedenti asilo e detenuti ordinari, la prassi possa 

considerarsi illegittima, in quanto negli istituti 

penitenziari vengono collocati i soggetti che hanno subito 

condanna penale o che sono sottoposti a processo penale, 

nei casi in cui le carceri svolgono una funzione di misura 

preventiva, ed il collocare soggetti, che risiedono sul 

territorio perché in attesa dell’esame della loro domanda 

di protezione internazionale, in istituti penitenziari non 

fa che avvalorare il carattere punitivo e non d’accoglienza 

del trattenimento, e non porta ad altro che non sia una 

criminalizzazione del richiedente asilo
119
. 

Nell’attuare il trattenimento, sempre nei casi in cui gli 

Stati siano legittimati a farlo, il richiedente asilo 

dovrebbe inoltre essere tenuto separato rispetto ai 

cittadini di Paesi terzi che non hanno presentato domanda 

di protezione internazionale. A questa regola è prevista 

anche un’eccezione nei casi in cui per motivi organizzativi 

i richiedenti asilo non possano essere tenuti separati; in 

tal caso ad essi verrà comunque applicato il trattenimento 

come disciplinato da questa normativa. 

La Direttiva prosegue poi, all’articolo 10, paragrafo 2, 3 

e 4, con i suoi intenti garantistici prevedendo che i 

richiedenti asilo trattenuti debbano avere accesso a spazi 

                                                           
119 Si veda a tal punto ciò che è stato descritto nel capitolo primo 

del presente elaborato. 
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all’aria aperta, possano comunicare, anche privatamente, 

con l’UNHCR, e possano ricevere visite, anch’esse private, 

all’interno del centro da familiari, avvocati e 

rappresentanti di organizzazioni non governative 

riconosciute dallo Stato membro interessato. In casi del 

tutto eccezionali, per motivi di ordine pubblico, di 

sicurezza nazionale e di gestione amministrativa, lo Stato 

però ha la facoltà di imporre limitazioni all’accesso al 

centro di trattenimento, sempre che queste non restringano 

drasticamente o rendano impossibile l’accesso. Insomma, 

dall’analisi della Direttiva sull’accoglienza sembra che, 

con riguardo alla normativa sul trattenimento, più che di 

accoglienza si parli di detenzione. Ed appare in questo 

caso chiaro l’intento della normativa europea, mascherato 

dietro garanzie che sono apparenti e non effettive, e che 

consentono di frequente il ricorso ad eccezioni, di 

criminalizzare questa categoria di persone, e di porre i 

richiedenti asilo sullo stesso piano dei detenuti. 

Nonostante infatti i soggetti non possano essere trattenuti 

per il solo fatto di essere richiedenti asilo, cosa che, 

come vedrò successivamente nei prossimi capitoli, spesso 

accade, sembra che sia consentito trattenerli e privarli 

dei loro diritti anche solo per motivi che possono essere 

legati alla gestione amministrativa. E’ quindi abbastanza 

evidente, a mio avviso, l’illegittimità di tale prassi che 

finisce per inserire il richiedente asilo in sistema dove 

la sua presenza sul territorio viene legata al concetto di 

atto criminale
120

. 

La Direttiva prevede inoltre il diritto del richiedente 

asilo ad avere accesso al mercato del lavoro entro un 

termine di nove mesi dalla presentazione della domanda; 

                                                           
120

  Si veda a tal punto ciò che è stato descritto nel primo capitolo 

del presente elaborato. 
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sono gli Stati membri, mediante la normativa nazionale, a 

stabilire a che condizioni però il soggetto avrà accesso al 

mercato del lavoro. Il richiedente ha altresì accesso alla 

formazione professionale e all’assistenza sanitaria.  

Le condizioni di accoglienza previste da suddetta direttiva 

debbono essere garantite dagli Stati membri dal momento in 

cui il soggetto esprime la volontà di presentare domanda di 

protezione internazionale, quindi non dal momento di 

presentazione formale di essa, ma in un momento antecedente 

in quanto per essere inserito nel circuito di accoglienza è 

sufficiente, per il soggetto, aver espresso la volontà di 

fare domanda. L’accoglienza inoltre, dal momento in cui 

viene garantita, deve assicurare adeguate qualità di vita 

che consentano il sostentamento del soggetto e che ne 

tutelino la salute fisica e mentale. Le condizioni 

materiali di accoglienza possono essere fornite sia in 

natura sia mediante mezzi di sostentamento economici; nel 

caso in cui vengano fornite in natura possono essere usati 

locali per alloggiare i richiedenti asilo che abbiano fatto 

esame in zone di frontiera o di transito, durante l’esame 

della loro domanda, i soggetti possono essere altresì 

collocati in centri di accoglienza, i quali debbono però 

garantire una qualità di vita elevata, infine possono 

essere collocati in case private, appartamenti, alberghi o 

altre strutture predisposte per l’alloggio dei richiedenti. 

Ai soggetti che fanno parte del circuito materiale di 

accoglienza deve essere garantita la tutela della vita 

familiare, si deve tener conto delle differenze di genere e 

di età, e delle esigenze di persone che si trovano in 

situazioni particolari nel mettere in atto le condizioni di 

accoglienza, debbono essere adottate tutte le misure volte 

a prevenire episodi di violenza, e di violenza di genere in 

particolare, infine i trasferimenti di struttura devono 
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avvenire solamente se strettamente necessari. L’articolo 18 

della presente Direttiva, al paragrafo 9, prevede inoltre 

che gli Stati possano stabilire in via eccezionale modalità 

relative all’accoglienza che siano differenti rispetto a 

quelle stabilite poc’anzi, purché siano per un periodo 

ragionevole e di durata più breve possibile, nel caso in 

cui sia richiesta una valutazione delle esigenze specifiche 

del soggetto
121
, o nel caso in cui le capacità di alloggio 

normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite. 

Quindi, in tal caso, è consentita agli Stati membri 

l’adozione di misure di accoglienza differenti nel caso in 

cui i posti predisposti all’alloggio siano momentaneamente 

non disponibili, cosa che accade di frequente, soprattutto 

nei Paesi di primo arrivo, quali sono Grecia e Italia, dal 

momento che in tali Paesi l’accoglienza si trova spesso 

gestita a perenni livelli emergenziali, e quindi i posti 

disponibili sono, di continuo, in forte esaurimento. 

A completamento della Direttiva sono presenti alcune norme 

riguardanti la revoca e la riduzione delle condizioni di 

accoglienza e i mezzi di ricorso. Per quanto riguarda le 

prime due ipotesi, l’articolo 20, prevede che gli Stati 

membri abbiano la facoltà di ridurre o revocare le 

condizioni di accoglienza qualora il richiedente lasci il 

luogo di residenza determinato dall’autorità competente 

senza informare tale autorità, oppure, nel caso in cui sia 

richiesto, senza permesso. Oppure nel caso in cui 

contravvenga l’obbligo di presentarsi alle autorità o alla 

richiesta di fornire informazioni o di comparire per un 

colloquio personale riguardante la procedura d’asilo 

durante un periodo di tempo ragionevole che verrà stabilito 

dagli Stati membri. Infine anche qualora abbia presentato 

                                                           
121 Valutazione nel caso necessaria ai sensi dell’articolo 22 della 

presente Direttiva. 
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una domanda reiterata, ai sensi della direttiva 2013/32/UE, 

e qualora si sia accertato che, senza giustificato motivo, 

il richiedente non abbia presentato la domanda di 

protezione internazionale non appena ciò era 

ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo nel territorio 

dello Stato membro. La decisione di ridurre o revocare 

l’accoglienza è in ogni caso presa previo esame che sia 

obiettivo, imparziale, che avvenga su basi individuali e 

che sia motivato.  

Per quanto concerne i mezzi di ricorso, in conclusione, si 

può affermare che la Direttiva consenta ai richiedenti 

asilo di impugnare le decisioni relative alla concessione, 

revoca o riduzione dell’accoglienza, per consentire la loro 

sottoposizione a riesame, in fatto e in diritto, da parte 

dell’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalle 

normative nazionali. 
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IV. IL DIRITTO D’ASILO E L’ACCOGLIENZA NELLA 

NORMATIVA ITALIANA  

 

4.1 Il diritto d’asilo in Italia 

Il diritto d’asilo è riconosciuto in Italia attraverso 

l’articolo 10, comma 3, della Costituzione, il quale 

sancisce che: 

"lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese 

l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 

dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel 

territorio della Repubblica, secondo le condizioni 

stabilite dalla legge".  

Quindi, all’interno dello Stato italiano, chiunque ha 

diritto a presentare domanda d’asilo e la suddetta 

protezione gli viene riconosciuta qualora il soggetto, nel 

suo Paese, non possa esercitare in modo effettivo le 

libertà democratiche riconosciute dalla nostra 

Costituzione. E’ necessario notare come l’articolo 10 

fornisca una definizione di carattere generale che 

necessiterebbe di un attuazione nello specifico, ancora 

assente a livello normativo. 

Lo status di rifugiato è inoltre regolamentato, nel 

territorio italiano, dalla Convenzione di Ginevra del 1951 

e dal diritto europeo in materia
122

, i quali sulla base 

dell’articolo 10, comma 1, della Costituzione, vengono 

riconosciuti come fonti del diritto italiano ed acquistano 

nell’ordinamento piena efficacia normativa. 

Per quanto riguarda la storia del diritto d’asilo 

all’interno del nostro ordinamento è facile osservare come, 

                                                           
122 Le fonti di diritto internazionale e di diritto europeo che 

trattano la materia del diritto d’asilo sono state esplicate nel 

capitolo tre del presente elaborato. 
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a partire dagli anni Novanta, si sia cercato di elaborare 

varie normative per disciplinarne la materia. Prima fra 

tutte fu la Legge Martelli del 1990
123
, la quale tentò di 

definire nello specifico lo status dei rifugiati 

ampliandone i casi e disciplinandone una procedura per il 

riconoscimento. Successivamente intervenne la Legge Turco-

Napolitano
124
 sull’immigrazione, confluita poi nel Testo 

Unico sull’Immigrazione
125
 tuttora in vigore. Nel 2002 la 

materia fu regolata dalla legge Bossi-Fini
126
, che però 

ricevette piena attuazione solo nell’aprile del 2005 con 

l’entrata in vigore del Regolamento. Quest’ultima istituì 

per la prima volta la facoltà di trattenimento del 

richiedente asilo; infatti, premettendo che il richiedente 

asilo non possa essere trattenuto per il solo fine di 

esaminare la domanda presentata, la normativa introduceva 

una serie di ipotesi in cui la detenzione del richiedente 

asilo era possibile o addirittura obbligatoria, togliendo 

quindi così importanza alla possibilità di rilascio di un 

permesso di soggiorno che restava perciò residuale. 

Infatti, sulla base di tale normativa, il richiedente asilo 

poteva essere sottoposto alla misura del trattenimento 

qualora fosse necessario per verificarne l’identità o la 

nazionalità, nel caso in cui il soggetto si trovasse in 

assenza di documenti, oppure nel caso in cui, al suo arrivo 

nello Stato italiano, il soggetto abbia presentato 

documenti ritenuti falsi, qualora si debbano verificare gli 

elementi posti a fondamento della domanda di asilo, qualora 

questi elementi non siano immediatamente disponibili ed 

infine nel caso in cui vi sia in pendenza un procedimento 

riguardante il diritto di essere ammesso all’interno del 

                                                           
123 Legge 28 febbraio 1990, n.39 
124 Legge 6 marzo 1998, n.40 
125 D.lgs. 286/98 
126 Legge 30 luglio 2002, n.189 
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territorio dello Stato
127
. Inoltre la legge stabilisce 

altresì che il richiedente asilo debba obbligatoriamente 

essere sottoposto a trattenimento nel caso in cui il 

soggetto sia già stato destinatario di un provvedimento di 

espulsione o respingimento, oppure nel caso in cui sia 

stato fermato per aver provato ad eludere i controlli alle 

frontiere o a causa del suo soggiorno irregolare. I 

richiedenti asilo rientranti in questi casi, ad esclusione 

del caso di detenzione obbligatoria per i destinatari di 

provvedimenti di detenzione o espulsione che era stato 

introdotto dalla normativa Turco-Napolitano mediante 

l’istituzione dei centri di permanenza temporanea, dovevano 

essere trattenuti, secondo la legge, nei centri di 

identificazione, e qualora si fossero allontanati da tali 

strutture questo avrebbe comportato la rinunzia alla 

domanda d’asilo presentata. La Legge Bossi-Fini introduceva 

quindi un modello di centro predisposto per i richiedenti 

asilo basato su una logica di securitizzazione e sospetto, 

rimandando però ad un futuro decreto attuativo, il compito 

di stabilire la struttura di questi centri.  Questa venne 

adottata con il D.P.R. 16 settembre 2004, n.303, il quale 

disciplinava il regolamento riguardante le procedure per il 

riconoscimento dello status di rifugiato. Questo definiva 

le caratteristiche che avrebbero dovuto avere queste 

strutture,  stabilendo che, una volta ricevuta la domanda 

d’asilo, la polizia avrebbe dovuto dare notizia 

all’interessato del provvedimento istituente l’invio del 

richiedente asilo in un centro, senza necessità di una 

convalida del giudice nei confronti di tale provvedimento, 

dal momento che queste strutture venivano disciplinate con 

un regime aperto e perciò non erano considerate limitative 

                                                           
127 Quindi tale caso si verifica quando il soggetto si trova nelle così 

dette zone di frontiera. 
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della libertà personale. La medesima comunicazione nei 

confronti dell’interessato era considerata altresì valida 

per certificare lo status di richiedente asilo, e stabiliva 

al suo interno un periodo massimo di accoglienza del 

soggetto, che non poteva essere comunque superiore a 20 

giorni. Scaduto tale termine al soggetto doveva essere 

rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, della 

durata di 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della 

domanda d’asilo. Nel periodo immediatamente successivo a 

tale normativa l’Unione Europea elaborò diverse direttive 

in materia e lo Stato italiano fu così sottoposto, in base 

agli obblighi previsti a livello comunitario, a recepirle 

ed attuarle. L’attuazione della normativa fu difficoltosa 

per il nostro Paese, il quale finì per recepire le 

disposizioni che riguardavano peggioramenti per la 

condizione dei richiedenti asilo, quale ad esempio 

l’allungamento dei termini detentivi dei soggetti fino ad 

un periodo massimo di diciotto mesi, e lasciò allo 

strumento delle circolari ministeriali il compito di 

attuare le disposizioni più garantistiche previste a 

livello comunitario. Successivamente cambiarono nuovamente 

le normative anche a livello europeo, infatti nel 2013 

vennero emanate due direttive che confluirono nel decreto 

attuativo del 18 agosto 2015, n.142 istituente nuova 

modalità di accoglienza e nuove procedure riguardanti il 

riconoscimento dello status di rifugiato.  

Il diritto d’asilo nell’ordinamento italiano è quindi oggi 

formato e definito da più normative. Innanzitutto lo status 

di rifugiato, sulla base della Convenzione di Ginevra, 

viene riconosciuto a chiunque sia fuggito dal proprio Paese 

per fondato timore di persecuzione legato a determinati 

motivi quali razza, religione, nazionalità, appartenenza ad 

un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, così 
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come esplicato nel capitolo tre di questo elaborato. Il 

diritto comunitario, inoltre, istituisce lo status di 

protezione sussidiaria come categoria residuale rispetto 

alla protezione internazionale; la protezione sussidiaria 

infatti è quella protezione riconoscibile in capo al 

cittadino di un Paese terzo nei cui confronti sussistano 

fondati motivi di ritenere che, qualora tornasse nel Paese 

di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un 

danno grave. Ovviamente, perché possa essere riconosciuta, 

il soggetto non deve possedere i requisiti per ottenere lo 

status di rifugiato, altrimenti si ricorre a quello. Oltre 

alla protezione sussidiaria disciplina altresì la 

protezione temporanea, considerata come una protezione da 

adottare in condizioni emergenziali per evitare un 

inceppamento del sistema d’asilo. Essa garantisce, in caso 

di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi 

terzi ed impossibilitati a rientrare nel proprio Paese 

d’origine, una tutela immediata e temporanea nei confronti 

di questi soggetti. La normativa italiana, mediante il 

Testo Unico sull’Immigrazione attualmente in vigore, 

introdusse invece la protezione di tipo umanitario; questa 

viene riconosciuta dalla questura qualora la Commissione 

territoriale non riscontri la presenza, in capo al 

soggetto, degli elementi necessari per riconoscergli lo 

status di rifugiato, ma ritenga che possano sussistere 

gravi motivi di carattere umanitario. In tal caso la 

questura riconosce in capo ai suddetti soggetti un permesso 

di soggiorno per motivi umanitari. Il permesso ha durata di 

un anno ed è eventualmente rinnovabile nel caso in cui 

sussistano ancora le ragioni che hanno portato al suo 

rilascio. 

La differenza nel ricevere un tipo di protezione invece che 

un altro è possibile notarla negli effetti che questi vari 



141 

 

status comportano: per quanto riguarda il riconoscimento 

dell’asilo politico, questo comporta il rilascio di un 

permesso di soggiorno della durata di 5 anni, rinnovabile, 

con il quale il soggetto ha accesso allo studio e al 

lavoro; questo permesso di soggiorno è altresì convertibile 

in permesso di soggiorno per motivi lavorativi. Il 

riconoscimento dello status di rifugiato comporta inoltre 

il diritto al ricongiungimento in capo ai familiari, il 

diritto al mantenimento dell’unità del nucleo familiare, il 

diritto all’accesso all’occupazione nelle medesime 

condizioni nelle quali vi hanno accesso i cittadini 

italiani, il diritto al medesimo trattamento riconosciuto 

al cittadino italiano in materia di assistenza sociale, 

sanitaria ed accesso agli alloggi pubblici ed infine il 

diritto al rilascio di un titolo di viaggio, equiparato al 

passaporto, di validità quinquennale e rinnovabile. Questi 

diritti sono riconosciuti, in egual misura, anche al 

titolare di protezione sussidiaria; l’unica differenza nel 

trattamento riguarda il titolo di viaggio, in quanto 

quest’ultimo ha diritto ad averlo solamente dinnanzi 

all’impossibilità di ottenerlo tramite gli uffici 

consolari. Il soggetto al quale viene riconosciuta la 

protezione umanitaria invece ha diritto ad un permesso di 

soggiorno di validità biennale, rinnovabile, che gli 

consenta l’accesso allo studio e al lavoro, e che sia 

convertibile in permesso di soggiorno lavorativo. Inoltre 

ha il diritto al ricongiungimento dei familiari in presenza 

dei requisiti di alloggio e reddito
128
, ha diritto altresì 

al mantenimento dell’unità familiare ed al medesimo 

trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia 

di assistenza sociale, sanitaria ed accesso agli alloggi 

                                                           
128 Per i requisiti vedere il D.lgs. n.286/1998. 



142 

 

pubblici. Quindi, allo stato attuale della normativa nel 

territorio italiano si può notare come la protezione 

internazionale e quella sussidiaria siano all’incirca 

equiparate per quanto riguarda i diritti che riconoscono, 

mentre per quanto concerne quella umanitaria questa sia più 

breve, ma riconosca comunque in capo ai soggetti i 

principali diritti di cui dovrebbero godere al pari dei 

cittadini italiani quali sono l’accesso al lavoro, 

all’occupazione, all’alloggio, alla tutela della famiglia, 

e alla sanità. 

Analizzando i dati statistici elaborati dal Gruppo di 

studio sul sistema accoglienza e pubblicati dal Ministero 

dell’Interno ad Ottobre 2015 emerge, dall’analisi delle 

richieste presentate, come all’interno del panorama 

italiano vi sia una ridottissima presenza di donne (7,6%) e 

di minori (6,8%), inferiore rispetto alla media europea. 

Tra i richiedenti asilo presenti in Italia nel 2014 

prevalgono innanzitutto quelli provenienti dai Paesi 

africani di cui le prime tre nazionalità sono Nigeria, Mali 

e Gambia, le quali sono in notevole aumento rispetto al 

2013 per quanto riguarda le richieste d’asilo. 

 

4.2 L’accoglienza dei richiedenti asilo: profili 

storici 

L’accoglienza dei richiedenti asilo all’interno del 

territorio italiano vede il suo inizio con l’emanazione 

della Legge 563/1995, istituente i centri di accoglienza 

(CDA), alcuni dei quali vennero poi definiti centri di 

primo soccorso ed accoglienza (CPSA) sulla base di un 

decreto interministeriale del 16 febbraio 2006. Questi 

centri vennero creati con l’obiettivo di svolgere una 

funzione di detenzione pre-ammissione, garantendo allo 
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straniero rintracciato nei pressi delle zone di frontiera 

un primo soccorso, e ospitandolo fino alla determinazione 

della sua posizione giuridica. Quindi i primi centri di 

accoglienza che furono istituiti riguardavano gli stranieri 

in generale, senza distinzione alcuna tra richiedenti asilo 

e non. Successivamente, con specifico riferimento ai 

richiedenti asilo, venne istituito dall’articolo 32 della 

Legge Bossi-Fini ed in seguito ad un protocollo d’intesa 

del 2001 tra Ministero dell’Interno, ANCI
129
 e UNHCR, il 

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

(SPRAR), con lo scopo di razionalizzare i programmi di 

accoglienza che in precedenza venivano gestiti a livello 

locale. Lo SPRAR andrà con il tempo a formare il sistema di 

seconda accoglienza. 

Finalizzati invece più che ad una politica di accoglienza 

ad una politica di detenzione, furono i centri di 

identificazione, istituiti anch’essi con la Legge Bossi-

Fini nei quali, in alcuni casi
130
 previsti dalla normativa, 

potevano o dovevano essere trattenuti i richiedenti asilo. 

I centri di identificazione vennero poi disciplinati dal 

D.P.R. 303/2004 e vennero rinominati centri di accoglienza 

per richiedenti asilo (CARA) solamente nel 2008, grazie al 

decreto legislativo 25/2008. Questi centri hanno oggigiorno 

la funzione di accogliere i richiedenti asilo ammessi o 

presenti sul territorio nazionale in attesa dell’esito 

della procedura d’esame della loro domanda di protezione 

internazionale. 

Inoltre, i centri di identificazione ed espulsione (CIE), 

anche se non si tratta di centri d’accoglienza vera e 

propria, sono nati in seguito alla ridenominazione dei 

centri di permanenza temporanea (CPT) che sono stati 

                                                           
129 Associazione nazionale comuni italiani. 
130 Si veda il paragrafo 4.1 del presente capitolo. 
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istituiti nel 1998 mediante la Legge Turco-Napolitano. 

Questi nascono con la funzione di ospitare gli stranieri 

destinatari di un provvedimento di espulsione, in attesa 

che tale provvedimento venga eseguito
131

.  

Per quanto riguarda l’accoglienza dei richiedenti asilo 

oggi, prima dell’emanazione del decreto legislativo n.142 

istituente l’approccio hotspot
132

, possiamo dire che sia 

presente un doppio livello d’accoglienza: la prima 

accoglienza, al cui interno vi sono i centri appena 

descritti, e la seconda accoglienza di cui fa parte il 

sistema SPRAR. Successivamente all’introduzione 

dell’approccio hotspot nell’ordinamento italiano vedremo in 

seguito come le cose sono un po’ cambiate e come si è 

venuto a creare un sovrapporsi di strutture che non 

permette certo di fare chiarezza ed anzi rende sempre più 

complicata la gestione del sistema accoglienza. 

 

4.3 I centri di prima accoglienza: CDA, CARA, CAS 

I centri di accoglienza nascono nei pressi delle zone di 

frontiera degli Stati con lo scopo di fornire un primo 

soccorso ai migranti che sbarcano sulle loro coste. Come 

abbiamo già detto, questi centri non nascono nello 

specifico per fornire assistenza ai richiedenti asilo ma 

vengono posti in essere, dal 1995, perché vi è necessità di 

un intervento di tipo umanitario nei confronti dei 

migranti, nello specifico vi è urgenza, nonostante 

l’incertezza sul loro status giuridico, di garantire loro 

                                                           
131 Per quanto riguarda i CIE questi verranno trattati nel capitolo 6 

del presente elaborato relativo all’accoglienza nel territorio di 

Bologna e provincia , in quanto è proprio dalla storia di quello che è 

ora l’ex CIE di Via Mattei a Bologna che è nato il sistema attuale di 

accoglienza hub. 
132 Il decreto legislativo e l’approccio hotspot verranno analizzati 

nel capitolo quinto del presente elaborato. 
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interventi di aiuto ed assistenza alla persona. I CDA hanno 

quindi lo scopo di fornire un primo soccorso al soggetto 

arrivato nel territorio ed intanto svolgere accertamenti 

per quanto riguarda la sua posizione giuridica. Ovviamente, 

nonostante non venga previsto un tempo per la permanenza in 

queste strutture, è ben chiaro come, dal momento che si 

tratta di centri di prima accoglienza, questa debba durare 

il minor tempo possibile, e quindi, come stabilito dalla 

normativa, il tempo strettamente necessario per l’adozione 

dei provvedimento. Per evidenziare ancor più la natura 

temporanea di questi centri, il decreto interministeriale 

del 2006, ne ha trasformati alcuni in centri di primo 

soccorso ed accoglienza (CPSA), rendendoli di fatto centri 

di smistamento in cui il migrante non deve permanere per 

più di quarantotto ore. Simile a questi centri di 

smistamento è l’hub di Bologna adottato nella Regione 

Emilia-Romagna per accogliere i migranti e fornirgli un 

primo soccorso ed una prima assistenza per poi smistarli 

tra le strutture di accoglienza presenti nella regione
133
. I 

decreti che disciplinano i CDA e i CPSA hanno però omesso 

di disciplinare le modalità e le condizioni di 

trattenimento all’interno delle strutture, lasciando 

libertà alla prassi di definirle. Attualmente nel 

territorio italiano, secondo i dati statistici pubblicati 

dal Ministero dell’Interno a Ottobre 2015, sarebbero 13 le 

strutture di accoglienza attive. La maggior parte è 

disposta nelle regioni del sud, quali Sicilia e Puglia, 

nelle quali sono presenti 4 strutture ciascuna. Ad ogni 

modo sono quasi tutte collocate nelle zone sud-centrali 

dell’Italia: nello specifico ne è presente una in Lazio, 

una in Calabria, una in Sardegna ed una nelle Marche. 

                                                           
133 Di questa forma innovativa di accoglienza parlerò nel quinto 

capitolo del presente elaborato. 
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Mentre l’unica struttura presente al Nord è quella di 

Gorizia, nel Friuli Venezia Giulia, che fa parte della zona 

d’arrivo dei migranti arrivanti dalla rotta balcanica. 

Sempre con riguardo ai dati statistici pubblicati dal 

Ministero, che unisce CDA, CPSA e CARA nel calcolo degli 

immigrati presenti, erano in totale presenti in queste 

strutture, a marzo 2015, 9.504,00 migranti. Sono strutture 

molto grandi come capienza, dal momento che svolgono sia la 

funzione di centri di accoglienza che quella di centri di 

accoglienza per richiedenti asilo. Questi centri, 

soprattutto quelli presenti al sud, nei momenti di maggiore 

emergenza e di forte presenza di sbarchi, come è avvenuto 

nel 2011, hanno spesso superato la loro capienza, tanto che 

il totale di migranti ospitato in queste strutture 

ammontava a 81.000 (Campesi, 2013, p.206) Per questo sono 

stati spesso denunciati dal Parlamento europeo per essere 

strutture inadeguate ed è altresì stata criticata da 

quest’ultimo la prassi italiana di gestire l’arrivo di 

flussi di migranti irregolari in maniera perennemente 

emergenziale, improvvisando condizioni di accoglienza che 

non sono accettabili. Un esempio di questo modo di fare 

perennemente emergenziale si può trovare facendo 

riferimento alla creazione, durante il periodo della 

primavera araba, di campi temporanei nelle zone di sbarco, 

costituiti da tendopoli  allestite in luoghi militari in 

disuso, considerate perciò non idonee ad ospitare alti 

numeri di migranti. 

Ovviamente questo atteggiamento di perenne emergenza ed 

improvvisazione non fa che nuocere all’intero sistema di 

accoglienza. Inoltre, il fatto che i CDA e i CPSA 

dovrebbero essere strutture temporanee destinate solamente 

ad un primo soccorso e spesso finiscono per non esserlo non 

fa che aggravare il tutto. Infatti i migranti, invece di 
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essere trasferiti, a seconda della loro condizione 

giuridica, nei CIE o nei CARA dopo pochissimo tempo, 

permangono lì per periodi nettamente più lunghi e sono 

assoggettati così ad un centro con natura ibrida, che non è 

poi così distante dal praticare una forma di detenzione 

amministrativa. La normativa presente in materia inoltre, 

non aiuta tutto questo; infatti non sono previste leggi che 

definiscano il regime detentivo ed un’eventuale convalida 

del provvedimento da parte del giudice, né la struttura 

chiusa o aperta del centro, né la durata massima del 

trattenimento dei soggetti al loro interno. In questo modo 

si lascia la decisione alla prassi amministrativa che 

finisce spesso per porre in essere atti limitativi della 

libertà dei soggetti che vi sono ospitati. Infine, come 

denunciato dal Comitato per la prevenzione della tortura 

del Consiglio d’Europa, molto spesso, quando si verificano 

periodi di arrivi massicci, gli stranieri non vengono 

nemmeno registrati dall’autorità di sicurezza; spesso si è 

diffusa addirittura la prassi di non prendere i rilievi 

dattiloscopici in modo che i soggetti possono raggiungere 

altri Paesi europei e fare domanda d’asilo lì. In ogni modo 

si è venuto a creare, e penso persista tutt’ora, 

all’interno del territorio italiano, un continuo crearsi di 

nuovi centri volti al trattenimento ma non sottoposti ad 

alcun controllo giurisdizionale e quindi spesso praticanti 

un regime detentivo arbitrario e discrezionale. 

