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La partita più difficile
di Mario Morcone
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E

ccomi di nuovo a giocare con i colleghi e gli amici
la partita più difficile che l’Italia repubblicana abbia
conosciuto in materia umanitaria e di rispetto dei diritti.
Dall’Asia orientale al continente africano, scacchieri entrambi
attraversati da odiose pulsioni di arretramento e insanguinati
da conflitti crudeli che hanno quasi spento la fiammella
della speranza nata con le primavere arabe: questo è il contesto
di sofferenza e di estrema precarietà dal quale centinaia di migliaia
di persone fuggono per cercare innanzitutto la strada della salvezza
e, poi, forse, migliori condizioni di vita.
Un’odissea che vede i criminali convogli della morte percorrere
il deserto del Niger nord-orientale o il Sudan, risalire lungo
quella che, fino a qualche anno fa, chiamavamo Giamahiria libica,
per attraversare infine il Mediterraneo.
Un esodo che da qualche mese ha imboccato anche la tormentata
rotta dei Balcani attraverso i Paesi dell’ex Jugoslavia,
fino ai confini dell’area Schengen.
Un impressionante e dolente flusso di donne, uomini e bambini
che guardano all’Europa come l’agognato continente dove costruire
un diverso progetto di vita e che impone a ciascuno di noi
una riflessione: quest’Europa è davvero disponibile ad offrire
una risposta concreta a questa invocazione di aiuto?
Certo vi è sul tappeto l’agenda Juncker che, se non altro,
apre lo scenario nuovo di una politica di migrazione e immigrazione
condivisa e articolata non solo sull’accoglienza,
così come la conosciamo, ma anche su trasferimenti da Paesi terzi,
il cosiddetto “resettlement”; un modo per tracciare
un canale sicuro di ingresso e per sottrarre alla disperazione
almeno 20mila persone presenti nei campi profughi in Libano,
in Giordania o in alcuni Paesi africani.
Poi c’è una rinnovata attenzione al sostegno e allo sviluppo
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di alcuni Paesi di democrazia fragile come la Tunisia
minacciata dal terrorismo jihadista.
Insomma, qualcosa finalmente si muove, ma sono ancora forti,
e spesso ottuse, le resistenze di una parte dei Paesi
che si aggrappano ad un accordo di Dublino superato dalla storia,
per dissimulare posizioni egoistiche e fondate sul tornaconto
nazionale, ignorando che solo una lucida e lungimirante politica
di governo del fenomeno migratorio può evitare all’Europa
di essere travolta da questo nuovo scenario con cui sarà costretta
a misurarsi ancora a lungo nel futuro.
E pullulano le invenzioni burocratiche che spesso vanno sotto i nomi
più sofisticati – hotspot, hub – ma che nascondono,
questa almeno è la mia preoccupazione, il tentativo di arretrare
la frontiera dell’area Schengen nelle nostre regioni meridionali,
cercando di bloccare nella Sicilia, che sino ad oggi
con grande generosità ha contribuito all’accoglienza,
o in Calabria o in Puglia, il flusso di migranti che sbarca
sulle nostre coste.
La qualità della vita di un siciliano, di un calabrese,
di un milanese, di un parigino o di un abitante di Tallinn
hanno la stessa dignità e noi non verremo meno a questo principio.
Condivisione deve poter significare suddivisione degli oneri
in maniera equa nella prospettiva di uno sviluppo comune;
un’occasione che è anche integrazione e ricchezza di culture diverse
e di cui non dobbiamo avere alcuna paura.
Zygmunt Bauman in una recente intervista ha dichiarato:
“Siamo ostaggi del nostro benessere, i nuovi immigrati
sono percepiti come messaggeri di cattive notizie, avanguardie
di un esercito ostile che sta piantando le tende in mezzo a noi”
e l’Italia sta facendo la sua parte, posso dire orgogliosamente,
per contrastare la diffusione di questa deformazione della realtà,
pulendo il camino dalle ragnatele di polemiche che cercano
di ostacolarci.
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Tra documentazione e riferimenti all’attualità,
questo numero speciale di libertacivili
intende testimoniare il lungo e importante
lavoro delle autorità italiane nei sei mesi
di Presidenza dell’UE, con riferimento ai temi
dell’immigrazione. Grazie a quel lavoro
l’immigrazione, con un cambio di paradigma,
si sta trasformando, sia pure gradualmente,
da problema italiano a problema europeo
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Dal naufragio di Lampedusa
all’Agenda europea

Le tappe fondamentali del Semestre italiano
di Presidenza delle UE, i risultati conseguiti
e gli sviluppi successivi che possono segnare
una svolta nelle politiche europee
in materia di immigrazione e asilo
di Sandra Sarti
Vice capo di Gabinetto del ministro dell’Interno
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3 ottobre 2013: la tragedia di Lampedusa
Era il 3 ottobre 2013 quando un’imbarcazione carica di
migranti è drammaticamente naufragata a Lampedusa. 364
cittadini extracomunitari sono morti e i loro corpi sono stati
recuperati dai soccorritori italiani. Uno shock per l’Italia, per
l’Europa e per il mondo intero. Di fronte a una tragedia di tale
portata, l’allora Presidente della Commissione UE Barroso e il
Commissario Malstroem sono venuti a rendere il doloroso
omaggio dell’Europa a quei corpi privati del futuro in cui,
invece, avevano tanto sperato.
Quella tristissima, indelebile pagina nella storia della migrazione ha dunque segnato una svolta nei rapporti tra l’Europa
e l’Italia in quanto fino a quel momento la UE, nonostante i
flussi massicci del 2008 e quelli collegati alle “primavere
arabe” del 2011, e nonostante il pullulare di imbarcazioni che,
cariche all’inverosimile di migranti, continuavano a dirigersi
verso le nostre coste, aveva costantemente ritenuto che, in
quanto Paese di confine, l’Italia dovesse gestire da sola le sue
frontiere e le ondate migratorie, utilizzando gli strumenti finanziari messi a disposizione per i rifugiati (Fondo europeo per i
rifugiati - Fondo rimpatri).
Eppure l’Italia aveva fatto in quegli anni salti mortali per
sostenere quell’emergenza, che si era andata via via trasformando in un dato strutturale. E, sempre da sola, nel quadro di
una strategia basata sul dialogo con i Paesi di origine e di
transito, si era fatta carico, proprio per arginare il flusso continuo
di migranti, di impegni importanti con la Libia, sostenendone

la capacity building attraverso diversi e articolati progetti, che
ha seguito fino a quando l’instabilità politica di quel Paese ha
neutralizzato l’efficacia di ogni sforzo.
Dopo Lampedusa, la Commissione europea ha finalmente
sensibilizzato gli Stati membri nella ricerca di soluzioni condivise
e, nella seduta del Consiglio Giustizia e Affari interni, svoltosi
il 7 e l’8 ottobre 2013 a Bruxelles, ha comunicato l’istituzione
della “Task Force Mediterranean” (TFM), nell’intento di creare
una sinergia tra gli Stati membri per la gestione e il contenimento della straordinaria pressione migratoria e per impedire
che tali tragedie umane avvenissero nuovamente.
Nelle discussioni della TFM, svoltesi nelle sedute del 24 ottobre
e del 20 novembre 2013, alle quali oltre agli Stati membri erano
presenti anche le Agenzie europee come l’Easo (European
Asylum Support Office), Frontex, Europol, la FRA (Fundamental
Right Agency) e il Seae (Servizio europeo per l’azione esterna),
è emersa per la prima volta con chiarezza la necessità di
affrontare la tematica della gestione dei flussi migratori tenendo
conto della situazione dell’intera area del Mediterraneo ed è stato
deciso di porre in essere azioni efficaci e diversificate tutte
rispondenti a una strategia di operatività.
La Task Force Mediterranean
La TFM, istituita come si è detto in occasione del GAI del
7-8 ottobre 2013, seguendo un’impostazione olistica, ha elaborato alcune linee di intervento che sono state poi formalizzate in
una Comunicazione incentrata su azioni da realizzare in breve,
medio e lungo termine quali:
a) azioni in cooperazione con Paesi terzi che sono partner
cruciali per affrontare sia le cause profonde della migrazione
irregolare, sia per sorvegliare i flussi migratori, sia per raccogliere
informazioni sulle rotte e sulle reti e per smantellare le reti di
trafficanti e passatori
b) programmi di protezione regionale, di reinsediamento e di rafforzamento delle possibilità di immigrazione legale in Europa,
necessari a migliorare la situazione dei rifugiati a livello locale.
L’intervento è diretto sia a rinforzare i programmi di protezione
regionale (PPR) già esistenti nell’Africa settentrionale (Libia,
Tunisia e Egitto) e nel Corno d’Africa (Kenya, Gibuti), sia a
istituire programmi nuovi, inclusivi di altri Paesi di importanza
strategica. Inoltre occorre incoraggiare l’uso del reinsediamento,
che consente, a chi necessita di protezione, di raggiungere
l’Unione Europea senza imbarcarsi in pericolosi trasferimenti
nel Mediterraneo
2 014 gennaio-dicembre
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c) lotta contro la tratta, il traffico e la criminalità organizzata.
Su questa base, l’UE intende sviluppare le capacità per affrontare
il traffico e la tratta di esseri umani nell’Africa settentrionale, nei
principali Paesi di origine e nei Paesi di primo asilo. La formazione da lanciare nei Paesi terzi nell’ambito della cooperazione
programmata, dovrebbe estendersi a livello multidisciplinare,
coinvolgendo anche le Autorità di polizia e giudiziarie
d) assistenza e solidarietà nei confronti degli Stati membri che
devono affrontare forti pressioni migratorie. Gli Stati membri
hanno la responsabilità di investire e potenziare la capacità di
garantire sistemi nazionali di asilo, migrazione e accoglienza
flessibili ed efficaci in conformità all’acquis dell’UE, sviluppando
fra l’altro la capacità di gestire una pressione improvvisa e in
aumento. Al contempo, l’assistenza e la solidarietà hanno un
ruolo importante al fine di alleviare la pressione sugli Stati
membri nel contesto generale dell’UE
e) rafforzamento della sorveglianza delle frontiere. Per contribuire
a salvare i migranti nel Mediterraneo occorre rinforzare il ruolo
di Frontex che è cruciale sia per coordinare le operazioni degli
Stati nel Mediterraneo sia per garantire un controllo efficace
delle frontiere.

libertàcivili

Questi temi sono stati poi affrontati nei vari incontri in cui si è
articolato il semestre greco di Presidenza del Consiglio europeo
che, però, non ha conferito una spinta particolarmente incisiva
alla strategia europea inerente alla gestione dei flussi.
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Il semestre di Presidenza italiana del Consiglio europeo:
1 luglio - 31 dicembre 2014
È stato infatti con l’inizio della Presidenza italiana che si è
affermato il principio che il Mediterraneo non è solo il confine
italiano o di uno degli Stati rivieraschi, ma è il confine
d’Europa. Lampedusa, in particolare, è il punto in cui finisce
l’Europa e dal quale si intravede l’Africa. Questo concetto,
che è stato durante il semestre di Presidenza italiana il leit
motiv di ogni incontro, di ogni dibattito e di ogni ragionamento
sui temi migratori, sostenuto, di fatto, dall’incessante ripetersi
degli sbarchi che hanno tenuto altissima l’attenzione sul
Mediterraneo, ha contribuito a far mutare l’orientamento europeo,
inducendo gli Stati membri, passo dopo passo, a farsi carico
del fenomeno al fianco del nostro Paese.
Già all’esito del Consiglio GAI informale dell’8-9 luglio 2 014
a Milano, l’Italia ha conseguito l’impegno degli Stati membri a
collaborare nell’attuazione delle azioni previste dal documento
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finale della Task Force Mediterranean. Si è trattato di un
indubbio successo, consistito non solo nell’aver indotto gli
Stati membri ad acquisire una maggiore consapevolezza
della necessità di un approccio condiviso per la gestione del
fenomeno migratorio, ma anche nell’averli sollecitati a comprendere come esso non fosse più fronteggiabile con misure
tampone e necessitasse, piuttosto, di una strutturata strategia
operativa. Tanto più che al movimento migratorio si sono andati
via via correlando i temi del contrasto alla criminalità organizzata,
impegnata nella tratta e nel traffico degli esseri umani, e del
terrorismo internazionale. Su questi punti la Presidenza ha continuato a rafforzare, durante il semestre, le sinergie con i singoli
Stati membri, sviluppando anche un intensissimo calendario di
incontri bilaterali con i singoli Stati.
L’incisività dell’azione politica svolta dalla Presidenza italiana
sui temi migratori, e in particolare sulla questione del controllo
delle frontiere, ha consentito di raggiungere un importante
risultato concreto nel corso del Consiglio Giustizia e Affari interni
del 9-10 ottobre 2014. In tale occasione è stato, infatti, approvato
un testo di Conclusioni, elaborato dalla Presidenza italiana,
finalizzato a indicare un modello di risposta strutturata a situazioni
di pressione e denominato “Azioni da intraprendere per migliorare
la gestione dei flussi migratori” (Ndr: lo pubblichiamo integralmente
nella sezione “Documentazione” di questo numero).
L’iniziativa della Presidenza italiana è stata costruita su tre
fondamentali linee d’azione: 1. la gestione rinforzata delle frontiere
esterne e di Frontex, 2. la cooperazione con i Paesi terzi, 3. lo
sviluppo delle azioni dirette all’accoglienza e al rilevamento
delle impronte digitali.
1. In ordine alla gestione rinforzata delle frontiere esterne,
l’Italia ha effettivamente ottenuto il consolidamento della presenza
di Frontex nel Mediterraneo e il dispiegamento di un’operazione
congiunta, passaggio questo che ha legittimato e rafforzato
politicamente il lancio dell’operazione Triton, avvenuto nel
novembre 2014. Triton ha consentito di procedere prima alla
riduzione, poi alla chiusura di Mare Nostrum, che è stata una
straordinaria, anche se onerosa, operazione di search and
rescue , voluta e condotta per oltre un anno esclusivamente
dall’Italia, grazie alla quale tra il 18 ottobre 2013 e il 31 ottobre
2014 sono stati soccorsi oltre 150mila migranti nel Mediterraneo.
Anche il rafforzamento di Triton è stato perciò un risultato importante, il primo segnale di concreta condivisione, da parte
degli Stati membri, dell’onere del controllo delle frontiere esterne marittime e della gestione dei flussi migratori.
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2. Quanto alla cooperazione con i Paesi terzi, l’Italia ha avviato
un intenso dialogo con gli Stati africani e con quelli confinanti
con la Siria (Giordania, Libano, Turchia, Iraq). In tale ambito,
è stata proposta un’articolata serie di misure di cooperazione
per lo smantellamento delle organizzazioni dei trafficanti e per
l’individuazione delle modalità di limitazione della fornitura delle
imbarcazioni, provenienti dalla Tunisia e dall’Egitto, utilizzate
proprio dai trafficanti. Sul piano degli strumenti da attivare
per affrontare la pressione migratoria nel Mediterraneo si è
concordato sulla realizzazione di Programmi di protezione e di
sviluppo regionale da proporre ai Paesi del Nord Africa e dell’Africa
sub-sahariana, con la partecipazione degli organismi internazionali, in attesa e nella speranza di poter al più presto lavorare
con la Libia. Il lancio di tali programmi ha la finalità di aiutare
quei Paesi a creare sistemi di protezione strutturati, sostenibili
e durevoli, nonché di consentire una più incisiva collaborazione
nella lotta alle filiere di trafficanti di migranti.
3. Con riferimento, infine, all’accoglienza e al rilevamento delle
impronte digitali dei migranti la Presidenza italiana ha dovuto
confrontarsi con un atteggiamento di forte “prevenzione” degli
Stati membri secondo i quali le Autorità di frontiera italiane
avrebbero effettuato il fotosegnalamento e il rilevamento delle
impronte dei migranti in modo solo parziale, eludendo così gli
obblighi derivanti dalle normative internazionali.
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La politica migratoria europea e il forte impulso italiano
Altro successo italiano è stato quello di promuovere la realizzazione di più strette sinergie tra il settore Affari interni e le
politiche esterne dell’UE e, più in particolare, la piena integrazione
della politica migratoria nell’azione esterna della UE, anche alla
luce del nuovo contesto istituzionale europeo. Su tali basi siamo
giunti ad organizzare a Roma, il 27 novembre 2014, la storica
Conferenza Jumbo , cioè la Conferenza congiunta dei ministri
dell’Interno e degli Affari esteri dei 28 Stati membri dell’UE,
alla presenza dell’Alto Rappresentante per gli Affari esteri e
per la Politica di sicurezza, Federica Mogherini, nonché del
Commissario per l’Immigrazione, Dimitris Avramopoulos.
Nel corso dell’incontro sono state affrontate le questioni
migratorie tra cui quella dei rifugiati, la cui presenza è preponderante nel contesto dei flussi, e quella inerente alla tratta e
al traffico degli esseri umani. In tale occasione il nostro Paese
è riuscito a imprimere alla politica migratoria europea un’impostazione innovativa, che ha ampliato il proprio sguardo oltre il
Mediterraneo, volgendosi verso i Paesi africani.