Per quanto riguarda i centri di accoglienza per richiedenti 

asilo, queste strutture sono state istituite nel 2008
134
 in 

attuazione ad una direttiva europea
135

. Abbiamo visto come 

essi rappresentino un’evoluzione dei centri di 

identificazione creati dalla Legge Bossi-Fini per 

                                                           
134 D.lgs. 25/2008 
135 Direttiva 2005/85/CE 
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trattenere i richiedenti asilo nel caso in cui si 

verificassero determinate condizioni. La normativa prevista 

dal decreto legislativo del 2008 che istituiva questi 

centri doveva però sfociare in vari regolamenti di 

attuazione che ne sancissero la disciplina. Questi però non 

sono mai stati varati e quindi i CARA si ritrovano ad oggi, 

almeno in parte, disciplinati dalla normativa 2004, nei 

punti in cui sia applicabile e non sia in contrasto con la 

nuova disciplina relativa all’accoglienza. La normativa 

introduttrice di questa forma di centro, nel 2008, ha 

specificato al suo interno le ipotesi in cui i richiedenti 

asilo debbano essere accolti nella struttura, ponendo così, 

almeno formalmente, una distinzione netta tra questi centri 

e la detenzione che avveniva all’interno dei CIE. Questo 

perché vi era lo scopo di dare ai CARA un carattere che 

fosse più umanitario e meno punitivo, anche se come abbiamo 

visto nel secondo capitolo di questo elaborato, alla fine 

anche l’assistenza umanitaria finisce per nuocere ai 

soggetti che la subiscono. La nuova normativa estende 

inoltre l’accoglienza al richiedente asilo già soggetto ad 

un provvedimento di respingimento o espulsione, anche se 

già detenuto in un CIE, riducendo il termine massimo di 

soggiorno a venti giorni per quanto riguarda lo straniero 

ospitato nel centro per verificarne l’identità; in tutti 

gli altri casi il periodo massimo di soggiorno è fissato 

nel termine di trentacinque giorni, trascorsi i quali si 

dovrebbe lasciare il centro ottenendo un permesso di 

soggiorno della durata di tre mesi. Inoltre, la previsione 

più innovativa della normativa introdotta nel 2008 fu 

quella riguardante le conseguenze spettanti in capo al 

soggetto in caso di abbandono del centro: mentre prima 

questo comportava la rinuncia alla domanda di protezione 

internazionale, ora questa comporterà solamente la 



149 

 

cessazione delle condizioni di accoglienza. Questo a voler 

sottolineare il carattere non punitivo, almeno sulla carta, 

che viene dato a questi centri. I CARA attualmente 

operativi, secondo i dati statistici forniti dal Gruppo di 

studio sul sistema accoglienza e pubblicati nel sito web 

del Ministero dell’Interno a Ottobre 2015 sono 13, e questi 

svolgono quasi sempre anche la funzione di CDA
136
, quindi 

per queste strutture valgono le localizzazioni dette nel 

precedente paragrafo. Le autorità italiane hanno sempre più 

spesso e di frequente fatto ricorso a questa vicinanza ed a 

questi confini labili tra CARA e CDA prevedendo, a volte, 

in mancanza di posti disponibili nei CARA, che venissero 

utilizzate le strutture dei CDA, soprattutto in sud Italia 

nelle zone maggiormente sottoposte alla pressione 

migratoria. Inoltre, ora, la possibilità di istituire i 

CARA nei posti dove sono presenti i CDA rende ovviamente i 

confini tra queste due strutture che tra loro dovrebbero 

essere molto differenti, ancora più incerti, rischiando 

così di finire per porre in essere atti detentivi nei 

confronti dei richiedenti asilo, soggetti nei confronti dei 

quali dovrebbero essere poste in essere solamente le 

condizioni di accoglienza.  

Nonostante il tentativo di umanizzare i CARA rispetto agli 

altri centri finora esistenti si può osservare come la 

normativa italiana ricorra in modo generale e frequente a 

forme di restrizione della libertà personale del 

richiedente asilo, e questo nonostante la normativa stessa 

sancisca che il soggetto non può essere sottoposto a 

trattenimento per il solo fine di esaminare la sua domanda. 

I casi però che implicano l’entrata del richiedente asilo 

                                                           
136 Nonostante dovrebbero avere una diversa funzione le strutture 

rivestono spesso il ruolo di CDA e CARA, e i senza prevedere alcuna 

restrizione interna con riguardo ai posti. 
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all’interno della struttura CARA ricoprono la quasi 

totalità delle ipotesi, lasciando la procedura ordinaria, 

ossia quella che prevede l’ipotesi di rilascio di un 

permesso di soggiorno come marginale, residuale, lasciata 

in capo allo straniero che si presenta di sua spontanea 

volontà dinnanzi all’autorità. Nella concretezza la 

normativa tratta il richiedente asilo con sospetto, come se 

fosse un soggetto non affidabile da tenere sotto controllo, 

e questo forse anche a causa del fatto che spesso si pensa 

che molti richiedenti asilo siano in realtà “falsi” 

rifugiati.  

Durante la permanenza del soggetto all’interno del centro, 

questo gode di determinati diritti solamente nella misura 

in cui si trova all’interno della struttura; infatti, il 

provvedimento che attesta la sua residenza e la sua 

qualifica come richiedente asilo, è l’unico documento 

d’identità che viene rilasciato nella sua disponibilità, e 

questo sicuramente è un fattore che ha un notevole peso sul 

rapporto di dipendenza che il soggetto sviluppa con il 

CARA. Inoltre, come abbiamo già osservato all’interno del 

secondo capitolo del presente elaborato, il confinamento di 

questi centri in luoghi lontani dalla società, in zone 

periferiche di aree isolate rispetto al resto del 

territorio, li rende strutture nelle quali i richiedenti 

asilo vengono messi in modo da esser più facilmente 

controllabili, ed in modo che non creino o sviluppino 

legami sociali con la comunità residente. Se poi a questo 

si aggiunge il fatto che queste strutture sono circondate 

da evidenti recinzioni è palese come all’esterno questi 

luoghi appaiono come se dovessero contenere persone che 

andrebbero tenute distinte dal resto della società. Da un 

punto di vista strutturale dunque, la funzione di 

contenimento e sorveglianza sembra essere predominante 
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rispetto a quella dell’accoglienza. In questo modo i 

soggetti hanno una vita solamente all’interno del centro e 

non arrivano mai ad integrarsi con la società ospitante; è 

per questo che spesso, nonostante questi centri vengano 

dichiarati a porte aperte
137
, i richiedenti asilo vi 

soggiornano per periodi molto lunghi
138
 e sicuramente 

maggiori del termine massimo previsto dalla legge. I CARA 

si trasformano così in una trappola istituzionale da cui  i 

soggetti riusciranno ad uscire solamente nel momento in cui 

la loro richiesta di protezione internazionale sarà 

conclusa (Campesi, 2013, p.211). 

Accanto ai tipi di centri previsti e disciplinati dalla 

legge vi sono anche centri “informali” utilizzati in 

situazioni di emergenza temporanea. Queste strutture, dette 

centri di accoglienza straordinaria (CAS), sono dislocate 

su tutto il territorio Nazionale e affidate in gestione a 

soggetti di vario tipo. Questi sono stati istituiti con la 

                                                           
137 Infatti, il richiedente asilo ospitato nei CARA ha diritto di 

uscire, nelle ore diurne, senza autorizzazione. Mentre per quanto 

concerne le ore notturne, questo ha diritto di uscire previa 

autorizzazione del Prefetto competente. 
138

 Dal rapporto ASGI, 2015, p.14: Nella ricerca “Il diritto alla 

protezione”, contenente dati forniti dal Ministero dell’Interno, ha 

evidenziato che “i pochi dati disponibili in relazione ai tempi medi 

di permanenza nei CDA/CARA in larga misura sembrano confermare che il 

periodo di permanenza nei centri dei richiedenti asilo sia 

significativamente superiore alla previsione di cui all’art. 20 del 

D.Lgs 25/08”. Questo dato risulta confermato anche da molti enti di 

tutela secondo cui il periodo di permanenza nei CDA – Cara si 

attesterebbe su un periodo non inferiore a otto-dieci mesi, con punte 

superiori all’anno. Una pubblicazione universitaria, infine, da 

un’analisi effettuata sui centri di Castelnuovo di Porto e di Crotone, 

riporta: “il periodo trascorso presso le strutture di accoglienza di 

Crotone e Castelnuovo di Porto è, nella media, pari a 106 giorni, se 

consideriamo gli individui che hanno già lasciato il Cara, e pari a 

108giorni se consideriamo anche gli individui attualmente presenti 

presso i Cara”. Tale permanenza risulta, almeno per ciò che concerne 

il Cara di Castelnuovo di Porto, ulteriormente aumentata: “I tempi di 

permanenza media calcolati ad agosto sono stati di 255 giorni (dato 

ufficiale del Ministero dell’Interno, pari a 8 mesi e mezzo). Ma ci 

sono anche persone come Ken che sono ospitate dal 2011”. 
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circolare del 08/01/2014 e con la successiva circolare del 

19/03/2014, mediante le quali il Ministero dell’Interno ha 

richiesto alle Prefetture di reperire sui rispettivi 

territori di competenza delle strutture di accoglienza, 

facendo riferimento al “piano di assegnazione”
139

 degli 

stranieri predisposto dallo stesso Ministero. È 

interessante fin da subito notare come il Ministero 

dell’Interno nella circolare del 19.03.2014 attesti quale 

presupposto dell’emanazione di tale nuovo piano 

straordinario di distribuzione “l’avvenuta saturazione di 

tutti i centri governativi e di quelli garantiti da alcuni 

Enti locali nell’ambito del sistema SPRAR”.  

Secondo i dati statistici pubblicati dal Ministero 

dell’Interno a Ottobre 2015, in Italia sono presenti 3.090 

(72%) strutture di accoglienza temporanea, di cui molte, la 

maggioranza, collocate nel territorio nord del nostro 

Paese: 291 sono quelle presenti in Emilia Romagna, 262 in 

Lombardia, 147 in Piemonte, 144 in Toscana, e 111 in 

Veneto. Ovviamente queste sono solamente le Regioni con i 

numeri più alti, le strutture temporanee sono infatti 

dislocate anche sul restante territorio Nazionale. 

Riferendoci ai dati statistici elaborati da Fondazione 

Migrantes in collaborazione con Cittaitalia nel 2015, 

emerge come sia nel 2014 che nel 2015 il numero maggiore di 

presenze di migranti si rileva nelle città capoluogo di 

Regione. Il confronto tra i dati del 2014 e quelli del 2015 

                                                           
139 Il Piano di assegnazione prevedeva la suddivisione di 2.390 posti 

di accoglienza tra una sessantina di capoluoghi di provincia (circa 40 

posti ciascuno); inoltre il piano faceva riferimento ad altri 883 

posti, già individuati dal Ministero attraverso altre Prefetture non 

comprese in tale piano, e a 5.500 posti già attivati in 115 strutture 

provvisorie in Sicilia, Puglia e in altre Regioni a seguito della 

precedente circolare dell’8/01/2014. Il 9 Aprile, inoltre, il 

Ministero emanava un’altra circolare con lo scopo di espandere la 

capienza del piano, suddividendo 3.720 posti su 74 capoluoghi. 
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mette in evidenza come vi sia un’enorme variabilità nella 

gestione dei numeri dell’accoglienza nei CAS, dovuta 

appunto all’esigenza di dare risposte immediate 

all’emergenza sbarchi sulle coste italiane. Considerando 

poi, sempre sulla base degli stessi dati, le presenze medie 

provinciali nei CAS, sono proprio le province della 

Campania a far rivelare il numero più alto di presenze 

medie (sono presenti 741 migranti nel 2014 e 917 nel 205), 

seguite da quelle della Sicilia (680 e 662). E’ infine 

interessante notare come la Regione che vede aumentare in 

modo più consistente il numero medio di richiedenti asilo 

presenti a livello provinciale sia il Veneto (dove le 

presenze passano da 258 a 585) e, considerando sia i CAS  

che i centri di accoglienza, sia presente a livello 

provinciale un migrante ogni 1.000 residenti (ben lontano 

dal fenomeno di invasione di cui parlano i media). Il 

totale degli immigrati presenti nelle strutture temporanee 

supera di gran lunga il totale dei soggetti presenti nelle 

altre strutture, infatti nelle strutture temporanee, 

secondo i dati pubblicati dal Ministero dell’Interno a 

Ottobre 2015, abbiamo un totale di 70.918 immigrati che, 

rispetto ai 7.290 presenti nei CARA, sono nettamente di 

più; di questi, ad esempio, 5.036 sono in Sicilia, 4915 in 

Lombardia e 2.672 in Emilia Romagna.  

Sui centri di accoglienza straordinaria non esiste una 

normativa vera e propria in quanto vengono adottati a 

livello discrezionale in situazioni di emergenza, mediante 

circolari ministeriali e provvedimenti della Prefettura, e 

soprattutto quando i posti nei centri ufficiali sono 

esauriti. Questa situazione è evidente come possa portare 

spesso a numerose violazioni dei diritti dei richiedenti 

asilo, denunciate da diversi attori del terzo settore.  
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L’associazione “LasciateCIEntrare” nel periodo di Febbraio 

2015 ha denunciato le condizioni del CAS di Lamezia Terme. 

La struttura, essendo un ex CIE, è stata trasformata in una 

struttura di accoglienza temporanea per richiedenti asilo; 

infatti dietro stipula di una convenzione con la prefettura 

locale, l’ente gestore si impegnava ad erogare un servizio 

temporaneo di accoglienza, a fronte di un compenso di 35 

euro quotidiani per ciascun migrante accolto. Non era 

richiesta né considerata rilevante alcun tipo di esperienza 

in capo all’ente gestore che si prese in mano la struttura 

CAS e che si sarebbe dovuto occupare dell’accoglienza. 

La struttura, data in gestione all’ente “Malgrado Tutto” 

viene denunciata perché “nonostante abbia una capienza di 

80 posti, ne ospita attualmente all’incirca trecento. Le 

stanze, ossia le ex celle in cui i migranti del CIE 

venivano rinchiusi, contengono 8, a volte 9 letti. I bagni 

sono sporchi, non c’è acqua calda né riscaldamenti. Il cibo 

è di pessima qualità, ci riferiscono. Molti dei ragazzi 

indossano solo una felpa e un paio di ciabatte. Gli stessi 

abiti che avevano addosso nel momento in cui sono arrivati 

in Italia. Troviamo alcuni di loro visibilmente influenzati 

e febbricitanti, eppure nessun farmaco è stato fornito 

loro, secondo quanto ci riferiscono. A volte con i soldi 

del pocket-money
140
 provvedono da soli a comprare qualcosa 

da mangiare.  Quello che più o meno chiedono 

insistentemente tutti è perché a distanza di sei mesi non 

sia stato loro notificato il diniego dello status da parte 

della Questura, perché non possano usufruire di nessun tipo 

di assistenza sanitaria, perché la sensazione è che siano 

“sprovvisti” e gli sia negato ogni diritto.” 

                                                           
140 Il pocket money è un contributo in denaro da corrispondere ad ogni 

beneficiario e destinato alle piccole spese personali, ulteriori 

rispetto ai beni ed ai servizi garantiti dal progetto accoglienza. 
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L’associazione ha denunciato anche il CAS di Feroleto, in 

quanto “il centro di accoglienza è composto da due 

palazzoni che si affacciano sulla strada. Ospiti 

all’interno di ogni struttura 150 persone per un totale di 

300 uomini e alcuni minori non accompagnati. Qui la 

situazione è ancora più angosciosa, nessuno dei ragazzi con 

i quali abbiamo parlato possiede la tessera sanitaria, 

nessuno di loro è iscritto al S.S.N. Nessuno di loro sa che 

per usufruire dei farmaci di cui avrebbero bisogno 

basterebbe recarsi dal medico e farseli prescrivere. Qui la 

panacea di tutti i mali è l’OKI che i migranti ricevono 

dagli operatori della struttura. Di medici nemmeno l’ombra. 

Di notte nonostante la presenza di minori non accompagnati, 

nessun operatore rimane con loro all’interno delle 

strutture. Eppure, secondo quanto stabilito dalla normativa 

vigente le strutture dovrebbero garantire ai minori la 

custodia in un luogo sicuro, nel quale ritrovare un calore 

e un ambiente di crescita a misura di minore, troppo spesso 

perduti con la migrazione.” 

Altri CAS sono stati denunciati dalla medesima associazione 

poc’anzi detta per le loro condizioni disastrate e inumane; 

esempi sono quello di Benevento, denunciato a Novembre 2015 

per la mancanza d’acqua e il sovraffollamento. Oltre alle 

denunce, mediante la campagna inCASstrati promossa da 

Cittadinanzattiva, LasciateCIEntrare e Libera, è stato 

depositato ricorso al TAR Lazio per chiedere trasparenza 

sulla gestione del sistema di accoglienza per  richiedenti 

asilo. Infatti, questo ricorso, è nato dal diniego avvenuto 

a giugno 2015, ad opera del Ministero dell’Interno e delle 

Prefettura italiane, nei confronti di un’istanza di accesso 

civico ai sensi della legge sulla trasparenza
141

, nella 

                                                           
141 D.lgs. 33/2013 
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quale le associazione poc’anzi dette chiedevano la 

pubblicazione dell’elenco dei CAS presenti sul territorio 

Nazionale, degli enti gestori, delle convenzioni e delle 

attività di monitoraggio sui servizi erogati. 

Questi centri è chiaro quindi come destino particolare 

preoccupazione. Questa vi è innanzitutto a causa del vuoto 

legislativo presente con riferimento a questi centri; la 

mancanza di una normativa nazionale e coerente per quanto 

riguarda l’accoglienza dei richiedenti asilo sicuramente è 

rilevante e ne è diretta causa. Di fronte all’ennesimo 

collasso delle capacità fornite dai centri disciplinati 

dalla normativa la soluzione dello Stato italiano è ancora 

una volta quella dell’adozione di un’accoglienza 

emergenziale, priva di fondate garanzie giuridiche, di cui 

non si conoscono con esattezza i numeri e le strutture 

predisposte, gli enti gestori a cui devono essere affidate, 

o le modalità di gestione. Il diretto pericolo è che dietro 

quest’incertezza e questo vuoto normativo vengano a 

crearsi, giustificate da logiche emergenziali, condizioni 

d’accoglienza disumane e degradanti che risulterebbero 

violare i diritti umani delle persone. Inoltre il 

Ministero, con la circolare del 14 dicembre 2014, ha deciso 

di continuare ad intraprendere tale strada non solo nei 

confronti degli sbarcati via mare, come si pensava 

all’inizio, ma nei confronti della totalità dei richiedenti 

asilo non collocabili presso CARA e SPRAR. Infine, con una 

circolare di settembre 2014 e una dicembre del medesimo 

anno il Ministero ha ampliato ulteriormente la capacità di 

queste strutture aumentandone i posti e ignorando le varie 

denunce di violazione dei diritti umani fatte dalle varie 

associazioni.  
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4.4 I Dati empirici: analisi del centro di 

accoglienza per richiedenti asilo di Castelnuovo 

di Porto (RM) 

Ho visitato il centro di accoglienza per richiedenti asilo 

di Castelnuovo di Porto (RM) lo scorso Giugno assieme 

all’associazione Elsa Bologna
142
. La visita faceva parte di 

un programma più ampio che si poneva l’obiettivo di 

elaborare un lavoro di ricerca sulla materia dei 

richiedenti asilo. An ogni modo, sulla base di 

un’autorizzazione rilasciata dalla Prefettura, siamo andati 

a visitare il centro. Il CARA, come accade di solito, è in 

una zona marginale, alla periferia di Roma. E’ 

irraggiungibile addirittura in treno, ed è per questo 

motivo per cui l’associazione Auxilium, che si occupa della 

gestione del centro, ci è venuta a prendere alla stazione 

di Monterotondo la quale dista circa 5 chilometri. Nella 

strada che porta al centro si potevano osservare file di 

immigrati che camminavano a piedi, con la speranza 

probabilmente di raggiungere la stazione di Monterotondo e 

di non rimanere confinati lì, tra quelle quattro mura.  

La prima cosa che è ho notato, una volta arrivata davanti 

alla struttura, sono state le reti ed i cancelli che la 

circondano; questi sono difficilmente scavalcabili, ma 

rendono l’idea e passano l’immagine di un centro chiuso, 

non aperto verso l’esterno, dove deve stare una parte 

dell’umanità con cui non vogliamo avere a che fare. Inoltre 

la presenza di cancelli rende ovviamente difficoltoso 

l’accesso, il quale è possibile solamente mediante il 

possesso di badge, i quali vengono dati ai richiedenti 

asilo al loro arrivo.  

                                                           
142 Elsa Bologna è una sezione della più grande associazione Elsa, la 

quale esiste a livello europeo ed è un’associazione di studenti di 

Giurisprudenza. 
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Il centro è quasi vuoto, la struttura è un ex edificio 

della Croce Rossa, molto anonimo, che in vista 

dell’emergenza migranti, nel 2008, è stato adibito a 

centro; davanti alla struttura è presente un’area verde 

circondata da reti. All'arrivo nel centro gli 

ospiti vengono accolti in direzione, identificati e 

registrati, inoltre, viene consegnato loro un badge che 

consente di accedere ai servizi del centro ed un kit di 

pulizia. Già durante questo primo colloquio con il 

personale gli ospiti ricevono le prime informazioni 

relative alle regole del CARA. Il passaggio successivo del 

percorso di accoglienza prevede l’incontro degli ospiti con 

gli operatori del servizio socio-assistenziale. Infine gli 

ospiti vengono inviati all’equipe sanitaria, che svolge un 

primo screening. In occasione di questa visita, ed in 

collaborazione con gli operatori socio-assistenziali, 

vengono avviate le pratiche per l’iscrizione temporanea 

degli ospiti al SSN. Le procedure di accoglienza si 

concludono nell’arco di 2 o 3 giorni, mentre è necessaria 

circa una settimana per l’attivazione dei servizi. Per 

quanto riguarda l’organizzazione dell’edificio possiamo 

osservare che gli uffici ed i servizi sono tutti collocati 

al piano terra, alcuni anche in strutture esterne al 

complesso principale . La struttura, molto grande, ha 

diverse entrate. Quella più vicina alla guardiola immette 

in un corridoio, chiuso a chiave da ambo i lati, da cui si 

accede agli uffici amministrativi e ad alcuni uffici 

utilizzati dagli operatori. Sempre al piano terra, ma sul 

lato opposto, si trovano gli spazi di lavoro dei servizi 

alla persona: l’ufficio dell’equipe socio-assistenziale e 

l’ambulatorio sanitario. Al centro della struttura, invece, 

c’è l’ampia sala della mensa, affiancata da una più piccola 

per gli operatori i quali non mangiano assieme agli ospiti. 
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Le aree comuni sono costituite da corridoi e ampi atri che 

si trovano all’interno del centro. Al piano superiore sono 

situate le stanze degli ospiti. I servizi che vengono 

garantiti all’interno del centro sono quelli di formazione 

e animazione, orientamento sociale, orientamento legale, 

assistenza psicologica e assistenza sanitaria. Il servizio 

di orientamento legale è implementato da un avvocato 

coadiuvato da 3 mediatori culturali e un mediatore 

linguistico e consiste essenzialmente nell’erogazione di 

informazioni in merito al procedimento relativo alla 

domanda di protezione internazionale. Gli assistenti 

sociali impiegati nel CARA svolgono attività molteplici; 

oltre alla gestione delle pratiche burocratiche per il 

rilascio di documenti degli ospiti, si occupano di una 

serie di questioni relative alla seconda accoglienza. In 

particolare, si occupano delle segnalazioni al Servizio 

Centrale dello SPRAR per l’inserimento degli ospiti in 

progetti di seconda accoglienza, hanno avviato una 

collaborazione con il CIR per l’inserimento in centri di 

accoglienza o in progetti di inclusione lavorativa e 

supportano gli ospiti nell’avvio delle pratiche per il 

ricongiungimento familiare.  L’assistenza sanitaria 

all’interno del centro è garantita 24 ore su 24; oltre al 

primo screening e alla gestione delle emergenze, l’equipe 

sanitaria effettua, in raccordo con gli assistenti sociali 

e grazie alla presenza di due operatori addetti alla 

segreteria, l’iscrizione degli ospiti al Servizio Sanitario 

Nazionale. Il personale sanitario si raccorda inoltre con 

gli psicologi e contribuisce alla stesura delle relazioni 

da inviare alla Commissione territoriale di Roma. Il 

servizio di supporto psicologico prevede lo svolgimento di 

diverse attività, sia collettive sia individuali. 

L'attività centrale è costituita dalla realizzazione di 
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colloqui individuali di sostegno, spesso funzionali al 

percorso di accompagnamento all'audizione con la 

Commissione territoriale, percorso svolto su richiesta 

degli ospiti e in raccordo con il presidio medico interno 

al centro.  Oltre alle attività individuali, vengono anche 

organizzati dei gruppi di sostegno rivolti a specifiche 

tipologie di ospiti (donne, minori, soggetti portatori di 

specifiche patologie e dipendenze). 

Il centro ospita, a Giugno 2015, circa 900 migranti, 

nonostante abbia una capienza massima di 650 posti; di quel 

numero circa 700 0ospiti sono di religione musulmana, 

mentre i restanti, spesso provenienti dalla Nigeria, sono 

di religione cattolica. Ad ogni modo, nei confronti di 

tutti i soggetti, viene tutelata la libertà religiosa. Come 

sappiamo dalla normativa in materia di richiedenti asilo, 

gli ospiti non possono svolgere attività lavorativa per i 

primi sei mesi decorrenti dalla presentazione della domanda 

d’asilo; e anche dopo, una volta che potrebbero, spesso 

risulta per loro difficile in quanto il centro si trova in 

una zona isolata per cui rende difficoltoso logicamente 

raggiungere qualsiasi zona lavorativa, inoltre i datori di 

lavoro sono sempre diffidenti nell’assumere i richiedenti 

asilo in quanto sono soggetti che vivono in una situazione 

precaria. Per questo motivo spesso i richiedenti asilo 

ricorrono al mercato del lavoro in nero. A ragione di 

questo, sono state poste in essere dalle operatrici varie 

proposte per cercare di trovare un impiego legale a questi 

soggetti: due di queste sono la possibilità di creare un 

orto interno alla struttura, e la possibilità di occuparli 

in un tirocinio formativo; la seconda proposta è stata 

bocciata per motivi puramente logistici ed amministrativi. 

Mentre per quanto riguarda l’orto le operatrici hanno 

cercato di trovare una modalità attraverso la quale possano 
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tenere attivi e positivi i richiedenti asilo e al contempo 

attraverso la quale dargli come retribuzione l’indennità di 

30 o 40 euro che viene elargita dallo Stato italiano alle 

associazioni e che in questo caso i migranti si 

guadagnerebbero. Al momento della nostra visita però non è 

ancora chiaro se questa soluzione sarà realizzabile o meno. 

 

4.5 La detenzione amministrativa nei centri di 

accoglienza 

Strettamente collegato con il precedente capitolo è 

l’istituto della detenzione amministrativa, definita come 

quella misura, posta in essere dal diritto amministrativo, 

comportante una limitazione della libertà personale del 

soggetto. La tematica della detenzione amministrativa nasce 

inizialmente con riferimento specifico al trattenimento nei 

CIE il quale,  solamente dal 2004
143

, viene subordinato alla 

convalida di un organo giurisdizionale onorario, ossia il 

giudice di pace. Dall’analisi elaborata da Campesi 

nell’opera “La detenzione amministrativa degli stranieri” 

si può però evincere come, in termini più lati, si possa 

parlare di “detenzione amministrativa” anche nel caso del 

trattenimento dei richiedenti asilo all’interno degli altri 

centri di accoglienza. L’istituto della detenzione, 

nell’ordinamento italiano, è previsto unicamente nella 

normativa penale in quanto il legislatore ha ritenuto che 

una limitazione della libertà personale dei soggetti debba 

essere giustificata da un controllo approfondito, e debba 

quindi essere subordinata ad un imputazione penale. A tal 

proposito è bene sottolineare come la libertà personale sia 

un diritto riconosciuto dall’articolo 13 della Costituzione 

italiana che recita quanto segue: 

                                                           
143 Legge 12 novembre 2004, n.271. 
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“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma 

alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione 

personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà 

personale, se non per atto motivato dell'autorità 

giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In 

casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati 

tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza 

può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere 

comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria 

e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto 

ore, si intendono revocati e restano privi di ogni 

effetto.” 

E’ quindi evidente come per restringere la sfera della 

libertà personale di una persona sia necessario un 

provvedimento emanato dall’autorità giudiziaria
144
, in 

mancanza del quale tale restrizione viene considerata 

illegittima. E questo è un principio che oggigiorno è 

riconosciuto e considerato valido in  tutto il territorio 

europeo. 