In tal senso sono stati particolarmente importanti gli appuntamenti con i Paesi dell’Africa occidentale come la Conferenza
di Rabat e con i Paesi dell’Africa occidentale, centrale, mediterranea e del Corno D’Africa, come la Conferenza di Khartoum.
La Presidenza italiana ha inoltre cercato di accelerare l’attuazione del Sistema comune europeo d’asilo avviando, a livello
tecnico, una riflessione sull’esigenza di acquisire a tal fine un
meccanismo di riconoscimento reciproco delle decisioni in
materia di asilo.
Intensissimo è stato dunque il quadro delle attività e delle
iniziative messe in campo nel quadro europeo per l’assunzione
di decisioni politiche forti e responsabili.
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1° luglio 2014
4 luglio
8 - 9 luglio
16 luglio
2 -3 ottobre

8 ottobre

9 -10 ottobre

23 -24 ottobre
5 - 6 novembre

L’Italia assume la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea
per i successivi sei mesi.
L’Italia presenta il proprio programma per il Semestre
Riunione informale dei ministri di Giustizia e Affari interni (GAI)
a Milano.
A Bruxelles si tiene il primo Consiglio europeo - straordinario del Semestre di Presidenza Italiana.
Workshop internazionale “Integrating Migration into Development:
Diaspora as a Development Enabler ”, organizzato dalla direzione
generale della Cooperazione allo sviluppo (MAE) e dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sotto l’egida della
Presidenza italiana del Semestre europeo.
Roma: conferenza “ Le politiche di ammissione e di integrazione
dei migranti”, quarta conferenza del ciclo “UE: diritto, attori, politiche
per il semestre di Presidenza”. Incontro promosso dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Si svolge in Lussemburgo il primo Consiglio Giustizia e Affari
interni (GAI), responsabile delle politiche contro il crimine e il
terrorismo, della cooperazione giudiziaria e dell’immigrazione,
della protezione delle frontiere esterne e delle richieste di asilo.
Il Consiglio adotta gli atti legislativi sulla libera circolazione nello
‘spazio Schengen’.
Primo Consiglio europeo del Semestre di Presidenza italiana
a Bruxelles.
A Milano si tiene la conferenza, organizzata dal ministero
dell’Interno, sul tema: “Migrazione e integrazione: un approccio
globale alla mobilità umana. Gestire bene la migrazione per una
migliore integrazione” .
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18-19 novembre

27 novembre

4-5 dicembre
17-18 dicembre

18 -19 dicembre
19 dicembre

Il fronte interno
Nel frattempo, sul fronte interno, l’Italia ha continuato a svolgere
un ruolo di primo piano sia in termini di sorveglianza delle
frontiere marittime, sia in termini di accoglienza dei migranti e ha
compiuto, a ogni livello territoriale nazionale, un inverosimile
sforzo per ampliare i posti di accoglienza, divenuti improvvisamente inadeguati rispetto alla domanda collegata alla sempre
crescente entità degli sbarchi.
Le persone arrivate sulle nostre coste nel 2014 sono state
170mila, mentre quelle arrivate fino al 7 luglio 2015 sono
state 93.912. Questi dati bastano di per sé a dimostrare in
quale encomiabile modo il territorio nazionale, quello siciliano in
primis, abbiano sostenuto e stiano quotidianamente sostenendo
l’onda d’urto degli arrivi che non lascia intravedere soluzione di
continuità.
Il conseguimento di questo risultato è dovuto all’opera
incessante di quanti lavorano sul territorio a cominciare dai
prefetti, che coordinano tutte le fasi dell’accoglienza a partire
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Roma: conferenza internazionale sul tema “La gestione dei flussi
d’asilo: rafforzare gli strumenti, rafforzare il sistema” , evento
promosso e organizzato dal dipartimento per le Libertà civili e
l’Immigrazione del ministero dell’Interno con la collaborazione
dell’European Asylum Support Office (Easo), dell’Associazione
nazionale comuni italiani (Anci) e dall’Università Roma 2-Tor
Vergata
A Roma si tiene la Conferenza ministeriale euro-africana su
migrazione e sviluppo, presieduta dai ministri degli Affari esteri
e dell’Interno
Si tiene a Bruxelles il secondo Consiglio Giustizia e Affari interni
(GAI).
A Roma si svolge la conferenza “Verso una politica migratoria
europea: strategie per una governance multilivello dell’immigrazione” , promossa e organizzata dal dipartimento per le
Libertà civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno, nell’ambito
del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione
Europea.
Si tiene il secondo Consiglio europeo del Semestre di Presidenza
italiana.
Roma: conferenza di alto livello nel quadro del progetto
“EUROMED III” sui temi migratori, co-presieduta dal ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali e dal ministero degli Affari
esteri.
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L’Agenda europea sulla migrazione
Su queste basi, il 13 maggio 2015, la Commissione europea,
visto l’aumento dei viaggi della speranza affrontati da migliaia
di persone in condizioni di assoluta insicurezza e a costante
rischio di naufragio attraverso il Mediterraneo, ha presentato
un documento che, basato sui principi di solidarietà e di
responsabilità, mira a coinvolgere tutti gli Stati membri nella
gestione operativa del fenomeno. La gestione della migrazione
è entrata così per la prima volta fra le priorità esplicite della
Commissione europea.
Il documento denominato “Agenda sulla migrazione”, principalmente rivolto all’Italia e alla Grecia, quali Paesi maggiormente
esposti alla pressione migratoria, indica le misure da porre in
essere per fronteggiare la crisi nel breve, nel medio e nel lungo
termine. Tra queste iniziative figura la proposta di attuazione
di meccanismi distributivi degli immmigrati che necessitano
protezione internazionale tra gli Stati membri e la creazione
sul territorio di cosiddetti hotspot, intesi come luoghi dove
esperti di Frontex, Easo ed Europol lavorerebbero assieme ai
2 014 gennaio-dicembre
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dall’immediato post sbarco, avvalendosi delle Forze dell’ordine,
dei presidi sanitari, di organizzazioni come l’Unhcr, l’OIM, Save
the Children, Croce Rossa, Caritas e tutte le onlus impegnate
nelle molteplici attività. Non di meno è dovuto all’impegno dei
sindaci, che in prima linea collaborano incessantemente nella
ricerca degli alloggi, dovendo sostenere anche le più diverse
reazioni della comunità locale; all’Anci, che con il ministero
dell’Interno gestisce il percorso di accoglienza nello Sprar, alle
Commissioni territoriali per l’esame delle domande di protezione
internazionale, che operano senza sosta in varie Regioni con
l’ausilio di interpreti, di psicologi, di mediatori culturali e di
esperti.
Un mondo tanto iperattivo, quanto silenzioso e invisibile,
che lavora senza sosta per consentire al nostro Paese di concretizzare quei principi democratici che ne animano l’ordinamento
e rispettare in modo esemplare, e forse unico nel panorama
europeo, il principio di solidarietà, di priorità del salvataggio
della vita in mare e di non refoulement , previsti anche dalle
disposizioni internazionali.
Questa grande abnegazione ha contribuito a scalfire la rigidità
delle istituzioni europee, che oramai, nella consapevolezza
della inarrestabilità e delle dimensioni bibliche assunte dal
fenomeno, hanno avvertito la necessità di compiere al più presto
“un grande sforzo comune”.
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funzionari dello Stato membro interessato per identificare,
registrare e rilevare rapidamente le impronte digitali degli
immigrati, dare un supporto nello svolgimento delle procedure
per la richiesta di asilo, nei rimpatri e nelle indagini contro i
trafficanti di esseri umani.
Il documento, ora all’esame dei vari Stati membri è stato poi
discusso nel Consiglio europeo del 25-26 giugno.
Intanto il 27 maggio scorso la Commissione ha varato un
pacchetto di proposte, c.d. Pacchetto Migrazione , con il quale,
nell’immediato, ha previsto la possibilità di triplicare le capacità
e i mezzi delle operazioni congiunte di Frontex, Triton e Poseidon,
nel 2015 e nel 2016, attraverso una rettifica del bilancio 2015
e una proposta di rettifica per il 2016, al fine di stanziare i fondi
necessari.
La Commissione intende anche attivare il meccanismo di
risposta di emergenza per le migrazioni previsto dall’art.78,
par. 3 del TFUE, che introduce una procedura legislativa
speciale nel caso in cui uno o più Stati membri debbano

16
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Qualche riflessione sul documento della Commissione
La “proposta di decisione del Consiglio sulle misure provvisorie di ricollocazione per l’Italia e la Grecia”, COM 2015/286,
ha previsto che nei prossimi due anni 40mila persone – di cui
24mila dall’Italia e 16mila dalla Grecia – siano trasferite in altri
Stati membri dell’UE sulla base di una chiave di distribuzione
individuata nella stessa Agenda. Gli Stati membri disposti a
ricollocare i richiedenti asilo riceverebbero 6mila euro per ogni
persona trasferita sul loro territorio.
2 014 gennaio-dicembre
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affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un
afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi. In tal caso il
Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure
temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati
membri interessati, deliberando a maggioranza qualificata
previa consultazione del Parlamento europeo.
Tra le misure proposte dalla Commissione rientrano anche
ambiziosi programmi sia di ricollocazione (proposta di decisione
del Consiglio sulle misure provvisorie di ricollocazione per
l'Italia e la Grecia, COM 2015/286), che di reinsediamento
(Raccomandazione relativa al piano di reinsediamento europeo,
C2015/3560/2) per offrire ai rifugiati con evidente bisogno di
protezione internazionale 20mila posti distribuiti in tutti gli Stati
membri.
Inoltre la Commissione è disposta a varare un’operazione di
politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nel Mediterraneo
(il Consiglio Affari esteri del 18 maggio 2015 ha adottato la
Decisione del Consiglio n. 2015/778 relativa a un’operazione
militare dell’Unione Europea nel Mediterraneo centromeridionale
“Eunavfor Med”) volta a smantellare le reti di trafficanti e contrastare il traffico di migranti, nel rispetto del diritto internazionale.
Infine, ma di pari importanza, sono le proposte della
Commissione sulle Linee guida per il rilevamento delle impronte
digitali dei richiedenti asilo al momento dell’arrivo (SWD
2015/150) e sulla Comunicazione contenente azioni concrete
per il periodo 2015-2020 per contrastare il traffico di migranti
(COM 2015/285).
L’Agenda prevede anche lo stanziamento di 30 milioni di euro
per i programmi di sviluppo e protezione regionale; l’istituzione
in Niger di un centro pilota multifunzionale entro la fine del 2015;
un nuovo metodo basato sui “punti di crisi”, attraverso la
collaborazione sul campo fra l’Ufficio europeo di sostegno
per l’asilo (Easo), Frontex ed Europol e gli Stati membri che si
trovano in prima linea.
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Destinatari della ricollocazione saranno i cittadini bisognosi di
protezione internazionale che sono arrivati nei due Paesi interessati dopo il 15 aprile 2015 – quasi esclusivamente cittadini
siriani ed eritrei le cui nazionalità presentano un tasso medio di
riconoscimento delle domande di protezione internazionale
nell’UE pari o superiore al 75%. La proposta riveste carattere
temporaneo in attesa di un progetto di Direttiva che la
Commissione dovrebbe proporre entro la fine del 2015 e che
dovrebbe prevedere un meccanismo stabile di ricollocazione
da attivare in situazioni di emergenza, dovunque esse possano
verificarsi.
Sempre con riferimento all’individuazione dei richiedenti
asilo che dovranno essere ricollocati in altri Stati membri, la
Commissione ha previsto (art. 5, commi 2 e 5) che l’Italia e la
Grecia possano essere assistite da Team di supporto formati
da rappresentanti dell’Easo (European Asylum Support Office)
ed eventualmente da ufficiali di collegamento di altri Stati
membri. Ha, altresì, previsto che la ricollocazione potrà avvenire
solo a condizione che ai richiedenti vengano prese le impronte
digitali conformemente a quanto previsto dall’acquis comunitario.
Inoltre, all’articolo 7 ha proposto di fornire all’Italia e alla
Grecia, laddove necessario, un particolare sostegno mediante
l’invio di esperti nazionali per lo svolgimento delle attività di:
screening dei cittadini dei Paesi terzi che arrivano in Italia e
in Grecia, compresa la loro chiara identificazione, le impronte
digitali e la registrazione delle domande di protezione internazionale; trattazione iniziale delle domande; fornitura di
informazioni e di assistenza specifica ai richiedenti o potenziali
richiedenti che potrebbe essere oggetto di ricollocazione;
attuazione del trasferimento dei richiedenti in altri Stati membri.
Tali iniziative, di indubbia ispirazione solidale risultano, tuttavia,
essere tutte ancorate a condizioni tanto inderogabili quanto
onerose come, ad esempio, la misura posta nel documento della
Commissione (articolo 8) a carico dell’Italia e della Grecia e
costituita dall’obbligo di predisposizione di una road map ,
che preveda l’adozione di misure finalizzate al miglioramento
dei settori dell’asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio,
potenziando la capacità e la qualità dei rispettivi attuali sistemi.
La presentazione della road map dovrà avvenire entro un mese
dall’entrata in vigore della Decisione e i due Paesi dovranno
anche riferire al Consiglio e alla Commissione, ogni tre mesi,
sull’applicazione della Decisione e sull’implementazione della
stessa road map .
L’obbligo predetto è rinforzato dalla possibilità, rimessa alla