Per quanto riguarda nello specifico la tematica delle 

migrazioni, ed ancora più nello specifico dei richiedenti 

asilo, è possibile osservare come nella realtà gli Stati 

attuino, nascondendole dietro politiche di accoglienza, 

misure volte a restringere la libertà personale dei 

soggetti. Queste vengono poste in essere in vista di una 

politica di controllo del fenomeno migratorio, ma non 

                                                           
144 Questo appunto può essere immediato, come nei casi in cui venga 

formulata un’imputazione penale e sussistano i motivi per applicare 

una misura detentiva, oppure le autorità, in casi urgenti, possono 

porre in essere misure detentive anche in assenza di controllo 

giurisdizionale; nelle 48 ore successive però l’autorità giudiziaria 

dovrà necessariamente convalidare l’atto perché questo venga ritenuto 

legittimo. 
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vengono convalidate dall’autorità giudiziaria
145
, a 

differenza di quello che accade per il trattenimento nei 

CIE, e quindi sono disciplinate unicamente dal diritto 

amministrativo. I soggetti che entrano irregolarmente
146
 nel 

territorio italiano e che in un momento successivo fanno 

domanda di protezione internazionale, si trovano perciò 

sottoposti a misure restrittive della loro libertà 

personale senza aver commesso nessun reato ma, secondo gli 

Stati, sottoposti a misure di necessaria attuazione per 

ragioni legate direttamente alla gestione del fenomeno 

migratorio. Questa prassi adottata dagli Stati è stata più 

volte denunciata dall’UNHCR, secondo il quale la 

restrizione della libertà personale è uno strumento di 

diritto penale, estraneo perciò al diritto amministrativo, 

che come tale, per la gestione delle sue politiche, 

dovrebbe ricorrere a strumenti meno afflittivi e più 

garantistici nei confronti dei soggetti. Emblematiche in 

questo caso sono la risoluzione 1997/50 emanata dal Working 

Group on Arbitrary Detention, istituito nel 1991 dalla 

Human Rights Commission delle Nazioni Unite e la 

pubblicazione di UNHCR avvenuta nel 1991 riguardante le 

linee guida sulla detenzione dei richiedenti asilo. La 

prima, estendendo il suo mandato anche alla materia della 

detenzione di migranti e richiedenti asilo, ammette la 

                                                           
145 Campesi, 2013, pp.208: “[…] gli immigrati sbarcati sul territorio 

italiano sono trattenuti in CDA gestiti in regime di porte chiuse e 

sottoposti a misure di sicurezza che li rendono molto simili agli 

ordinari CIE. Il provvedimento detentivo non è convalidato da alcun 

giudice, sulla base dell’assunto che esso debba durare per il tempo 

strettamente necessario al primo soccorso e a chiarire la posizione 

giuridica dello straniero.” 
146 L’entrata irregolare nella zona Schengen è ormai diventata la 

regola in quanto non vengono fornite possibilità di ingresso regolare 

nel territorio. I migranti si trovano quindi costretti a ricorrere a 

misure illegali per poter arrivare sul suolo europeo, ed una volta lì 

formalizzare la loro richiesta d’asilo. 
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necessità di formulare una distinzione tra criminal 

detention e administrative custody degli stranieri, 

affermando il carattere detentivo di quest’ultima. La 

seconda invece definisce la detenzione come: 

“il confine all’interno di un luogo strettamente 

circoscritto, come prigioni, campi chiusi, strutture 

detentive o zone internazionali negli aeroporti, 

all'interno del quale le libertà di movimento siano 

severamente ristrette, quando l’unica possibilità di 

lasciare tale area limitata è legata all’uscita dal 

territorio dello Stato.” 

Quindi dalla pubblicazione di UNHCR si evince un 

riconoscimento ufficiale del carattere detentivo dei centri 

di accoglienza (CDA, CAS E CARA) qualora limitino la 

libertà di movimento dei soggetti richiedenti asilo al 

punto tale che l’unica possibilità di uscita da tale 

struttura è legata all’uscita dal territorio dello Stato 

stesso, nulla rilevando la denominazione che lo Stato 

fornisce al provvedimento che istituisce il trattenimento 

nei centri. Quindi, dal momento che l’accoglienza 

all’interno delle strutture, nel caso poc’anzi citato, è 

considerata detenzione, deve essere poi trattata come tale 

e devono essere previste e riconosciute in modo effettivo 

le garanzie ad essa collegate. 

L’abuso del sistema detentivo per la gestione delle 

politiche migratorie comporta inoltre che i richiedenti 

asilo siano così sottoposti ad una restrizione della 

libertà personale senza godere di quelle garanzie previste 

dal diritto penale e assenti nel diritto amministrativo; in 

tal modo, il provvedimento, posto in essere da un organo 

dell’amministrazione, istituente la misura detentiva, 

risulta adottato in modo discrezionale, privo di tutele nei 

confronti del soggetto a cui si rivolge, e perciò 
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illegittimo. Rilevanti a tal proposito sono alcune sentenze 

emesse dalla Corte Europea dei Diritti Umani. Nella 

sentenza Amuur v. France del Giugno 1996, ad esempio, la 

Corte dichiara e riconosce ufficialmente il carattere 

detentivo dei provvedimenti di trattenimento nelle zone di 

transito adottati dagli Stati ogni qualvolta in cui la 

possibilità di riappropriarsi della propria libertà 

lasciando il Paese risulta come un’ipotesi del tutto 

teorica dal momento che i richiedenti asilo non hanno 

alcuna concreta possibilità di essere ammessi in un altro 

Stato che sia in grado di offrirgli una protezione analoga 

almeno a quella dello Stato dal quale vengono respinti. Nel 

caso Abdolkhani and Karimnia v. Turkey, di Settembre 2009, 

invece, la Corte sancisce il principio per cui qualunque 

provvedimento di restringimento della libertà personale 

debba essere convalidato dall’autorità giudiziaria in tempi 

veloci, in modo da garantire una tutela effettiva 

all’individuo che lo subisce. 

Di importante rilievo sono anche alcuni principi sanciti 

dalla Direttiva 2013/33/UE
147

, trattante la materia 

dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. 

In questa viene ribadito come nei centri di grandi 

dimensioni debbano comunque essere previste e rispettate le 

garanzie giurisdizionali, dal momento che si tratta di un 

provvedimento, quello di detenzione, che è restrittivo 

della libertà personale. Viene stabilita inoltre la 

necessità della convalida del provvedimento restrittivo da 

parte del giudice, a tutela del richiedente asilo che entra 

in un centro di accoglienza. Il provvedimento di ingresso 

nel centro inoltre viene affermato che non debba avere 

finalità punitive per l’irregolarità del soggiorno o la non 

                                                           
147 La presente Direttiva è stata esaminata nel capitolo tre del 

presente elaborato. 
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collaborazione con l’autorità del soggetto; infatti nella 

Direttiva emerge che nell’ipotesi in cui uno Stato voglia 

attuare un’azione punitiva nei confronti del richiedente 

asilo, è necessario che questa venga prevista e approvata 

in una normativa e che venga applicata in sede giudiziale 

in quanto non è legittimo affidare ad un provvedimento 

amministrativo avente natura discrezionale, quale è quello 

restrittivo della libertà personale, il potere di porre in 

essere atti punitivi. 

Ora è necessario porsi il quesito di quanto sia giusto, nel 

caso particolare dei richiedenti asilo, ossia di soggetti 

che una volta entrati nel territorio fanno domanda di 

protezione internazionale, applicare misure restrittive 

delle libertà personale senza alcun tipo di controllo 

dell’autorità giudiziaria e senza un riconoscimento delle 

garanzie e delle tutele previste dal diritto penale. E tale 

quesito va posto tenendo presente che il paragrafo 1 

dell’articolo 31 della Convenzione di Ginevra sancisce che 

ai richiedenti asilo entrati illegalmente sul territorio di 

uno Stato non debbano essere applicate sanzioni penali a 

causa di tale entrata. Ora, è chiaro che gli Stati 

applichino l’istituto della detenzione amministrativa senza 

alcuna imputazione penale, e quindi a livello puramente 

formale non applicano alcuna sanzione penale nei loro 

confronti, però è evidente come misure restrittive della 

libertà personale possano nel concreto essere considerate 

sanzioni penali che gli Stati applicano nei confronti dei 

soggetti (Campesi, 2013, pp.210-211). In tal caso non 

rileva la denominazione che viene data all’istituto, ma 

l’effetto sostanziale che comporta, e nel caso delle misure 

restrittive della libertà personale l’effetto prodotto è 

esattamente quello voluto dal diritto penale a seguito del 
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verificarsi di determinate condizioni che secondo il 

legislatore ne richiedono l’applicazione. 

 

4.6 La strutture di seconda accoglienza: SPRAR 

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

(SPRAR)venne istituito mediante la legge n.189/2002 con 

l’obiettivo di creare una rete strutturale di enti locali 

che accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al 

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo 

(FNPSA) per realizzare progetti di accoglienza integrata 

destinati ai richiedenti protezione internazionale, ai 

rifugiati e ai titolari di protezione umanitaria o 

sussidiaria
148
 che vogliano accedervi su base volontaria. A 

questa rete si sono aggiunti ed armonizzati i progetti 

finanziati mediante le risorse straordinarie dell’Otto per 

Mille dell’IRPEF assegnate dalla Presidenza del Consiglio 

all’ANCI, nonché quelli finanziati mediante le risorse 

della Protezione Civile, alle quali hanno avuto appunto 

libero accesso gli Enti locali dello SPRAR anche per 

gestire la cosiddetta “Emergenza Nord Africa” nel 2011. 

E’ di notevole importanza il fatto che alla rete SPRAR i 

soggetti accedano su base volontaria, quindi senza le 

imposizioni che si verificano all’interno dei centri e, una 

volta entrati, stipulano un contratto con l’ente locale 

atto a definire un rapporto di fiducia e la condizione di 

reciprocità che caratterizza questo sistema. Questo impegna 

l’ente locale a garantire l’accoglienza e a prestare una 

serie servizi, e l’ospite a rispettare il regolamento della 

struttura, imparare la lingua italiana, adoperarsi in prima 

persona per la realizzazione di un suo progetto di 

                                                           
148 La permanenza nel progetto SPRAR è pari alla durate del 

procedimento per quanto riguarda i richiedenti, di sei mesi per quanto 

riguarda i rifugiati. 
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inserimento e rispettare le modalità e i termini 

dell’accoglienza. Nel contratto viene indicato 

espressamente il periodo durante il quale il beneficiario 

rimarrà all’interno del progetto. I servizi di 

sostentamento offerti dall’ente, e previsti dal contratto, 

generalmente sono quelli di un alloggio con adeguati 

servizi igienici, di vitto composto da colazione e due 

pasti, solitamente previsto tramite un servizio mensa nei 

centri collettivi e in un sistema autonomo di preparazione 

dei pasti negli appartamenti, l’erogazione di denaro per 

acquistare beni alimentari o di beni alimentari pre-pagati, 

la fornitura di vestiario e calzature, la biancheria per la 

casa, i prodotti per l’igiene personale e il pocket money, 

ossia un contributo in danaro spettante ad ogni 

beneficiario utilizzato per le spese personali ulteriori 

rispetto ai servizi garantiti dal progetto. 

I dati statistici reperibili sul sito web dello SPRAR 

mostrano come sia avvenuto negli anni un notevole 

ampliamento di tale rete, la quale era nata con appena 

1.365 posti; infatti, a partire dal 2008 si è amplificata 

la durata dei finanziamenti che, se prima avevano durata 

annuale, ora hanno durata biennale, e questo è un fattore 

fondamentale perché permette agli enti di strutturare 

un’accoglienza integrata maggiormente sostenibile nel lungo 

periodo. I dati relativi al 2012, durante l’emergenza Nord 

Africa, mostrano come solamente in questo periodo siano 

stati adottati, grazie al Fondo nazionale, ben 151 

progetti, dei quali 111 per categorie ordinarie e 40 

destinati all’accoglienza di categorie vulnerabili, quali 

sono ad esempio i minori non accompagnati, le vittime di 

tortura o di violenza, i disabili, le donne in gravidanza e 

le persone con disagio mentale. Gli Enti locali in questo 

caso coinvolti sono stati 128, dei quali 110 Comuni, 16 
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Province e 2 Unioni di Comuni; questi hanno creato 3.000 

posti di accoglienza disponibili dei quali 2.500 per 

categorie ordinarie, 450 per categorie vulnerabili e 50 per 

categorie vulnerabili con disagio mentale. Mentre per 

quanto riguarda i posti attivati con le altre risorse 

abbiamo 816 posti creati con le risorse date dalla 

Protezione Civili e 163 con le risorse dell’Otto per Mille. 

Quindi, complessivamente, nel 2012, lo SPRAR ha visto un 

totale di 3.979 posti disponibili i quali si sono 

triplicati a partire da ulteriori ampliamenti del sistema 

posti in essere da Dicembre dello stesso anno.  

 

 

 

I risultati di tale ampliamento si sono visti notevolmente, 

infatti nel 2013 abbiamo un totale di 10.381 (+61,5%) posti 

disponibili, nel 2014 arriviamo fino a 20.752 (+81,8%) 

posti, mentre possiamo contare un totale, aggiornato al 31 

Maggio 2015 di 430 progetti, per  un totale di 21.449 posti 
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attivi, diventati, secondo i dati aggiornati al 10 Ottobre 

2015, 21.814. 

Quindi, per quanto riguarda le prime cinque mensilità 

dell’anno 2015, abbiamo 430 progetti attivi, di cui 348 per 

categorie ordinarie, 52 per minori stranieri non 

accompagnati (MSNA) e 30 per persone con disagio mentale o 

disabilità. Perciò, sempre con riferimento allo stesso 

anno, abbiamo avuto 21.449 posti attivi, dei quali 20.228 

destinati alle categorie ordinarie, 941 destinati ai MSNA e 

280 destinati alle persone con disagio mentale o 

disabilità. Nel totale sono stati coinvolti 379 enti di cui 

340 Comuni, 31 Province e 8 Unioni di Comuni; si può quindi 

notare come siano stati coinvolti 93 Province su 110 (a 

fronte delle 71 coinvolte nel 2012) e 19 Regioni su 20 (a 

fronte delle 18 coinvolte nel 2014). In totale, nei primi 

cinque mesi del 2015, sono stati accolti all’interno del 

sistema SPRAR 20.796 migranti. Quindi possiamo notare come 

i posti disponibili si siano notevolmente ampliati, con 

un’apertura maggiore da parte degli enti che su base 

volontaria decidono di partecipare al progetto ed una 

maggior disponibilità per i migranti che ne fanno richiesta 

a fronte di un aumento degli arrivi nel territorio 

italiano; ovviamente i dati qua elencati, essendo relativi 

non all’intera annualità bensì ad un periodo parziale, sono 

da considerarsi come anticipazioni provvisorie di un quadro 

che potrà considerarsi completo solamente quando verranno 

elaborati i dati relativi all’anno appena passato. 

Nell’analisi di questi dati statistici è bene però tenere 

in considerazione il fatto che alcuni soggetti sono 

transitati in più progetti e quindi sono stati censiti come 

beneficiari da tutti i progetti che li hanno presi in 

carico. Questo a causa di una novità sostanziale 

consistente nel fatto che, a partire dal 2013, le categorie 
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di persone vulnerabili riferite ad anziani, donne sole in 

stato di gravidanza, genitori singoli con minori, vittime 

di tortura o violenza che sia fisica, psicologica o 

sessuale, sono state fatte rientrare nelle categorie 

ordinarie in quanto si è sviluppata sempre più la necessità 

che tutto il sistema SPRAR abbia le capacità di prendere in 

carico tali tipi di soggetti (questi rientrano nel 22,6% 

degli accolti nel 2014); quindi, nelle categorie 

vulnerabili ora rientrano solamente i soggetti con disagio 

mentale e disabilità e i minori stranieri non accompagnati. 

Inoltre, sempre a partire dal 2015, con la legge di 

stabilità
149 si è istituito un Fondo specifico per 

l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Questo 

ha lo scopo di estendere l’accoglienza nella rete SPRAR 

anche ai minori non accompagnati che non abbiano fatto 

domanda di protezione internazionale, i quali prima 

rimanevano esclusi da tale rete
150
. Alla luce dei dati 

statistici al 31 Maggio 2015 possiamo notare come i posti 

dedicati ai MSNA all’interno della rete SPRAR siano 941
151
 e 

alla medesima data siano 1.094 i minori beneficiari di tale 

sistema; se invece si considera anche i minori transitati 

in più progetti si può dire che in totale vi siano stati 

1.101 beneficiari. Questi, come nel 2014, sono provenienti 

principalmente dal Gambia (38,5%), dal Mali (11,2%), dal 

Senegal (10,7%) e dalla Nigeria (8%), appartengono 

principalmente alla fascia d’età dai 17 ai 18 anni (71,9%) 

e hanno fatto ingresso nel territorio italiano 

principalmente tramite lo sbarco (91%). 

                                                           
149 L. 190/2015, art. 1, co. 181-182 decorrente dal 1° Gennaio 2015. 
150 I MSNA non richiedenti asilo venivano esclusi dalla rete SPRAR 

sulla base dell’art.26 del D.Lgs.25/2008. 
151 Questi sono comprensivi anche dei 214 posti aggiuntivi loro 

dedicati messi a disposizione degli enti locali in risposta alla 

richiesta formulata dal Ministero dell’Interno nella Circolare del 23 

Luglio 2014, con un contributo statale di euro.  
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Sempre con riferimento ai dati statistici elaborati dallo 

SPRAR al 31 Maggio 2015 è possibile notare come la Sicilia 

sia la Regione con più progetti attivi, che ammontano ad un 

totale di 4.910, seguita dal Lazio con 4.814, dalla 

Calabria con 1.966, dalla Puglia con 1.952 ed infine dalla 

Campania con 1.152. Le restanti Regioni hanno un numero 

minore di posti disponibili, in questo caso l’Emilia 

Romagna ha attivi 831 progetti, di cui 756 per categorie 

ordinarie, 13 per i soggetti con disagio mentale e 62 

MSNARA (minori stranieri non accompagnati richiedenti 

asilo). In ogni modo il totale dei posti si predispone in 

generale come destinato alle categorie ordinarie, mentre i 

posti disponibili per disagio mentale e per minori sono 

nettamente inferiori in vista delle capacità specifiche 

richieste di intervento che sono necessarie e che non tutti 

gli enti posseggono; la percentuale è del 94% per le 

categorie ordinarie, del 5% per i MSNA e del 1% per i 

soggetti con disagio mentale. Riferendoci sempre però ai 

dati statistici a tal riguardo si può notare come in 

Sicilia, ad esempio, le categorie di progetti destinati a 

soggetti con disagio mentale hanno un’incidenza maggiore in 

quanto ricoprono all’incirca il 46,1%, seguiti dalla Puglia 

con il 13,2%, mentre le percentuali presenti nelle altre 

Regioni sono nettamente minori. Per quanto riguarda la 

categoria dei minori non accompagnati abbiamo anche qu1a 

una maggiore incidenza nella Regione Sicilia dove ricoprono 

il 32,5%. Ci sono addirittura Regioni dove alcune categorie 

hanno un’incidenza pari allo 0%: queste sono la Basilicata, 

l’Abruzzo, la Campania, la Sardegna, il Veneto ed il 

Trentino-Alto Adige per quanto riguarda i soggetti con 

disagio mentale; mentre per i minori stranieri non 

accompagnati vi è un’assenza di interventi in Abruzzo e in 

Sardegna. I progetti invece predisposti per le categorie 
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ordinarie sono, a Maggio 2015, presenti in tutte le Regioni 

anche se con incidenze differenti.  

Un altro cambiamento significativo all’interno del sistema 

SPRAR è stato dato dal fatto che, mentre negli anni passati 

erano maggiormente i rifugiati a beneficiare di tale 

progetto, infatti, nel 2012, i richiedenti asilo accolti 

nello SPRAR erano il 30%, a fronte di del 70% che erano 

titolari di un qualche tipo di protezione; nel 2015 invece 

sono i richiedenti asilo ad entrarvi maggiormente; infatti 

questi hanno un’incidenza del 60% nei progetti ordinari e 

dell’85% nei progetti per MSNA. Questo è dato soprattutto 

dal fatto che, aumentando gli arrivi sulle coste italiane, 

sono aumentati i tempi con i quali le istituzioni 

concludono la procedura, senza un parallelo aumento delle 

risorse e quindi sono aumentati i tempi entro i quali i 

migranti stanno sul territorio italiano in condizioni di 

accoglienza, e questi hanno avuto un’incidenza non solo 

entro i CAS e i CARA ma anche all’interno della rete SPRAR. 

Infatti i tempi di attesa, che dovrebbero essere molto 

brevi, sono di 2/3 mesi a partire dalla prima richiesta per 

la formalizzazione della domanda e di 12 mesi per porre in 

essere l’audizione davanti alla Commissione. E’ chiaro che 

una situazione del genere abbia necessariamente 

un’influenza su tutte le reti d’accoglienza presenti nel 

territorio italiano e quindi anche sulla rete SPRAR. 

Infatti il protrarsi della durata dei permessi di soggiorno 

per una richiesta d’asilo incide sui percorsi di 

accoglienza integrata nello SPRAR in quanto se da un lato 

rallenta l’uscita dei beneficiari della protezione dal 

sistema, dall’altro lato la condizione di richiedente asilo 

non permette di porre in essere interventi in favore di 

un’inclusione sociale a causa della sua precarietà. Inoltre 

l’attesa dello svolgimento dell’audizione dinnanzi alla 
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Commissione per periodi così lunghi porta sicuramente i 

soggetti a vivere in una situazione di incertezza causando 

atteggiamenti di tipo passivo che non fanno altro che 

ostare un percorso di integrazione. Anche se è prematuro 

definire un trend sulla base dei dati risultanti a Maggio 

2015 in quanto sono relativi solamente ai primi cinque mesi 

dell’anno, dalla loro analisi si può osservare come, 

rispetto all’anno precedente, risulta diminuita di 4 punti 

percentuali l’incidenza dei richiedenti protezione 

internazionale, a favore di coloro che hanno ottenuto lo 

status di rifugiato (2 punti percentuali in più), ma anche 

dei titolari di protezione umanitaria e sussidiaria (un 

punto percentuale in più per entrambe le categorie). 

Tuttavia l’incidenza dei richiedenti asilo è aumentata di 6 

punti percentuali tra i beneficiari con disagio mentale o 

disabilità (48%) a discapito dei titolari di protezione 

umanitaria (20%). Per quanto riguarda le altre categorie 

invece il quadro si presenta come immutato
152

. 

Le nazionalità maggiormente presenti all’interno del 

progetto sono la Nigeria, la quale ha un’incidenza del 

14,5%, il Gambia con il 12,7%, il Pakistan con il 11,9%, il 

Mali con l’11,8%. Seguono Afghanistan, Senegal, Somalia, 

Eritrea, Ghana e Bangladesh. I membri di nazionalità 

Eritrea sono calati negli anni notevolmente: mentre nel 

2010 avevano un’incidenza del 10%, ora si è ridotta alla 

metà a causa appunto del fatto che le domande d’asilo poste 

in essere dai soggetti di tale nazionalità, così com’è 

accaduto per i Somali e i Siriani, sono diminuite a causa 

probabilmente del fatto che l’Italia non è più considerata 

destinazione favorevole. Inoltre abbiamo come sempre una 

maggior incidenza del sesso maschile dal momento che le 

                                                           
152 “La protezione internazionale in Italia”, dati aggiornati a Maggio 

2015. 
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persone di sesso femminile interne alla rete SPRAR sono 

circa, a fine anno 2014, 2.810 totali e provengono 

maggiormente da Nigeria, Somalia ed Eritrea. Nei dati al 31 

Maggio 2015 è possibile però notare un lieve incremento 

della presenza femminile soprattutto per quanto riguarda 

determinate nazionalità quali Pakistan (3%), Somalia 

(23,4%), Eritrea (26,2%) e Ghana (5,5%). Ad ogni modo la 

fascia d’età maggiormente accolta all’interno del progetto 

corrisponde a quella tra i 18-25 anni; questa ha 

un’incidenza del 33% per le donne e 49% per gli uomini. Nei 

primi dati relativi al 2015 si può però notare un calo di 

incidenza di due punti percentuali relativi a tale fascia 

d’età. La presenza di persone anziane o di bambini è 

nettamente più bassa, con un’incidenza del 1% per le donne 

anziane, e del 0% per gli uomini anziani. Mentre per quanto 

riguarda i minori abbiamo un’incidenza del 7% negli uomini 

e del 21% per le donne. Successivamente alla fascia dei 18-

25 troviamo maggiormente, all’interno del progetto, 

presenti persone appartenenti alla fascia 26-30 (incidenza 

del 26%), 11-17 (incidenza del 11%),31-35 e 36-40. I dati 

relativi al 2014 mostrano altresì come abbiano una maggiore 

incidenza all’interno del progetto delle persone arrivate 

singolarmente mentre per quello che riguarda i nuclei 

familiari, questi hanno un’incidenza del 14%. 

Le strutture abitative dove vengono collocati i migranti 

sono esempio del fatto che questo sistema è basato, a 

differenza dei centri di accoglienza, molto più sulle 

specificità della singola persona che su un carattere 

generale e standardizzato di accoglienza. Infatti queste 

sono di norma predisposte per ospitare un numero ristretto 

di persone, a differenza dei centri che accolgono grandi 

numeri, e sono generalmente collocate all’interno dei 

centri abitati o comunque in zone limitrofe in modo tale 
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che siano facilmente raggiungibili i trasporti pubblici 

(abbiamo visto parlando dei centri, che sono strutturati 

esattamente al contrario, come questo modo renda il 

processo integrativo maggiormente realizzabile). Gli 

alloggi sono di diverse tipologie: al 31 dicembre 2014 sono 

presenti appartamenti (80%), centri collettivi (14%) e 

comunità d’alloggio utilizzate per accogliere i minori non 

accompagnati (6%). 

Gli appartamenti generalmente vengono dedicati a uomini o 

donne sole, mentre nel 34% dei casi vengono destinati a 

donne sole con figli, ai minori e alle famiglie. I centri 

di accoglienza collettivi vengono anch’essi maggiormente 

destinati a uomini singoli e solamente nel 21% dei casi a 

nuclei familiari, donne singole, donne con minori e minori 

stranieri non accompagnati. 

I motivi per cui i soggetti escono, ad un certo punto, 

dalla rete di accoglienza SPRAR possono essere di vario 

tipo: nella maggioranza dei casi i soggetti abbandonano la 

struttura e quindi l’intero progetto; i casi di abbandono 

volontario hanno un’incidenza del 32,8%, e devono essere 

letti alla luce del fatto che la maggioranza dei soggetti 

inseriti sono persone giovani e quindi abbandonano lo SPRAR 

per ricorrere a percorsi differenti. Nel 31,9% dei casi, ed 

è una percentuale molto alta, i soggetti escono dal 

progetto perché questo ha raggiunto le sue finalità ed ha 

portato ad un’integrazione dell’ospite all’interno della 

società. Nel 30,1% dei casi invece i soggetti escono dalla 

rete SPRAR a causa della scadenza dei termini relativi al 

progetto, anche se non è stata portata a termine 

l’integrazione di quest’ultimi. In pochissimi casi, cioè il 

4,9% di volte, i soggetti vengono allontanati dalle 

strutture, frequentemente per motivi di ordine pubblico e 

sicurezza; mentre una parte veramente minima dei soggetti, 
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ossia lo 0,3% sceglie il rimpatrio volontario e assistito. 

Rispetto al 2013 sono aumentati i casi di abbandono 

volontario del progetto e sono diminuiti i casi di uscita 

per integrazione o scadenza dei termini. Gli allontanamenti 

sono probabilmente dovuti al fatto che, la maggioranza 

delle persone entrate nel 2014 nel progetto SPRAR erano 

richiedenti asilo impossibilitati nei primi 6 mesi a 

svolgere attività lavorativa; è chiaro come questi 

soggetti, una volta ottenuta la possibilità di svolgere 

quest’attività legalmente, provino ad uscire dal progetto.  

I servizi che vengono erogati dagli Enti locali e dalle 

associazioni all’interno del progetto SPRAR sono di diverso 

tipo e si pongono sempre l’obiettivo di una salvaguardia 

della specificità della persona (sono quindi spesso opposti 

alla logica istitutiva e gestionale dei centri di 

accoglienza). Innanzitutto all’interno del progetto viene 

garantita l’assistenza sanitaria, la mediazione culturale e 

linguistica, l’assistenza sociale, le attività 

multiculturali, l’inserimento lavorativo dopo i primi 6 

mesi e l’orientamento e l’informazione legale. Si può 

notare come questi servizi siano molto simili a quelli 

forniti all’interno dei centri di accoglienza, in quanto 

sono servizi che riguardano la prima fase di presa in 

carico dei soggetti, e questo a ragione del fatto che la 

maggior parte dei beneficiari del servizio SPRAR sono 

richiedenti asilo. 

Alla luce dei dati statistici relativi all’anno 2014
153
 

(sono i dati più recenti ad oggi disponibili) è possibile 

notare come il sistema SPRAR funzioni in modo nettamente 

differente rispetto ai centri di accoglienza. Innanzitutto 

il punto forte di questo sistema risiede nel fatto che 

                                                           
153 E’ possibile trovare i dati nel sito www.sprar.it 
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vengano coinvolti gli Enti locali, infatti questi 

interventi mirati a stabilire un’integrazione dei soggetti 

risulterebbero vuoti e privi di fondamenta se non fossero 

seguiti da accordi territoriali che li rendano fattibili a 

basso costo. La predisposizione di accordi con Enti locali 

permette a questi di adattare misure, strategie e pratiche 

di intervento al contesto sociale nel quale verranno poste 

in essere; ed è qui che sta la peculiarità di questo 

sistema e la differenza sostanziale rispetto ai centri: 

mentre quest’ultimi adottano interventi standardizzati 

mirati solamente all’assistenza e indifferenti verso le 

specificità della persona e del territorio, lo SPRAR è 

esattamente il contrario, si basa sulle specificità delle 

persone e del territorio per costruire interventi mirati ad 

hoc. E’ questo quindi il motivo per cui questi interventi 

risulteranno meno passivizzanti e i soggetti avranno una 

maggiore opportunità di raggiungere l’integrazione con la 

società ospitante. E’ ovvio che la loro condizione è 

comunque temporanea, e che quindi lo SPRAR non può fare 

miracoli per quanto riguarda soprattutto l’ambito 

occupazionale, ma sicuramente il fornire a questi soggetti 

strumenti come l’apprendimento della lingua italiana, la 

conoscenza dell’accesso ai servizi, l’individuazione delle 

reti sociali di riferimento, il recupero dei propri 

background, l’acquisizione di nuove competenze 

professionali ecc., sarà fondamentale per il raggiungimento 

dell’obiettivo.  