discrezionalità della Commissione, di decidere, a carico dell’Italia
o della Grecia, in caso di inadempimento, la sospensione dei
benefici della ricollocazione per un periodo di tre mesi.
Onestamente non si può non rilevare che l’obbligo di presentazione della road map, il ruolo degli esperti Easo e degli ufficiali
di collegamento degli Stati membri con funzioni di supporto,
potrebbero rischiare di introdurre meccanismi di verifica
esterna sulle attività condotte dallo Stato italiano. Percezione
questa che appare suffragata dalla stretta tempistica prevista
per la presentazione della road map e dall’obbligo di presentare
le relazioni trimestrali sul suo stato di attuazione. Lo stesso
rilievo può essere mosso rispetto alla proposta di supporto
prestato da esperti di altre nazionalità prevista dall’articolo 7
per lo svolgimento delle attività identificative.
Nella proposta di ricollocazione dei soli migranti arrivati in
Italia successivamente alla data del 15 aprile 2015 va rilevata,
inoltre, l’esclusione di tutti coloro che sono arrivati prima di
tale data nel 2014 e nel 2015, la cui presenza sul territorio è
2 014 gennaio-dicembre
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particolarmente consistente e onerosa. Si dovrebbe quanto
meno auspicare che la misura sia estensibile a coloro che sono
arrivati in Italia almeno dall’inizio dell’anno. La stessa quota
dei 24mila richiedenti asilo che l’Italia potrà ricollocare in altri
Stati membri appare, in ogni caso, piuttosto esigua e certamente
non sufficiente ad alleviare l’enorme pressione migratoria che
il Paese sarà chiamato ad affrontare anche in futuro.
Nella Raccomandazione relativa al piano di reinsediamento
europeo, C2015/3560/2, la Commissione invita gli Stati membri
a reinsediare, in un periodo di due anni, 20mila persone provenienti da Paesi non appartenenti all’UE e con evidente bisogno
di protezione internazionale secondo l’Unhcr. La chiave di
distribuzione proposta si basa sugli stessi criteri utilizzati per
il meccanismo di ricollocazione di emergenza, ossia PIL,
popolazione e tasso di disoccupazione, tenuto conto del
numero di richiedenti asilo accolti in passato e degli sforzi di
reinsediamento già compiuti dagli Stati membri su base
volontaria. La chiave di distribuzione per l’Italia è del 9,94%
(per un totale di 1.989 persone reinsediate). Per gli Stati membri
che aderiranno all’invito è previsto un sostegno finanziario
complessivo di 50 milioni di euro.
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Considerazioni conclusive
Riepilogando la proposta europea si è basata sui punti di
seguito sintetizzati:
- Pacchetto di finanziamento per triplicare la dotazione di Triton
e di Poseidon nel 2015-2016 e per finanziare il programma di
reinsediamento dell’UE
- Sostegno immediato a una possibile missione della PSDC sul
traffico di migranti
- Proposta legislativa per attivare entro maggio il sistema di
emergenza previsto dall’articolo 78, paragrafo 3, del TFUE, in
base al criterio di distribuzione indicato nell’allegato
- Proposta di sistema comune permanente UE di ricollocazione
in situazioni emergenziali entro fine 2015
- Adozione di una raccomandazione su un programma di reinsediamento dell’UE entro maggio 2015
Assegnazione di 30 milioni di euro ai programmi di sviluppo e
protezione regionale
Istituzione in Niger di un centro pilota multifunzionale entro il
2015.
Le misure, sottoposte all’esame degli Stati membri, hanno
suscitato pareri discordanti già nel corso della loro presentazione
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Non c’è alcun dubbio che ormai, attraverso il percorso gravoso
e complesso che, dal 2006 in poi, ha impegnato l’Italia da sola
in una grandiosa opera umanitaria, si sia giunti a una fase
particolarmente delicata e cruciale della politica migratoria europea.
Ciò accade, peraltro, in un contesto in cui il principio di solidarietà
appare svuotato da qualsiasi connotazione etica e ridotto a uno
strumento economico utile a tamponare, ma non a risolvere,
l’esigenza emergenziale. Tantomeno atto a sostenere e a delineare,
come è invece assolutamente necessario, una vera e propria
strategia di politica migratoria europea.
Gli Stati membri, chiusi nell’ottica della difesa della propria
identità, della propria sovranità e della tutela del proprio territorio
non sono disposti a condividere la gestione del fenomeno che,
comunque, per la sua portata storica non può non interessarli.
Ne consegue che l’azione della UE non risulta capace di indirizzare gli Stati membri verso una politica migratoria comune,
mettendo così potenzialmente in discussione sia la validità di
Schengen, sia la realizzazione del “sistema comune di asilo
europeo”. E il suo aiuto nei confronti degli Stati sottoposti a
pressione si basa su una diversa accezione del principio di
“solidarietà” che viene inteso essenzialmente in termini di aiuto
economico, per la cui elargizione lo Stato beneficiato deve
assumersi la “responsabilità” di adempiere agli obblighi
imposti dalla stessa UE.
In sostanza, a leggere attentamente le varie procedure
europee, così come lo stesso testo dell’Agenda, l’attuazione
del principio di solidarietà comporta la soggezione dello Stato
membro alle regole non solo di rendicontazione contabile, ma
di pianificazione preventiva e di rendicontazione inerente le
modalità di gestione del fenomeno migratorio sul suo territorio
nazionale. Insomma un onere che si aggiunge all’onere.
E a questo si riduce l’Agenda europea che, svuotata della
2 014 gennaio-dicembre

libertàcivili

al Coreper del 27 maggio scorso. In particolare la discussione si
è accesa in relazione alle quote e ai criteri di ripartizione dei
migranti. Del resto è assolutamente innegabile che il problema
migratorio costituisce, nella politica nazionale di ogni Stato, un
argomento di particolare e altissima sensibilità, tanto che
molti Stati membri hanno chiesto all’Italia di affrontare il tema
nell’ambito di rapporti bilaterali nell’intento di evitare l’obbligo
comunitario. L’iniziativa della Commissione di rendere obbligatoria la ripartizione dei migranti è stata pertanto fortemente
avversata anche in occasione del Consiglio dei Capi di Stato
e di Governo del 25-26 giugno.
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ripartizione delle quote dei migranti tra gli Stati, risulta essere
solo un’occasione di attribuzione di fondi al nostro Paese al
quale, in cambio, viene chiesto l’adempimento di una serie di
obblighi, alcuni dei quali lasciano percepire una non troppo
velata forma di controllo; come se la gestione del fenomeno
migratorio di dimensioni bibliche che è in atto possa essere
ricondotta esclusivamente alla capacità o alla presupposta
incapacità italiana di accogliere e identificare i migranti allo
sbarco sulle coste.
Siamo comunque convinti di doverci battere nel contesto
europeo affinché la gestione del problema, per la sua stessa
natura non solo italiano, debba essere condivisa con tutti gli
Stati membri. In quest’ottica, dunque, affinché l’Italia non
rimanga sola di fronte al problema, siamo pronti sia a negoziare,
laddove possibile, sia ad accettare, laddove necessario, le
misure proposte.
Dovremo però fare attenzione alla salvaguardia del necessario equilibrio tra gli oneri e i benefici previsti dal piano europeo,
affinché da un lato l’Italia non debba rischiare di essere
schiacciata da meccanismi che dovessero risultare invasivi della
sua capacità di autodeterminazione nella gestione dell’emergenza
migratoria e, dall’altro, non vengano disapplicati i principi di
solidarietà ed equità posti alla base dell’ordinamento europeo.
A fronte di questo enorme sforzo italiano riteniamo conclusivamente non solo di dovere, ma di poter chiedere all’Europa sia
di dimostrare quella coesione in cui soprattutto noi, come Stato
fondatore, abbiamo creduto, sia di impiegare ogni possibile
energia per disegnare una più incisiva strategia di politica
migratoria per il complesso quadrante mediterraneo e centro nord
africano, adottando provvedimenti che abbiano una portata
tanto straordinaria quanto la straordinarietà del fenomeno
richiede.
Tanto più che esso non è destinato a finire domani, né
dopodomani, ma richiederà anni di lavoro intenso, coordinato,
efficace e soprattutto condiviso.
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Il “modello italiano”
per il salvataggio
dei profughi immigrati
Nelle parole del Capo di Stato maggiore
della Marina, Giuseppe De Giorgi, il racconto
dell’operazione Mare Nostrum che ha permesso
di soccorrere 150mila migranti e che è valsa
all’Italia il plauso delle istituzioni internazionali
Intervista raccolta da Giuseppe Sangiorgi

“Occorre stroncare il traffico di esseri umani e occorre che
l’Unione Europea dia una risposta al desiderio di accoglienza
che tanta gente disperata ha nei confronti dell’Europa”. Il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto
2 014 gennaio-dicembre
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Mare Nostrum raccontato in (quasi) tutte le lingue del mondo.
A scorrere la documentazione curata dalla Marina militare italiana
su questa operazione si resta impressionati da tutto: il numero
dei migranti soccorsi, 150mila solo nel 2014,
la forza navale dispiegata, il personale
La solidarietà in mare collegata impiegato, l’assistenza fornita, il contrasto ai
con le capacità di impiego
trafficanti di vite umane. La rassegna stampa
a fini umanitari
estera, oltre quella italiana, mostra l’estendella professionalità
sione planetaria dell’eco avuta. Si comprende
perché si è parlato di eroismo italiano, di una
e delle tecnologie militari
candidatura al Nobel della pace: per continuità,
durata e ampiezza Mare Nostrum è stata
probabilmente la più grande operazione di soccorso in mare
che sia stata mai realizzata. Un vanto del Paese e un modello
che ha fatto scuola, considerato il numero delle delegazioni
straniere che sono venute a studiarlo. Eppure, nell’intervista che
il Capo di Stato Maggiore della Marina ammiraglio Giuseppe
De Giorgi rilascia a libertàcivili non c’è traccia del vanto che
potrebbe essere ostentato. Si parla di dovere, si parla della
solidarietà in mare, accresciuta in questo caso da una straordinaria capacità di impiego a fini umanitari della disciplina, della
professionalità e delle tecnologie militari.
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Intervista a Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato maggiore della Marina

questo appello parlando dell’immigrazione. Stroncare il traffico
di esseri umani: la Marina militare italiana, forte dell’esperienza
di Mare Nostrum, come può continuare a contribuire per
realizzare questo obiettivo?
Il contributo rientra tra le missioni della Marina militare: la sua
presenza e sorveglianza in alto mare è il fondamento per poter
assicurare l’uso legittimo del mare. Ciò che bisogna evitare è
che il mare rimanga uno spazio vuoto senza le tutele che derivano
dai trattati internazionali della libertà di navigazione e di movimento, che sono diritti fondamentali da assicurare, evitando
però che le organizzazioni criminali possano disporre di questo
regime di libertà a loro piacimento. Perciò è necessaria la
presenza navale in alto mare, ed è necessario che la Marina,
che per i trattati internazionali è l’unica autorizzata a farlo,
possa agire. Ciò significa in primo luogo essere attivi, nel senso di
posizionare nel modo giusto le navi nelle zone dove i trafficanti
agiscono. Poi con il coordinamento delle procure, penso al lavoro
svolto da quella di Catania con il procuratore Giovanni Salvi,
esercitare il diritto di visita salendo a bordo delle imbarcazioni
sospette. Per colpire con efficacia gli organizzatori di questi
viaggi disperati una misura è rendere il reato del traffico di
esseri umani simile a quello della tratta degli schiavi, perché
nei fatti questo è ciò che avviene in un clima di coercizione e
di violenza. I migranti diventano veri e propri ostaggi. Abbiamo
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Quale impatto anche umano ha avuto per gli equipaggi
dei soccorritori lo spettacolo di ciò che avveniva tra le coste
africane e quelle italiane?
Per gli equipaggi e i comandanti è stata una prova dolorosissima.
La maggioranza delle persone non è preparata a vedere decine
di donne, bambini, corpi che galleggiano
nell’acqua, o che muoiono nell’imminenza di
Sono stati 336 gli scafisti
un soccorso. C’è il doppio sentimento. Da
arrestati. A bordo delle navi
un lato la soddisfazione di arrivare, salvare
un team composto
e accogliere ponendo fine a un incubo.
da polizia, mediatori culturali
Dall’altro la frustrazione quando si veniva a
conoscenza di sventure già avvenute alle
e personale sanitario
quali non si poteva porre rimedio. Una grande
soddisfazione è stata quella di catturare gli
scafisti: ne sono stati arrestati 366. A bordo delle navi abbiamo
avuto robusti team del ministero dell’Interno, con polizia scientifica, mediatori culturali, per cui quando i migranti salivano a
bordo venivano filtrati, e grazie a questo primo lavoro di
indagine in mare, collegati via satellite con il computer centrale del ministero dell’Interno, si poteva subito riscontrare con
le fotografie e le impronte digitali se fra loro c’erano persone
già conosciute e segnalate. A bordo c’era anche personale del
ministero della Salute e delle onlus, quindi è stato davvero un
momento di grande sintesi delle diverse organizzazioni dello
Stato e non dello Stato, che hanno lavorato benissimo insieme.
Di fronte a processi di migrazione così imponenti come
quelli in corso dall’Africa e dall’Oriente, le risorse di un
Paese solo non ce la fanno. Si è ripetuto tante volte che non
si possono dare risposte locali a problemi globali. Dunque
quali forme di coordinamento internazionale, e con quali
sostegni possono risultare efficaci?
La soluzione strategica per alleviare la situazione è che si
intervenga sulle ragioni a monte dei fenomeni migratori. È chiaro
che se si riuscisse a mitigare il problema delle guerre civili,
delle violenze che ci sono in Siria, in Etiopia, in Eritrea già il
numero dei casi si ridurrebbe notevolmente. Poi bisognerebbe
incanalare gli immigrati attraverso le nostre ambasciate, favorendo
uno screening tra chi è un rifugiato e chi è mosso da motivi
economici. Inoltre poter costruire luoghi di raccolta in regioni
2 014 gennaio-dicembre
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visto persone aggredite con armi da fuoco perché si erano
rifiutate di obbedire alle sopraffazioni imposte loro, come partire
in condizioni di mare proibitive.
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limitrofe alle rotte principali, l’Egitto, la Tunisia, stando attenti
che questi luoghi non diventino enclavi di terrorismo. Altro
punto nevralgico è la Libia, se riuscirà a riprendere il controllo
delle proprie istituzioni e dei propri territori.
Si può parlare con Mare Nostrum di un “modello italiano”
di salvataggio in mare che sia diventato un esempio per gli
altri Paesi? Apprezzamenti sono venuti dall’OIM, dal Consiglio
d’Europa, da gran parte degli organismi comunitari e internazionali…
Penso di sì, che si possa parlare di un modello italiano. Il
fatto nuovo è stato che sulle navi eravamo presenti con tutte le
amministrazioni interessate al fenomeno delle migrazioni. Così
si sono sviluppati nello stesso momento l’accoglienza, il filtro
sanitario e quello di polizia. I migranti che avevano diritto a
entrare in Italia erano accolti da un welcome , ritrovavano la loro
I numeri di Mare Nostrum