Uno dei servizi fondamentali fornito dai progetti SPRAR è 

quello di apprendimento della lingua italiana, infatti  

spesso i soggetti partecipano a corsi della durata di 10 o 

più ore settimanali. I corsi possono essere forniti 

dall’ente stesso oppure da enti esterni presenti sul 

territorio con i quali si sono stipulati accordi; un caso 
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molto frequente è quello nel quale il soggetto partecipa ai 

corsi svolti dai Centri territoriali permanenti (CTP). Il 

grado di partecipazione, che si sottolinea essere 

volontaria, è abbastanza alto: il 92,3% degli ospiti ha 

partecipato con continuità. La maggior parte dei soggetti 

hanno frequentato il corso base (49%) mentre un’altra parte 

importante di soggetti hanno frequentato il corso di pre-

alfabetizzazione (30%) e una parte minoritaria frequenta i 

corsi di livello avanzato (5,5%). E’ bene precisare che i 

corsi di italiano nella maggior parte dei casi non sono 

finalizzati al sostenimento dell’esame per ottenere la 

certificazione europea; quelli che però l’hanno fatto (il 

30%) hanno raggiunto il livello A2 necessario per ottenere 

un permesso di soggiorno di lungo periodo. 

Un altro servizio offerto ricoprente un’enorme importanza 

riguarda l’inserimento lavorativo, le strutture nel 90% dei 

casi realizzano una mappatura del fabbisogno lavorativo del 

territorio. A seguito di quest’ultima vengono attivati 

progetti di formazione professionale a cui gli ospiti 

possono partecipare; la maggiore attivazione di 

quest’ultimi avviene nelle aree centrali e settentrionali 

dell’Italia, e riguarda i settori del turismo, 

ristorazione, artigianato e servizi per la persona. Tali 

progetti inoltre hanno la facoltà di attivare tirocini e 

borse lavoro; nelle regioni settentrionali circa il 90% dei 

progetti prevede l’attivazione di un tirocinio, mentre 

nelle zone centrali il 60% e nel meridione il 43%. I 

settori nei quali sono previsti maggiormente i tirocini 

sono quello della ristorazione, quello dell’agricoltura e 

dell’artigianato. Le cause per cui in alcune aree non 

vengono attivati molti tirocini sono molteplici: 

innanzitutto può esservi indisponibilità da parte delle 

aziende a inserire i beneficiari, può esservi scarsa 
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conoscenza della lingua italiana necessaria per svolgere il 

tirocinio, oppure lentezze burocratiche come il ritardo nel 

rilascio o nel rinnovo del permesso di soggiorno, 

necessario anch’esso per intraprendere un attività 

lavorativa sotto forma di tirocinio. Il 28,5% dei casi di 

tirocini però, e questo è un dato positivo, ha portato ad 

un inserimento lavorativo del soggetto. E, tenendo anche 

conto dei casi privi di tirocinio, il 37% dei progetti è 

sfociato in un inserimento lavorativo nell’anno 2014; il 

settore dove questo è avvenuto in maggioranza è quello del 

turismo. 

Il servizio di orientamento e accompagnamento 

all’inserimento abitativo solitamente viene posto in essere 

nei confronti di chi è già beneficiario di un tipo di 

protezione, in quanto è destinato all’uscita 

dall’accoglienza dei soggetti. Viene solitamente posto in 

essere nei confronti di un quarto dei beneficiari del 

servizio SPRAR, e prevede lo svolgimento di una serie di 

incontri tra quest’ultimi e lo staff per la comprensione 

dei diritti e dei doveri esistenti in capo agli inquilini, 

e a volte la selezione e la valutazione di annunci 

immobiliari da parte dello staff. In alcuni casi vengono 

fatti accordi direttamente con le agenzie immobiliari, e 

solamente in un numero molto ridotto di ipotesi, ossia il 

9% dei casi, vi è l’erogazione di un contributo finalizzato 

al pagamento dell’alloggio nel momento in cui il soggetto 

esce dall’accoglienza. Come servizio, quello 

dell’orientamento abitativo, è forse  quello meno 

sviluppato in quanto molti progetti sono alla loro prima 

esperienza e non hanno ancora creato quella rete di 

relazioni necessarie per sviluppare un servizio adeguato ed 

efficiente.  
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Dai dati statistici forniti dal sito web del progetto SPRAR 

emerge inoltre come la maggior parte dei beneficiari 

partecipi alle attività di animazione e sensibilizzazione 

presenti sul territorio o ad attività di pubblica utilità 

sempre lì presenti; questo avviene in modo omogeneo 

all’interno di tutto il territorio nazionale. 

E’ possibile osservare perciò, dai vari dati appena 

elencati, come i soggetti beneficiari del servizio SPRAR 

siano, già dal momento in cui sono inseriti nel sistema di 

accoglienza, maggiormente integrati con il territorio 

locale e con la società. Questo sicuramente rende più 

facile la creazione e lo svolgimento di un percorso futuro 

che apprenderanno una volta usciti dalle strutture di 

seconda accoglienza. Il problema della rete SPRAR risiede 

però nel fatto che, rispetto ai centri di prima 

accoglienza, abbia un numero minore di posti disponibili e 

che quindi sia più difficilmente accessibile. Una volta 

entrati all’interno del progetto sicuramente, a mio avviso, 

un percorso positivo verrà portato avanti, ma è proprio la 

possibilità di entrarci il maggior problema. Infatti 

nonostante l’ampliamento, avvenuto negli ultimi anni, dei 

posti disponibili, questi sembrano non essere mai 

abbastanza e la logica emergenziale e umanitaria dei centri 

di prima assistenza sembra sempre riuscire a prevalere. Un 

sistema d’accoglienza efficiente e che funzioni nel modo 

giusto, sempre a mio avviso, dovrebbe basarsi totalmente, 

almeno per quanto riguarda l’accoglienza duratura, e non la 

prima fase di smistamento, sul sistema SPRAR e su 

un’accoglienza diffusa. Questo perché lo SPRAR è mosso 

dalla logica opposta di quella che muove i centri di 

accoglienza: all’interno di questo sistema i soggetti 

assumono valore per la loro soggettività e non per essere 

un mero oggetto, la relazione che hanno con gli operatori è 
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caratterizzata sulla reciprocità, e quest’ultimi non si 

sostituiscono ai beneficiari come accade nei centri di 

accoglienza, dove i richiedenti asilo sono soggetti passivi 

dell’assistenza, ma li supportano nel loro agire 

direttamente. Il percorso intrapreso all’interno dello 

SPRAR è quindi un percorso attivo e propositivo, stimolante 

i soggetti e predisposto per fornirgli delle basi che li 

aiuteranno una volta usciti dall’accoglienza. Sarebbe 

quindi auspicabile investire maggiormente nel sistema 

SPRAR, di cui è palese l’efficienza, invece che continuare 

a stanziare fondi per la gestione di centri straordinari 

attivati in periodi di emergenza e non disciplinati da 

alcuna norma. Sarebbe inoltre importante, dal momento che 

lo SPRAR è un sistema che basato sull’accesso volontario 

degli Enti locali, che questi partecipassero ancor più 

attivamente e capissero l’importanza  che ha, non solo per 

i richiedenti asilo ma anche per il territorio, l’investire 

risorse su questi progetti. Una riflessine è possibile 

farla partendo da un dato, pubblicato da ARCI in un 

documento su “Un po’ di numeri sul tema rifugiati, 

richiedenti asilo, sfollati e immigrazione” nel Luglio 

2015: è stato infatti scritto che se ciascuno degli 894 

Comuni italiani decidesse di dare accoglienza a 10 

rifugiati o richiedenti asilo, si avrebbe immediatamente 

una disponibilità di posti pari a 80.940, che rispetto ai 

21.814 presenti a Ottobre 2015 sono un notevole incremento 

che ai Comuni, soprattutto a quelli più grandi, peserebbe 

ben poco. E’ ovvio che il proliferare di altri sistemi di 

accoglienza paralleli (e non sostitutivi) allo SPRAR, quali 

per esempio CARA, CAS, Hub, crea una situazione confusa 

nella quale il ricorso a sistemi e a standard di servizi 

differenti può portare a operazioni poco trasparenti e 

pulite. E’ tuttavia evidente come ad oggi il sistema SPRAR 
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è l’unico valido in termini di qualità dell’accoglienza 

stessa, e non è di certo quello dove vengono inseriti la 

maggior parte dei migranti: infatti le maggiori presenze le 

abbiamo all’interno della rete CAS che conta un totale di 

70.918 persone a Ottobre 2015. Nello stesso periodo lo 

SPRAR conta invece 21.814 presenze e il CARA 7.290. Si 

auspica quindi, per il futuro, un maggiore coinvolgimento 

della rete SPRAR, mediante un ampliamento dei posti 

disponibili in quanto dovrebbe, a mio avviso, essere questo 

il modello a cui l’accoglienza dovrà tendere.  
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V. IL DECRETO LEGISLATIVO N.142 E 

L’APPROCCIO HOTSPOT  

 

5.1 Il nuovo modello di accoglienza: il 

D.Lgs.18/08/15, n.142 

Il decreto legislativo n.142 viene emanato ad Agosto 2015 

in attuazione della Direttiva Europea 2013/33/UE relativa 

alla disciplina dell’accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale. Il presente decreto è formato da due parti, 

una relativa all’accoglienza dei richiedenti asilo ed una 

relativa alle procedure inerenti la domanda dello status di 

rifugiato che ho trattato nel capitolo quattro del presente 

elaborato. Il decreto è entrato in vigore a Settembre 2015 

all’interno del territorio italiano, e si inserisce 

all’interno di un contesto di crescita della disciplina del 

fenomeno migratorio. Ciò che accadeva in precedenza, ed in 

parte tutt’ora, era che lo Stato italiano, e più in 

generale l’Unione Europea, affrontavano il fenomeno 

sviluppando norme a strappo emanate nei momenti in cui la 

situazione emergenziale era al suo apice e andava così 

disciplinata. In questo modo l’intera materia 

dell’accoglienza risultava regolamentata in maggior modo da 

circolari e dalla prassi formando così un sistema 

disordinato e poco coeso, il quale al suo interno 

comprendeva diversi livelli paralleli di accoglienza e 

diverse modalità di affrontare il fenomeno. Con 

l’emanazione del decreto legislativo n.142 si vuole 

delineare un modello ideale di accoglienza, strutturato su 

due livelli, che però è molto lontano dall’ essere 

raggiunto nella pratica. Infatti, la prassi di avere 

strutture di accoglienza operanti parallelamente sul 
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medesimo livello, quali sono i CAS, i CARA  e in alcuni 

casi la rete SPRAR, non fa altro che rendere il sistema 

ancor più confusionario e di difficile attuazione. 

Ovviamente, dal momento che è stato emanato da pochi mesi è 

ancora presto per definire se, nella prassi, questo modello 

stia portando o meno dei benefici. Sarà solamente con il 

tempo che potremo vedere se le misure di accoglienza 

riusciranno a raggiungere il modello ideale a cui l’Italia 

aspira o se si confermeranno come le ennesime misure volte 

al controllo sociale del fenomeno migratorio. 

Il decreto legislativo prevede due livelli di accoglienza 

basati sui principi di leale collaborazione tra i livelli 

di governo interessati: gli articoli 9 e 11 disciplinano le 

strutture di prima accoglienza, mentre tramite l’articolo 

14 viene disciplinato il modello SPRAR come sistema 

destinato solamente ad un’accoglienza di secondo livello. 

Il decreto esclude espressamente dal suo ambito di 

applicazione le funzioni di primo soccorso e di 

identificazione, le quali continuano ad essere 

regolamentate dalla cosi detta Legge Puglia
154
.  

Per quanto concerne la prima accoglienza questa viene 

svolta all’interno dei centri governativi, ossia quei 

centri, istituiti mediante decreto secondo determinati 

criteri che verranno definiti dai tavoli nazionali e 

regionali, affidati tramite contratti pubblici di appalto 

alle varie associazioni del terzo settore, ad enti locali, 

anche associati all’unioni di consorzi e comuni, ad enti 

pubblici o privati operanti nel settore dell’assistenza nei 

confronti dei richiedenti asilo. In questi casi i soggetti 

vengono inviati a tali strutture dal Prefetto con 

l’obiettivo di avviarne l’identificazione, l’accertamento 

                                                           
154 Decreto legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995,n. 563. 
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sanitario e di presentare l’eventuale domanda di protezione 

internazionale. Il decreto precisa inoltre come le 

strutture già esistenti destinate all’accoglienza dei 

richiedenti asilo verranno ricomprese nella definizione di 

centri governativi. Quindi i CARA saranno in questo modo 

considerati facenti parte di questo sistema e potrebbero da 

adesso in poi sollevare delle problematicità dal momento 

che gli ospiti in tali strutture vi permangono per un tempo 

superiore a quello meramente necessario ad una prima 

identificazione. Infatti è il decreto stesso a sancire che 

gli ospiti debbano essere collocati in queste strutture di 

prima accoglienza per il tempo necessario all’espletamento 

delle operazioni di identificazione, alla verbalizzazione 

della domanda e all’avvio della procedura di esame della 

stessa, nonché per il tempo necessario per svolgere un 

accertamento relativo alle condizioni di salute e 

all’eventuale presenza di condizioni di vulnerabilità
155

. 

Ora è chiaro, da ciò che enuncia il decreto, come in queste 

strutture di prima accoglienza dovrebbero essere destinate 

solamente allo svolgimento delle prime operazioni che 

solitamente vengono effettuate dal momento che un soggetto 

arriva sul territorio, e dovrebbero avere carattere 

temporaneo. Il primo dubbio a me sorge proprio con 

riferimento ai CARA e alle strutture già esistenti: sapendo 

dai dati statistici che i tempi medi di permanenza in 

queste strutture sono molto elevati
156
, mi domando come 

                                                           
155

  D.lgs. 18/08/15, n.142, art.9 
156 Dal rapporto ASGI, 2015, p.14: Nella ricerca “Il diritto alla 

protezione”, contenente dati forniti dal Ministero dell’Interno, ha 

evidenziato che “i pochi dati disponibili in relazione ai tempi medi 

di permanenza nei CDA/CARA in larga misura sembrano confermare che il 

periodo di permanenza nei centri dei richiedenti asilo sia 

significativamente superiore alla previsione di cui all’art. 20 del 

D.lgs. 25/08”. Questo dato risulta confermato anche da molti enti di 

tutela secondo cui il periodo di permanenza nei CDA – Cara si 
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queste possano svolgere una funzione di mera prima 

accoglienza. 

Il decreto legislativo prevede inoltre, al quinto comma 

dell’articolo 9, che una volta espletate le operazioni e 

gli adempimenti relativi alla prima fase iniziale, il 

richiedente che ne faccia richiesta (quindi su base 

volontaria) possa essere inserito all’interno delle 

strutture SPRAR, così come disciplinato dall’articolo 14. 

Nel caso in cui vi sia una temporanea indisponibilità nel 

sistema SPRAR i soggetti rimangono confinati all’interno 

delle strutture di prima accoglienza per il tempo 

necessario affinché si liberino posti. Ovviamente, qualora 

si tratti di categorie vulnerabili di richiedenti asilo, 

questi vengono trasferiti in modo prioritario rispetto agli 

altri all’interno della rete SPRAR. Anche in tal caso è 

palese come si rischi, a causa dell’indisponibilità di 

posti, di creare un sistema che porta all’accavallamento 

delle strutture di prima e seconda accoglienza, dal momento 

che non è altrettanto chiaro se tutti i soggetti 

richiedenti protezione internazionale debbano passare per 

questi centri governativi oppure possano accedere 

direttamente alle strutture SPRAR. 

Un’ulteriore norma prevede inoltre, nel caso di 

indisponibilità di posti anche all’interno dei centri 

governativi, che i migranti vengano collocati all’interno 

delle strutture temporanee
157
 per il tempo necessario 

affinché questi soggetti vengano trasferiti all’interno dei 

centri di prima e seconda accoglienza. Di dubbia 

legittimità è anche questa previsione dal momento che non 

sancisce un termine massimo entro il quale i soggetti 

                                                                                                                                                                          
attesterebbe su un periodo non inferiore a otto-dieci mesi, con punte 

superiori all’anno. 
157 D.lgs. 18/08/15, n.142, art.11 
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debbano rimanere in queste strutture, rischiando di 

allungare per tempi irragionevoli la permanenza dei 

migranti in questi centri straordinari privi di una 

qualsiasi normativa che li disciplini e ne sancisca il 

funzionamento. Inoltre, il provvedimento che dispone la 

necessità che i richiedenti asilo vengano collocati nelle 

strutture straordinarie per un tempo indefinito è, sulla 

base dell’articolo 11 del presente decreto, di natura 

amministrativa in quanto viene emanato dal Prefetto. Si 

rischia perciò in questi casi che i richiedenti asilo siano 

soggetti a casi di concreta detenzione amministrativa per 

tempi non ben definiti ed a causa di motivazioni legate a 

malfunzionamenti burocratici ed alla mancanza di posti 

disponibili, provocando profili di illegittimità. 

Il decreto crea già un sistema basato su tre tipi distinti 

di accoglienza: le strutture di prima e seconda accoglienza 

e quelle di accoglienza straordinaria. Un sistema del 

genere è ritenuto necessario dal momento che è abbastanza 

flessibile nella sua gestione e lascia un ampio spazio di 

discrezionalità in capo alla Prefettura. La situazione 

ideale che sarebbe però necessario attuare sarebbe quella 

di un sistema che funzioni così come quello delineato 

dall’articolo 8, e che quindi preveda un livello di prima 

accoglienza da cui transitino tutti i migranti per un 

periodo temporaneo, ed un livello di seconda accoglienza 

destinato ad ospitare i soggetti in attesa dell’esito 

relativo alla loro domanda. In tal senso i centri 

straordinari dovrebbero rappresentare un’ alternativa a cui 

ricorrere in ipotesi che siano effettivamente di necessità 

ed urgenza, e non una prassi a cui ricorrere abitualmente. 

Ovviamente, se si guarda il sistema d’accoglienza italiano 

nel periodo attuale, è facile osservare come un risultato 

di tale tipo sia momentaneamente irrealizzabile; il 
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collocamento dei richiedenti asilo infatti avviene per lo 

più all’interno dei CAS, i quali ospitano in totale, al 31 

Ottobre 2015, 70.918 migranti, a confronto con la rete 

SPRAR, che nonostante abbia negli anni ampliato 

notevolmente i posti disponibili, riesce ad ospitare 

solamente 21.814 persone totali (Ministero dell’Interno, 

Ottobre 2015). Quindi, guardando in modo critico la realtà 

attuale, i CAS stanno svolgendo quella funzione di seconda 

accoglienza duratura che, nel modello delineato dal 

decreto, dovrebbe svolgere unicamente la rete SPRAR.  

Infine il decreto sancisce, con riguardo ai centri 

governativi ed a quelli straordinari, che l’allontanamento 

ingiustificato da tali strutture comporta la revoca delle 

condizioni di accoglienza in capo al soggetto. Questa 

previsione era già prevista in precedenza e viene 

riconfermata dalla presente normativa, eliminando così 

l’elemento di costrizione all’interno delle strutture che 

caratterizzerebbe la condizione dei richiedenti asilo 

qualora questi, in caso di allontanamento, perdessero il 

diritto alla domanda di protezione internazionale. 

Per quanto riguarda la rete SPRAR di seconda accoglienza, 

invece, emerge come a questa vi possono accedere tutti i 

soggetti che, una volta formalizzata la domanda d’asilo, 

siano privi dei mezzi sufficienti per garantire una qualità 

di vita adeguata al sostentamento di sé e dei propri 

familiari; la valutazione dei mezzi insufficienti avviene 

da parte della Prefettura ed ha quindi natura 

discrezionale. Le misure di accoglienza della rete SPRAR 

vengono assicurate ai soggetti per la durata del 

procedimento di esame della domanda da parte della 

Commissione territoriale per il riconoscimento della 

protezione internazionale e, in caso di rigetto, fino alla 

scadenza dei termini validi per impugnare la decisione, i 
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quali sono di sei mesi decorrenti dal momento della 

notifica del provvedimento. Nel caso di appello il soggetto 

ha diritto a permanere nella suddetta rete solamente se la 

decisione negativa relativa al suo status avvenuta in primo 

grado sia stata sospesa dal Tribunale, altrimenti questa 

produce validamente i suoi effetti e il soggetto può essere 

appunto escluso dalla rete di accoglienza.  

L’accoglienza SPRAR a norma del decreto può anche essere 

revocata
158

; questo accade sulla base di un decreto motivato 

emesso dal Prefetto, quindi sulla base di un provvedimento 

che possiamo considerare discrezionale. La novità risiede 

nel fatto che, in precedenza, i progetti venivano revocati 

anche senza la necessità di una motivazione. Si è quindi 

fatto un passo avanti nel senso di ridurre la 

discrezionalità in capo al Prefetto per quanto concerne le 

revoche che devono essere previste di motivazione così da 

poter essere sindacate dal migrante in sede 

giurisdizionale.  

Il decreto, oltre a delineare tale modello di accoglienza, 

riconosce alcuni diritti in capo ai soggetti. Questi hanno 

innanzitutto il diritto a essere informati in modo completo 

sulle condizioni di relative alla loro accoglienza mediante 

un opuscolo scritto possibilmente in una lingua a loro 

comprensibile; inoltre hanno il diritto ad ottenere un 

permesso di soggiorno per richiedenti asilo, valido nel 

territorio nazionale, per un tempo di sei mesi, rinnovabile 

fino alla decisione sulla domanda o comunque per il tempo 

in cui sono autorizzati a rimanere sul territorio 

                                                           
158 D.lgs. 18/08/15, n.142, art.23: l’accoglienza nella rete SPRAR può 

essere revocata, a norma del decreto, nei casi in cui il soggetto non 

si presenti presso la struttura indicata oppure abbandoni il centro di 

accoglienza senza comunicarlo alla Prefettura, nei casi in cui il 

soggetto non si presenti all’audizione dinnanzi alla Commissione, nel 

caso in cui presenti una domanda reiterata, e nel caso in cui violi in 

modo grave e ripetuto le regole delle strutture di accoglienza. 
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nazionale.  Il documento attestante la presentazione della 

domanda d’asilo ha inoltre valore di permesso di soggiorno 

provvisorio. Con questo permesso di soggiorno, a norma 

dell’articolo 22, i richiedenti asilo, trascorsi 60 giorni 

dalla presentazione della domanda
159
, possono svolgere 

attività lavorativa, anche se il permesso non è 

convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

Possono inoltre fin da subito partecipare a corsi di 

formazione professionale eventualmente previsti dal 

programma nel quale vengono accolti. 

Il decreto disciplina altresì il caso del trattenimento dei 

richiedenti asilo: il richiedente asilo non può infatti 

essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda. 

Infatti i casi che giustificano una privazione ufficiale 

della libertà personale sono quelli in cui il soggetto è un 

pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, quello in 

cui sussistano rischi di fuga del soggetto e quello in cui 

il richiedente asilo sia stato in precedenza soggetto ad un 

provvedimento di espulsione e si presume che 

successivamente abbia presentato domanda al solo fine di 

eludere tale provvedimento
160
. I soggetti trattenuti devono 

essere informati in pari modo sulla possibilità di 

richiedere la protezione internazionale e sulla possibilità 

di impugnare il provvedimento che ha disposto il loro 

trattenimento; questo infatti deve essere redatto per 

iscritto e corredato di motivazione per consentire al 

richiedente asilo di impugnare tale atto e di sottoporlo ad 

un controllo che sia di natura giurisdizionale, e quindi 

imparziale. Il decreto prevede un termine massimo entro il 

                                                           
159 A norma dell’articolo 22, comma 1, questi possono lavorare a patto 

che il procedimento della domanda non sia già concluso; l’articolo 

sancisce inoltre che eventuali ritardi nel procedimento non possono 

essere attribuiti al richiedente. 
160 D.lgs. 18/08/15, n.142, art.6 
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quale il soggetto non può essere trattenuto che corrisponde 

a dodici mesi; prevede inoltre che la proroga del 

trattenimento non possa essere giustificata solamente da 

ritardi che siano meramente amministrativi e burocratici. 

Nei centri governativi, infine, il decreto sancisce come 

debbano essere rispettati la tutela della sfera privata, 

comprendente anche le differenze di genere e le eventuali 

esigenze connesse all’età, la tutela della salute fisica e 

mentale dei richiedenti asilo, l’unità dei nuclei familiari 

entro il primo grado di parentela, e la tutela delle 

particolari esigenze connesse a soggetti appartenenti alle 

categorie vulnerabili.  

 

5.2 Il Decreto legislativo n.142: aspetti 

procedurali 

Il Decreto legislativo si pone l’obiettivo di elaborare una 

procedura comune per tutti gli Stati in materia d’asilo, 

difficilmente attuabile. Il decreto istituisce un nuovo 

meccanismo procedurale nel territorio italiano; 

innanzitutto il soggetto può presentare la domanda di 

protezione internazionale in qualsiasi momento dal suo 

arrivo sul territorio, alle autorità competenti ad 

accettarla, che in questo caso sono la Polizia di Frontiera 

e la Questura. In tal caso la domanda si considera 

presentata nel momento in cui il soggetto ne esterna la 

manifestazione di volontà. Successivamente a questo momento 

il richiedente asilo viene identificato, e questa procedura 

può avvenire nel momento stesso in cui manifesta la propria 

volontà di richiedere asilo, oppure in un momento 

successivo, e comunque entro e non oltre 72 ore dalla 

manifestazione di volontà. L’identificazione viene fatta 

annotando i dati del soggetto e attraverso i rilievi 
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dattiloscopici. Successivamente viene formalizzata la 

domanda e si procede all’istruttoria mediante la 

compilazione le modello C3, contenente i dati del soggetto 

e dei suoi familiari, il viaggio da lui percorso dal Paese 

di origine fino all’Italia ed i motivi per cui ha lasciato 

il Paese di origine. Il modello C3 può essere scritto nella 

lingua madre del richiedente o in qualsiasi altra lingua 

che permetta al soggetto la sua piena espressione. In ogni 

fase del procedimento, quindi anche successivamente alla 

stesura del modello C3, il richiedente asilo può inviare 

memorie o qualsiasi tipo di documentazione aggiuntiva alla 

Commissione Territoriale, organo competente ad esaminare la 

domanda. Il modello C3 deve essere redatto entro 3 giorni 

lavorativi da quando il soggetto ha manifestato la propria 

volontà di chiedere asilo, anche se in alcuni casi, quando 

ad esempio i soggetti si trovano alle zone di frontiera, le 

tempistiche vengono allungate ed il termine è di 6 giorni. 

Il decreto prevede un ulteriore termine da adottare nei 

casi in cui via sia un afflusso elevato di domande, ed in 

questo caso il modello C3 va redatto entro 10 giorni, 

decorrenti sempre dalla manifestazione di volontà del 

soggetto.  

Successivamente la documentazione viene rivolta alla 

Commissione territoriale competente all’esame della 

domanda, e qualora sia necessario ai sensi del Regolamento 

di Dublino III, si procede alla determinazione dello Stato 

competente per esaminarla.161 

Per quanto concerne poi l’esame della domanda presentata 

dal soggetto, questo avviene sulla base di determinati 

criteri; infatti, la Commissione territoriale, dovrà in un 

primo tempo verificare se sussistano in capo al soggetto le 

                                                           
161 La questione è stata trattata proficuamente nel terzo capitolo del 

presente elaborato. 
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condizioni perché gli venga riconosciuto lo status di 

rifugiato, e solamente in un momento successivo, qualora 

queste non siano presenti, verificherà l’eventuale 

esistenza delle condizioni perché al soggetto venga 

riconosciuta la protezione sussidiaria o umanitaria. La 

Commissione, nel compimento dell’esame, ha la facoltà di 

richiedere visite mediche per accertare ad esempio le 

persecuzioni ed i danni subiti nel caso in cui il soggetto 

li abbia posti a fondamento della propria domanda. Anche il 

richiedente asilo può sottoporsi a visita medica di sua 

spontanea volontà e allegare il referto alla documentazione 

che fornisce alla Commissione. Quest’ultima inoltre ha la 

facoltà di dichiarare, in sede di esame, la domanda 

inammissibile qualora il soggetto sia stato già 

riconosciuto in precedenza come rifugiato, o qualora abbia 

reiterato identica domanda; in tal caso però, è sempre 

previsto un esame preliminare del caso destinato alla 

verifica di queste condizioni. 

Successivamente si procede all’audizione, la quale deve 

avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della domanda; 

questa non viene svolta pubblicamente, e prevede che il 

richiedente asilo esponga in maniera esauriente i fatti 

posti a fondamento della sua domanda davanti alla 

Commissione. Il colloquio che avviene può essere registrato 

e la registrazione può essere acquisita successivamente. 

Inoltre il soggetto che non ha una buona conoscenza della 

lingua italiana ha diritto ad un interprete nel corso 

dell’audizione. Esistono dei casi eccezionali in cui 

quest’ultima viene omessa, ossia quando il soggetto 

provenga da un Paese rientrante nella lista elaborata dalla 

Commissione Nazionale, non ancora esistente, dei Paesi 

terzi non sicuri, o qualora sussistano già motivi 
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sufficienti per ammettere la domanda e nei casi di 

invalidità del soggetto. 

Successivamente all’audizione vi è la decisione, la quale 

deve essere obiettiva e imparziale, e deve avvenire dopo 

congruo esame del caso, quindi in modo non superficiale. 