libertàcivili

Dati sugli interventi effettuati
Persone soccorse nell’ambito dell’operazione: 150mila
Persone recuperate dalle sole navi della Marina militare: 94mila
Eventi di ricerca e soccorso gestiti: 439
Area di operazione: 70mila kmq
Numero di presunti scafisti fermati e consegnati all’Autorità
giudiziaria: 366
Interventi sanitari: 60 (16 trasporti sanitari a mezzo elicottero,
44 assistenze sanitarie a bordo di unità di superficie)
Ispezioni su mezzi navali sospetti di traffici illeciti: 15
Navi catturate: 9
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Mezzi e uomini impiegati
32 unità navali coinvolte (1 nave anfibia, 2 pattugliatori,
2 corvette, navi mercantili)
2 sommergibili
4 elicotteri
3 aerei
2 aeromobili
900 militari al giorno (Marina militare)
14 operatori (+ 2 mediatori culturali) della task force del dipartimento di Pubblica Sicurezza - direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere (per il riconoscimento a bordo)
Volontari medici e infermieri della Fondazione Rava e del Corpo
italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom), del Corpo
militare e delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana
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Spesso la cultura della pace viene identificata con una
cultura antimilitarista. Mare Nostrum, così come tante operazioni militari italiane nel mondo racconta però una storia
diversa: che le nostre Forze armate sanno impiegare a fini
pacifici e umanitari le risorse organizzative e tecnologiche
delle quali dispongono tradizionalmente per fare altro, per
contrastare nemici e pericoli esterni.
Mare Nostrum ha fatto vedere che cosa significa l’impegno a
360 gradi per la sicurezza nel mare: che non è solo impiego
contro qualcuno ma a favore della collettività in generale, che
implica il contrasto alla criminalità, alla sopraffazione, alla
violenza. Un contrasto che richiede capacità operative spiccate
e di garantire adeguatamente il controllo marittimo, attraverso
professionalità e strumenti del tutto collegati alle attività che la
Marina militare svolge storicamente, come la
lotta ai sommergibili e al naviglio avversario.
Mare Nostrum ha mostrato
Gli stessi sensori impiegati per scoprire i
l’altro volto
periscopi, in questo caso scoprono il naufrago
del controllo marittimo:
o il piccolo barchino alla deriva. L’attrezquello non contro qualcuno
zatura a infrarossi che identifica il bersaglio
navale a grande distanza si rivela idonea per
ma a favore della comunità
rintracciare anche altro. È lo stesso investimento,
non bisogna farne di aggiuntivi per coprire
anche le emergenze umanitarie. Un pattugliatore militare costa
di più di una semplice motovedetta, ma naviga anche nel mare più
grosso, è munito di sensori che servono per un uso duale e in
caso di un problema di sicurezza nazionale il pattugliatore, a differenza della motovedetta, è armato e dunque può contrastare un
attacco. In questo senso una nave militare contiene al suo interno
tutto ciò che serve per fare anche sicurezza civile.
2 014 gennaio-dicembre
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dignità di esseri umani. Venivano rifocillati e assistiti. A bordo
delle navi abbiamo avuto almeno due parti. Venivano isolati e
identificati invece gli organizzatori del traffico; così abbiamo
arrestato gli scafisti. Per rendere tempestive le operazioni di
salvataggio abbiamo dispiegato navi diverse – fregate, pattugliatori, corvette – ciascuna con un settore d’azione proporzionato
alle proprie caratteristiche operative. L’area complessiva del
soccorso è stata un semicerchio che abbracciava la zona
verso la Libia ma anche le direttrici di avvicinamento dall’Egitto
e dalla Siria. Per gli avvistamenti abbiamo impiegato gli elicotteri
e le tecnologie a disposizione sulle navi. È stata essenziale la
tempestività dell’intervento: la sopravvivenza in acqua di persone
non pratiche e non equipaggiate si conta in mezz’ora.
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Quali sono le differenze tra Mare Nostrum e Triton?
L’operazione Mare Nostrum è nata come risposta alla tragedia
delle centinaia di morti del 3 ottobre 2013 al largo di
Lampedusa, ed è durata fino al 31 ottobre 2014. Poi è
subentrata Triton. Ma dopo il 31 ottobre si sono ripetute
nuove tragedie con altre centinaia di morti.
Mare Nostrum è stata un’operazione d’alto mare. Triton opera
fino a trenta miglia dalle coste; ha dalla sua la grande qualità
di essere un’operazione europea, con un orientamento mirato
prevalentemente al controllo degli accessi, potendo fare anche
soccorso in mare. Il filtro sanitario e di legalità però viene
rinviato alle strutture a terra. Oggi per raccogliere i naufraghi
intervengono soprattutto navi mercantili. A quel punto il ministero
dell’Interno predispone la convergenza a terra verso quei siti
dove esistono una organizzazione per l’accoglienza, le prime
cure sanitarie e un primo controllo di legalità. L’essere Triton
un’operazione europea costituisce comunque un passo verso il
maggiore coinvolgimento dell’Unione che è necessario. Per
potenziare Triton occorrerebbe l’impiego di imbarcazioni più
grandi. Una semplice motovedetta è in difficoltà ad accogliere
un carico alle volte di centinaia di persone, stremate dalla
sofferenza e in condizioni difficili di navigazione. Fuori e lontano
dalle acque di Triton, in caso di imbarcazioni in difficoltà ci si
comporta secondo le leggi del mare senza abdicare all’obbligo
del SAR, la ricerca e il salvataggio nelle aree di propria competenza. In sede di consiglio dei Capi di Stato maggiore della
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Mare Nostrum e Triton: operazioni a confronto
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Mare Nostrum
Titolarità dell’operazione:
Italia

Triton
Titolarità dell’operazione:
Operazione UE, guidata da Frontex.
Coinvolge 19 Paesi

Obiettivo:
Soccorso ai migranti e arresto scafisti

Obiettivo:
Pattugliamento delle frontiere marine
del Mediterraneo centrale

Zona di operatività:
Acque internazionali fra coste
del Sud Italia e del Nord Africa
(circa 175 miglia)

Zona di operatività:
30 miglia dalle coste di Italia e Malta

Risorse finanziarie:
9,3 milioni di euro al mese (Italia)

Risorse finanziarie:
2,9 milioni di euro al mese (UE)
Da maggio 2015 9 milioni di euro al mese
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Proiettata nel cuore del Mediterraneo l’Italia ha una centralità
che non può essere soltanto geografica. La Marina militare
per i suoi compiti istituzionali ha la percezione più diretta,
immediata e quotidiana di una tale condizione. In quale modo
si può sviluppare una cultura del Mediterraneo considerato
non come un mare di confine ma come un ponte tra continenti diversi?
È un problema che ha molti aspetti. L’Italia deve acquisire
culturalmente una diversa consapevolezza del destino marittimo
della nazione. Per tanti anni noi abbiamo guardato prevalentemente dentro il nostro confine territoriale, mentre altri Paesi
facevano del mare la loro principale risorsa anche in termini
commerciali e di equilibrato sviluppo dell’economia del mare.
Noi possiamo crescere molto in questa direzione. Il Mediterraneo è solo l’uno per cento
Il dramma dell’immigrazione
della superficie dei mari, ma da qui passa il 19
ha rivelato i problemi
per cento del traffico marino mondiale, il 65
legati alla necessità di una
per cento del traffico mercantile e di petrolio
politica del Mediterraneo
destinato all’Italia e agli altri Paesi europei. È
un crocevia ancora vitale di merci dal Medio
del nostro Paese
Oriente che Suez può far convergere verso i
porti del nostro Paese: Trieste per l’Europa
Nordorientale, Genova per l’Europa occidentale, Gioia Tauro
come scalo di scambio per i container, dalle navi più grandi a
quelle minori. Ma per mantenere questa vitalità c’è bisogno di
sostegno. Una forte concorrenza a questi nostri porti la vuole
realizzare il Marocco con l’apertura di un grande scalo
sull’Oceano Atlantico per intercettare il traffico verso il Mediterraneo delle grandi navi porta container che volessero fare il
giro del Capo di Buona Speranza.
Questo inserisce il tema delle migrazioni nel più generale
contesto geopolitico del Mediterraneo.
Tutto questo è un ulteriore motivo per il quale è importante
risolvere il problema dei migranti in mare. Per i mercantili può
diventare non economico passare per il Mediterraneo se poi
devono impiegare lunghe giornate per soccorrere i profughi e
accompagnarli nei porti italiani. Quando era molto più attiva la
pirateria davanti alla Somalia, in pochi anni si registrò una
riduzione del 16 per cento del traffico mercantile attraverso
Suez. Gli armatori preferivano fare il giro del Sud Africa perché
2 014 gennaio-dicembre
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Difesa della Nato si è anche prospettata l’estensione al fenomeno
delle migrazioni dei compiti navali in tema di sicurezza dei mari.
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il costo delle assicurazioni era diventato troppo alto, facendo
rotta verso il Nord Europa. Le merci in Italia arrivavano da
Amburgo. Il cluster marittimo rappresenta più del 3 per cento
del PIL nazionale, la nostra flotta peschereccia è la terza in
Europa, gli addetti del settore sono decine di migliaia, i Paesi
rivieraschi del Mediterraneo stanno rivendicando una sorta di
proprietà esclusiva dello sfruttamento dei fondali e della pesca
nelle loro acque, per cui solo il 30 per cento di questo mare è
rimasto libero. L’Italia è l’unica che non ha una zona economica
esclusiva.
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Partendo dai filmati, dalle testimonianze, dall’insieme della
documentazione raccolta si pensa a un progetto di comunicazione da offrire, per esempio, alle scuole? Quella di Mare
Nostrum è stata una grande esperienza, che può insegnare
ai giovani che cosa significano povertà, disperazione, fuga
dalla violenza ma anche il sogno di una vita migliore.
In termini di comunicazione finora abbiamo coperto soprattutto
la prima parte, quella più dura dei viaggi, dei salvataggi in
mare. Ora dovremmo collegarla al sogno, cioè a quanto avvenuto
poi nella vita dei migranti soccorsi. Una web serie realizzata è
stata “La scelta di Catia”, per conto del Corriere della Sera,
andata in onda anche su Rai tre. Era il racconto in presa diretta
di quanto avvenuto a bordo di una delle nostre navi, la Libra,
comandata dal tenente di vascello Catia Pellegrino, nel periodo
dicembre 2013 - agosto 2014. Abbiamo collaborato a realizzare
documentari con la Germania, gli Stati Uniti, l’Australia. Stanno
per uscire altre pubblicazioni, libri fotografici, racconti, ma certo
l’idea di un raccordo con il ministero dell’Istruzione sarebbe
una buona cosa. Andare nelle scuole, raccontare l’esperienza
di Mare Nostrum ai ragazzi. Credo che capirebbero, con una
crescita di consapevolezza per tutti.
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A confronto le due operazioni che, con paternità,
motivazioni e modalità operative diverse,
hanno caratterizzato l’intervento nel Mediterraneo
per la gestione della grande emergenza umanitaria

Mare Nostrum
è stata
un’operazione
con due
obiettivi
fondamentali:
la ricerca
e il salvataggio
nelle acque
internazionali
e la caccia
ai trafficanti
e scafisti
che lucrano
sui “viaggi
della speranza”
dei migranti

Da Mare Nostrum a Triton
È il 16 ottobre 2014 quando il ministro dell’Interno Alfano
annuncia ufficialmente alla Camera dei deputati la chiusura
dell’operazione Mare Nostrum – che sarà deliberata pochi giorni
dopo in un Consiglio dei ministri. Dal 1 novembre 2014 chiude
i battenti un’esperienza avviata ufficialmente il 18 ottobre di un
anno prima per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria
nello Stretto di Sicilia, dovuto all'eccezionale afflusso di
migranti (170mila persone sbarcate nel 2014) e anche sull’onda
emotiva della tragedia verificatasi il 3 ottobre 2013 nei pressi di
Lampedusa; il naufragio di un barcone carico di migranti, con
quasi 400 vittime. Un’operazione con due obiettivi fondamentali:
garantire la ricerca e il salvataggio nelle acque internazionali;
assicurare alla giustizia trafficanti e scafisti che lucrano sui
“viaggi della speranza” dei migranti.
Si è trattato certamente di un impegno oneroso per il nostro
Paese – con un costo di 9 milioni di euro al mese – e di
un’esperienza finita nel mirino delle polemiche politiche, per il
suo presunto ruolo nell’aver moltiplicato il numero dei disperati
salpati dai porti del Mediterraneo meridionale, attirati dalla
“certezza” di essere soccorsi in mare. Ruolo, peraltro, smentito
dalla cronaca recente; nonostante la chiusura di Mare Nostrum
il numero di partenti continua a crescere e nel primo quadrimestre
2015 gli sbarchi sulle coste italiane sono stati 33.831 contro i
29.501 dello stesso periodo del 2014, mentre le richieste di
asilo sono addirittura triplicate, da poco più di 26mila a quasi
65mila. Dalle coste africane i migranti continuano a imbarcarsi in
2 014 gennaio-dicembre
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direzione Italia per ragioni ben più profonde di quelle superficialmente emerse sui mass media e nel dibattito politico, in primis la situazione di caos istituzionale e di mancato controllo del
territorio in Libia, che è il Paese di provenienza della maggior
parte dei barconi carichi di profughi.
Come emerso anche dall’intervista all’ammiraglio De Giorgi
in questo numero di libertàcivili , Mare Nostrum è stata soprattutto una grande operazione umanitaria e non di polizia, che ha
permesso di salvare e assistere oltre 150mila persone in un
anno attraverso gli interventi della Marina militare, della Guardia
costiera e delle navi commerciali coinvolte. Il salvataggio in
mare, in una vasta area di acque internazionali compresa fra le
coste italiane e quelle del Nord Africa, ne rappresentava proprio
il principale contenuto, nel presupposto che le ondate di profughi
provenienti dalle coste sud del Mediterraneo rappresentino un
problema umanitario prima ancora che una questione di sicurezza
Il modus operandi di Mare Nostrum
Mare Nostrum ha avuto il pregio di concentrare in un’unica
operazione tutti gli aspetti che attengono la gestione dei flussi
migratori in mare: quello umanitario, quello sanitario e quello di
sicurezza.
Il dispositivo ha visto impiegati personale e mezzi navali
e aerei della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dei
Carabinieri, della Guardia di finanza, della Capitaneria di porto,
personale del Corpo militare della Croce rossa italiana nonché
della Polizia di Stato, imbarcato sulle unità della Marina, e di
tutti i corpi dello Stato che, a vario titolo, concorrono al controllo
dei flussi migratori via mare.
Il comando del dispositivo aeronavale è stato affidato a un
ufficiale ammiraglio imbarcato su una nave con capacità di
comando e controllo. Su tale unità erano imbarcati anche
esperti del dipartimento Pubblica sicurezza - direzione centrale
dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere, che con le loro
capacità rafforzavano i controlli per l’identificazione dei migranti
direttamente da bordo.
I controlli sanitari invece erano svolti su tutte le unità del
dispositivo dallo staff medico di bordo, affiancato dai medici
dell’Ismaf (Istituto di sanita marittima aeronautica delle frontiere),
dal personale del Corpo militare e delle infermiere volontarie
della Croce rossa italiana, dal personale volontario sanitario
del Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) e
della Fondazione Rava.
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Triton
ha il pregio
di coinvolgere
l’Europa
nel controllo
dell’area del
Mediterraneo,
ma rispetto
a Mare
Nostrum
ha un impatto
più limitato,
che si limita
al controllo
delle frontiere
ed esclude
le operazioni
di ricerca
e salvataggio

L’operazione Triton
L’operazione Triton ha preso avvio il 1 novembre 2014, ma la
coincidenza temporale con la conclusione di Mare Nostrum
non deve far pensare a un’iniziativa sostitutiva, come peraltro
più volte sottolineato dalle istituzioni europee. E non potrebbe
essere altrimenti. Triton ha sicuramente il pregio di coinvolgere
l’Unione Europea nel controllo dell’area del Mediterraneo (sotto
la direzione dell’agenzia Frontex), ma rispetto a Mare Nostrum ha
un impatto più limitato, con un mandato che si limita al controllo
delle frontiere ed esclude le operazioni di ricerca e salvataggio
– che rimangono a carico degli Stati membri (e, quindi, essenzialmente dell’Italia) – con un budget ridotto (almeno nella sua
prima fase) pari a 2,9 milioni di euro al mese contro i 9 stanziati
dall’Italia per Mare Nostrum, e un’area operativa più limitata,
limitandosi al pattugliamento di un’area di 30 miglia a largo di
Sicilia, Calabria e Puglia. A questo si aggiunge il fatto che, con
l’avvio di Triton, le operazioni di riconoscimento degli immigrati e
gli interventi sanitari sono stati spostati a terra, e non avvengono
più direttamente a bordo delle navi, con conseguente allungamento dei tempi delle procedure.
Peraltro, nonostante l’avvio di Triton, la Marina italiana non
ha abbandonato immediatamente il teatro delle operazioni, ma
ha continuato a lavorare sul soccorso in mare per altri due
mesi, fino alla fine del 2014, attivando il Dispositivo navale di
sorveglianza e sicurezza marittima (Dnssm), che ha operato
per la salvaguardia della vita umana in mare, il contrasto ai
traffici illeciti mirato all’arresto degli scafisti e alla cattura delle
‘navi madre’, nonché per la prevenzione sanitaria, mediante il
contenimento e lo screening dei migranti prima del loro arrivo
sulle coste nazionali. Una sorta di appendice di Mare Nostrum,
attraverso cui sono state portate in salvo altre 4.608 persone
– sulle 13.668 complessivamente recuperate oltre che dalla
Marina militare, anche dai mezzi delle Capitanerie di porto,
della Guardia di finanza e dalle navi mercantili – e sono stati
consegnati all’Autorità giudiziaria 19 presunti scafisti.
2 014 gennaio-dicembre
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nazionale ed europea. Il limite di Mare Nostrum, semmai, è stato
quello di essere un’operazione totalmente italiana, il cui onere
è ricaduto esclusivamente sulle spalle del nostro Paese, che ha
più volte invocato un maggiore coinvolgimento e sostegno da
parte di Bruxelles in virtù del fatto di rappresentare, attraverso
l’avamposto di Lampedusa e della Sicilia, la frontiera meridionale
dell’Unione Europea e non della sola Italia. Grido d’allarme più
volte caduto nel vuoto.
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Il peso
degli interventi
si scarica
sulle navi
mercantili
presenti
nelle zone di
avvistamento,
a cui
vengono
segnalate
le imbarcazioni
in difficoltà
e che vengono
obbligate
a cambiare
la loro rotta
per intervenire
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A partire dal 2015, però, con la chiusura anche del Dnssm,
il soccorso in mare resta affidato solo alle “leggi del mare” che
obbligano al soccorso in caso di incidenti o affondamenti. Solo
qualora le navi della Marina militare, nell’ambito delle loro
operazioni ordinarie, avvistino un’imbarcazione in pericolo,
allora avviano le operazioni di salvataggio, ma è evidente come
in assenza di un pattugliamento specificamente dedicato i casi
di avvistamento e soccorso si riducano drasticamente. Per il
resto, il peso degli interventi si scarica sulle navi mercantili
presenti nelle zone di avvistamento, a cui vengono segnalate le
imbarcazioni in difficoltà e che vengono obbligate a cambiare
la loro rotta per intervenire. Va sottolineato, però, che tale soluzione non può produrre, sul lungo periodo, risultati soddisfacenti,
in primo luogo perché le navi commerciali non sono attrezzate
per interventi del genere e in secondo luogo perché il danno
economico prodotto dalla variazione di percorso e dal tempo
perso per l’intervento non viene rimborsato agli operatori privati.
A conti fatti, la “campagna d’autunno” sul tema immigrazione,
nell’ambito del Semestre italiano di Presidenza, ha fatto segnare
certamente un maggior coinvolgimento dell’Europa in termini di
mezzi a disposizione per le operazioni di controllo delle frontiere,
ma nessun passo avanti in direzione di un maggior supporto
nel salvataggio in mare e, ancora di più, sul fronte dell’accoglienza dei profughi e dei richiedenti asilo.
Su questa posizione della maggior parte degli Stati UE
gioca un ruolo decisivo un equivoco di fondo, basato sui
numeri complessivi degli ingressi “clandestini” dell’Unione; i
profughi arrivati attraverso le carrette del mare sulle coste Sud
sono, infatti, una percentuale molto bassa (10 -15%) degli
ingressi totali. Tuttavia, esibendo questo dato a sostegno delle
proprie tesi, i Paesi restii ad accettare il principio di solidarietà
nell’accoglienza non tengono conto del fatto che il controllo
delle frontiere terrestri non equivale, come sforzo, a quello delle
frontiere marittime, perché non deve far fronte a interventi di
salvataggio di vite umane e alla complessa organizzazione che
questi comportano, ma può limitarsi al pattugliamento e all’identificazione dei tentativi di ingresso fraudolento.
La grande emergenza: “Triton 2” e il Piano UE
Ancora una volta, però, a imprimere una svolta al corso degli
eventi e a riportare tutti alla realtà è stata la cronaca. Il 18 aprile
2015, nel naufragio di un barcone proveniente dalle coste della
Libia, muoiono oltre 70 0 persone, anche se le testimonianze
dei pochissimi sopravvissuti indicano la presenza di circa
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950 migranti a bordo, circostanza questa che porta il bilancio
a oltre 900 morti.
L’onda emotiva dell’ennesima tragedia, evidentemente,
scuote le coscienze delle istituzioni comunitarie e qualcosa
comincia a muoversi. Due giorni dopo, nel vertice congiunto dei
ministri degli Esteri e dell’Interno dell’UE in Lussemburgo il
Commissario per l’Immigrazione, Dimitris Avramopoulos,
presenta un piano in dieci punti che ottiene il sostegno dei
Ministri. Tra questi sono compresi: il rafforzamento delle operazioni Triton e Poseidon (dispositivo analogo al primo che opera
nel Mare Egeo); lo sforzo sistematico per catturare e distruggere
le imbarcazioni usate dai trafficanti; il dispiegamento di squadre
operative dell’Easo (Ufficio europeo di supporto all’asilo) in
Italia e Grecia, per processare congiuntamente le richieste di
asilo; lo studio di opzioni per un meccanismo di ricollocazione
d'emergenza dei profughi; un programma volontario sul reinsediamento per le persone bisognose di protezione; un piano per
il reimpatrio dei migranti irregolari, coordinato da Frontex.
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Le proposte elaborate in Lussemburgo vengono presentate
al Consiglio europeo straordinario dei Capi di Stato e di Governo
del 23 aprile a Bruxelles, che ha per oggetto proprio la situazione del Mediterraneo. Il risultato del vertice segna un timido
passo avanti verso un ulteriore coinvolgimento europeo. Viene
deciso un rafforzamento della missione Triton, i cui fondi sono
triplicati (con una modifica al bilancio per il 2015 che assicura
i fondi necessari; un totale di 89 milioni di euro, comprensivo
di 57 milioni per il Fondo asilo, migrazione e integrazione e 5
milioni per il Fondo Sicurezza interna), raggiungendo un impegno
che vale circa 9 milioni di euro al mese (esattamente quanto
l’Italia spendeva per Mare Nostrum); inoltre gli Stati membri si
impegnano a fornire più mezzi aerei e navali. Triton si trasforma,
in qualche modo, in “Triton 2” e, pur in assenza di una modifica
formale al mandato dell’operazione, appare chiaro che un
maggiore dispiegamento di forze sul campo significa anche
maggiori benefici per la ricerca e il salvataggio dei barconi dei
disperati.
Le principali tragedie dei “viaggi della speranza” nel Mediterraneo
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13 settembre 2014

Dal 1988 sono morte lungo le frontiere dell’Europa almeno
21.439 persone. Il dato è aggiornato al 4 ottobre 2014 e si basa
esclusivamente sulle notizie censite negli archivi della stampa
internazionale degli ultimi 26 anni, soprattutto grazie al lavoro
del blog Fortress Europe. Non esistono statistiche ufficiali in
materia – e non potrebbe essere altrimenti. Anche l’Unhcr
(l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) e l’OIM
(Organizzazione internazionale per le migrazioni) elaborano
dati, ma si tratta di una contabilità parziale, limitata solo agli
episodi noti; non tengono conto delle tante imbarcazioni partite
e mai arrivate di cui non si è avuta alcuna notizia.
Abbiamo provato a ripercorrere le principali tragedie verificatasi
in questi anni, limitatamente al solo braccio di Mare compreso
fra Libia e Tunisia da un lato e la Sicilia e Malta dall’altro. Per non
dimenticare.
Nel naufragio di un barcone in viaggio dalla Libia verso l’Italia
muoiono ufficialmente oltre 700 persone, ma i pochi superstiti
indicano la presenza di circa 950 persone a bordo. È la più
grande tragedia mai verificatasi in questo braccio di mare.
Naufragio al largo di Tajoura (Libia), tratti in salvo 26 passeggeri,
almeno 224 le vittime.
Naufragio al largo di Malta, solo 9 sopravvissuti, dispersi 300
passeggeri.

500 dispersi in mare a 300 miglia al largo di Malta. A causare
l’incidente sarebbero stati gli stessi contrabbandieri, che, da una
seconda imbarcazione, avrebbero di proposito speronato e fatto
colare a picco l’imbarcazione con a bordo 500 passeggeri, con
i quali era nato un violento scontro.

30 luglio 2014

Naufragio al largo delle coste libiche sulle rotte per la Sicilia, a un
centinaio di km ad est di Tripoli. 20 vittime accertate, 108 dispersi
in mare.

19 luglio 2014

Affonda un’imbarcazione al largo di Malta. Secondo il racconto
dei superstiti sbarcati a Messina, tra i morti soffocati nella stiva
durante il naufragio e quelli caduti in mare durante il viaggio,
mancherebbero all’appello ben 181 dei 750 passeggeri di
un’imbarcazione sovraccarica all’inverosimile.

12 maggio 2014

Naufragio a sud di Lampedusa: recuperati 17 cadaveri, ma i
dispersi in mare sono almeno un centinaio.

11 ottobre 2013

Naufragio nel Canale di Sicilia, a 70 miglia da Lampedusa.
Un’imbarcazione si rovescia in mare durante i soccorsi.
Recuperati i corpi di 34 vittime, compresi una decina di bambini.
Secondo il racconto dei 206 superstiti, i dispersi in mare sono 160.

3 ottobre 2013

Un barcone carico di migranti naufraga a Lampedusa, all’altezza
dell’Isola dei Conigli. Il bilancio finale arriverà a contare 366 vittime
e 20 morti presunti. A seguito di questa tragedia l’Italia decide
l’avvio dell’operazione Mare Nostrum.

7 settembre 2012

79 i passeggeri dispersi in mare nel naufragio di un’imbarcazione
al largo di Lampedusa.

6 aprile 2011

Un barcone partito dalla Libia con 300 persone a bordo si
ribalta nel canale di Sicilia a causa delle cattive condizioni del
mare. 51 le persone tratte in salvo, mentre i dispersi, da quanto
emerge dal racconto dei superstiti, sono oltre duecento.

3 aprile 2011

I corpi di 70 migranti morti probabilmente durante una traversata
per raggiungere, forse, le coste italiane vengono recuperati al
largo della Libia, all’altezza di Tripoli.

16 giugno 2008

Un “barcone della speranza” affonda al largo delle coste libiche. A
bordo ci sono 150 migranti egiziani: soltanto uno riuscirà a salvarsi.

19 agosto 2006

La Corvetta “Minerva” della Marina militare soccorre un barcone
con 120 clandestini a bordo. Il barcone si rovescia per il peso degli
immigrati, accalcati su una fiancata in attesa di essere salvati.
Dieci cadaveri sono recuperati e 40 persone risultano disperse.

20 giugno 2003

Una barca con a bordo 250 immigrati clandestini naufraga in
acque internazionali, al largo della Tunisia. Il bilancio ufficiale
è di una cinquantina di cadaveri restituiti dal mare. I dispersi
sono 160, in 41 sopravvivono.
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La ricerca della normalità
nella gestione
di immigrati e profughi
Il 10 luglio 2014 Stato, Regioni, Province
e Comuni hanno siglato un’intesa che mira
alla gestione ordinata e coerente degli sbarchi
sul territorio nazionale e alla razionale
organizzazione della loro accoglienza
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di Oscar Gaspari