Questa deve essere comunicata per iscritto e 

tempestivamente al soggetto, e assunta in modo individuale, 

sulla base di motivazioni di fatto e di diritto anch’esse 

esplicate per iscritto assieme ai possibile mezzi di 

impugnazione esistenti in capo al richiedente asilo. Per 

quanto riguarda i termini, si chiarisce innanzitutto che 

questa deve avvenire prima possibile, fatta salva la 

necessità di un esame completo della domanda. Per quanto 

riguarda la procedura ordinaria i termini sono entro 3 

giorni feriali dal momento in cui è avvenuta l’audizione; 

nel caso sopraggiungano elementi nuovi è valido il termine 

di 6 mesi, nei casi di mancanza del colloquio, nei casi di 

inosservanza degli obblighi di cooperazione da parte del 

richiedente, e nel caso vi sia presenza di questioni 

complesse il termine massimo è di 9 mesi. Infine, nel caso 

sia necessario maggior tempo per portare a termine un esame 

completo della domanda, viene aggiunto il termine massimo 

di 3 mesi. A fianco alla procedura ordinaria è prevista dal 

decreto una procedura accelerata, adottabile nei casi in 

cui la domanda sia palesemente fondata, o riguardi soggetti 

appartenenti alle categorie vulnerabile, qualora i 

richiedenti siano trattenuti,  ed infine qualora i soggetti 

provengano da uno dei Paesi ricompresi nella lista redatta 

dalla Commissione Nazionale, non ancora esistente, dei 

Paesi terzi non sicuri. Nei casi di procedura accelerata 

non è possibile prescindere dalle garanzie riconosciute 

nella procedura ordinaria e i termini sono differenti; 

l’audizione deve infatti avvenire entro 7 giorni dalla 
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presentazione della documentazione, e la decisione deve 

essere presa entro 2 giorni dall’audizione. La Commissione 

inoltre dichiarerà manifestatamente infondata la richiesta, 

in sede di decisione, qualora il richiedente abbia 

sollevato questioni che non sono considerate attinenti 

rispetto ad un riconoscimento della protezione 

internazionale.  

Il richiedente asilo può, contro la decisione della 

Commissione fare ricorso, entro il termine di 30 giorni, 

trascorsi i quali il soggetto perde il diritto a 

soggiornare sul territorio e deve lasciarlo. Infatti, 

finché la procedura non è conclusa, il soggetto ha diritto 

a soggiornare sul territorio dello Stato nel quale ha fatto 

domanda. 

Infine sono previsti dei casi di sospensione della domanda 

del richiedente asilo; questa avviene qualora il soggetto, 

senza giustificato motivo, e senza autorizzazione ai sensi 

dell’articolo, comma 2, del presente decreto, si allontani 

dalle strutture di accoglienza nel quale era stato 

inserito. In tal caso la procedura arriva ad una sua 

estinzione se entro e non oltre 12 mesi dalla sospensione 

il soggetto non fa richiesta per una sua riapertura. 

Il decreto prevede inoltre alcuni diritti ed alcuni 

obblighi in capo al richiedente asilo che persistono 

durante tutto il procedimento. Innanzitutto il soggetto ha 

diritto ad un’informativa completa ed effettiva sulla 

procedura e sui suoi diritti, anche se ci si domanda se 

questo diritto venga davvero effettivamente garantito, 

soprattutto nelle situazioni emergenziali. Infine il 

soggetto ha il dovere generale di collaborare con la 

Commissione e qualora questo non avvenga quest’ultima può 

addurlo a motivo del diniego della domanda.  
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5.2 L’approccio hotspot 

L’approccio hotspot venne adottato dallo Stato italiano 

mediante la circolare emanata dal Ministero dell’Interno
162
 

il 6/10/15 e la roadmap adottata a fine Settembre del 

medesimo anno; con questa, su applicazione della normativa 

europea, l’Italia mirava a porre in essere questo nuovo 

modello di approccio all’accoglienza mediante il quale 

venivano predisposte delle aree di sbarco attrezzate presso 

le quali venissero assicurate le operazioni di soccorso, 

prima assistenza, registrazione e foto segnalamento di 

tutti i migranti. Mediante la medesima circolare venne 

inoltre istituita la procedura di ricollocamento, concepita 

dall’Unione Europea con il fine di alleviare la pressione 

migratoria sui territori soggetti ai maggiori sbarchi. 

Con riguardo all’approccio hotspot
163

 è innanzitutto bene 

precisare che questo è stato adottato dallo Stato italiano 

su sollecitazione comunitaria ma senza alcuna base di tipo 

legislativo. Infatti questi centri sono stati istituiti 

mediante circolare del Ministero dell’Interno, il quale ha 

deciso di iniziare a trattare l’argomento accoglienza 

secondo questo approccio, trasformando vecchie strutture 

già esistenti in hotspot, senza che però queste siano 

previste esplicitamente da una normativa che ne regolarizzi 

il funzionamento. La necessità di una predisposizione di 

                                                           
162 Paleologo, 2016: “La normativa amministrativa  in materia di prima 

accoglienza ed identificazione, nella carenza di indicazioni precise 

sullo status dei luoghi e sulla condizione giuridica dei migranti, 

 appare contraria al principio costituzionale della riserva di legge, 

sancito dall'art. 10 della Costituzione italiana, perché non fissa i 

diritti ed i doveri dei migranti e delle autorità di pubblica 

sicurezza all'interno dei centri di prima accoglienza, tra i quali 

oggi si inventano (meglio all'interno dei quali vanno inserite) le 

procedure o pratiche Hotspot.” 
163 Nella circolare del Ministero dell’Interno del 6/10/15 si parla di 

aree di sbarco attrezzate; inoltre si parla solamente di approccio 

hotspot perché nessuna normativa è stata introdotta a riguardo. 
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queste  strutture è nata dal fatto che, soprattutto negli 

anni passati, in Italia si sono spesso verificati casi nei 

quali cittadini stranieri, senza essere stati registrati o 

foto segnalati, raggiungevano gli altri Paesi dell’Unione 

Europea nei quali depositavano una richiesta di protezione 

internazionale
164

. Un esempio pratico è il caso avvenuto lo 

scorso anno, durante il quale, su 170.000 persone sbarcate, 

ne sono state identificate solo 70.000
165

. Questo 

comportamento è diventato talmente tanto presente da 

essersi trasformato in una prassi; emblematico a tal punto 

è altresì il caso, ad esempio, dei richiedenti asilo 

Siriani che, con l’intento di raggiungere la Svezia, 

rifiutavano di farsi identificare una volta entrati nel 

territorio italiano
166
. C’è da precisare a tal proposito che 

le autorità italiane, a causa probabilmente dei 

numerosissimi sbarchi che si sono trovate ad affrontare, e 

dell’incapacità del sistema italiano di affrontarli, hanno 

spesso assunto un atteggiamento di omertà nei confronti di 

questi soggetti, “chiudendo un occhio” e lasciandoli 

passare qualora dichiarassero di non voler rimanere sul 

territorio italiano. 

Dietro all’adozione dei centri hotspot c’è però inoltre lo 

scopo di un più stretto controllo sociale del fenomeno 

migratorio; è vero che l’Italia nel passato spesso non ha 

identificato dei migranti arrivanti sul territorio, e 

questo ha reso il fenomeno migratorio dei richiedenti asilo 

incontrollabile all’interno dello spazio Schengen
167

, ma è 

altresì vero che questa procedura di selezione dei migranti 

in una fase di prima accoglienza si rende necessaria in 

                                                           
164 Paleologo, dirittiefrontiere.blogspot.it 
165 Dati presi da una dichiarazione di Salvatore Fachile, avvocato 

Asgi. 
166 A tal proposito vedere il film documentario “Io sto con la sposa”. 
167 Si veda il capitolo terzo del presente elaborato. 
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quanto vi è a monte la presunzione che non tutti i 

richiedenti asilo siano “veri” rifugiati, ma tra loro vi 

siano anche “falsi” rifugiati
168
, ossia migranti economici 

che, nonostante non versino nella situazione perché gli 

venga riconosciuta la protezione internazionale, utilizzino 

comunque questo canale di entrata come scusa per 

soggiornare legalmente nel territorio, in assenza di altri 

canali di entrata regolare nello spazio Schengen. 

Attualmente in Italia sono presenti sei centri hotspot 

(aree di sbarco attrezzate): Taranto, Augusta
169
, Pozzallo, 

Trapani, Porto Empedocle e Lampedusa, per una capacità 

totale di circa 2.100 posti
170
. Queste strutture sono 

chiuse, nonostante la legge non ne parli mai espressamente 

in questi termini; qualora lo facesse, infatti, sarebbe 

necessario adottare una nuova procedura volta a 

regolamentare il trattenimento delle persone al loro 

interno e a renderlo completo di garanzie e controlli 

costituzionali. Dentro queste strutture sono presenti gli 

agenti di Frontex
171
 che cooperano con le forze di Polizia, 

le quali, all’arrivo dei migranti, avrebbero il compito di 

procedere ad una loro identificazione mediante il foto 

segnalamento, i rilievi dattiloscopici ed eventualmente 

alla verifica della maggiore o minore età mediante 

sottoposizione di coloro che si dichiarano minori non 

                                                           
168 Si veda a tal proposito il capitolo primo del presente elaborato. 
169 I centri di Taranto e Augusta, secondo la roadmap emanata dal 

Ministero dell’Interno a settembre 2015, dovevano essere istituiti nei 

porti di queste città entro la fine dell’anno 2015. 
170 Si veda a tal proposito i dati forniti da UNHCR nel documento 

“UNHCR’s proposals in light of the EU response to the refugee crisis 

and the EU package of 9 September 2015”. Nei dati forniti invece dalla 

roadmap emanate dal Governo Italiano la capacità massima è all’incirca 

di 1.500 posti. 
171 Frontex è l’agenzia europea che si occupa del coordinamento e della 

sorveglianza delle frontiere esterne allo spazio Schengen. 
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accompagnati dell’esame ai raggi X del polso
172

. La prassi 

presente in questi centri è stata denunciata da diverse 

associazioni: prima fra tutte Medici senza frontiere, la 

quale, a causa del suo ruolo medico, è presente da febbraio 

2015 all’interno del centro di Pozzallo. E’ quindi a 

stretto contatto con le condizioni presenti all’interno 

dell’hotspot, condizioni già presenti in precedenza quando 

era ancora considerato un CPSA (Centro di Prima Accoglienza 

per Immigrati), ed ha presentato un documento alla 

Commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza, 

identificazione e trattenimento dei migranti il 17/11/2015 

(Rapporto di Medici Senza Frontiere, 2015). L’associazione 

ha innanzitutto denunciato le condizioni sanitarie, 

organizzative e informative del centro ed ha espresso i 

propri dubbia sulla legittimità di una sua trasformazione 

in un hotspot a causa delle frequenti violazioni dei 

diritti umani avvenenti al suo interno. Il centro infatti è 

abbastanza piccolo, ed è sempre in condizioni di 

sovraffollamento per periodi mediamente lunghi, inoltre è 

un centro chiuso dove i migranti vengono confinati, e 

questo sicuramente non giova alla sua stabilità interna. 

Difficilmente al suo interno viene data l’informativa 

riguardante il diritto a chiedere asilo che la normativa 

imporrebbe di dare, e i soggetti spesso vengono 

identificati, anche a livello dattiloscopico, senza alcun 

tipo di spiegazione. La situazione, una volta che il centro 

è stato trasformato in hotspot, è notevolmente peggiorata. 

I migranti vengono accolti, identificati e, sulla base di 

un esame sommario, viene deciso se meritano di rientrare 

                                                           
172 E’ emerso, durante un corso formativo della Regione Emilia-Romagna 

relativo all’accoglienza secondo il D.Lgs.n.142, dalle voci degli 

operatori, che questo si rende necessario in quanto spesso i migranti 

si dichiarano minori solamente per poter accedere alle strutture 

particolari a loro destinate. 
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nella categoria dei soggetti legittimati a richiedere asilo 

(CAT 1), o in quella dei migranti economici (CAT 2). In tal 

caso viene loro consegnato un  decreto di respingimento 

differito, così detto “foglio di via”, che li intima a 

lasciare il territorio italiano entro sette giorni. Ora non 

è ben chiaro come in tal caso, soggetti arrivati tramite 

mare sulle coste italiane, possano avere il danaro, i 

documenti ed i mezzi necessari per lasciare autonomamente 

il Paese attraverso la frontiera di Roma Fiumicino; è 

evidente che si rischia in questo modo di alimentare 

paradossalmente la presenza di immigrati irregolari 

all’interno del nostro territorio, rendendoli invisibili, 

clandestini, come se quasi non fossero presenti. Qualora 

invece i soggetti rientrino all’interno della categoria 

uno, questi formalizzeranno la propria domanda d’asilo 

mediante la compilazione del modulo C3 nelle strutture per 

richiedenti asilo immediatamente successive agli hotspot, 

ossia i regionali hub
173
, strutture che però sono ancora in 

fase di costruzione. Inoltre, una parte di questi soggetti 

verrà inserita nella procedura di ricollocamento istituita 

tra gli Stati dell’Unione Europea. Questa prevede che i 

soggetti legittimati a richiedere protezione internazionale 

vengano ripartiti, fino ad un tetto massimo di 40.000 

persone in due anni per l’Italia, tra gli Stati dell’Unione 

Europea. 

Un’ulteriore denuncia, presentata sulla base della 

precedente di Medici senza Frontiere, in collaborazione con 

le associazioni Oxfam Italia, ASGI e A Buon Diritto, è 

contenuta nell’interrogazione parlamentare depositata il 

                                                           
173 Nella Regione Sicilia è attualmente presente un’unica struttura 

hub, a Siculiana, in provincia di Agrigento. 
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10/12/2015 dal senatore Luigi Manconi
174
, presidente della 

Commissione diritti umani del Senato. Nella suddetta 

interrogazione il Parlamentare chiede conto al Governo di 

quanto sta avvenendo all’interno dell’hotspot di Pozzallo 

dopo le dichiarazioni effettuate da Medici senza Frontiere. 

La direttrice del dipartimento Campagne di Oxfam Italia 

afferma inoltre come:  

“Molte delle associazioni che lavorano in Sicilia come 

partner di Oxfam hanno denunciato che i migranti vengono di 

fatto detenuti in strutture dove, in assenza di ordinanza 

di un giudice, non potrebbero essere trattenuti per più di 

48 ore
175
. Nessuna informazione viene fornita rispetto alla 

possibilità di chiedere protezione internazionale nel 

nostro paese, come invece esplicitamente previsto dalla 

normativa europea. Il diritto di asilo in questo modo viene 

completamente calpestato”. 

E, da questo punto di vista, rileva anche l’intervento in 

merito di Lorenzo Trucco, presidente dell’ASGI, il quale a 

riguardo afferma quanto segue:  

 “La nuova procedura hotspot, che prevede il rafforzamento 

delle operazioni di identificazione e registrazione dei 

migranti tramite l’affiancamento di funzionari dell’Unione 

Europea accanto alle nostre forze di polizia, di fatto lede 

il diritto di chiedere protezione internazionale, non è 

prevista dalle norme comunitarie ed è certamente contraria 

a quelle nazionali,  e ormai sono centinaia i casi di c.d. 

“respingimenti differiti”: persone sbarcate sulle coste 

                                                           
174 Luigi Manconi è il presidente della Commissione per i diritti 

umani. 
175

Paleologo, 2015: “in questa settimana il CPSA di Pozzallo ha 

funzionato di fatto come un centro di detenzione senza che le persone 

ivi trattenute ricevessero provvedimenti formali di trattenimento e 

senza che su questo trattenimento ci fosse la convalida dell'autorità 

giudiziaria  richiesta dalla legge.” 
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siciliane, spesso ancora traumatizzate dal viaggio e da 

quanto vissuto in Libia, sottoposte a sommarie interviste 

di cui non comprendono la finalità e infine oggetto di un 

decreto di espulsione
176
 senza che la loro situazione 

individuale venga minimamente presa in considerazione. 

Abbiamo già inviato una lettera al Ministero dell’Interno, 

avanzando le nostre richieste per la tutela dei migranti 

arrivati sulle nostre coste. Dopo il report di Msf, questa 

interrogazione ci sembra un atto dovuto.” 

L’accoglienza mediante i centri hotspot può essere 

considerata di dubbia legittimità sotto diversi punti di 

vista. Innanzitutto si può osservare dalle denunce poste in 

essere dalle varie associazioni come la situazione sia 

molto simile all’interno delle varie strutture. 

Nell’hotspot di Lampedusa, l’Associazione per gli studi 

giuridici sull’immigrazione, detta anche ASGI, ha rilevato, 

al 2/01/2016 come, nelle settimane precedenti, siano 

arrivate a Palermo (ed anche in altre città della Sicilia) 

decine di persone provenienti dal Mali, Gambia, Pakistan, 

Somalia, Eritrea e Nigeria con in mano il decreto di 

respingimento differito che intima di lasciare il 

territorio entro 7 giorni; queste erano tutte arrivate da 

Lampedusa, isola nella quale erano sbarcate dopo essere 

state salvate in alto mare. L’associazione denuncia come a 

queste persone non sia stata data la possibilità di fare 

richiesta di protezione internazionale, nonostante siano 

entrati in contatto con l’UNHCR. Questo è accaduto perché 

spesso sono stati informati della possibilità di farla ma 

non gli è stato dato il tempo materiale e la possibilità di 

porla in essere realmente. Questi soggetti raccontano di 

                                                           
176

 Si noti come, sulla base della decisione della Corte di Cassazione, 

sezione VI civile, Ordinanza 25/03/2015, n. 5926, si è statuita 

l’illegittimità del provvedimento di respingimento avvenuto prima che 

il soggetto sia stato informato sulla possibilità di richiedere asilo. 
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come siano stati costretti a firmare un foglio dal 

contenuto incomprensibile dal momento che era redatto in 

una lingua a loro sconosciuta, e questo nonostante nel 

D.lgs. n.142 sia previsto che l’informativa venga data in 

una lingua al migrante comprensibile. Questi soggetti, dopo 

giorni, sono poi stati foto segnalati e imbarcati sulla 

nave per Porto Empedocle e poi, una volta giunti ad 

Agrigento, sono stati abbandonati alla stazione con in mano 

solo il decreto di respingimento. Allo stesso tempo, 

denuncia sempre ASGI, nel centro di Lampedusa sono detenuti 

illegalmente centinaia di migranti a causa del fatto che 

rifiutano di farsi prendere le impronte digitali allo scopo 

di avere la possibilità di porre in essere domanda d’asilo 

all’interno di un altro Stato dell’Unione Europea. E questo 

accade nonostante la detenzione sia priva di una fondata 

base giuridica in quanto non sono presenti a livello 

normativo disposizioni che possano giustificare 

trattenimenti prolungati oltre le 72 ore, a meno che non 

vengano applicate le norme in materia di centri di 

identificazione ed espulsione, per i quali è prevista la 

convalida giurisdizionale del trattenimento
177
. Sembra che 

all’interno degli hotspot si stia creando una situazione 

simile a quella che era in passato presente all’interno dei 

CIE, dove si rischia di reiterare quelle “condizioni 

disumane e degradanti” all’interno del centro in perenne 

sovraffollamento, e quella negazione dei diritti di difesa 

che lo scorso hanno portato ad una condanna dell’Italia da 

                                                           
177

 Con la legge n.271 del 2004 si è previsto che il provvedimento di 

convalida del trattenimento all’interno del centro debba avvenire per 

mano di un giudice di pace che deve recarsi direttamente nel centro. 
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parte della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, per il 

caso Khalaifia
178

. 

Emblematica a tal proposito è la dichiarazione rilasciata 

dalla ricercatrice Martina Tazzioli, con riguardo 

all’hotspot di Lampedusa, la quale afferma che: “alcuni 

migranti dicono di essere nel centro dal 5 Novembre, mentre 

a norma di legge il trattenimento non può superare le 72 

ore.”  

Se a questo si aggiunge poi il fatto che, a differenza dei 

CIE che erano regolamentati da una legislazione, gli 

hotspot non sono stati introdotti mediante nessuna 

normativa ma sono solamente stati previsti da una circolare 

ministeriale, si può ipotizzare come si possa in questo 

caso incorrere in un profilo di illegittimità ai sensi 

dell’articolo 10 della Costituzione italiana, ed in una 

violazione dei diritti umani dei migranti. Oltre alla 

detenzione di tipo amministrativo, nel caso in cui i 

soggetti rifiutino di farsi identificare medianti i rilievi 

dattiloscopici, si sono verificati altresì casi in cui sono 

stati posti in essere atti di forza per consentire tale 

identificazione. A confermarlo è la dichiarazione di M. 

Armelao, vicesegretario nazionale del sindacato di polizia 

Ugl, il quale in un’intervista afferma che: “[…] Nella 

parte finale del modulo si dice che: ‘in ogni caso la 

                                                           
178

 Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 1° settembre 

2015, Ricorso n. 16483/12, Causa Khlaifia e altri c. Italia: “la Corte 

osserva che la legge italiana non prevede espressamente la possibilità 

di trattenere i migranti irregolari all'interno dei CSPA, l'unica 

norma pertinente restando l'art. 14 T.U. imm. citato, che si riferisce 

solo alla detenzione amministrativa nei CIE, la quale risponde a 

finalità del tutto diverse. Pertanto, conclude la Corte, la privazione 

di libertà subita dai ricorrenti risulta priva di base legale nel 

diritto interno e pertanto priva di uno dei requisiti essenziali 

imposti dall'art. 5, § 1, lett. f), CEDU, la cui violazione viene 

pertanto riconosciuta nel caso concreto.” 
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polizia procederà all’acquisizione delle foto e delle 

impronte digitali, anche con l’uso della forza se 

necessario’. Uso della forza con chi? Con un profugo che 

siamo andati a prendere in mare per salvargli la vita?”. 

Importante a tal proposito è altresì la dichiarazione 

rilasciata dalla dott.ssa Paglialunga della Questura di 

Catania, la quale, all’incontro svoltosi a Catania Giovedì 

14 Gennaio, tra le associazioni, i rappresentanti della 

stessa Questura, e il dott. Nicolao, responsabile di 

Frontex ha affermato quanto segue: “[…] le attività di 

identificazione nei porti, dopo gli sbarchi, attraverso il 

prelievo delle impronte, sono finalizzate sia 

all’attuazione del Regolamento Dublino III e del 

Regolamento Eurodac, che alla sicurezza nazionale, contro 

il rischio di possibili infiltrazioni terroristiche.”  

Sul punto i rappresentanti delle associazioni presenti 

hanno replicato: “che non ci sono evidenze oggettive della 

presenza allo sbarco nei porti siciliani di persone che 

costituiscono minaccia per la sicurezza nazionale.” 

Ma, nonostante ciò, l’opinione del dott. Nicolao, 

responsabile di Frontex, è stata impassibile, affermando 

che: “chi non rilascia le impronte lo farebbe perché 

avrebbe qualcosa da nascondere e bisogna costringerlo, 

anche con la forza, a rispettare la legge; dopo il primo 

rifiuto si  devono svolgere diversi tentativi di 

identificazione con un progressivo aumento del livello di 

coercizione, sia da un punto di vista fisico che morale.” 

La situazione in questi hotspot relativa alle impronte 

digitali è quindi sempre più preoccupante, e preoccupante è 

proprio il fatto che l’uso della forza per identificare 

tali persone venga giustificato sulla base di motivi 

infondati inerenti alla sicurezza interna. L’uso della 

forza si rende necessario, a parere dei rappresentanti 
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Frontex e della Questura, dinnanzi ai soggetti che pongono 

rifiuto, dal momento che si presume, su non si sa quale 

processo di criminalizzazione dei migranti, che questi 

abbiano qualcosa da nascondere e decidano di sottrarsi ai 

controlli per questo motivo. Quando invece, nella realtà, 

la maggior parte dei migranti vorrebbe solamente avere la 

possibilità di decidere liberamente in quale Stato 

dell’Unione Europea chiedere asilo e non rimanere 

imbrigliata nelle maglie confuse del sistema di Dublino. 

Perciò l’uso della forza per consentire l’identificazione 

della maggior parte di migranti possibili, così come ci 

richiede espressamente l’Europa, non può essere tollerato. 

Ed è per questo motivo che 250 migranti, presenti nella 

struttura di Lampedusa, dal 5 Novembre, ossia dal loro 

arrivo sull’isola, hanno opposto resistenza in modo 

decisivo al rilascio dell’impronte, anche a costo di 

rimanere confinati per un tempo incerto sull’isola, senza 

sapere dove andare. Di questo ne parlano A. Sciurba e 

M. Tazzioli  nel sito di Tutmonda (2015), affermando che 

ancora a metà Dicembre 2015, questi migranti, in maggior 

parte Eritrei, ma con alcune presenze anche di Somali e 

Sudanesi, si ritrovano sul sagrato della Chiesa principale 

di Lampedusa. Sono di composizione mista, uomini e donne, 

ma anche molti bambini e minori non accompagnati, che come 

sappiamo appartengono alle categorie vulnerabili. Sono lì 

per protestare, per rendere nota, in modo pacifico, la loro 

rabbia e le ingiustizie giornaliere a cui sono sottoposti, 

quelle conseguenti al loro rifiuto di farsi prendere le 

impronte. Hanno in mano cartelli con su scritto: “we want 

freedom, we are refugees, respect our rights” e ancora “no 

finger prints.” A inizio Gennaio si è verificata un’altra 

protesta, nuovamente pacifica, per rendere noti e 

denunciare sempre più l’ingiusto meccanismo di costrizione 
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e privo di libertà in cui sono stati inseriti. Questa volta 

le proteste sono giunte ad un primo risultato, seppure 

modesto a livello numerico, e non so quanto su base 

volontaria: il 9 Gennaio, infatti, il primo gruppo di circa 

50 migranti viene finalmente trasferito da Lampedusa a 

Porto Empedocle per essere poi portato nell’Hub di 

Siculiana, in Sicilia
179
. Non si sa però che fine abbiano 

fatto gli altri 200 migranti, alcuni di loro, anche se in 

termini numerici è impossibile quantificarli, sono scappati 

dal centro di Lampedusa e entrati in quel meccanismo di 

clandestinità e invisibilità in cui il sistema li 

costringe. Dalle notizie fornite dalle associazioni è 

possibile notare come spesso i soggetti scappano proprio a 

causa della mancanza di un’informativa completa, questa 

infatti li renderebbe consapevoli del fatto che, se 

rientranti nella categoria dei soggetti legittimati a 

chiedere asilo, questi poi potrebbero essere ricollocati 

negli Stati Europei. Ma l’informativa non avviene, si 

saltano di frequente le fasi addirittura comprendenti il 

consulto dell’UNHCR, così come testimoniato dagli 

interventi dei rappresentanti della Questura e di Frontex 

avvenuti a Catania, i quali hanno affermato che spesso gli 

operatori umanitari si recano nelle zone di sbarco ma non 

                                                           
179 Da un articolo di A. Biondo su MeltingPot: “I sette ragazzi che 

sono stati individuati dalle forze dell’ordine come i capi della 

protesta, sono stati fatti salire (non proprio volontariamente) su un 

traghetto per Porto Empedocle e da lì portati al nuovo hotspot di 

Milo, in cui i ragazzi hanno continuato la protesta per una giornata. 

Ma dopo, in un modo o nell’altro, hanno dato le impronte e sono stati 

trasferiti a Salemi in un CAS, per finire trasferiti all’HUB di Villa 

Sikania. Al punto di partenza della porta girevole, ma con le impronte 

prese e con un progetto migratorio non più attuabile. Non sappiamo 

quali metodi siano stati usati per il prelievo delle impronte, ma è 

certo che ci sia stata una violenza psicologica. Una lezione esemplare 

a chi ha guidato la protesta, al fine di demolire ogni resistenza e 

mandare un segnale a chi ancora a Lampedusa non rilascia le impronte: 

"Anche i vostri capi hanno ceduto".” 



209 

 

raggiungono singolarmente i migranti a causa del ridotto 

numero di operatori e delle difficoltà inerenti ad una 

mancanza di interpreti, e spesso i soggetti vengono 

respinti per carenza di posti liberi nel sistema di 

accoglienza. Un esempio di pratiche che saltano diverse 

fasi che dovrebbero essere garantite è dato dalla prassi, 

avvenente sempre a Catania, di prendere i rilievi 

dattiloscopici direttamente presso il porto, in una zona 

totalmente militarizzata, con una immediata compressione 

della libertà personale, mentre in altre città lo stesso 

processo si compie presso gli uffici immigrazione delle 

questure. E’ logico che un sistema del genere, totalmente 

privo di regolarizzazione, l’unico risultato a cui porta è 

l’ampliamento della categoria dei clandestini, degli 

irregolari, di quelli che per la macchina dell’accoglienza 

non esistono. Ed è chiaro a mio avviso, come sia proprio il 

sistema stesso dell’accoglienza, in questo caso, a produrre 

soggetti irregolari. Li produce e li crea, gettandoli in 

una situazione in cui il ritorno nel proprio Paese entro i 

sette giorni stabiliti dal decreto di respingimento 

differito è praticamente impossibile; infatti, se questi 

soggetti sono arrivati sulle coste italiane via mare, con 

la tragicità, la difficoltà ed i costi che hanno queste 

viaggi
180
, è praticamente ovvio che non avranno a 

disposizione i mezzi né i documenti necessari per 

raggiungere, dai punti hotspot collocati in sud Italia, 

l’aeroporto di Roma Fiumicino, così come richiesto dal 

decreto, e uscire dal territorio. E’ allarmante altresì che 

i provvedimenti di respingimento differito, secondo alcuni 

dati pubblicati da A. Biondo, operatore di Borderline 

Sicilia, sul sito MeltingPot (2015), ammontavano, ad 

                                                           
180 A tal proposito si veda il capitolo due del presente elaborato. 
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Ottobre 2015, a più di 300 contando solamente quelli 

emanati dalla Questura di Agrigento. Si tratta ovviamente 

di una cifra sottostimata in quanto comprende solo quelli 

di cui le associazioni hanno avuto certezza perché in un 

modo o nell’altro sono riusciti a  rintracciarli sul 

territorio. Interessante è altresì l’analisi, fornita 

sempre dall’associazione ASGI, riguardante la distinzione 

tra “veri” e “falsi” rifugiati e il conseguente svuotamento 

del diritto d’asilo. Questo avviene in quanto all’interno 

degli hotspot è previsto che venga fatta una distinzione 

sommaria, dopo pochi giorni, e sulla base unicamente della 

nazionalità di provenienza e dell’intenzionalità 

manifestata dal richiedente asilo mediante la compilazione 

di un modulo, detto foglio notizie, tra chi è un “vero” 

rifugiato ed ha quindi diritto a richiedere la protezione 

internazionale, e chi invece è considerato un migrante 

economico e viene quindi respinto e, nel caso siano 

previsti accordi con Paesi di origine, rimpatriato. Questa 

distinzione avviene mediante appunto la mera compilazione 

di fogli notizie presentati dalla polizie dove, essendo 

spesso questi incomprensibili ai migranti, e non essendo 

accompagnati ad un adeguata informativa, si chiede di 

effettuare una scelta riguardante il motivo del viaggio: 

per richiedere asilo o per motivi lavorativi. Ovviamente è 

abbastanza chiaro come l’utilizzo di questi moduli venga 

predisposto per scremare la categoria dei soggetti che 

verranno poi considerati legittimati a richiedere asilo, ma 

è una scrematura ambigua: questi infatti sono strutturati 

in modo troppo superficiale e sommario perché venga 

effettuata una distinzione effettiva. Inoltre, il soggetto 

al quale non è stata data un’adeguata informativa
181

 e che 

                                                           
181
 ASGI, 2015, p.2: “Si ricorda che l’obbligo di adeguata informativa è 

espressamente previsto dalle norme, dal d.lgs. 142/2015 e dal d.lgs. 
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non è a conoscenza del funzionamento del sistema italiano 

d’asilo potrà anche dichiarare in buona fede che ha deciso 

di venire in Italia per motivi riguardanti la sua 

situazione lavorativa, e questo anche se è in possesso 

pieno delle condizioni per richiedere asilo ed essere 

riconosciuto come rifugiato. E’ chiaro come in casi del 

genere il diritto d’asilo finisca per essere svuotato del 

suo contenuto effettivo in quanto al soggetto non viene 

data la possibilità effettiva, sulla base della Convezione 

di Ginevra, di porre in essere domanda. A nulla in questo 

caso servirà riconoscere il diritto d’asilo solamente sulla 

carta, prevedendo norme come l’articolo 10, comma 3, della 

Costituzione italiana, se poi concretamente ai soggetti non 

viene data la possibilità neanche di fare domanda. Il ruolo 

svolto dagli agenti di Polizia predisposti ad effettuare 

questa selezione ricalca un po’ troppo il ruolo e la 

decisione che dovrà essere presa in un momento successivo 

dalle Commissioni sulla base di un esame adeguato delle 

relative situazioni individuali. In un panorama in cui il 

diritto a porre in essere domanda d’asilo dovrebbe essere 

riconosciuto a chiunque, sulla base della Convenzione di 

Ginevra, e su base individuale, è altamente contraddittorio 

ed ingiusto che ai soggetti non venga data questa 

possibilità. Ancora più ingiusta appare l’ipotesi in cui 

questi soggetti vengano discriminati in base alla mera 

nazionalità di provenienza, in violazione del Protocollo
182
 

adottato successivamente alla Convenzione di Ginevra il 

quale prevede che non vengano posti alcuni limiti di tipo 

                                                                                                                                                                          
25/08 che agli artt. 10 e 10 bis ne prevede l’espletamento anche ai 

valichi di frontiera. Anche la Cedu è intervenuta più volte sul dovere 

di informare compiutamente tutti i cittadini stranieri, in particolare 

coloro che potrebbero essere destinatari di provvedimenti di 

allontanamento, sulla possibilità di richiedere la protezione 

internazionale.” 
182 Protocollo relativo allo status di rifugiato, New York, 1967. 
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geografico ai richiedenti asilo. Questo però possiamo 

osservare, sulla base di alcuni articoli pubblicati 

dall’avvocato F.V. Paleologo sul suo blog
183
, come avvenga 

ogni giorno. I soggetti infatti vengono selezionati come 

ricollocabili all’interno dei Paesi dell’Unione Europea 

sulla base della mera nazionalità di provenienza, e 

finiscono per essere legittimati a richiedere asilo 

solamente i migranti provenienti da Siria, Eritrea e Iraq. 

Queste infatti sono considerate dall’Unione Europea, 

secondo i dati Eurostat (2015), le nazionalità dei “veri” 

rifugiati, ossia quelle dove, nel 75% dei casi, viene 

riconosciuta la protezione internazionale. E per quanto 

riguarda i migranti provenienti dagli altri Stati? Questi 

non hanno forse diritto a chiedere asilo? Non possono 

essere anche loro vittime di persecuzione solo perché non 

provengono dalla Siria o dall’Eritrea?  

Emblematico a tal proposito è il caso dei migranti 

provenienti da Nigeria e Gambia; questi solitamente, o 

almeno nell’80% dei casi, afferma  Paola Ottaviano, 

avvocato dell'associazione Borderline Sicilia in 

un’intervista
184

, vengono riconosciuti come rifugiati, ma 

nonostante ciò il Governo italiano inserisce la Nigeria tra 

quei Paesi terzi sicuri da cui partono solamente migranti 

economici. In questo modo la conseguenza diretta è che, 

sulla base della mera nazionalità, e quindi in violazione 

della Convenzione di Ginevra, i nigeriani vengano così 

esclusi dalla possibilità di richiedere asilo e lasciati in 

balia di un provvedimento di respingimento. Un esempio di 

casi del genere è dato dalla vicenda, apparsa su tutti i 

quotidiani, delle 66 donne Nigeriane che, sbarcate a 

Lampedusa, nonostante fossero vittime di prostituzione, 

                                                           
183 www.dirittiefrontiere.blogspot.it 
184 http://siciliamigranti.blogspot.it 
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sono state trasferite tempestivamente al CIE di Ponte 

Galeria (Roma) con in mano un decreto di espulsione. Questo 

ovviamente è avvenuto ed avviene tuttora nonostante 

l’esistenza di centinaia di pagine di rapporti 

internazionali sulle situazioni politiche di Gambia e 

Nigeria (Asilo in Europa, 2015), ed avviene forse a causa 

dell’esistenza di un apposito accordo tra l’Unione Europea 

e la Nigeria prevedente scambi ufficiali di collegamento e 

varie facilitazioni nell’effettuazione del procedimento di 

riammissione.  

Questa situazione è stata denunciata anche da Morcone, il 

Capo dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, 

il quale, in un documento destinato ai Prefetti, ai 

Commissari di Governo per le Provincie autonome di Trento e 

Bolzano, e al Presidente della Regione autonoma Valle 

d’Aosta, presentato nel 2016, afferma che nel nostro 

ordinamento non esistono categorie a cui è possibile negare 

a priori la protezione internazionale, ma solamente dei 

casi di persone che individualmente e indipendentemente 

dalla nazionalità, possono avere diritto alle garanzie 

contenute nella Convenzione di Ginevra. Il non consentire 

la presentazione della domanda d’asilo, secondo il Capo 

dipartimento, costituisce chiara violazione di legge e deve 

essere segnalato alle autorità predisposte. In relazione a 

tale considerazione, Morcone afferma altresì che: “non può 

essere escluso aprioristicamente che un somalo o un 

nigeriano o un cittadino di qualunque altra nazionalità 

possa trovarsi in concreto nella condizione di poter 

richiedere la protezione internazionale.”  

Questa frase risulta a mio avviso emblematica e 

significativa con riguardo alla situazione che si sta 

verificando in queste strutture nelle quali quotidianamente 

un numero consistente di migranti viene escluso dalla 
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possibilità di presentare domanda d’asilo e considerato 

migrante economico, solamente sulla base della sua 

nazionalità.  

Si può affermare quindi come in casi del genere si 

verifichino discriminazioni dei migranti basate sulla 

nazionalità di provenienza, che portano ad un svuotamento 

del loro diritto a richiedere asilo ed ad una loro 

categorizzazione come “falsi” rifugiati, ossia come 

soggetti che compiono il viaggio per motivi di ordine 

economico e che quindi si potrà respingere a prescindere, 

ancora prima che venga fatta richiesta d’asilo o che 

vengano informati su tale possibilità a riguardo. Insomma, 

la categorizzazione come “falsi” rifugiati sembra che 

finisca per legittimare pratiche che stanno ai limiti della 

legalità e che violano i diritti umani delle persone.  

Sulle pagine web delle varie associazioni che si occupano 

in prima persona del problema hotspot è possibile ritrovare 

casi di varie violazioni. Paola Ottaviano, avvocato 

dell’associazione Borderline Sicilia, ha documentato come 

ad alcuni migranti non venga nemmeno richiesto il motivo 

del loro viaggio, alcuni addirittura raccontano di non aver 

mai visto il foglio notizie, oppure vi sono casi nei quali 

i poliziotti barrano le caselle ancora prima che i migranti 

rispondano, o casi nei quali viene annotata la volontà del 

migrante di non firmare, quando invece loro stessi 

affermano di non aver mai ricevuto il suddetto 

questionario. Altri hanno denunciato di aver ricevuto 

addirittura già sul traghetto che da Lampedusa li portava a 

Porto Empedocle i provvedimenti di respingimento. Di fatto 

accade che migranti appena arrivati dal viaggio si trovano 

con questo foglio in mezzo a una strada. Per criteri non 

legati alla loro storia personale, ma piuttosto legati alla 

nazionalità o a dei casi fortuiti (a volte dipende anche 
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dai posti disponibili nelle strutture di accoglienza, in 

base ai posti ancora liberi si definisce un numero oltre il 

quale tutti gli altri vengono respinti). Così in molti 

vengono lasciati per strada, senza un soldo in tasca, con 

l'ordine di tornare al proprio paese di origine attraverso 

la frontiera di Roma Fiumicino. Ordine che ovviamente 

risulta concretamente inattuabile. Emblematico altresì è il 

caso avvenuto a Gennaio nell’hotspot di Trapani, 

documentato sempre dal suddetto avvocato, in cui sono state 

respinte 198 persone dopo due giorni che l’ex CIE era stato 

trasformato in hotspot. Insomma è chiaro che un sistema 

privo di una normativa a regolamentarlo comporta che queste 

decisioni vengano prese sempre più a livello discrezionale 

e con un’elevata ambiguità e contraddizione nelle scelte e 

questo solo perché, per attuare il piano di ricollocamento, 

l’Unione Europea ci ha imposto il modello hotspot basato 

sulla differenziazione tra migranti economici e rifugiati. 

L’hotspot sembra il peso che dobbiamo pagare perché gli 

altri Stati europei condividano con gli Stati di primo 

sbarco, quali Italia e Grecia, le responsabilità di tali 

flussi migratori. Ma lo stiamo pagando in maniera 

assolutamente deregolamentata, in assenza di norme che 

garantiscano una tutela dei migranti. Abbiamo deciso di 

pagarlo in questa maniera nonostante abbiamo la 

consapevolezza che una distinzione così sommaria tra chi ha 

diritto o meno a richiedere asilo non sarà mai effettiva e 

rispecchiante la realtà, e ovviamente, per le tempistiche 

molto brevi non sarà mai possibile. Nonostante il diritto 

internazionale riconosca a chiunque il diritto di chiedere 

asilo. E questa possibilità, dal momento in cui sono stati 

adottati gli hotspot, non si può dire che venga data, anzi, 

la prassi discrezionale dei respingimenti infondati che si 
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sta  diffondendo prosegue proprio nella direzione 

contraria.  

Per quanto concerne invece il ricollocamento dei 

richiedenti asilo all’interno dei Paesi europei, questo non 

si può dire stia avendo i risultati sperati. Inizialmente, 

mediante la prima decisione adottata dall’Unione Europea il 

ricollocamento doveva avvenire all’interno degli Stati 

membri su base volontaria, mentre ora, dopo una seconda 

decisione in merito, questo avviene sulla base di quote 

delineate anticipatamente. Queste prevedono, con 

riferimento all’Italia, un invio abbastanza numeroso di 

migranti ad esempio in Germania (4.027), Francia (3.064), 

Spagna (1.896) e Polonia (1.201), per un totale di 15.600 

richiedenti asilo collocabili. Mentre, per quanto riguarda 

la Grecia, i numeri sono sostanzialmente maggiori a causa 

dei consistenti arrivi presenti in quel territorio
185

; 

infatti si prevede il ricollocamento di 50.400 richiedenti 

asilo, dei quali, ad esempio, 13.009 in Germania e in 

Francia 9.898. Ad inizio Ottobre è partita la prima 

operazione di relocation dei migranti dall’Italia verso la 

Svezia; il 20 Ottobre altri 70 migranti sono partiti per 

essere trasferiti in Finlandia e Svezia.
186
 E’ evidente 

osservando i dati come il numero dei richiedenti asilo 

ricollocati sia nettamente inferiore a quanto l’Unione 

Europea si fosse prefissata di raggiungere; da un’analisi 

pubblicata da A. Sciurba e M. Tazzioli nel sito Tutmonda 

(2015), emerge come in totale, al 09/01/2016, siano stati 

ricollocati solamente 190 migranti, mentre tutti gli altri 

sono rimasti confinati nella criticità di un’accoglienza 

macchinosa alla cui base vi è il Regolamento di Dublino.  

                                                           
185 Dal sito UNHCR è possibile evincere come gli arrivi  nel 2015 in 

Grecia  (862.138) siano stati nettamente maggiori rispetto ai 153.842 

arrivi in Italia. 
186 Dati forniti dai comunicati stampa del Ministero dell’Interno. 
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L’accoglienza dei richiedenti asilo perciò in Italia, ed in 

generale nell’Unione Europea, si presenta sempre più 

problematica; non sono tanto le normative ad essere un 

problema in sé, quanto la difficoltà ad applicarle in modo 

corretto senza incorrere in ritardi burocratici o in 

violazioni dei diritti umani dei soggetti. Quindi, a mio 

avviso, il maggior problema risiede oggigiorno nel fatto 

che non vi sia un’applicazione chiara e precisa della 

normativa in materia, soprattutto in Italia, ed è proprio 

in questo spazio incerto e confuso, dai confini non ben 

definiti, che si realizzano le maggiori problematiche 

inerenti all’accoglienza e causanti processi di 

criminalizzazione e confinamento dei richiedenti asilo. 

Inoltre, ovviamente, se si guarda la normativa in sé, 

astraendo dalla sua applicazione, è possibile però notare 

come anche questa tenda sempre più verso la previsione di 

un sistema che abbia come scopo il controllo sociale del 

fenomeno migratorio che l’Europa vede sempre più sfuggirsi 

di mano. Possiamo perciò concludere che più che di 

accoglienza si potrebbe odiernamente parlare, soprattutto 

con riguardo al nuovo approccio di hotspot, di meccanismi 

volti al controllo sociale di un fenomeno, quale è quello 

migratorio dei richiedenti asilo, che mette in crisi i 

concetti moderni di Nazione e cittadinanza, e che provoca, 

nelle popolazioni Occidentali, a causa dei fenomeni di 

criminalizzazione di questi soggetti, sentimenti di paura 

che le portano a chiudersi in loro stesse e a barricarsi 

dietro muri invisibili che sono sempre più alti.  
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E’ infine possibile affermare che gli hotspot rivestano 

oggi, oltre ad un ruolo nel produrre meccanismi di 

controllo sociale, un’importanza cruciale nel creare 

processi di criminalizzazione nei confronti dei richiedenti 

asilo. Questi vengono a crearsi in quanto l’adozione di 

questo modello di “accoglienza” produce da un lato soggetti 

respinti sulla base della mera nazionalità di provenienza 

che, posta la difficoltà di adempiere ad un decreto di 

respingimento differito per mancanza di risorse economiche 

che consentano loro di raggiungere l’aeroporto di Roma 

Fiumicino, e posto il fatto che, se questi soggetti 

rischiano la vita attraversando il Mediterraneo in 

condizioni molto precarie dubito che si faranno scoraggiare 

da un provvedimento emesso dall’autorità italiana, queste 

premesse porteranno quindi alla creazione di numeri sempre 

più consistenti di soggetti invisibili e clandestini. 

Dall’altra parte produce altresì soggetti che rifiutano di 

farsi identificare per potersi sottrarre alle maglie del 

Regolamento di Dublino e che quindi si ritroveranno 

anch’essi nella medesima situazione: clandestini, senza 

documenti. In questo modo l’adozione di un modello di 

accoglienza così stringente causerà nel futuro, ed anzi lo 

sta già facendo nonostante le strutture siano entrate in 

funzione solo da qualche mese, la presenza di un numero non 

ben definito di migranti irregolari presenti nel 

territorio, e sarà la stessa macchina istituzionale 

dell’accoglienza, in questo caso, a criminalizzarli, a 

renderli devianti, a creare la loro stessa condizione di 

irregolarità. Riprendendo la teoria dell’etichettamento 

trattata nel primo capitolo del presente elaborato è 

possibile quindi affermare come, sulla base dell’assunto 

per cui “è deviante colui che viene definito come tale” 

(Becker, 1963), l’odierna legislazione crei senza dubbio un 
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effetto criminalizzante nei confronti dei migranti arrivati 

sulle coste italiane, e li inserisca in modo più accentuato 

di quello che accadeva nel passato nel circuito 

dell’irregolarità, rendendoli così portatori di una 

condizione, quella di irregolare, che nella legislazione 

italiana è ancora punita tramite il diritto penale, e che, 

a livello di conseguenze, li porterà presumibilmente a 

porre in essere ulteriori atti criminali, quali ad esempio 

il lavoro in nero, o il furto, tutti collegati e dipendenti 

dalla condizione di irregolarità stessa
187
. Concludendo si 

può quindi affermare come questa nuova normativa non faccia 

altro che aumentare la presenza di immigrati nel circuito 

della criminalità in quanto, dal momento che li vincola ad 

una condizione di irregolarità, non lascerà loro alcun 

margine di scelta e finirà per renderli soggetti devianti 

categorizzandoli come tali, rendendoli frustrati, ed 

inserendoli così all’interno di un circuito da cui 

difficilmente riusciranno ad uscire, se non per mano di una 

regolarizzazione che negli ultimi anni sembra non voler 

essere adottata dagli Stati. L’eventuale aumento della 

criminalità relazionato all’aumento degli immigrati 

presenti all’interno del nostro territorio sarà quindi nel 

caso da commisurare con il fatto che è, a parer mio, la 

macchina stessa dell’accoglienza  a produrre l’inserimento 

di questi soggetti nel circuito della criminalità. Infatti, 

sulla base delle ricerche elaborate da J. Lynch e R. Simon 

(1999) le quali, fondandosi su un’analisi comparata di 

dati, affermano l’esistenza di una relazione tra politiche 

migratorie restrittive, la condizione di irregolarità, e il 

fenomeno di criminalizzazione dei migranti, è possibile 

affermare come siano le leggi e le modalità di affrontare 

                                                           
187 Melossi, 2015, pp.53: “They use illegality  - to the point of 

committing crimes- in order to become legal.” 
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il fenomeno migratorio attuale (partendo innanzitutto 

dall’approccio hotspot) a istituzionalizzare l’irregolarità 

ed a creare la condizione stessa di criminalità in cui 

vengono inseriti questi soggetti. Concludendo, per evitare 

un tale risultato sarebbe perciò necessaria ed auspicabile 

l’adozione di politiche migratorie più aperte e 

l’introduzione di un modello di accoglienza che, più che 

essere guidato da politiche di sicurezza, sia adottato con 

lo scopo di accogliere concretamente ed integrare questi 

soggetti all’interno della società. In questo modo si 

eviterebbe di creare inutilmente circuiti di irregolarità 

sempre più massicci e si eviterebbe perciò anche un 

eventuale inserimento di questi migranti in circuiti di 

criminalità. Il modello hotspot adottato su sollecitazione 

dell’Unione Europea, e le politiche migratorie previste a 

livello europeo in generale, procedono invece nel senso 

contrario e, mosse da una logica securitaria, non fanno 

altro che aumentare il numero dei migranti presenti nel 

circuito irregolare e della criminalità. Sembra quindi 

assurdo e contradittorio come l’adozione di questi modus 

operandi venga posta in essere con la logica di evitare 

eventuali aumenti di criminalità quando è invece il sistema 

stesso a creare, in un numero abbondante di casi, questi 

aumenti (Melossi, 2015, p.70). Si auspica per il futuro che 

gli Stati Membri dell’Unione Europea si rendano conto 

dell’enorme problematica che stanno creando alla luce delle 

politiche attuali (e di quelle adottate negli scorsi anni) 

e cambino il loro approccio verso comportamenti mirati ad 

includere e ad accogliere, anche se forse, per il carattere 

sempre più securitario che stanno avendo oggi gli approcci 

all’immigrazione questa è più un’utopia, e nel futuro sarà 

più facile che si prospettino politiche sempre più 
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esclusive e chiuse nei confronti dei migranti che 

provengono da determinate parti del mondo. 
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VI. L’ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEL 

TERRITORIO DI BOLOGNA E PROVINCIA  

 

6.1 L’accoglienza a Bologna nel passato: il CIE di 

Via Mattei 

Il territorio di Bologna e provincia ha una rilevanza 

fondamentale per quanto riguarda il sistema 

dell’accoglienza; infatti è stato il primo in Italia ad 

adottare, all’interno della Regione Emilia Romagna, la rete 

hub, intesa come rete di smistamento utilizzata per 

accogliere temporaneamente i richiedenti asilo per poi 

distribuirli all’interno delle strutture d’accoglienza 

predisposte a livello regionale. L’accoglienza nella città 

di Bologna non ha però sempre avuto un connotato positivo, 

infatti Bologna era una delle città dove era collocato uno 

degli tredici centri di identificazione ed espulsione (CIE) 

presenti nel territorio Italiano. Questi sono nati in 

seguito alla ridenominazione, avvenuta nel 2011, dei centri 

di permanenza temporanea (CPT) istituiti nel 1998 mediante 

la Legge Turco-Napolitano
188
. Questi nacquero con la 

funzione di ospitare gli stranieri irregolari destinatari 

di un provvedimento di espulsione, in attesa che tale 

provvedimento venisse eseguito e crearono, fin da subito, 

numerose criticità. Innanzitutto mediante la Legge Turco-

Napolitano si prevedeva la possibilità di limitare la 

libertà personale di questi soggetti solamente nei casi di 

grave pericolo per l’ordine pubblico; è mediante la Legge 

Bossi-Fini del 2002 che vengono introdotte nuove misure 

volte a contrastare l’immigrazione irregolare. Questa 

                                                           
188 “Rapporto sui centri di identificazione ed espulsione in Italia” 

presentato a Luglio 2014 dalla Commissione straordinaria per la tutela 

e la promozione dei diritti umani. 
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innanzitutto, prevede che l’espulsione con accompagnamento 

coatto alla frontiera e possibile trattenimento all’interno 

del CPT diventi l’ipotesi principale, lasciando uno spazio 

marginale all’intimazione di lasciare il territorio entro 

un determinato lasso di tempo. Estende inoltre il periodo 

massimo di permanenza nei centri detentivi, concedendo al 

questore la possibilità di chiedere una proroga di 

ulteriori trenta giorni nel caso in cui non fosse stato 

possibile eseguire il decreto immediatamente. Nel 2004, a 

seguito di alcune sentenze della Corte Costituzionale, fu 

emanato il decreto legge del 14/09/2004, n.241 il quale 

rivisitò la procedura di convalida del provvedimento 

detentivo mediante l’attribuzione della competenza al 

giudice di pace. Questa rivisitazione della procedura non 

fu così determinante come può sembrare: infatti, essendo il 

giudice di pace un magistrato onorario non dovrebbe essere 

giudice che si occupa della materia della libertà personale 

né questa previsione appare in linea con il ruolo 

conciliativo che la legge
189
 affida a tale giudice (Caputo, 

Pepino, 2005). In questo modo, così come designato da tale 

riforma, il controllo giurisdizionale più che rappresentare 

una riappropriazione da parte del potere giurisdizionale 

della sua facoltà dispositiva sulla libertà personale, ha 

rappresentato una compressione di tale facoltà, un suo 

svuotamento, finendo per legittimare l’attribuzione al 

potere esecutivo della facoltà di disporre della libertà 

personale (Campesi, 2013, p. 201). Successivamente la 

materia è stata disciplinata da due direttive 

comunitarie
190
, le quali sono state attuate, anche se in 

modo parzialmente reticente, dallo Stato italiano. Infatti, 

                                                           
189 Il giudice in pace infatti è competente, a norma della legislazione 

italiana, su cause di valore economico ridotto e reati penali di 

facile valutazione, punibili in genere a querela della parte offesa. 
190 2005/85/CE e 2008/115/CE. 
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l’Italia ha da un lato esteso il periodo massimo di 

detenzione a 18 mesi (di cui sei, prorogabili di altri 

dodici nel caso di non cooperazione dello straniero), 

dall’altro ha previsto che gli Stati debbano concedere in 

via preliminare un termine per il rimpatrio volontario del 

soggetto, ricorrendo all’espulsione ed eventualmente al 

trattenimento in una struttura solamente in seconda 

battuta. Inoltre gli Stati possono detenere lo straniero in 

attesa di espulsione solamente quando sussiste un pericolo 

di fuga o la persona ostacola o impedisce l’espulsione; ad 

ogni modo la detenzione deve considerarsi solamente in 

extrema ratio, quando misure meno afflittive risultano 

inapplicabili. Successivamente a tale riforma furono 

inoltrate alcune circolari da parte del Governo alle 

Prefetture, le quali prevedevano una serie di istruzioni 

finalizzate a colmare la lacuna legislativa e ad evitare 

che la magistratura bocciasse i provvedimenti di 

trattenimento. Sarà solamente con il decreto legge 

23/06/2011, n.89
191

 che la direttiva europea viene 

finalmente e concretamente attuata in Italia, prevedendo in 

prima specie il rimpatrio volontario e stabilendo che 

l’accompagnamento coatto ed il trattenimento fossero 

utilizzati solo in extrema ratio (Campesi, 2013, pp.212-

216). La normativa prevedeva però che fosse onere del 

soggetto chiedere un termine per il rimpatrio volontario, e 

che questo potesse essere concesso solamente previo 

controllo di determinati requisiti di reddito. Nel caso in 

cui questo non venga richiesto si esegue l’accompagnamento 

coatto ed eventualmente le ipotesi di trattenimento; queste 

si eseguono altresì quando sussistono motivi di ordine 

pubblico o di sicurezza nazionale derivanti dalla 

                                                           
191 Il decreto è stato convertito dalla legge n.129/2011. 
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prevenzione delle attività terroristiche, quando sussiste 

il pericolo di fuga
192

, quando viene respinta la richiesta 

di permesso di soggiorno perché manifestamente infondata o 

fraudolenta, quando lo straniero supera il termine per il 

rimpatrio volontario concessogli, ed infine quando 

l’espulsione è una conseguenza di una sanzione penale, di 

una misura di sicurezza o di una sanzione alternativa. In 

tutti questi casi è fatta salva dalla legge la possibilità 

di trattenimento nel CIE qualora la detenzione risulti 

necessaria
193
. In tal caso lo straniero viene soggetto ad un 

provvedimento di trattenimento della durata di centottanta 

giorni, prorogabili di sessanta giorni in sessanta, fino ad 

un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel caso sia 

stato compiuto ogni sforzo ma comunque non sia stato 

possibile eseguire il provvedimento di espulsione
194
. La 

misura detentiva perciò risulta, così come delineata dalla 

nuova normativa, come una misura di detenzione 

amministrativa di sicurezza, adottata nei confronti di 

alcune categorie di persone considerate pericolose, per un 

termine massimo di un anno e sei mesi, e senza che avvenga 

alcun tipo di imputazione o condanna penale (Campesi, 2013, 

p. 214). I CIE attualmente presenti in Italia sono cinque: 

Torino, Roma, Bari, Trapani, Caltanisetta (Ministero 

                                                           
192 Art.2, comma 4, legge 129/2011:  il pericolo di fuga viene desunto 

da una serie di indizi elencati tassativamente all’interno del 

decreto; ossia quando lo straniero è sprovvisto di passaporto, quando 

manca l’idonea documentazione volta a dimostrare l’esistenza di un 

alloggio presso il quale il soggetto possa essere rintracciato, quando 

questi abbia in precedenza dichiarato false generalità ed infine 

qualora non abbia ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dal 

questore. 
193 La detenzione sarà considerata necessaria, salvo i casi nei quali 

l’espulsione derivi da pericolosità del soggetto o dalla mancanza di 

documenti, solamente qualora le misure di obbligo di consegna dei 

documenti, obbligo di dimora e obbligo di firma non possano essere 

applicate.  
194 A causa della mancata cooperazione al rimpatrio del Paese terzo, o 

a causa del ritardo nell’ottenimento della necessaria documentazione. 
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dell’Interno, 2015). E’ possibile osservare, mediante una 

comparazione con i dati elaborati da Campesi nel 2012, come 

negli ultimi anni, in seguito alle numerose proteste e ai 

dubbi di legittimità sollevati con riguardo a queste 

strutture, il numero di centri aperti sia notevolmente 

diminuito: si è passati da i tredici presenti nel 2012 a i 

cinque tutt’ora in uso. Uno dei CIE che ha subito un 

processo chiusura è stato proprio quello presente a 

Bologna. Questo venne aperto nel 2002, mediante la 

conversione di un edificio che era precedentemente 

utilizzato come caserma; la sua gestione venne affidata 

fino al 2005 alla Croce Rossa, mentre da quell’anno 

subentrò la Cooperativa della Misericordia, la quale svolse 

un’attività cospicua nel centro fino al 2012, anno nel 

quale la gestione passò nelle mani del Consorzio Oasi. 