Quella del 10 luglio 2014 è una data importante nella ricerca
di una soluzione ai problemi di governo di immigrati e profughi.
Il 10 luglio 2014 lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni
– riuniti nella Conferenza unificata – hanno firmato l’intesa che
ha fatto un primo passo verso una gestione
il più possibile ordinata e coerente dello
L’accordo del 10 luglio 2014
sbarco di immigrati e profughi sulle coste
non è definitivo,
nazionali e verso una razionale organizzama è fondamentale che tutte
zione della loro accoglienza.
Non si tratta, evidentemente, di un passo
le amministrazioni
definitivo,
ma è fondamentale il fatto che tutte
abbiano deciso di gestire
le
amministrazioni
abbiano deciso di gestire
concordemente il problema
concordemente un fenomeno che ormai non
migratorio, ormai strutturale
può più essere considerato di breve periodo.
In un primo tempo, infatti, l’arrivo di immigrati
e profughi dai Paesi arabi e dal Nord Africa nel periodo delle
cosiddette “primavere arabe”, tra il 2010 e il 2011, poteva essere
considerato un evento eccezionale legato ai rivolgimenti politici
del periodo e quindi, come tale, da risolvere con misure
straordinarie e temporanee. Nel periodo immediatamente
successivo vi è stata però la comparsa, molto rilevante, di
profughi provenienti da Paesi in guerra o in uno stato endemico
di crisi politica, economica e sociale, dalle aree del Corno
d’Africa e del Medio Oriente. L’aumento degli arrivi ha imposto
progressivamente interventi di tipo strutturale che, per la
loro attuazione, hanno avuto bisogno del coinvolgimento di
autorità e istituzioni nazionali e locali. Un coinvolgimento che,
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Un primo tentativo di risolvere il problema dell’eccezionale
afflusso di immigrati e profughi attraverso l’approntamento di
un’ordinaria amministrazione risale al luglio 2013, con la presentazione alla Conferenza unificata, da parte dell’allora ministro per
gli Affari regionali e le Autonomie, Graziano Delrio, del testo di
un’ Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul documento di indirizzo per il passaggio alla gestione ordinaria dei
flussi migratori non programmati (richiedenti/titolari di protezione
internazionale e minori non accompagnati) .
L’Associazione nazionale dei comuni italiani
L’operazione Mare Nostrum,
(Anci), l’Unione delle province d’Italia (Upi),
a fine 2013, ha imposto
le Regioni e le Province autonome approvavano la proposta del Governo, frutto del lavoro
la mobilitazione dello Stato
congiunto nei tavoli di coordinamento
e delle istituzioni territoriali
nazionali e regionali, compreso quello sui
per garantire assistenza
minori stranieri non accompagnati, istituito
sanitaria e sociale, specie
presso il ministero del Lavoro e delle Politiche
ai minori non accompagnati
sociali. L’obiettivo era quello di strutturare
l’accoglienza e far fronte al problema dell’immigrazione al di fuori dei flussi programmati, mentre le
risorse si sarebbero dovute definire successivamente.
Quell’intesa, però, non ebbe alcun seguito, ma non solo.
A partire dall’inizio dell’operazione Mare Nostrum nell’ottobre
2013, l’arrivo di immigrati e profughi nel nostro Paese aumentava
ancora e imponeva la mobilitazione dello Stato e di tutte le
istituzioni territoriali. In particolare diveniva fondamentale garantire
una regolare e dignitosa assistenza sanitaria e sociale, assolutamente indispensabile nel caso dei minori non accompagnati.
Il 16 aprile 2014 il sindaco di Catania Enzo Bianco, in un
accorato intervento, denunciava alla Conferenza unificata l’impossibilità materiale del proprio comune, come di molti altri comuni
siciliani, di garantire un’ospitalità degna alle migliaia di immigrati e
profughi che dal Nord Africa stavano raggiungendo la Sicilia.
Bianco denunciava, soprattutto, le particolari difficoltà nella
sistemazione dei minori non accompagnati dovute alla mancanza
di fondi.
Lorena Rambaudi, rappresentante delle Regioni, assessore alle
Politiche sociali della regione Liguria, sottolineava l’imponenza
del fenomeno migratorio nei primi mesi del 2014 e la necessità
di un ruolo maggiormente partecipativo delle amministrazioni
regionali e locali.
2 014 gennaio-dicembre
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in breve, si è esteso anche alle autorità politiche e amministrative europee.
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Il sottosegretario all’Interno, Domenico Manzione, insisteva
sulla necessità del coinvolgimento dell’Europa nell’operazione
Mare Nostrum per il salvataggio di immigrati e profughi in pericolo
di vita. Il presidente dell’Anci, Piero Fassino, chiedeva un provvedimento in grado di permettere la gestione ordinaria dei flussi
migratori e l’immediata erogazione di fondi ai Comuni per la
gestione dell’emergenza. Il presidente dell’Emilia-Romagna,
Vasco Errani, affermava che la gestione di profughi e immigrati
non poteva essere "scaricata" sui Comuni senza alcuna programmazione, chiedeva un provvedimento condiviso con Regioni e
autonomie locali e la verifica della possibilità di concedere alle
persone che sbarcavano in Italia un permesso temporaneo che
consentisse loro il transito verso altri Paesi europei.
Graziano Delrio, nel suo ruolo di sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio di ministri, assicurava che il Governo avrebbe
operato in tempi brevi per risolvere i gravi problemi esposti.
Il 12 giugno seguente, però, ancora il sindaco di Catania, a
nome di Anci e Upi, manifestava tutte le pressanti difficoltà
sopportate dai comuni siciliani situati sulle coste della Sicilia
sudorientale per dare una prima accoglienza al gran numero di
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Così si arrivava, per grandi linee, all’appuntamento del 10 luglio
2014. Quel giorno giungevano a conclusione i lavori preparatori
tra gli esperti di Anci, Upi, Regioni e Province
autonome da una parte e, dall’altra, quelli
Il Piano operativo nazionale
dei ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle
per gli immigrati è basato
Politiche sociali, dell’Economia e delle Finanze.
sull’impegno di tutte
Veniva così approvata dalla Conferenza
le istituzioni firmatarie
Unificata l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli
a lavorare con spirito di leale
Enti locali sul piano nazionale per fronteggiare
e solidale collaborazione
il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non
rispetto agli immigrati
accompagnati .
La parte più significativa dell’Intesa è quella
relativa al Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso
straordinario di cittadini extracomunitari basato sull’impegno
responsabile di tutte le istituzioni firmatarie “ad affrontare la
situazione legata al flusso non programmato di cittadini extracomunitari con spirito di leale e solidale collaborazione” e sulla
creazione di “tavoli coordinati rispettivamente dal ministero
dell’Interno e dal Prefetto del Comune capoluogo” per il coordinamento delle iniziative sul piano nazionale e locale.
Sono stati quindi stabiliti i principi sulla base dei quali governare
il fenomeno migratorio a partire dalla distinzione di una fase
preliminare, di soccorso, in Centri di primo soccorso e assistenza
nelle regioni di sbarco o limitrofe.
La fase successiva, di prima accoglienza e qualificazione
dovrà essere garantita in Centri-hub regionali e/o interregionali
con capienza adeguata al bacino di riferimento regionale o
interregionale e per tempi di permanenza limitati alla necessaria
formalizzazione della domanda di protezione, alla conclusione
delle procedure di esame delle domande e alla individuazione
della migliore collocazione possibile nel Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar).
La fase seguente, di seconda accoglienza e integrazione
2 014 gennaio-dicembre
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cittadini extracomunitari che stavano giungendo. Il sindaco
ribadiva, tra le tante, l’emergenza dei minori non accompagnati.
Al suo intervento faceva eco quello del presidente Errani, che
condivideva tutte le preoccupazioni e le criticità rappresentate
da Bianco.
Le richieste di istituzioni locali e Regioni venivano raccolte
dal sottosegretario Manzione che, insieme all’allora ministro degli
Affari regionali e delle Autonomie, Carmela Lanzetta, assicurava
l’intervento del Governo.
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attraverso lo Sprar, ha l’obiettivo di procedere al tempestivo
collocamento di immigrati e profughi secondo un condiviso
piano di ripartizione sul territorio nazionale che faccia riferimento,
in via prioritaria, all’ampliamento della rete Sprar. Una rete Sprar
che è stata confermata come perno del sistema di accoglienza
di secondo livello sia per gli adulti che per i minori stranieri non
accompagnati.
Viene poi stabilito che il Tavolo di coordinamento nazionale
provveda alla elaborazione di una ipotesi di ripartizione del
flusso dei migranti, garantendo anche la gestione di un sistema
di registrazione e monitoraggio della presenza delle persone
sul territorio in tempo reale.
Per quanto riguarda l’importantissima questione dei minori
stranieri non accompagnati viene prevista la creazione di un
sistema articolato a partire dall’attivazione di strutture governative
di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgano
i minori nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di eventuale accertamento dell’età e dello status,
anche al fine di accelerare l’eventuale ricongiungimento con
parenti presenti anche in altri Paesi dell’Unione Europea;
mentre l’accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri
non accompagnati dovrà avvenire nell’ambito dello Sprar adeguatamente potenziato.
In attesa dell’attuazione delle iniziative previste il ministero
dell’Interno coordina la costituzione di strutture temporanee per
l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, individuate
e autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli
Enti locali, con il sostegno del ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali e con il rafforzamento del Sistema Informativo
Minori (SIM).
L’opposizione di alcune Regioni all’accoglienza di immigrati
e profughi non inficia l’importanza dell’accordo del 10 luglio 2014,
che è stata riaffermata anche dall’incontro del 7 maggio 2015 tra
il ministro dell’Interno, Angelino Alfano e il presidente dell’Anci,
Piero Fassino, i quali hanno convenuto sulla necessità di un
maggior coordinamento tra Governo ed Enti locali e sulla conferma
del modello stabilito di comune intesa. Nello stesso incontro,
inoltre, riguardo all’opposizione di alcune Regioni all’accoglimento di immigrati e profughi, è stata evidenziata l’importanza
dell’attivazione di meccanismi incentivanti ma anche, contemporaneamente, di un maggior ruolo delle istituzioni europee
nella gestione del fenomeno.
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Il fatto/
Tarakhel contro Svizzera:
la storia

Originario dell’Afghanistan, Golajan Tarakhel (1971) emigra
in Pakistan dove sposa Maryam Habibi (1981) ed emigra con lei
in Iran dove vivono per circa 15 anni. Hanno cinque figli: Arezoo
(1999), Mohammad (2001), Nazanin (2003), Shiba (2005), Zeynab
(2008). Intorno al 2011 la famiglia lascia l’Iran per la Turchia, da
dove prende una nave che il 16 luglio 2011 la sbarca sulle coste
della Calabria. Lo stesso giorno i Tarakhel vengono alloggiati in
una struttura messa a disposizione dal comune di Stignano, in
provincia di Reggio Calabria e, nella procedura di identificazione,
forniscono false identità.
Il 26 luglio la famiglia viene trasferita nel Centro di accoglienza
per richiedenti asilo (Cara) di Bari dove viene accertata la vera
identità. I Tarakhel denunciano le pessime condizioni di vita nel
Centro, per la carenza di igiene, la mancanza di privacy e l’atmosfera di violenza che regna nella struttura.
Il 28 luglio la famiglia lascia il Cara di Bari, senza permesso,
e si reca in Austria dove giunge il 30 luglio. La richiesta d’asilo
viene respinta e, il 1° agosto, le autorità austriache richiedono
all’Italia di farsi carico dei Tarakhel. Le autorità italiane accettano
la richiesta il 17 agosto. La famiglia abbandona l’Austria senza
permesso e si reca in Svizzera dove, il 3 novembre, richiede asilo.
Il 15 novembre, intervistati dall’Ufficio federale per l’emigrazione
(FMO), i Tarakhel dichiarano che date le dure condizioni di vita
in Italia sarebbe stato impossibile per loro trovare lavoro.
Il 22 novembre 2011 il FMO richiede all’Italia di farsi carico
della famiglia che accede alla petizione. Il 24 gennaio 2012 il FMO
rigetta la richiesta d’asilo dei Tarakhel e ne ordina l’espulsione
2 014 gennaio-dicembre
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La vicenda di una famiglia afghana che chiede
asilo politico nel Paese elvetico e una sentenza
della Corte europea dei diritti umani,
quali emblemi della controversa applicazione
del “Sistema di Dublino”
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verso l’Italia. Il 2 febbraio la famiglia presenta appello presso la
Corte amministrativa federale e, facendo riferimento all’art. 3 della
Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà
fondamentali, sostiene che le autorità svizzere non hanno tenuto
conto delle loro dichiarazioni rispetto alle dure condizioni di vita
che la attendono in Italia. Il 9 febbraio la Corte rigetta l’appello
e conferma la decisione del FMO. Il 13 marzo 2012 i Tarakhel
chiedono al FMO il riesame della loro richiesta d’asilo in Svizzera,
la Corte amministrativa federale rigetta la richiesta il 21 marzo.
Il 10 maggio 2012 la famiglia denuncia alla Corte europea
dei diritti umani (Cedu) di Strasburgo la sentenza di rigetto alla
loro richiesta d’asilo emessa dalla Corte amministrativa federale
e chiede di poter continuare a vivere in Svizzera in attesa della
decisione, anche alla luce del fatto che i bambini stavano frequentando le scuole di quel Paese; il 18 maggio la Corte europea
accetta la richiesta.
Intanto, nel 2012, nasce a Losanna Amir Hassan, sesto figlio
dei Tarakhel.
Il 4 novembre 2014 la Corte europea dei diritti umani di
Strasburgo, con la sentenza n. 29217/12, stabilisce la riconsegna
alle autorità italiane della famiglia Tarakhel.
(o.g.)
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Link alla sentenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-147608
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Il principio di solidarietà
tra Stati europei nell’applicazione
del Sistema di Dublino
Anche nel caso Tarakhel vs Svizzera,
la Cedu conferma l’orientamento favorevole
alla collaborazione tra gli Stati nel meccanismo
di ripartizione delle responsabilità di gestione
delle domande di asilo
di Maura Marchegiani
Università per stranieri di Perugia
Nell’articolazione della giurisprudenza della Corte europea
relativa alla compatibilità agli standard convenzionali dell’applicazione del controverso “sistema di Dublino”, la recente sentenza
Tarakhel c. Svizzera 1 si pone in una prospettiva di continuità e
sviluppo del tentativo costante, da parte della Corte, di favorire
la solidarietà e la collaborazione tra gli Stati nell’attuazione del
meccanismo di ripartizione delle responsabilità nella gestione
delle domande di protezione internazionale.
Come è noto, il meccanismo di Dublino, recentemente modificato
a seguito dell’adozione del regolamento 604/2013, cd. Dublino III,
individua una serie di criteri oggettivi per la determinazione di un
unico Stato competente all’esame di una domanda di protezione
internazionale in ambito europeo 2. È altresì noto come le gravi

1 Corte EDU, Tarakhel c. Svizzera [GS], ricorso n. 29217/12, sentenza del 4 novembre
2014. Per un’analisi del caso e per i riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea
sulla questione, sia consentito il rinvio a M. Marchegiani, Il sistema di Dublino ancora
al centro del confronto tra Corti in Europa: carenze sistemiche, problemi connessi alle
“capacità attuali del sistema di accoglienza” e rilievo delle garanzie individuali nella
sentenza Tarakhel c. Svizzera, in Ordine internazionale e diritti umani 2014, pp. 1107-1116
2 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione),
Guue L 180, 29 giugno 2013, p. 31 ss., in vigore dal 19 luglio 2013, applicabile a partire
dal 1 gennaio 2014. La Corte europea si è tuttavia sino ad ora pronunciata in merito
alla disciplina contenuta nel precedente Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio
(cd. Dublino II), del 18 febbraio 2003, GUUE L 50, 25 febbraio 2003, p.1 ss., che ha a sua
volta sostituito l’originaria Convenzione sulla determinazione dello Stato competente
per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità
Europee, del 1990
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difficoltà e incongruenze, che dalla sua applicazione sono
derivate, siano essenzialmente da ricondursi alla perdurante
assenza di un adeguato livello di armonizzazione dei sistemi
nazionali di accoglienza e delle procedure di accesso alla protezione internazionale, circostanza questa che ha compromesso
fin dalle origini il buon funzionamento del Sistema di Dublino,
fondato proprio sul principio della reciproca fiducia tra Stati parti
e sulla generale presunzione di conformità delle loro condotte
agli standard di tutela dei diritti fondamentali 3 .
La Corte europea ha in proposito manifestato una reale
consapevolezza dei limiti intrinsechi al Sistema di Dublino che,
attraverso l’applicazione, ampiamente prevalente nella prassi,
del criterio della responsabilità per l’esame della domanda di
protezione in capo allo Stato di primo ingresso del richiedente,
ha finito sostanzialmente per gravare soprattutto sugli Stati
posti alle frontiere esterne dell’Unione Europea 4 , già onerati
dalla crescente pressione dei flussi massicci di immigrazione
irregolare 5 .
In quest’ottica, l’analisi complessiva della giurisprudenza di
Strasburgo, di cui la sentenza Tarakhel c. Svizzera rappresenta
un’evoluzione, manifesta in modo chiaro come le soluzioni
accolte appaiano intese, tra l’altro, a correggere e contenere gli
squilibri derivanti proprio dall’applicazione di questo meccanismo,
nel tentativo di riconciliare le esigenze poste a fondamento del
sistema comune europeo di asilo con un’adeguata tutela dei
diritti fondamentali. La Corte ha infatti costantemente insistito
sull’importanza di un’adeguata condivisione e ripartizione delle
responsabilità tra Stati parti negli obblighi di protezione internazionale, richiamando peraltro il principio di solidarietà nella
gestione dei fenomeni migratori che, pur affermato in termini
generali dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 6 ,
fatica a trovare effettiva applicazione, soprattutto a causa delle
continue reticenze dei Governi di molti Stati membri e delle

3 In argomento, ex multis , A. Adinolfi, Riconoscimento dello status di rifugiato e della
protezione sussidiaria: verso un sistema comune europeo? , in E. Triggiani (a cura di),
Europa e mediterraneo. Le regole per la costruzione di una società integrata , Napoli
2010, p. 237 ss.
4
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Corte EDU, M.S.S. c. Belgio e Grecia [GS], ricorso n. 30696/09, sentenza 21 gennaio
2011, par. 223
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5 Si confrontino in proposito i rapporti periodici di Frontex, da ultimo l’ Annual Risk
Analysis 2015 , del 27 aprile 2015, reperibile on-line al sito:
frontex.europa.eu/publications/?c=risk-analysis
6

Art. 67 del TFUE, che la Corte ha richiamato, inter alia, nella sentenza M.S.S. c.
Belgio e Grecia , cit., par. 58
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7 Si veda in proposito la Dichiarazione del Consiglio europeo resa al termine della
Riunione straordinaria del 23 aprile 2015, EUCO 18/15 (http://data.consilium.europa.eu/
doc/document/ST-18-2015-INIT/it/pdf). In argomento, ex multis , C. Favilli, Le
responsabilità dei Governi degli Stati membri nella difficile costruzione di un’autentica
politica dell’Unione europea di immigrazione e di asilo, reperibile on-line , al sito
http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?author=90
8

Tarakhel c. Svizzera , cit., par.104

9

M.S.S. c. Belgio e Grecia , cit., par. 353. In senso analogo, Corte EDU, Sharifi
c. Italia e Grecia , ricorso n. 16643/09, sentenza 21 ottobre 2014, con cui la Corte
ha, tra l’altro, condannato l’Italia per il respingimento in Grecia di un gruppo di
richiedenti asilo sulla base del fatto che “ aucune forme d’éloignement collectif
et indiscriminé ne saurait être justifiée par référence au système de Dublin, dont
l’application doit, dans tous les cas, se faire d’une manière compatible avec la
Convention ” (par. 223)