Questa perdurò fino ad inizio 2013, anno nel quale il CIE 

di Via Mattei venne finalmente chiuso, per poi essere 

trasformato, nell’estate 2014, in Hub Regionale. La 

struttura era, ed è tutt’ora, situata nell’area periferica 

di Bologna, ha una capienza di 95 posti, 50 disponibili per 

gli uomini e 45 per le donne, e secondo quanto riportato 

dal rapporto “Il diritto alla protezione, la protezione 

internazionale in Italia quale futuro?
195
” (p.101) non sono 

mai emersi al suo interno problemi di sovraffollamento. 

Durante la gestione affidata alla Croce Rossa leggo, nelle 

pubblicazioni effettuate da MeltingPot (MeltingPot, 2003), 

come si siano verificati, in seguito a rivolte, diversi 

episodi di violazioni dei diritti umani. Numerosi stranieri 

denunciarono durante il 2003, come fossero stati picchiati 

dagli agenti di polizia e dai responsabili della Croce 

                                                           
195

 Lo studio riguarda lo stato del sistema di asilo in Italia ed 

eventuali proposte per una sua evoluzione, ed è stato svolto per un 

periodo che va dal 2008 al 2010, co-finanziato dall’Unione Europea e 

dal Ministero dell’Interno. 
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Rossa, i quali, si legge: “Volevano dimostrare che il 

centro non appartiene all’Italia ma alla polizia”. Furono 

altresì negli anni denunciati fatti come la prescrizione di 

droghe ai migranti per impedire una loro ribellione 

(MeltingPot, 2004), si verificarono pestaggi all’interno, 

addirittura morti, e questo clima permase fino alla 

trasformazione del CPT in CIE. Nel momento in cui questa 

struttura venne trasformata si cercò di porre in essere un 

rinnovamento ed una ristrutturazione in modo da renderla 

maggiormente vivibile. Questo però, dai dati emergenti 

sempre dalle pubblicazioni di MeltingPot, è emerso 

solamente sulla carta. Infatti, nonostante all’interno del 

centro fosse presente un gruppo di lavoro, denominato 

“Progetto sociale”
196
 il quale svolgeva un’attività di 

sportello di informazione giuridica, assistenza sociale, 

mediazione culturale, supporto psicologico, facilitazione 

di presa in carico delle donne vittime di tratta ed 

attività ricreative
197

, la struttura era sempre un CIE e 

portava dietro di sé tutte le problematiche generali 

inerenti a queste strutture. Da un reportage pubblicato dal 

quotidiano Repubblica il 28/02/2012, emerse come, 

all’interno della struttura, la vita degli ospiti 

raggiungesse soglie molto degradanti.  

                                                           
196 Il progetto inoltre rimarrà in vita solamente fino al 31/12/2010. 
197 Questo prevedeva il coinvolgimento dell’ente gestore  e  l’adesione 

da parte del Comune di Bologna, dell’associazione SOS donna e 

dell’ufficio stranieri CGIL. 
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198
 

Erano infatti, si legge dall’articolo, presenti sbarre e 

telecamere, cancelli chiusi a chiave, come se ci si 

trovasse a che fare con criminali, i cellulari avevano gli 

obiettivi accecati per ragioni conclamate di sicurezza, le 

finestre erano schermate con fogli di giornale a causa 

della mancanza di tende, gli psicofarmaci erano dati con 

troppa superficialità.  

199
 

I posti letto disponibili consistevano in parallelepipedi 

di cemento con sopra appoggiati materassi di gomma piuma, 

lenzuola usa e getta e coperte da mercatone, messe in 

                                                           
198 Fotografia presa da 

https://www.flickr.com/photos/mediciperidirittiumani/ 
199 Fotografia presa da 

https://www.flickr.com/photos/mediciperidirittiumani/ 
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stanze sovraffollate dove un minimo di privacy era 

pressoché impossibile.  

 
200
 

Al momento della visita effettuata dagli inviati di 

Repubblica all’interno del centro erano presenti 50 uomini 

e 18 donne. Tra queste vi erano persone sieropositive, 

tossici, persone provenienti dalle carceri, migranti 

irregolari appena sbarcati e richiedenti asilo. Un misto di 

situazioni differenti difficilmente gestibili se ammassate 

tutte assieme. Per ogni "ospite" la Cooperativa  

Misericordia incassava 69,50 euro al giorno, per 

l’alloggio, il vitto portato dall’esterno e bocciato dai 

presenti, assistenza medica e infermieristica, sostegno 

psicologico e sociale, mediazione culturale ed un kit di 

primo ingresso. Dalla cifra restava fuori la quota parte di 

utenze e manutenzione, a carico della Prefettura. Le 

persone confinate all’interno del centro in via Mattei 

vivevano perciò quotidianamente in condizioni degradanti, 

nell’indefinibilità del tempo. Emblematica è tal proposito 

                                                           
200

 Fotografia presa da 

https://www.flickr.com/photos/mediciperidirittiumani/ 
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la dichiarazione fatta da un ragazzo tunisino di 21 anni, 

Acnandi, il quale disse:  

“Chi è libero non può capire che cosa significhi essere 

tenuti prigionieri senza aver commesso reati. Non la 

chiamano galera. Ma via Mattei è peggio della Dozza (il 

carcere di Bologna, ndr), lo dico io che ci ho fatto dieci 

mesi. Butti via la vita. Mangi, stai in branda, guardi la 

tv, dormi. C’è la scuola di italiano, una volta la 

settimana. Ci sono la biblioteca e un campo da calcetto. 

Null’altro.” 

“In carcere conosci la data di uscita. Al Cie non sai per 

quanto tempo resterai né dove ti manderanno dopo, in 

un’attesa che distrugge, logora, fa diventare cattivi. 

Rischi di impazzire.” 

Questa riprende le osservazioni fatte nel capitolo primo 

del presente elaborato relative al fatto che spesso, come 

dimostrato mediante interviste da A. Sbraccia (2007), per i 

migranti, la permanenza nei centri sia più frustrante che 

quella che avviene all’interno delle carceri a causa 

dell’incertezza che caratterizza la prima.  

In un’ulteriore pubblicazione sempre avvenuta sul 

quotidiano Repubblica (Repubblica Bologna, 2013), nel 2013, 

sulla base di una visita effettuata dopo l’affidamento del 

centro al Consorzio Oasi, emerge come, ad esempio, 

all’interno della struttura la carta igienica e gli 

assorbenti scarseggiassero, le porte ed i vetri erano rotti 

e c’era una sola lavatrice disponibile per tutti gli ospiti 

del centro. Ovviamente tutto questo era a causa del fatto 

che il Consorzio si era aggiudicato l’appalto con un prezzo 

al ribasso, accettando un rimborso di 28,5 euro per ogni 

migrante, a fronte dei 70 che venivano in precedenza 

elargiti, e quindi non riusciva a coprire tutte le spese. 

All’interno della struttura non erano presenti attività 
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ricreative, gli orari del medico interno erano ridotti e si 

cercava grosso modo di risparmiare su ogni cosa. L’acqua 

calda e il riscaldamento, soprattutto durante l’inverno, 

non sempre erano presenti e garantiti. E si evince, dalla 

pubblicazione di Repubblica, come il nuovo direttore 

Meneghini, scaricasse le responsabilità sulla Prefettura, 

la quale era responsabile per quanto riguarda il pagamento 

delle utenze, e sul Consorzio Oasi per quanto riguardava ad 

esempio le forniture. Come se tutto quello che stava 

accadendo dentro quel centro non fosse cosa che lo 

riguardasse. 

Una visita al centro, in tale periodo, venne fatta anche 

dall’Asl (Assemblea Emilia-Romagna, 2013), la quale 

confermò le condizioni igienico strutturali come 

inaccettabili, l’edificio come gestito in maniera 

degradante per gli ospiti e con rischi seri per la salute 

sia degli operatori che dei presenti. La mancata consegna 

di indumenti, biancheria e prodotti per l’igiene è stata 

altresì confermata dagli operatori Asl, i quali hanno 

denunciato il rischio che possano diffondersi patologie 

infettive. L’Asl confermò che all’interno della struttura 

oltre un terzo degli ospiti richiedeva esplicitamente 

psicofarmaci a causa dello stress  e del disagio 

psicologico che erano costretti a sopportare e vi erano 

segnalazioni sospette di scabbia. 

Per quanto riguarda la struttura, l’Asl confermò la 

necessità di una sua manutenzione, sia dal punto di vista 

dell’impianto elettrico, sia per quanto riguarda gli 

impianti di raffrescamento e i sanitari rotti. Si 

prescrisse inoltre come necessaria una pulizia 

straordinaria di tutti l’edificio e la verifica 

dell’idoneità del sistema antincendio in vista del fatto 
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che spesso, per protesta, venivano provocati incendi dagli 

ospiti all’interno delle loro stanze.  

Successivamente a numerose proteste portate avanti dalle 

varie associazioni in difesa dei soggetti trattenuti nella 

struttura, nel Febbraio 2013 il CIE di Bologna venne 

chiuso.  

 

6.2 L’accoglienza a Bologna ora: la rete HUB 

La struttura a Luglio 2014 venne riaperta sotto forma di 

hub, ossia di nodo di smistamento regionale previsto dal 

piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di 

extracomunitari, approvato il 10 Luglio alla Conferenza tra 

Stato, Regioni ed Enti locali. Il centro di Via Mattei è il 

primo luogo ad adottare formalmente questa nuova modalità 

di accoglienza, e questo è avvenuto grazie all’iniziativa 

delle associazioni operanti sul territorio e del Comune di 

Bologna le quali hanno proposto al Ministero dell’Interno 

la trasformazione dell’ex CIE, in un centro di primissima 

accoglienza destinato a svolgere un ruolo di smistamento in 

vista di un’accoglienza di secondo livello avvenente nel 

territorio Regionale (Corriere di Bologna, 2014). Da un 

articolo di Gabriele Morelli (2015), pubblicato su 

Tutmonda, e dalla mia breve visita alla struttura avvenuta 

in data 29 Gennaio 2016, è innanzitutto bene notare come 

questa abbia sostanzialmente un aspetto ambiguo, ossia, ad 

una prima occhiata, si può osservare come la struttura 

abbia mantenuto sostanzialmente l’aspetto dell’ex CIE; è 

quindi un casermone, relativamente grande, situato dietro 

muri, portoni e filo spinato. Nonostante in linea teorica 

sia considerato un centro aperto, nel senso che i migranti 

non vi sono detenuti come accade nei CIE, ma possono uscire 

e rientrare, la funzione di confinamento è, dall’aspetto 

esteriore, molto marcata. All’entrata è presente la 



233 

 

Polizia, con lo scopo di controllare le entrate e le uscite 

dalla struttura; è quindi un luogo dove l’elemento coattivo 

e di controllo dello Stato rimane fortemente presente. 

L’hub è gestito dal Consorzio L’Arcolaio (composto da tre 

cooperative sociali delle quali capofila è Arca di Noè), 

dall’Associazione Mondo Donna Onlus, e dalle cooperative 

Camelot e Lai-momo, le quali, in accordo con la Prefettura 

di Bologna, hanno preso in carico la gestione della 

struttura. Il numero massimo di posti disponibili 

all’interno del centro è notevolmente maggiore rispetto a 

quelli di cui disponeva il CIE, infatti si ha la 

disponibilità di 270 posti, in vista dei 95 presenti nel 

CIE, e questi sono eventualmente ampliabili nei momenti in 

cui, secondo la logica emergenziale, gli sbarchi e gli 

arrivi dal sud Italia crescono notevolmente. A Luglio 2015, 

ad esempio, come affermato da G. Morelli (2015, p.5), gli 

arrivi numerosi hanno addirittura richiesto l’intervento 

della Croce Rossa, la quale, con l’aiuto degli operatori e 

degli stessi migranti, ha allestito venti tende da otto 

posti ciascuna, in modo da ampliare fino a 400 il numero di 

posti disponibili. Inizialmente queste tende dovevano 

essere una misura meramente temporanea data dal momento 

emergenziale, come affermato dalla vicepresidente 

dell’Emilia Romagna E. Gualmini, e durare solamente per 48 

ore (Repubblica Bologna, 2015); gli arrivi massicci e la 

logica emergenziale perenne mediante la quale si affronta 

l’accoglienza nel modello italiano hanno però fatto si che 

ad Agosto 2015 le tende fossero ancora presenti ed 

utilizzate. 

Il centro, al suo interno, è composto da blocchi circondati 

da inferriate con le stanze al loro interno, una sala 

predisposta per i pasti, un campo per giocare a calcio, un 

ufficio destinato alla comunicazione con gli operatori 
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addetti alla gestione, una stanza adibita ad ambulatorio 

medico, gli uffici adibiti per la presenza interna della 

Questura di Bologna, la stanza dei foto segnalamenti e gli 

uffici delle varie cooperative. I migranti dovrebbero 

arrivare all’interno della struttura hub dopo essere 

passati dagli odierni hotspot; questi vengono portati a 

Bologna con un pullman, trasportante circa un centinaio di 

persone, spesso di notte, e una volta arrivati vengono 

sottoposti ad una doccia con prodotti per scabbia e 

pidocchi, alla consegna del kit per il cambio di vestiti ed 

a quello per l’igiene personale. Le nazionalità 

maggiormente presenti all’interno della struttura, secondo 

l’analisi di Morelli, il quale ha lavorato direttamente nel 

centro per alcuni mesi, sono siriani, nigeriani, eritrei, 

senegalesi, pakistani, somali; secondo i dati della 

Prefettura di Bologna, che confermano l’analisi di Morelli, 

sono passati dal centro 2.432 eritrei, 1.909 nigeriani, 925 

siriani, 860 gambiani e numeri più bassi di altre 

nazionalità. A tal proposito è rilevante sottolineare come, 

nonostante nell’hub vi sia una continua rotazione di 

persone con storie e culture molto differenti tra loro, la 

convivenza lì dentro risulta priva di problemi 

significativi. All’interno dell’hub i migranti devono 

decidere se svolgere il foto segnalamento, qualora questo 

non sia già stato eseguito, e rimanere perciò nella 

struttura per fare domanda d’asilo, oppure se andarsene. In 

tal caso dovranno firmare un’attestazione dichiarante la 

volontà di non richiedere protezione internazionale e 

dovranno uscire dalla struttura. E’ osservabile dagli 

operatori come, nel territorio di Bologna, nel periodo 

antecedente l’adozione del piano di ricollocamento, siano 

soprattutto siriani, somali ed eritrei a decidere di non 

farsi identificare e di continuare clandestinamente il 
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viaggio per poter raggiungere gli Stati nel nord Europa. 

Questo ovviamente è a conferma di una tendenza esistente e 

presente a livello Nazionale, data dal fatto che altrimenti 

i migranti rimarrebbero ingabbiati per tempi molto lunghi 

nelle maglie del sistema di Dublino, il quale li costringe 

a fare richiesta di protezione internazionale nel primo 

Paese d’arrivo. Come abbiamo già osservato nei capitoli 

procedenti dell’elaborato le autorità italiane, in tal 

caso, adottano di frequente un atteggiamento di omertà e 

lasciano proseguire i migranti irregolarmente. Questo è 

stato di sovente uno dei motivi per cui l’Unione Europea ha 

più volte condannato l’Italia e l’ha costretta ad adottare 

l’odierno approccio hotspot. I migranti che intendono 

restare procedono al foto segnalamento, qualora questo non 

sia già avvenuto negli hotspot, e alla presentazione della 

domanda di protezione internazionale, fino alla redazione 

del modulo C3, con l’aiuto di operatori e mediatori 

culturali. A quel punto entrano ufficialmente nel 

meccanismo dell’accoglienza e ricevono un numero di 

tesserino ed un bracciale identificativo che sarà 

necessario per entrare e uscire dalla struttura e per 

accedere ai servizi. Successivamente vengono poste in 

essere le procedure sanitarie mediante una visita medica, 

lo screening ed eventuali esami più specifici necessari in 

casi particolari. E’ inoltre presente un servizio di 

consulenza legale e psicologica a loro disposizione. Le 

stanze nelle quale i richiedenti asilo vengono collocati 

sono spoglie, anonime, spesso sovraffollate in quanto 

contengono dagli otto ai quattordici posti, i letti sono di 

cemento con materassi appoggiati sopra, quindi gli stessi 

presenti ai tempi del CIE. Le persone non mantengono la 

loro stanza per tutta la durata della loro presenza lì ma 

vengono frequentemente spostate per una migliore gestione 
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degli arrivi. I pasti vengono preparati dagli operatori di 

Piccola Carovana, una cooperativa legata al consorzio che 

ha in gestione il centro, e serviti ad orari prestabiliti; 

il cibo è spesso confezionato e di bassa qualità e i 

migranti spesso hanno lamentato di stare male in seguito ai 

pasti. Questi vengono serviti dagli operatori, ed i 

migranti quindi all’interno del centro non possono 

cucinare. E’ quindi osservabile come nella gestione venga 

adottato un approccio passivo e di mera assistenza che, se 

questa fosse solamente una struttura di snodo e smistamento 

a carattere temporaneo, sarebbe forse anche giustificabile, 

ma non sempre le tempistiche veloci la caratterizzano. Ogni 

persona riceve una tessera telefonica all’ingresso nella 

struttura ed un pocket money di 2,50 euro al giorno per le 

spese personali, fino ad un tetto massimo di 7,50 euro al 

giorno nei casi dei nuclei familiari. Spesso i pocket money 

vengono consegnati con ritardo dagli operatori e questo 

causa frustrazione nei migranti i quali non possono così 

avere accesso alle loro piccole spese personali. Una volta 

al mese gli operatori del centro provvedono a distribuire 

vestiti e materiale per l’igiene personale, previa 

esibizione del tesserino di riconoscimento. I corsi di 

italiano solitamente non vengono fatti a causa della 

mancanza di tempo, anche se vi sono casi eccezionali in cui 

gli operatori dedicano tempo ad attività di questo genere, 

come testimoniato sul sito Give Me Shelter
201

: “i ragazzi 

vogliono imparare la nostra lingua e, nonostante ci 

troviamo in un hub e quindi in una struttura adibita a una 

prima e breve accoglienza, non vogliono perdere tempo. 

Perché aspettare la sistemazione successiva per iniziare a 

studiare? E così noi operatori abbiamo preso carta e penna 

e ci siamo messi a insegnare italiano. Non è sempre facile 

                                                           
201 http://www.givemeshelter.it/ 
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trovare il tempo per potere fare i corsi, ma facciamo di 

tutto pur di ritagliarcelo e le pareti della struttura, 

piene di cartelloni-lavagna, testimoniano i nostri sforzi.” 

Oltre a questo le uniche forme di intrattenimento per i 

migranti consistono in un televisore presente nella sala da 

pranzo, un biliardino, un campo da calcio ed una piccola 

biblioteca.  

E’ possibile quindi osservare come, all’interno della 

struttura hub, nonostante questa sia destinata unicamente 

ad uno smistamento e abbia tempi di permanenza al suo 

interno dei migranti relativamente brevi che vanno dalle 

due alle tre settimane, in quanto dopo i soggetti vengono 

trasferiti nei vari CAS  e SPRAR presenti nella Regione, 

l’accoglienza avvenga secondo un modello che ricalca quello 

Nazionale nel suo essere passivo e standardizzato. I 

migranti non vengono stimolati ad essere attivi, e 

probabilmente questo a causa della temporaneità che 

caratterizza la struttura, in quanto organizzare una 

gestione che richieda un ruolo attivo dei migranti 

implicherebbe una maggiore difficoltà e un maggiore 

impegno, non adottabile se si affronta sempre tutto da 

un’ottica emergenziale. I richiedenti asilo vengono quindi 

ospitati in questo centro a porte aperte nella periferia di 

Bologna e passano le loro giornate, come ho potuto notare 

il giorno che sono andata a visitare la struttura, a girare 

per strada, senza avere nulla da fare. Stanno lì, in balia 

di loro stessi, all’interno di un centro che, sia per il 

suo interno che per la sua posizione esterna, li costringe 

in condizioni di vita alienanti e frustranti. Stanno lì ad 

aspettano i tempi di una burocrazia che è sempre più 

interminabile. Le procedure di controllo e confinamento che 

gestiscono l’accoglienza a livello Nazionale anche qui 

fanno il loro corso; la possibilità di essere sottoposti a 
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condizioni di accoglienza più umane e positive risiede 

tutta nella buona volontà dei singoli operatori che 

generalmente, a differenza di quello che accade magari in 

altre realtà, cercano spesso di favorire i richiedenti 

asilo, di fare qualcosa di più per colmare quel vuoto e 

quel cattivo funzionamento che oggigiorno l’accoglienza in 

Italia ha. I migranti, dal canto loro, cercano comunque di 

costruire, nel loro piccolo, una serie di relazioni 

sociali, soprattutto con gli operatori interni, e non 

presentano particolari casi gravi di frustrazione anche se, 

come fa bene notare Morelli, questa è sempre presente. 

Quindi l’immagine della rete hub che è possibile avere oggi 

è quella di un’accoglienza che dall’alto, mediante le leggi 

e la sua organizzazione, confina e controlla, riproducendo 

un comportamento presente su tutto il territorio italiano, 

mentre dal basso, mediante le figure degli operatori, 

almeno nel territorio di Bologna, cerca di aiutare il più 

possibile e colmare quel vuoto che l’alto produce. Questo 

però, nonostante la buona volontà e l’impegno, non sempre è 

colmabile: il sistema infatti colloca queste persone in una 

condizione di perenne attesa; l’attesa di essere 

trasferiti, l’attesa di sapere quando e dove, l’attesa di 

ricevere i documenti o di poter lavorare regolarmente
202

. 

Così i migranti, anche sul territorio Bolognese, così come 

avviene in quello nazionale, sono sottoposti a una 

condizione di sospensione giuridico-politica ambigua ed 

indefinita. Così come scrive Morelli su Tutmonda: “Non è 

possibile lasciare un problema così complesso e delicato, 

di nuovo, alla buona volontà del singolo operatore. 

L’insieme di notifiche, norme, procedure di controllo, 

                                                           
202 Questo avviene, sulla base della vigente normativa, solamente dopo 

sei mesi dalla presentazione della domanda di protezione 

internazionale. 
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insomma i dispositivi di sapere-potere (Foucault) con 

l’intero modello di accoglienza-contenimento, riproducono 

un’asimmetria radicale tra gli ospiti del centro e tutte le 

altre figure che vi ruotano attorno.” (2015, p.8) 

Ovviamente è chiaro che questa condizione, nonostante possa 

essere considerata nociva per i migranti, sia attuata dallo 

Stato con lo scopo di porre in essere ancora una volta una 

strategia di controllo: quindi, anche la rete hub, così 

come le restanti reti di accoglienza presenti sul 

territorio Nazionale, escluse solamente forse le realtà del 

progetto SPRAR, più che collocarsi su un piano relativo 

all’accoglienza, si colloca all’interno di un piano più 

vasto di politiche mirate al controllo del fenomeno 

migratorio. Ed è proprio in nome del controllo che opera 

anche l’hub, confinando i richiedenti asilo in questa 

struttura situata dietro muri e controllata dagli organi di 

Polizia, sorvegliandoli mediante braccialetti, e 

sottoponendoli ad una condizione di vita passiva che li 

rende “schiavi” di un sistema d’accoglienza dal momento che 

fuori da quello spesso i migranti non hanno niente
203

. Ed è 

proprio rendendoli “schiavi” e legati indissolubilmente al 

sistema di accoglienza che lo Stato esercita una delle sue 

strategie di controllo più penetranti.  

Dai dati forniti dalla Prefettura di Bologna al 31 ottobre 

2015, è possibile osservare come all’interno della rete hub 

siano arrivate in totale 10.823 persone, per un totale di 

222 arrivi. La maggior parte sono nella fascia d’età tra i 

19 ed i 25 anni (5.526) e in quella tra i 26 ed i 35 

(3.056), sono quindi sostanzialmente nella media persone 

giovani. Consistente è anche spesso la presenza di minori, 

                                                           
203 Cosi come, a mio avviso, non hanno niente una volta che gli viene 

riconosciuto lo status di rifugiato se non sono collocati all’interno 

della rete SPRAR. 
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soprattutto quelli rientranti nella fascia tra i 15 ed i 18 

anni (1.085). La presenza di anziani e di bambini è 

notevolmente più bassa, per quanto riguarda i primi se ne 

possono contare solamente 12 over 60, mentre per quanto 

riguarda i bambini dagli 0 ai 5 anni si registrano ad 

ottobre 2015 262 presenze. 

 

6.3 I Centri di accoglienza straordinaria nel 

territorio di Bologna e provincia 

I richiedenti asilo, una volta trascorso il periodo 

necessario ad un primo smistamento all’interno dell’hub, 

vengono trasferiti all’interno della rete SPRAR o nei CAS. 

Per quanto riguarda i centri di accoglienza straordinaria 

questi vengono utilizzati, in base alla normativa delineata 

dal d.lgs. n.142 del 18/08/15, qualora i centri governativi 

di accoglienza e le reti SPRAR siano, a causa degli arrivi 

numerosi, privi di posti disponibili
204
. All’interno del 

territorio di Bologna e provincia è osservabile come non 

siano presenti centri governativi
205
, mentre vi sono 

numerosi CAS. Secondo i dati forniti dalla Prefettura di 

Bologna al 2/12/15 in totale sarebbero presenti nel 

territorio di Bologna e provincia 816 posti CAS, dei quali 

334 a Bologna, 101 nel distretto pianura est, 73 nel 

distretto pianura ovest, 80 nel territorio di Imola, 71 nel 

distretto di Porretta Terme, 37 nel distretto di San 

Lazzaro ed infine 120 a Casalecchio di Reno. L’incremento 

dei posti disponibili in queste strutture è veramente 

enorme: mentre nel 2014 potevamo contare un totale di 80 

posti, ora questi si sono ampliati notevolmente fino ad 

arrivare agli 816 disponibili, nonostante i trend 

riguardanti gli arrivi presenti sul sito di UNHCR mostrano 

                                                           
204 Ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. 
205 Ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. 
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come nel 2015 (UNHCR) vi sia stato un calo rispetto 

all’anno precedente. I CAS sarebbero allestiti, soprattutto 

nelle località più piccole come Porretta Terme, in 

appartamenti, mediamente contenenti circa otto posti letto. 

Per quanto riguarda il territorio di Bologna il centro con 

maggiore disponibilità è Villa Aldini, la quale conta cento 

posti, seguita da Villa Angeli a Sasso Marconi la quale 

conta novanta posti totali. Queste ultime due strutture 

sono state aperte nel 2014, durante i periodi di maggiore 

affluenza. Altri CAS risultano aperti nello stesso anno, 

quali, ad esempio, quello di Piratello (Imola), 

l’appartamento accoglienza donne (Imola), l’accoglienza 

diffusa in appartamenti a San Lazzaro, a San Giovanni in 

Persiceto e a Miliario (Bologna). 
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206
 

 

La maggioranza delle strutture è stata però aperta, in 

linea con la fase emergenziale, durante l’anno 2015 (Comune 

di Bologna, 2015). Ad esempio sono stati aperti i CAS di 

Porretta Terme, rispettivamente il 04/05/2015 e il 

14/05/2015, quello di Vergato nella stessa data, a fine 

Maggio quello di Lizzano in Belvedere e di Castel d’Aiano, 

infine verso Ottobre del medesimo anno è stato aperto anche 

il CAS di Camugnano. Mi sono riferita nello specifico a 

queste ultime strutture perché riguardano direttamente la 

mia zona di provenienza. Nonostante non mi sia stato 

possibile visitarli dal momento che la Prefettura di 

Bologna non mi ha concesso l’autorizzazione, e quindi non 

                                                           
206 Immagine presa da Sistema di accoglienza richiedenti asilo, 

rifugiati, adulti e MSNA, Comune di Bologna, 2015. 
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mi è possibile descrivere le modalità di accoglienza di 

questi CAS, vorrei fare un’osservazione sull’impatto che 

questi arrivi hanno avuto sulla popolazione in un 

territorio chiuso e medio piccolo qual è l’Appennino Tosco-

Emiliano. Da un lato ho potuto osservare come, l’arrivo di 

migranti all’interno di un territorio che non definirei 

esattamente come multiculturale, ha destato forti 

preoccupazioni all’interno di una parte della popolazione. 

Le preoccupazioni riguardavano soprattutto l’ingiustizia 

derivata dal fatto che le risorse dei Comuni venissero 

utilizzate per la predisposizione di posti di accoglienza 

invece che per problemi di matrice locale. Mi preme 

sottolineare come questa zona sia solitamente abbastanza 

chiusa e, dal mio punto di vista, particolarmente difficile 

in vista di un’eventuale integrazione. Tanto che di questi 

CAS presenti difficilmente si parla, e tanto meno vengono 

predisposte da parte della comunità azioni positive volte a 

favorire un inserimento dei richiedenti asilo nel 

territorio. Nonostante ciò ho trovato, svolgendo ricerche 

nel web, informazioni riguardanti le attività svolte da 

alcune cooperative quali Lai-Momo che ho molto apprezzato. 

Sul sito gestito dalla suddetta cooperativa (Give me 

shelter, 2015) ho innanzitutto potuto osservare come otto 

richiedenti asilo ospitati a Vergato, provenienti da Mali, 

Senegal, Benin e Costa d’Avorio, in collaborazione con 

Legambiente, a fine Dicembre scorso, si siano resi 

disponibili per partecipare all’iniziativa nazionale 

“Puliamo il mondo”, coordinata dal gruppo guardie 

ecologiche volontarie, e indetta dalle maggiori 

associazioni ambientali ogni anno. Durante questa 

iniziativa i richiedenti asilo hanno così avuto la 

possibilità di svolgere un’attività differente e 

propositiva e di scambiare qualche parola di italiano, per 
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esercitarsi. L’iniziativa è stata presa in modo molto 

positivo dai soggetti che in tutta la giornata hanno 

raccolto tredici sacchi di spazzatura. Un’altra iniziativa 

importante, realizzata sempre dalla medesima cooperativa, è 

stata svolta a Castello d’Argile, presso il quale un gruppo 

di sedici richiedenti asilo ha lavorato all’asilo comunale 

per prepararlo al rientro dalla pausa estiva. I migranti 

hanno collaborato volontariamente sistemando le staccionate 

e i giochi del cortile, sradicando erbacce, tingendo muri e 

pulendo tombini. Ancora, gli operatori dei CAS di Mezzolara 

di Budrio, Castello d’Argile e Calderara di Reno hanno 

organizzato tre gite a Bologna con i ragazzi presenti nelle 

strutture. Durante queste gite hanno percorso un tour per i 

luoghi principali della città, quali ad esempio il Museo 

della Resistenza, Piazza Maggiore, la Basilica di San 

Petronio, il Ghetto ebraico e Piazza Santo Stefano. Queste 

gite sono stata un’occasione per stimolare la curiosità dei 

migranti e la loro voglia di conoscere il territorio nel 

quale vengono accolti in modo che vi si possano integrare 

maggiormente e più facilmente. Durante il periodo di Natale 

scorso invece, i richiedenti asilo di Villa Angeli a Sasso 

Marconi, hanno lavorato ai preparativi per la festa di 

Natale che si sarebbe tenuta la sera. I lavori hanno 

coinvolto un’équipe di sarti predisposti a tagliare la 

stoffa, cucire borse, camice e porta tabacco colorati, 

mentre altre persone preparavano sacchetti di lavanda con i 

quali profumare l’armadio. Gli ospiti hanno altresì 

addobbato la sala da pranzo attaccando decorazioni ai muri, 

ed hanno realizzato un albero di Natale con tessuti 

africani. La sera è stata realizzata la festa, accompagnata 

da un sottofondo di musica multiculturale. Infine, gli 

ospiti di Villa Angeli hanno anche partecipato alla Festa 

della Zuppa preso il centro giovanile casa papinsky di 
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Sasso Marconi. I ragazzi di Villa Angeli si sono 

classificati così tra i tre gruppi finalisti ed hanno vinto 

così cassette di verdura biologica in premio. Quindi, se 

osserviamo le attività poste in essere dalle varie 

associazioni è possibile notare come queste, probabilmente 

nelle persone dei persone dei singoli operatori, cerchino 

di porre in essere attività che possano coinvolgere 

attivamente i richiedenti asilo, e che siano relazionate 

con il territorio, in vista di una loro futura 

integrazione. Il punto di vista dei richiedenti asilo 

stessi invece, è possibile coglierlo da una pubblicazione 

avvenuta nell’ambito del progetto Bologna cares!
207
 

intitolata “L’accoglienza dei richiedenti asilo. Voci di 

operatori e ospiti con un vademecum giuridico” dalla quale 

ho estrapolato alcuni estratti riferiti ai soggetti che 

erano ospitati a Villa Angeli: 

“Villa Angeli è un po’ isolata, e per questo era un posto 

scomodo per noi rispetto ai profughi di Bologna in quanto 

era difficile raggiungere la prima grande città, Bologna, 

con i mezzi pubblici. Infatti il contatto non andava con i 

controllori, ed eravamo comunque ad un’ora di viaggio da lì 

e poi quando avevamo appuntamenti alla Questura o alla 

Prefettura per i documenti gli operatori ci davano i 

biglietti perché era importante. A causa del nostro 

isolamento avevamo grosse difficoltà a fare amicizie […]. 

La vita in un centro di accoglienza è pesante: la 

difficoltà sta nel non avere niente da fare, nessuno di noi 

era abituato a questo. Così le giornate diventano 

interminabili.”  

                                                           
207 Il progetto Bologna cares! fa parte della campagna di comunicazione 

del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) 

del Comune di Bologna. 
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“Ci sono state delle risse e dei danneggiamenti all’interno 

della struttura. Questo è successo perché non riuscivamo a 

capire il motivo di un’attesa così lunga, anche un anno o 

più per avere i documenti. Per questo ci sentivamo sotto 

stress, molto, troppo provati.” 

“A volte era difficile stare con tanti ragazzi con diversi 

modi di vivere e diverse morali. Di solito era veramente 

fastidioso di notte, nel senso che mentre alcuni volevano 

dormire altri ascoltavano la musica con i telefonini, 

oppure stavano a parlare al telefono con gli amici. Entrare 

e uscire continuamente, oppure, accendere e spegnere 

frequentemente la luce, disturba molto chi vuole dormire. 

Queste cose creavano dei problemi tra le persone che 

stavano nella stessa stanza. […] Anche il fatto che le 

stanze fossero piene ha contribuito alla difficoltà di 

vivere a Villa Angeli.” 

“Dopo che abbiamo aspettato tanto tempo per fare 

l’intervista con la Commissione e avere la risposta abbiamo 

cominciato a lamentarci con gli operatori perché la 

Commissione era così lenta. Gli operatori non possono fare 

niente.” 

“[…] perché dove c’è tanta gente bisogna mettersi in fila 

prima di avere da mangiare, mi pensavo in una prigione.” 

“La maggioranza invece si deprimeva a pensare a tutti i 

problemi che avevamo: l’attesa del permesso di soggiorno, i 

nostri disagi personali, e molti comunque programmavano di 

lasciare l’Italia una volta ottenuti i documenti.” 

“Ogni giorno la stessa storia che faceva soffrire sempre 

molto me e tutti gli altri rifugiati di Villa Angeli, 

perché così eravamo in uno stato di isolamento, senza poter 

raggiungere altre città.” 

Ciò che deduco da questi estratti, elaborati nell’ambito 

del corso italiano L2 e scritti direttamente in italiano 
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dai migranti con l’aiuto delle operatrici è che, nonostante 

l’impegno propositivo degli operatori, che cercano di porre 

in essere attività e sono sempre ben visti dagli ospiti 

della struttura con i quali hanno solitamente un bel 

rapporto (Lai-Momo, 2015), i richiedenti protezione 

internazionale trattenuti nei centri d’accoglienza provino 

quel senso di frustrazione e svuotamento dovuto all’essere 

confinati in uno spazio, che è il centro, dai confini 

labili ed incerti. L’avvilimento è normale ed è dato 

appunto dal fatto di essere il centro posizionato in un 

luogo marginare, (quale è nell’esempio Pontecchio Marconi, 

dov’è localizzata Villa Angeli) lontano dalla città, che 

rende l’integrazione in un contesto sociale per i 

richiedenti asilo piuttosto difficile. La frustrazione 

deriva inoltre, a mio avviso, dalla difficoltà di vivere le 

proprie giornate senza avere qualcosa da fare, e 

dall’incertezza delle tempistiche: i soggetti infatti, 

nonostante la legge prescriverebbe termini più brevi, si 

trovano a soggiornare in queste strutture senza sapere 

quando ne usciranno e senza sapere con certezza cosa sarà 

del loro futuro. Quindi, nonostante nei CAS presenti nel 

territorio di Bologna e provincia ci sia tutto sommato, a 

mio avviso, un buon livello d’accoglienza, basato sul 

rendere i soggetti attivi ed autonomi, e sull’impegno 

costante degli operatori, questo non possiamo dire che sia 

abbastanza. Le maglie intricate di un sistema d’accoglienza 

confuso e privo di una gestione ben definita, quale è 

quello dei CAS, andranno a produrre nei richiedenti asilo 

comunque un forte senso di smarrimento e frustrazione. E’ 

ovvio che l’azione delle associazioni e degli operatori 

dell’accoglienza che viene posta in essere a Bologna ed in 

provincia non può che essere vista da un punto di vista 

positivo; si può ipotizzare che un’accoglienza del genere 
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aiuti maggiormente i soggetti ad inserirsi nel territorio 

ed a intraprendere un percorso di autonomia. Probabilmente 

non arriverà mai ai livelli positivi raggiunti dalla rete 

SPRAR, la quale oggigiorno risulta essere l’unica vera 

pratica fornente un’accoglienza qualitativamente 

accettabile,  ma questo ovviamente non è colpa delle 

associazioni territoriali che stanno facendo tutto il 

possibile per trasformare l’accoglienza nei CAS, che lo 

ricordiamo oggigiorno risulta quella dove sono collocati il 

maggior numero di migranti, e quella meno garantista, in 

un’accoglienza più dignitosa possibile. 

 

6.4 La rete SPRAR nel territorio di Bologna e 

provincia 

La rete SPRAR è stata prevista dall’articolo 14 del d.lgs. 

18 agosto 2015, n.142, come un’accoglienza di secondo 

livello, che subentra successivamente all’accoglienza nei 

centri governativi. Questa è stata analizzata accuratamente 

all’interno del capitolo quarto del presente elaborato, ed 

ha come abbiamo detto carattere volontario. La rete SPRAR 

nel territorio di Bologna e provincia è abbastanza 

sviluppata; per quanto riguarda lo SPRAR adulti possiamo 

osservare, dai dati forniti dalla Prefettura di Bologna al 

31/10/2015, come 214 siano i richiedenti asilo transitati 

nelle suddetta rete nel corso del 2015, dei quali 167 sono 

i posti totali SPRAR, di cui 92 ordinari e 75 aggiuntivi. 

Queste sono nella quasi totalità situate a Bologna o nei 

territori adiacenti e non ne sorgono nei territori della 

provincia. A livello numerico i centri SPRAR che hanno una 

maggiore capacità sono la Residenza sociale S. Donato, con 

32 posti, e la Residenza sociale Santa Francesca Cabrini, 

con il medesimo numero di posti disponibili; le altre sono 
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tutte realtà più piccole che contano dai 6 ai 9 posti per 

struttura. La nazionalità che maggiormente è ospitata 

all’interno dei progetti è quella nigeriana, con una 

presenza del 40%, seguita dalla Somalia, con un 20%, dalla 

Siria con il 18% e dal Gambia con il 16%. Le strutture 

SPRAR possono essere rivolte a quattro tipi di utenti: a 

uomini, donne, madri con bambini ed infine a nuclei 

familiari. Nel territorio dell’area metropolitana di 

Bologna sono presenti in totale 127 posti distribuiti in 16 

strutture, e queste vengono coordinate, assieme ai CAS, dal 

Coordinamento Inter istituzionale dell’ accoglienza 

protezioni internazionali (C.I.A.P.); per quanto riguarda 

invece gli altri territori fuori dalla zona metropolitana, 

questi confluiranno sotto la gestione del servizio centrale 

SPRAR presso il Ministero dell’Interno, assieme ai 

coordinati dal C.I.A.P.I. In totale abbiamo perciò 167 

posti distribuiti in 14 strutture.  

La fascia d’età maggiormente ospitata è quella ricompresa 

tra i 21 e 30 anni, la quale rappresenta il 95% dei casi. 

Dai dati forniti dalla pubblicazione “L’accoglienza dei 

richiedenti asilo” di Lai-Momo, è possibile osservare come 

siano pochissime le persone ricomprese nelle fasce d’età 

superiori ai 40 anni, mentre più frequente è la presenza di 

minori. Nella maggior parte dei casi i soggetti facenti 

parte della rete SPRAR sono uomini, i quali sono 141, 

rispetto alle donne che sono 73. I dati perciò relativi al 

territorio di Bologna e provincia sono coerenti con quelli 

previsti a livello nazionale
208
.  

Dalla pubblicazione suddetta è inoltre possibile trarre 

alcune considerazioni: innanzitutto di tutte le persone 

                                                           
208 Si veda a tal proposito il capitolo quattro del presente elaborato. 
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giunte nel 2015 sul territorio di Bologna
209

, solamente una 

piccola parte è stata accolta all’interno del progetto 

SPRAR. Questo ovviamente è successo a fronte del fatto che 

i posti disponibili, nonostante siano cresciuti nel tempo, 

sono ancora relativamente pochi, solamente 167, mentre le 

persone che si presume siano transitate in cerca di 

informazioni ammonta all’incirca a 500 persone (Lai-Momo, 

2015, p.29). Per questo motivo all’interno del progetto 

SPRAR è stata attivata un’équipe di valutazione il cui 

compito è quello di valutare le segnalazioni provenienti 

dal territorio per verificarne un eventuale inserimento 

all’interno dello SPRAR locale. Questa sarà composta dai 

rappresentanti di ASP, del Comune, della Prefettura, e 

degli SPRAR locali. Nonostante ciò però, nel 2015 sono 

state appena 92 le persone che hanno beneficiato del 

progetto, 58 arrivate quest’anno e 34 presenti dagli anni 

precedenti. La restante parte di richiedenti asilo viene 

perciò lasciata fuori da questo livello di accoglienza, e 

viene accolta in altri tipi di centro, dove si provvede 

principalmente alla soddisfazione di bisogni primari quali 

vitto, alloggio e necessità sanitarie. Tra questi spesso 

capita che siano presenti donne vittime di tratte che, in 

assenza di una denuncia per poter entrare nei progetti 

specifici, vengono lasciate dentro ad un’accoglienza che 

non è strutturata per prendersi cura delle loro 

problematiche nel modo più adatto. Inoltre bisogna sempre 

ricordare che spesso tra queste persone vi sono quelle che 

soffrono di particolari disagi di tipo psicologico, o vi 

sono nuclei famigliari, e diventa difficile accogliere 

queste persone all’interno di qualsiasi accoglienza che non 

                                                           
209 Secondo i dati registrati da ASP città di Bologna, la quale è 

un’unità operativa dotata di sportelli per i richiedenti protezione 

internazionale, sono transitati presso questo sportello 500 persone. 
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sia lo SPRAR e che quindi non risponda alle loro esigenze 

specifiche e particolari. 

Di accoglienza riferita a determinate categorie di persone 

all’interno del progetto SPRAR si occupa ad esempio 

l’associazione MondoDonna, la quale gestisce a Bologna la 

Casa dell’Agave, struttura destinata all’accoglienza delle 

donne singole e dei nuclei mono genitoriali richiedenti o 

titolari di protezione internazionale; questa ospita al 

momento undici persone. Il centro si trova, a differenza 

dei CAS di cui ho parlato prima, nel centro della città, in 

zona universitaria, e questa collocazione nasce dalla 

convinzione che un’accoglienza integrata sia possibile 

solamente mediante un collocamento nel vivere quotidiano 

della società ospitante. Sempre in centro e gestita dalla 

medesima associazione è Casa Jacaranda, la quale è un 

centro di accoglienza esclusivamente maschile ed ospita ad  

oggi nove persone. In seguito l’associazione MondoDonna ha 

inserito nel progetto SPRAR anche Casa Paleotto, ospitante 

donne singole e nuclei mono genitoriali, Casa della Viola, 

ospitante nuclei familiari completi composti da entrambi i 

genitori e dai minori, ospitante oggi dodici presenza, ed 

infine Casa Ibisco nella quale vivono due famiglie siriane 

giunte a Bologna mediante il resettlement eseguito da 

UNHCR. All’interno di questi progetti un’importanza 

fondamentale hanno le persone nella loro individualità e si 

cerca di sottolineare l’importanza dell’istruzione nella 

costruzione di un percorso autonomo. La differenza di 

queste strutture rispetto a quelle di prima accoglienza 

risiede nel fatto che qui l’accoglienza non viene subita ma 

il soggetto pone in essere, con l’aiuto e la 

professionalità dell’operatore, un percorso volto a 

sviluppare una sua autonomia ed a prendere consapevolezza 

del contesto sociale nel quale si viene inseriti. Viene 
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prestata particolare attenzione alle difficoltà ed alle 

sofferenze derivanti dalle storie vissute nei Paesi 

d’origine e vengono strutturati progetti fondati 

sull’individualità e sulle specificità della persona 

stessa.  

Dalla pubblicazione “L’accoglienza dei richiedenti asilo” 

alcuni estratti che mi sono parsi emblematici di quanto 

detto sopra:  

“Sono arrivata qui in Italia stremata ma salva, ho passato 

due anni all’interno di un centro di accoglienza per 

richiedenti asilo, Casa dell’Agave, ho contato i giorni che 

passavano uno uguale all’altro, ma in quella casa sono nata 

di nuovo.” 

“Prima di dire qualsiasi cosa vorrei ringraziare dal 

profondo del cuore per l’accoglienza e i buoni servizi che 

il Governo italiano mette a disposizione a favore dei 

richiedenti asilo e dei rifugiati […] in particolare il 

progetto SPRAR. Dal momento in cui sono entrato in quel 

progetto i responsabili e gli operatori si sono sempre 

comportati in modo corretto nei miei confronti e mi hanno 

sempre trattato con calore e umanità. Hanno lavorato per me 

in diversi ambiti, per esempio sulle necessità di carattere 

sanitario, o per la formazione e l’inserimento scolastico, 

e inoltre mi hanno offerto il supporto di cui avevo 

moralmente bisogno in quel momento.” 

 

6.5 I minori stranieri non accompagnati: le reti 

HUB e SPRAR nel territorio di Bologna e provincia 

I minori stranieri non accompagnati sono una categoria 

particolare e, in relazione alla loro condizione di 

vulnerabilità, vengono solitamente accolti in strutture di 

accoglienza predisposte solamente per chi è minore. Nel 
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territorio di Bologna è presente un hub destinato 

unicamente ai minori. Questo accoglie, secondo i dati 

elaborati dalla Prefettura al 31/10/2015, 109 minori 

totali, di cui 103 maschi e 6 femmine. La maggior parte 

proviene dal Gambia (29), dal Ghana (16), dalla Nigeria 

(15) e dal Senegal (14). Nel periodo dal 20 Marzo e il 31 

Ottobre 2015 di 62 minori totali solamente 36 sono stati 

trasferiti verso SPRAR dedicati ai minori, di cui 24 a 

Bologna, 3 ad Ancona e Benevento, 2 a Ferrara e Potenza e 1 

a Terni ed Alessandria. 21 di questi minori sono stati 

trasferiti verso progetti SPRAR adulti in quanto hanno 

conseguito la maggiore età, mentre 2 sono stati collocati 

presso l’assistenza sociosanitaria rivolta alla gestione di 

casi particolari e 3 sono stati gli allontanamenti 

volontari dall’hub. Per quanto concerne nello specifico lo 

SPRAR dedicato unicamente ai minori questo accoglie 97 

persone totali, tutti maschi. La maggior parte vengono dal 

Gambia (38), mentre i restanti appartengono altre 

nazionalità. Di questi 20 sono stati trasferiti verso SPRAR 

adulti causa il raggiungimento della maggiore età, dei 

quali 10 a Bologna e 10 a Ferrara. Gli SPRAR nel territorio 

sono collocati per la maggioranza nella zona di Bologna, 

qui infatti sono presenti 10 strutture. Una struttura è 

presente però anche a Sasso Marconi, una a Vergato ed 

infine una a Monghidoro, ma le prime due hanno una 

disponibilità minore per quanto riguarda i posti letto, che 

sono rispettivamente 2 e 6. Per quanto concerne la mia zona 

di provenienza è possibile osservare dai dati forniti dalla 

Prefettura di Bologna come nel distretto di Porretta Terme 

siano presenti 71 posti CAS e 6 posti SPRAR dedicati ai 

minori stranieri non accompagnati, e per essere una zona 

poco aperta possiamo dire che la disponibilità di posti di 

accoglienza qui sia abbastanza elevata. Sarebbe a mio 
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avviso necessario coinvolgere maggiormente la realtà 

territoriali per poter aderire alla rete SPRAR adulti in 

modo da garantire un’accoglienza che sia qualitativamente 

migliore rispetto a quella garantita nei CAS. Per quanto 

riguarda lo SPRAR minori reputo, sulla base di alcuni 

articoli letti sulla rivista Africa e Mediterraneo, che una 

struttura contenente sei posti sia sufficiente, dal momento 

che si tratta di soggetti vulnerabili, e che quindi in 

condizioni di sovraffollamento sarebbe pressoché 

difficoltoso se non impossibile garantirgli una giusta 

assistenza (questa è più difficile da garantire in generale 

nei centri con alte presenze). 

Concludendo, per quanto concerne l’accoglienza all’interno 

del territorio di Bologna e provincia si può sostenere che 

qui, rispetto alla realtà esistente in altre Regioni, abbia 

livelli qualitativi abbastanza alti anche all’interno delle 

strutture CAS, anche se ovviamente lo SPRAR rimane il 

miglior modello a cui tendere. La rete hub per quanto 

innovativa e necessaria per un primo smistamento potrebbe 

essere migliore se, innanzitutto, non fosse collocata in 

una struttura che una volta era un CIE; ed inoltre se 

riducesse ulteriormente i termini di soggiorno al suo 

interno in modo tale che i soggetti transitino da lì e 

vengano accolti nelle strutture presenti a livello 

regionale nel più breve tempo possibile in modo da 

instaurare al più presto un modello volto ad una loro 

integrazione. Sebbene quindi la mia ricerca 

sull’accoglienza nel territorio abbia portato a risultati 

tutto sommato positivi, in quanto spesso gli operatori, con 

il loro lavoro, colmano i vuoti della normativa, e 

trasformano ciò che la legge vorrebbe implicitamente come 

strutture di controllo in strutture di accoglienza 

concreta, è  comunque auspicabile un ampiamento della rete 
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SPRAR che attualmente risulta l’unico vero modello 

incentrato pienamente sull’accoglienza (e non sul controllo 

sociale del fenomeno migratorio) e portatore di risultati 

concreti in termini di integrazione. 
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CONCLUSIONI 

La seguente tesi è stata svolta con l’obiettivo di 

analizzare la situazione attuale esistente, nella teoria e 

nella pratica, con riguardo al diritto d’asilo e 

all’accoglienza dei richiedenti asilo nel territorio 

italiano e nello specifico nella zona di Bologna e 

provincia.  

L’analisi è stata necessaria per comprendere se questa 

fosse effettiva e portasse a processi di integrazione dei 

soggetti, oppure se fosse l’ennesimo strumento, posto in 

essere dallo Stato italiano e dell’Unione europea, attuante 

processi di criminalizzazione e finalizzato a controllare 

un fenomeno migratorio che sta diventando sempre più 

sfuggente ed incontrollabile. 

Infatti, lo scopo della mia ricerca è appunto quello di 

comprendere se, sulla base della normativa e del 

funzionamento concreto del sistema, i richiedenti asilo 

siano oggi soggetti a processi di criminalizzazione che li 

producano come devianti, oppure se aumentino davvero, 

mediante il loro arrivo, i tassi di criminalità. 

Interessante è infatti il comprendere se gli atti devianti 

eventualmente posti in essere da questi soggetti siano 

conseguenza della condizione in cui si trovano (nello 

specifico, se siano conseguenza della condizione di 

irregolarità per coloro che decidono di sottrarsi 

all’identificazione o che vengono respinti, o se siano 

conseguenza della condizione di alienazione che vivono 

durante la loro presenza nei centri d’accoglienza), e 

quindi, in tal caso, saranno gli stessi processi di 

controllo sociale e la macchina dell’accoglienza a 

produrli, oppure se una relazione concreta tra immigrazione 
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e criminalità esista realmente nel caso dei richiedenti 

asilo. 

Dall’analisi totale del funzionamento dell’accoglienza si 

può innanzitutto affermare come, su influenza europea, 

l’atteggiamento sia sempre più quello di chiusura nei 

confronti di questi soggetti che arrivano irregolarmente e 

pericolosamente sul territorio europeo per chiedere asilo; 

questa chiusura è data dalla premessa che non tutti i 

soggetti arrivanti siano “veri” rifugiati ma che tra loro 

vi siano anche migranti economici, che meritano perciò di 

essere respinti. Questo ovviamente, alla luce della teoria 

dell’etichettamento, pone in essere un fenomeno di 

criminalizzazione dei migranti nonostante non esista, alla 

luce dei dati statistici, una vera e propria relazione tra 

il fenomeno migratorio e quello criminale. Si può quindi 

affermare che l’atteggiamento posto in essere dagli Stati, 

sia dal punto di vista normativo che da quello pratico, 

abbia una rilevanza diretta nel generare processi di 

criminalizzazione di questi soggetti e sia mirato a 

controllarne i flussi di arrivo, con lo scopo di arginarli. 

Emblematico a tal proposito è l’approccio hotspot 

recentemente adottato dall’Italia il quale viene 

predisposto per svolgere un’attività di controllo tra 

“veri” e “falsi” rifugiati basato su elementi sommari, con 

lo scopo di ricollocare a livello europeo i primi e 

respingere i secondi. Emblematico altresì è il ruolo svolto 

dall’agenzia europea Frontex, la quale viene predisposta 

per un controllo efficace dei confini ritenuto necessario 

per motivi di sicurezza. Inoltre all’interno delle 

strutture predisposte all’accoglienza dei richiedenti asilo 

vengono adottati comportamenti volti a confinare questi 

soggetti, e ad inserirli in un sistema passivo volto 

all’assistenza umanitaria, che li riduce a vivere la loro 
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“nuda vita” per un tempo indefinito e non gli permette una 

concreta integrazione. Solamente nelle strutture SPRAR 

sembra che questo non accada: infatti queste predispongono 

reali interventi volti a costruire un’autonomia ed 

un’integrazione del soggetto nel territorio. Rimane 

comunque il fatto che queste strutture hanno un numero di 

posti disponibili molto limitato e che, attualmente, la 

maggior parte dei richiedenti asilo viene accolta nei CAS 

in vista di una fase che si considera perennemente 

emergenziale ma che, a mio avviso, ormai potrebbe essere 

considerata come ordinaria. Infine, per quanto riguarda il 

territorio di Bologna e provincia nello specifico, si può 

affermare, anche mediante le testimonianze dei richiedenti 

asilo stessi, che l’accoglienza abbia lì un funzionamento 

migliore rispetto a quella presente da altre parti. C’è 

però da precisare come questo non dipenda tanto dalla 

normativa ma dall’impegno continuo e costante degli 

operatori che lavorano nelle strutture, senza i quali ci si 

ritroverebbe esattamente allo stesso livello delle altre 

situazioni presenti in Italia. Concludendo questa mia 

analisi sarebbe necessario riuscire ad attuare nella 

pratica ciò che la normativa prescrive, ossia mettere in 

atto il modello d’accoglienza delineato dal decreto 

legislativo 18 agosto 2015, n.142, il quale prevede una 

prima accoglienza nei centri governativi che sia però di 

tipo temporaneo ed un livello di seconda accoglienza che si 

sviluppa negli SPRAR. Sarebbe altresì necessario 

coinvolgere maggiormente le realtà territoriali ed 

incrementare ulteriormente i posti presenti all’interno di 

queste strutture, in modo che tutti possano beneficiarne in 

vista di una loro futura integrazione. Infatti, senza 

l’adozione di un modello di accoglienza efficiente e mirato 

ad accogliere e non a controllare, il diritto d’asilo 
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sembra venire svuotato e vanificato dal momento che non 

lascia nulla in mano ai soggetti anche una volta che (e se) 

questi vengono riconosciuti come rifugiati. Infatti, in tal 

caso, avranno un permesso di soggiorno, ma senza aver 

intrapreso determinati percorsi, ad oggi sviluppabili solo 

nella rete SPRAR, sarà per loro impossibile acquisire 

autonomia ed integrarsi in modo da poter trovare un lavoro 

e poter cosi di conseguenza trovare anche un alloggio. 

L’atteggiamento, prima che le normative, a livello europeo 

deve essere cambiato: è necessario smettere di adottare una 

politica di securitizzazione e di chiusura differenziale 

delle frontiere e iniziare ad accogliere questi soggetti. 

Gli Stati facenti parte dell’Unione Europea è ora che se ne 

facciano carico, in modo da poter garantire concretamente a 

chi scappa da guerre e conflitti un diritto d’asilo che sia 

effettivo, e non solo riconosciuto sulla carta.  

Concludendo, come ha scritto l’economista Philip Legrain 

qualche mese fa sul New York Times: 

“L’Europa dovrebbe aprire i suoi confini e accogliere gli 

immigrati che partono soprattutto dal Nord Africa e che per 

buona parte arrivano sulle coste italiane. L’Europa non 

dovrebbe porre nessun limite al numero delle persone che 

cercano di entrare: dovrebbe permettere a tutti di entrare 

e di andare dove vogliono.” 

Anche se Legrain ha sviluppato la questione puramente in 

termini economici (dimostrando, tra l’altro, che anche in 

tale ambito l’immigrazione porterebbe dei vantaggi), non 

posso che essere d’accordo con la sua proposta. Un sistema 

aperto e inclusivo gioverebbe alla società, o quantomeno 

non le nuocerebbe. Gli atti devianti connessi alla 

condizione di irregolarità inoltre verrebbero meno, e così 

anche le morti in mare. D’altra parte aprire le porte a 

coloro che provengono da Paesi interessati da conflitti mi 

http://www.nytimes.com/2015/05/06/opinion/open-up-europe-let-migrants-in.html?smid=tw-share
http://www.nytimes.com/2015/05/06/opinion/open-up-europe-let-migrants-in.html?smid=tw-share
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sembra alquanto doveroso, se non altro in termini di 

diritti umanitari. E riconoscergli condizioni di 

accoglienza umane, non solo sulla carta ma anche 

concretamente, mi sembra altrettanto dovuto. Il motivo per 

cui queste condizioni non vengano a crearsi, nonostante 

determinati diritti formalmente vengano riconosciuti, forse 

risiede in una sostanziale chiusura del sistema, 

dell’Italia, dell’Europa, non solo ai vertici ma anche al 

livello della popolazione. Finché esisteranno modi di 

pensare come quello che comunemente ricollega la 

criminalità all’immigrazione, senza apparenti basi 

concrete, fondato principalmente sulla paura dello 

straniero, non credo che possano crearsi le fondamenta per 

una società inclusiva e favorevole all’integrazione, e che 

possano essere tutelati realmente i diritti umani 

riconosciuti dall’Unione, a discapito di chi, senza sua 

colpa, è nato dalla parte del mare sbagliata. 
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