2 014 gennaio-dicembre

libertàcivili

La Corte
ha affermato
il principio di
incompatibilità
agli obblighi
convenzionali
della
applicazione
automatica del
meccanismo
di Dublino,
prevedendo
l’obbligo
di un’analisi
sistematica
della situazione
di ogni
individuo

conseguenti difficoltà di affrontare la questione della protezione
internazionale in una dimensione realmente umanitaria, piuttosto
che in una logica improntata alla repressione e al contrasto dei
flussi migratori, che continua invece inesorabilmente a prevalere
nel dibattito internazionale 7 .
In questa chiave di lettura si colloca innanzitutto la decisa
riaffermazione, da parte della Corte, della generale incompatibilità agli obblighi convenzionali di qualsivoglia applicazione
automatica e meramente procedurale del meccanismo di Dublino,
che si arricchisce, nella sentenza Tarakhel c. Svizzera , della
previsione dell’obbligo di un’analisi sistematica, “approfondie
et individualisée” della situazione di ogni individuo soggetto
al trasferimento 8, condizione quest’ultima che finisce per ridimensionare definitivamente il rilievo della generale presunzione
di conformità delle condotte di uno Stato agli obblighi di tutela
dei diritti fondamentali, presunzione già peraltro messa in discussione a partire dalla sentenza M.S.S. c. Belgio e Grecia 9 .
Il rilievo che la Corte attribuisce al valore di una effettiva
collaborazione tra Stati nell’ambito del Sistema di Dublino, nel
solco del principio di solidarietà, è inoltre evidente nelle scelte
giurisprudenziali volte a una tendenziale ripartizione delle
responsabilità, che si traduce sovente nell’esercizio di un
sindacato più severo e nella previsione di specifici adempimenti
a carico degli Stati che procedono al trasferimento dei richiedenti
asilo nello Stato di primo ingresso, in attuazione del meccanismo
di Dublino.
In questa specifica direzione convergono tanto la pronuncia
M.S.S. c. Belgio e Grecia, quanto la più recente sentenza Sharifi
c. Italia e Grecia: in entrambi i casi, la Corte ha infatti affermato
la responsabilità per la violazione dell’art. 3 della Convenzione
europea per i diritti umani, per il rischio di subire un trattamento
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inumano o degradante par ricochet , solo con riferimento agli
Stati che hanno disposto il trasferimento ai sensi del Sistema di
Dublino e non anche nei confronti della Grecia, condannata
unicamente, rispetto a tale profilo, per la violazione dell’art.13
in combinato disposto con l’art. 3 della Convenzione, in considerazione dell’assenza nel sistema ellenico di rimedi effettivi
contro i conseguenti, altamente probabili, provvedimenti di
allontanamento 10 . Tale soluzione sembra riflettere la consapevolezza delle “ difficultés considérables pour faire face à un flux
croissant de migrants” 11 degli Stati europei che si affacciano sul
Mediterraneo, in alcuni dei quali, tra cui in particolare la Grecia, “le
phénomène migratoire a pris une ampleur réellement dramatique
depuis quelques années”12, di cui tuttavia la politica dell’Unione
Europea in tema di immigrazione e asilo non sembra adeguatamente tener conto, neppure alla luce delle modifiche più recenti.
È proprio infatti in merito all’esistenza e alla portata del principio di solidarietà nella protezione internazionale che si sono
registrate le maggiori difficoltà di addivenire a una compiuta
revisione del sistema comune europeo di asilo 13 .
La condanna per violazione dell’art. 3 nei confronti degli Stati
che hanno disposto il trasferimento in attuazione del Sistema di
Dublino appare dunque come il tentativo da parte della Corte di
indurre gli Stati a una ripartizione solidale dell’onere di protezione,
incentivandoli ad ottemperare gli oneri di protezione in uno spirito
di collaborazione 14 .
La sentenza Tarakhel c. Svizzera si muove nella medesima
direzione: se infatti la costatazione di carenze sistemiche e
generalizzate nel sistema di accoglienza dello Stato individuato
come responsabile all’esame della domanda imporrebbe,

10 Sugli aspetti problematici di una simile impostazione si veda, diffusamente, L. Magi,

Protezione dei richiedenti asilo “par ricochet” o protezione “par moitié”? La Grande
Camera ripartisce fra gli Stati contraenti le responsabilità per violazione della
Convenzione europea conseguenti al trasferimento di un richiedente asilo in attuazione
del regolamento “Dublino II” , in Rivista di diritto internazionale 2011, pp. 824-832
11 M.S.S. c. Belgio e Grecia , cit., par. 223
12 M.S.S. c. Belgio e Grecia , cit., Opinione concorrente del giudice Rozakis
13 Con riferimento in particolare alla revisione del sistema di Dublino, si confronti
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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo riguardante la posizione del
Consiglio in vista dell'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide ,
COM(2013) 416 final (2008/0243 (COD), del 10 giugno 2013
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14 Sull’esistenza di un obbligo di ripartizione solidale in tema di protezione internazionale,
F. Salerno, L’obbligo internazionale di non-refoulement dei richiedenti asilo, in Diritti
umani e diritto internazionale 2010, p. 487 ss., in particolare p. 599
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15 Sul ricorso alla clausola di sovranità, sia consentito il rinvio a M. Marchegiani,

Sistema di Dublino e tutela dei diritti fondamentali: il rilievo della clausola di sovranità
nella giurisprudenza europea recente, in Diritti umani e diritto internazionale 2014,
pp.159 -182
16 Tarakhel c. Svizzera , cit., par. 115
17 Il rilievo circoscritto delle garanzie individuali ai soli casi di “particolare vulnerabilità”
dovuta alla condizione individuale dei richiedenti asilo caso per caso coinvolti,
risulterebbe confermato da due decisioni di inammissibilità rese successivamente
al caso Tarakhel c. Svizzera: A. M. E. c. Paesi Bassi , ricorso n. 51428/10, decisione
del 13 gennaio 2015; M.O.S.H. c. Paesi Bassi , ricorso n. 63469/09 decisione del 3
febbraio 2015
18 Per un approfondimento sul caratteristiche e limiti del ricorso alle garanzie
individuali, S. Bolognese, Il ricorso a garanzie individuali nell’ambito dei c.d.
‘trasferimenti Dublino’: ancora sul caso Tarakhel, in Diritti umani e diritto internazionale
2015, pp. 233-237
19 Consiglio europeo di Tampere, 15 e 16 Ottobre 1999, Conclusioni della Presidenza,
Capoverso 4
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secondo la ricostruzione della Corte, la “fuoriuscita” dal sistema,
attraverso il ricorso alla clausola di sovranità15, l’esistenza di “seri
dubbi legati alle capacità attuali del sistema” 16, pur non precludendo di per sé l’applicazione del meccanismo di Dublino, lo
subordinerebbe tuttavia alla necessità di un ulteriore livello di
cooperazione tra gli Stati interessati, volto all’ottenimento di
adeguate garanzie individuali, che lo Stato che procede al trasferimento è tenuto a richiedere allo Stato che risulta competente
secondo il Sistema di Dublino, quantomeno al ricorrere di una
situazione individuale di particolare vulnerabilità dei richiedenti
coinvolti nel singolo caso 17 .
In questa chiave di lettura, la sentenza prospetta una modalità
di cooperazione basata sulla solidarietà e sul dialogo costante
tra gli Stati, individuando nello scambio di garanzie individuali
uno strumento idoneo a salvaguardare la tenuta del Sistema di
Dublino 18 e assicurandone, al di là dei limiti oggettivi e delle
contraddizioni che lo contraddistinguono, una lettura ancora
una volta compatibile con i vincoli convenzionali.
All’originario automatismo derivante dall’esecuzione meccanica
e formale dei criteri previsti dal sistema di Dublino, incompatibile
in quanto tale con le esigenze convenzionali, la Corte europea
ha pertanto progressivamente contrapposto la necessità di una
dialettica incisiva, costante e costruttiva tra gli Stati. Un simile
livello di collaborazione rappresenta il contrappeso necessario alle
esigenze pragmatiche poste a fondamento del Sistema di Dublino,
al fine di “rispondere ai bisogni umanitari con la solidarietà” 19
e garantire così un’effettiva e reale tutela dei diritti fondamentali
di ogni richiedente protezione internazionale.
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Il complesso di regole, nato per garantire certezza
nell’individuazione dello Stato responsabile
dell’esame delle domande di protezione
internazionale, oggi mostra le sue contraddizioni
di fronte all’enorme pressione migratoria
di Maria Vittoria Pontieri
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1 Quando si parla di Sistema Dublino si fa riferimento al Regolamento UE 604/2013
cd. Dublino III, al Regolamento CE n. 343/2003 cd. Dublino II, al Regolamento 118/14
di attuazione del Regolamento 604/13, al Regolamento 1560/2003 di attuazione del
Regolamento 343/2003, al Regolamento Ce n. 2725/2000 che istituisce l’Eurodac,
al Regolamento CE n. 407/2002 di attuazione del Regolamento 2725/2000 ed al
Regolamento UE 603/13 che modifica il Regolamento 2725/2000.
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Introduzione
Il Sistema Dublino 1 determina lo Stato membro responsabile
per l’esame di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
Paese terzo o da un apolide, e una volta che tale responsabilità
sia accertata, prevede il trasferimento del richiedente asilo
nello Stato membro responsabile. Esso svolge quindi la funzione
di assegnare a uno dei suoi 32 Stati partecipanti 2 la responsabilità dell’esame e in tal modo non solo garantisce l’accesso
effettivo alle procedure di riconoscimento dello status, ma
previene anche possibili abusi in relazione alle stesse, quali la
presentazione di domande multiple da parte di un richiedente in
diversi Stati membri 3 .
Il Sistema prevede criteri oggettivi di responsabilità basati
sul principio secondo cui la responsabilità ricade, in via principale, sullo Stato di primo ingresso e soggiorno del richiedente,

2 I Paesi Dublino sono i 28 Stati membri della UE (AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, ET, FI,
FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK), e i quattro
Paesi associati NO; IS; CH; LI.
3 Si parla a tale proposito di “one chance only principle”. EASO Training Module on
Dublin III Regulation
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con alcune eccezioni dettate dall’esigenza di proteggere l’unità
familiare, le persone dipendenti e i minori non accompagnati.
Inoltre, attraverso le clausole discrezionali il Sistema autorizza
gli Stati a derogare ai criteri di responsabilità e a tenere conto
dei legittimi interessi dei richiedenti asilo.
Le regole sono parte del Sistema comune europeo di asilo 4,
che è basato sulla piena applicazione della Convenzione di
Ginevra, e tendono ad assicurare il rispetto del principio del
non-refoulement .
La nascita e l’evoluzione del Sistema Dublino
Il Sistema nasce come misura di accompagnamento alla
creazione di uno spazio senza controlli interni degli Stati membri.
Con la Convenzione, entrata in vigore il 1° settembre 1997, veniva
per la prima volta stabilito un meccanismo di determinazione della
competenza per l’esame di una domanda di protezione internazionale, ponendosi in tal modo un rimedio alla situazione dei
cd. “ casi in orbita ” – casi, cioè, in cui nessuno Stato avrebbe
potuto essere considerato responsabile per l’esame della
domanda di asilo – e si evitava altresì il fenomeno dell’“ asylum
shopping ”, ossia la tendenza di una persona a richiedere la
protezione internazionale contemporaneamente in più Stati,
una volta entrata nel territorio a libera circolazione 5 .
La Convenzione è stata successivamente riesaminata e
perfezionata nel suo funzionamento con l’adozione del Regolamento
343/03 cd. Dublino II che, pur apportando alcune innovazioni
al meccanismo di determinazione dello Stato competente, si è
basato sugli stessi principi generali.
Il Regolamento 304/03 è stato successivamente abrogato a
seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 604/13.
Il Regolamento 604/13 cd. Dublino III
La norma UE 604/13, obbligatoria e direttamente applicabile
negli Stati membri (inclusi i Paesi associati), è entrata in vigore
il 19 luglio 2013 e si applica alle domande presentate a decorrere
dal 1° gennaio 2014.
Il presupposto di base su cui si fonda il Sistema è quello per
cui una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro,

4

CEAS (Common European Asylum System)

5

Per sostenere l’applicazione della Convenzione è stato poi adottato il Regolamento
CE n. 2725/2000 che istituisce l’Eurodac e cioè il sistema comunitario per il confronto
delle impronte digitali dei richiedenti asilo
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che è quello individuato come Stato competente sulla base
dei criteri enunciati nel capo III, nell’ordine nel quale sono
definiti nel testo 6 .
In considerazione delle difficoltà che possono derivare da una
rigida applicazione dei criteri di responsabilità, il Regolamento
consente agli Stati membri di derogare agli stessi attraverso le
cd. clausole discrezionali di cui all’art.17. La prima delle clausole
discrezionali è la cd. clausola di sovranità 7 , in virtù della quale
lo Stato che riceve una domanda di protezione internazionale
può sempre esaminarla in deroga ai criteri di responsabilità. La
seconda è la clausola cd. umanitaria 8 che autorizza gli Stati a
mantenere l’unità della famiglia anche nei casi in cui la stretta
applicazione dei criteri del Regolamento porterebbe a una
separazione dei membri della famiglia stessa.
Queste clausole, la cui applicazione è ritenuta dall’Italia di
estrema rilevanza e incoraggiata nei rapporti con gli altri Stati
membri, formano parte integrante del sistema e consentono
di tenere in considerazione anche gli interessi dei richiedenti
asilo.
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L’Unità Dublino italiana: l’attività e le problematiche
affrontate con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento
Le problematiche affrontate dall’Unità Dublino a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento sono state molteplici.
Una prima criticità che l’Unità ha affrontato al riguardo è connessa
alla previsione da parte del nuovo Regolamento di termini molto
ristretti, in precedenza non previsti, per l’inoltro di alcuni tipi di
richieste. Altre importanti tematiche affrontate hanno riguardato
la questione del mancato fotosegnalamento sui luoghi di sbarco,
la questione delle garanzie da fornire – ai sensi della giurisprudenza della Cedu – alle famiglie con minori trasferite in Italia,
l’aumento del contenzioso conseguente all’impulso dato dall’Italia
alle richieste agli altri Stati membri. Particolare attenzione è stata
data alla trattazione delle pratiche concernenti i minori, anche
attraverso la partecipazione attiva al progetto europeo Pruma
con l’OIM, con la predisposizione di una specifica procedura,
altamente garantista dell’interesse dei minori, da applicare a
seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento.

6

Cd. gerarchia dei criteri

7

Art. 17.1

8

Art. 17.2

Dati statistici
Si riportano di seguito alcuni dati 9 da cui si evince l’evidente
incremento, intervenuto nel corso degli anni, delle richieste
presentate dagli altri Stati membri ai sensi del Regolamento
Dublino.
gen.-dic. 2012

Richieste dall’Italia ai Paesi membri
Richieste dai Paesi membri all’Italia
Trasferimenti dall’Italia ai Paesi membri
Trasferimenti dai Paesi membri all’Italia

gen.-dic. 2013

2.186
17.631
25
3.551

3.308
22.700
5
2.966

gen.-dic. 2014
4.989
28.498
13
3.343

Una lettura critica dei dati statistici sopra riportati porta
necessariamente a interrogarsi sui limiti del Sistema. Il numero
delle persone effettivamente trasferite risulta infatti di gran lunga
inferiore rispetto alle domande presentate dai vari Stati membri.
Un’ulteriore riflessione va fatta in merito al DNA del Sistema
Dublino: intendo dire che il Trattato nasce intriso ancora di
sovranità nazionale, che viene esercitata e informa di sé tutto
l’articolato, anche nell’ultima versione entrata in vigore il 1°
gennaio 2014. Diversamente, il Trattato di Lisbona del 2007,
entrato in vigore il 1° dicembre 2009, pur se faticosamente giunto
in porto in parte ridimensionato rispetto alle ambizioni iniziali,
enfatizza in varie sue parti, e in particolare all’art. 80, i principi
di solidarietà della casa comune europea, che mal si conciliano
con l’idea che ha ispirato le ragioni di Dublino.
Questa contraddizione sta emergendo in misura sempre più
evidente proprio nelle ultime crisi internazionali e nella straordinaria pressione migratoria che sta premendo sulle frontiere
dell’area Schengen da sud verso Italia e Grecia e da sud-est
attraverso i Balcani. Uno scenario completamente nuovo, che
rimette in discussione regole in parte travolte dai bisogni delle
persone che fuggono dalle aree di crisi e che, di fatto, costringerà
a rimettere mano a quelle regole, superando la caparbia ostilità di
alcuni Paesi privilegiati dalla loro posizione geografica.
Durante la Presidenza italiana è stato posto più volte il tema
della costruzione del percorso di un’Europa dell’asilo che porti
al mutuo riconoscimento fra gli Stati europei della protezione
internazionale. Un traguardo che alla luce della cronaca di
queste settimane può apparire lontano, ma che rimane ineludibile,
se non vogliamo essere travolti dai venti della storia.
9

I dati del 2014 non sono ancora definitivi
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Immigrazione, cinque anni dopo:
De Rita-Riccardi a confronto

L’occasione è stata la Conferenza su migrazione
e integrazione organizzata a Milano dal ministero
dell’Interno. Cosa è cambiato e cosa è rimasto
immutato a un lustro dal primo dibattito alla
Conferenza nazionale dell’immigrazione del 2009
di Giuseppe Sangiorgi

Il contesto
del 2009
condizionato
dalla sottovalutazione
del fenomeno
migratorio
compiuta
negli anni
precedenti

Nel 2009 (vedi libertàcivili di gennaio-febbraio 2010), De Rita
aveva messo in guardia dall’errore compiuto negli anni
Settanta-Ottanta di avere sottovalutato il fenomeno dell’immigrazione e di non avere posto in atto una politica adeguata per
affrontarlo. Si era pensato che il fenomeno potesse essere
assorbito a livello locale: dalle singole città, i singoli distretti
industriali, le singole aree geografiche dove si concentrava la mano
d’opera straniera per i lavori della terra. In meno di trent’anni
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Di nuovo insieme, Giuseppe De Rita e Andrea Riccardi, a
discutere di immigrazione. Stessa città, Milano, stesso contesto,
una iniziativa del ministero dell’Interno, diversa la data: la prima
volta era stata settembre 2009, questa volta è stata novembre
2014. Che cosa è cambiato? La risposta viene dalla lettura dei
loro interventi, da ciò che di nuovo e di diverso contengono a
distanza di cinque anni prima. Allora, nel 2009, il contesto era
la seconda Conferenza nazionale dell’immigrazione (la prima si era
tenuta a Firenze nel settembre 2007). Nel 2014 il contesto è
stato la quinta Conferenza ministeriale “Migrazione e integrazione:
un approccio globale alla mobilità umana. Gestire bene la
migrazione per una migliore integrazione” – organizzata nell’ambito del Semestre di presidenza italiana dell’Unione
Europea dal dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione
del ministero dell’Interno, in collaborazione con il ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali – che ha riunito i ministri e le
delegazioni ministeriali dei 28 Paesi membri per discutere delle
politiche di integrazione dei cittadini provenienti dai Paesi terzi.
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gli immigrati erano passati da 500mila a cinque milioni, senza
che il territorio fosse più in grado di gestire da solo un tale
aumento del volume dell’immigrazione. De Rita sottolineava sei
anni fa che non ripetere gli errori di sottovalutazione di quel
passato voleva dire rendersi conto di un dato di fatto: l’immigrazione, sia pure rallentata dalla crisi economica, sarebbe
continuata, sarebbe stata policentrica, diffusa cioè su tutto il
Paese, e stabile, non più stagionale, e avrebbe richiesto un
progressivo e continuo sviluppo dei servizi sociali necessari a
sostenere un tale urto di accresciuta domanda da parte dei
nuovi arrivati.
Come è stato gestito questo processo di stabilizzazione?
Siamo al De Rita del 2014. Un primo fatto nuovo rispetto alla
situazione del 2009 è il forte aumento degli immigrati che arrivano
in Italia fuggendo dai loro Paesi per motivi politici: guerre,
discriminazioni religiose, razziali, sociali. Affianco a loro, e alle
procedure innestate dalla richiesta d’asilo, prosegue spesso,
ancora, una logica di “integrazione allo sbando” degli altri
immigrati, vale a dire economia sommersa, lavoro precario,
occupazioni di fortuna, forme di piccola criminalità: “la logica
disordinata che viene da un bisogno, drammatico, di restare fra
noi”. In queste condizioni, come tradurre nel concreto l’affermazione generica della necessità di una integrazione ordinata
degli immigrati? Essa poggia su alcuni pilastri di base: lavoro,
casa, scuola, formazione, servizi sociali.
Ma queste non sono più risposte “settoriali”, specifiche, riferite
agli immigrati soltanto. Le questioni che li riguardano sono
semplicemente temi di politica generale. Questo è il salto di
qualità che si deve compiere culturalmente, nell’immaginario
del Paese e nella organizzazione delle soluzioni da attuare.
Tanti anni fa monsignor Luigi Di Liegro già spiegava: gli immigrati
non sono un problema da affrontare nella logica dell’emergenza,
sono una realtà con la quale fare i conti quotidianamente. Una
realtà europea, non solo italiana, sottolinea De Rita: “dal 2000
a oggi in Europa abbiamo avuto 13 milioni di lavoratori in più,
una forza-lavoro aumentata in ragione delle persone che sono
arrivate. Senza di loro probabilmente molte imprese europee
non avrebbero avuto personale, molte famiglie europee non
avrebbero avuto alcuni servizi. In Italia in particolare tutta
l’assistenza agli anziani, attraverso la figura della badante, è in
mano agli stranieri”.
Infine il riferimento al territorio, che per De Rita resta decisivo,
“perché il modello italiano è un modello localistico, anche nella
struttura economica. Il Censis ha iniziato le ricerche sull’immi-
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grazione nel 1977, e da allora la vera variabile che entra in
gioco è la comunità locale e il modo di vivere della comunità
locale: la realtà occupazionale del territorio, la realtà culturale
del territorio, la realtà del welfare sul territorio. È questo il target
da rimettere in gioco rispetto ai quattro obiettivi fondamentali
dell’integrazione: quello sociopolitico, quello scolastico e
culturale, quello del lavoro, quello del welfare. Il territorio,
dunque, la comunità locale, che giorno per giorno si rivela il
vero punto di responsabilità e di presenza, di fermentazione
del processo di integrazione”.
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Per Andrea Riccardi, a sua volta, se nel 2009 la cifra pubblica
del messaggio da introdurre da parte delle istituzioni doveva
essere quella dell’accoglienza, del dire no a comunità giustapposte e alla creazione di un popolo di “italiani non cittadini”,
oggi a tutto questo si aggiunge la necessità di sviluppare la
cultura dell’integrazione in rapporto alla dimensione religiosa.
Religione per molti immigrati vuol dire radice, c’è quasi una
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“reinvenzione” del suo significato, è fede ma è anche cultura,
comunità, antropologia. “La comunità religiosa di appartenenza
– secondo Riccardi – così come avviene per quella etnica
costituisce la prima rete protettiva che l’immigrato utilizza
quando entra in un Paese d’arrivo. La religione assume un
ruolo di rifugio. Il mondo dove l’immigrato giunge è troppo
grande, spaventosamente grande, e l’immigrato non possiede
i parametri per misurarlo”.
Per questo, mette in guardia il relatore, si possono innestare
processi di radicalizzazione dell’identità religiosa dando luogo
a fenomeni preoccupanti, come quello di giudicare in modo
moralistico le società di accoglienza. In nome della propria religione
si finisce col disprezzare il nuovo mondo in cui si vive, o non lo
si apprezza, anche se se ne assumono benefici e servizi come
il lavoro, la casa, le tecnologie. Il deprezzamento della cultura
del Paese d’arrivo diventa in tale modo l’alibi per giustificare la
propria difficoltà di inserimento: è il punto di inizio di un percorso
che può condurre al fondamentalismo e alle sue pericolose
derive.
Per contrastare questo rischio occorre che l’integrazione si
trasformi, come ha spiegato Umberto Eco, in una sorta di
“negoziazione quotidiana” come risposta a un multiculturalismo
che non unisce e che si trasmette di generazione in generazione
mantenendo le distanze. Ma una tale negoziazione significa
anche un dialogo quotidiano tra le diverse culture religiose che
fanno da sfondo ai processi di migrazione (vedi in proposito il
numero di settembre-ottobre 2011 di libertàcivili dedicato ai
rapporti fra i “tre figli di Abramo”: gli ebrei, i cristiani, i musulmani).
Ecco perché il dialogo tra le religioni e la dimensione religiosa
non possono essere staccati dai processi di integrazione.
I lavori della conferenza di novembre 2014 su migrazione e
integrazione sono stati presieduti dal sottosegretario all’Interno
Domenico Manzione, il quale ha insistito sulla necessità di un
rapporto sempre più stretto fra accoglienza e integrazione:
“oggi l’immigrazione ha un po’ cambiato pelle, si è passati da
una immigrazione che in origine era motivata da ragioni squisitamente economiche a una che vede invece coinvolti per la
maggior parte esseri umani che fuggono da scenari di guerra
e di violazione dei più elementari diritti umani”. Questo chiama
in causa l’Unione Europea per quanto riguarda in particolare la
omogeneizzazione delle procedure e dei requisiti che consentono
di accedere agli status di rifugiato o di protetto.
La drammaticità degli scenari che si sono aperti è stata
rimarcata nel suo intervento dal direttore generale dell’OIM,

Speciale Semestre

Cinque anni dopo: Giuseppe De Rita e Andrea Riccardi a confronto

57

Speciale Semestre

Cinque anni dopo: Giuseppe De Rita e Andrea Riccardi a confronto

libertàcivili

Il
sottosegretario
Manzione:
perché
è necessario
omogeneizzare
le procedure
e i requisiti
degli status
di rifugiato
e di protetto

58

2 014 gennaio-dicembre

l’organizzazione internazione per i migranti, Lacy Swing: a breve
la popolazione africana arriverà a due miliardi mentre quella
europea continuerà a diminuire, sono in aumento guerre e
fenomeni di calamità naturali. Tutto questo implica la necessità
di soluzioni umanitarie e politiche e la capacità di gestire le
grandi diversità sociali, culturali e religiose esistenti. È una sfida
che l’Europa deve accettare, proprio l’Europa che è sempre
stata una società integrata, e non è mai stata etnicamente “pura”.
“Viviamo in un’epoca di grande transizione e di grande cambiamento – ha concluso Swing – perciò sono necessari un
grande coraggio politico e una leadership forte per fare fronte
a questo cambiamento con politiche di integrazione efficaci”.
Swing ha ringraziato l’Italia “per l’enorme sforzo compiuto con
Mare Nostrum che ha permesso di salvare oltre 150mila vite
umane”.
L’aggiornamento sulla posizione dell’Unione Europea – proprio
nei giorni della conferenza è stato nominato il nuovo Commissario
all’Immigrazione, il greco Dimitris Avramopoulos, ex sindaco di
Atene – è stato fatto da Eva Schultz, funzionario della direzione
generale Affari interni e Immigrazione della Commissione. Le
politiche di integrazione, ha ammesso, non sono armonizzate a
livello europeo. Perciò da alcuni anni la Commissione ha identificato una serie di indicatori comuni per monitorare i risultati
delle politiche di integrazione. Essi ricomprendono quattro aree
di importanza: impiego, educazione, cittadinanza attiva e
istruzione. Se è vero che “l’integrazione inizia il giorno stesso
in cui arriva il migrante”, il denominatore comune europeo da
realizzare è quello di rendere il processo di integrazione funzionale da un lato ai migranti e dall’altro alle società che li
accolgono. Anche il diritto di voto a livello locale è un passaggio
di questo processo, così come lo sono l’accesso all’impiego,
l’apprendimento della lingua, l’ingresso nel sistema di istruzione.
La strada è indicata con sufficiente chiarezza, ora bisogna
percorrerla.
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La V Conferenza UE di novembre 2014 è stata
occasione di dibattito fra i ministri dei 28 Stati
membri e ha consentito di elaborare una serie
di priorità condivise sulle base delle quali
orientare l’azione dell’Unione nei prossimi anni
di Vincenzo Cesareo

Introduzione
La tempistica di questa quinta edizione della Conferenza
ministeriale sull’integrazione è stata quanto mai appropriata
per due ragioni: innanzitutto, in ragione del rapido e per certi
versi drammatico evolversi dei flussi migratori verso l’Unione
Europea nel corso del 2014, che ha posto gli Stati membri di fronte
a sfide di prima portata e di fronte alla necessità di elaborare
risposte condivise a livello europeo; in secondo luogo, il 2014
ha anche coinciso con alcuni importanti eventi legati al percorso
di cooperazione istituzionale e politica sviluppato dall’Unione
stessa.
Riguardo al primo punto, l’anno appena trascorso è stato
caratterizzato in primo luogo da una crescita senza precedenti
della pressione migratoria nel Mediterraneo. Nonostante gli sforzi
del Governo italiano, in particolare attraverso l’operazione Mare
2 014 gennaio-dicembre
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Pubblichiamo l’intervento di Vincenzo Cesareo in occasione della
quinta Conferenza ministeriale sull’integrazione che si è svolta a Milano
il 5 e 6 novembre 2014. Al termine della Conferenza i rappresentanti
dei 28 Stati hanno sottoscritto un Outcome of Proceedings, riaffermando il comune impegno ad affrontare i temi dell’integrazione
seguendo un approccio globale, con una particolare attenzione alle
e politiche volte a contrastare la discriminazione, al mainstreaming
delle politiche di integrazione, nonché al costante monitoraggio
delle azioni messe in campo. Il documento integrale è riportato più
avanti nella sezione “Documentazione”
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Nostrum, abbiano consentito di portare in salvo oltre 150mila
migranti, sarebbero almeno 3mila le persone che hanno perso
la vita nel Mediterraneo nel 2014, una cifra con ogni probabilità
sottostimata a causa della difficoltà di monitorare la reale portata
di tale fenomeno. Alla luce di questa drammatica situazione, la
formulazione di una risposta condivisa per affrontare le sfide
poste dai flussi “misti” che caratterizzano le migrazioni nel
Mediterraneo – i quali includono una parte sempre maggiore di
richiedenti asilo a causa delle situazioni di protratta instabilità
in Medio Oriente e nel Corno d’Africa – costituisce un’ineludibile
priorità per l’Unione Europea. In riferimento a ciò, occorre ricordare
come una gestione ordinata ed efficiente di tali flussi passi anche
per l’elaborazione di misure di integrazione che tengano in
considerazione le specifiche necessità dei richiedenti protezione
internazionale e che li accompagnino lungo tutto il processo
di inclusione nella società ospitante, sin dalla fase della prima
accoglienza.
Riguardo al quadro delle politiche europee in ambito di
immigrazione, il 26-27 giugno 2014 il Consiglio Europeo ha promulgato le “Linee guida strategiche per l’area di Libertà, Sicurezza
e Giustizia”, che sostituiscono il precedente Programma di
Stoccolma e che guideranno le iniziative dell’Unione nei prossimi
anni. Con riferimento alle politiche di integrazione, le Linee guida
hanno ribadito l’importanza per l’Unione di “sostenere le iniziative
degli Stati membri volte a perseguire politiche attive dell’integrazione che promuovano la coesione sociale e il dinamismo
economico”.
Nel 2014 ricorre, infine, il decimo anniversario dei Principi
comuni di base sull’integrazione (PCB), che furono adottati dal
Consiglio Affari interni il 19 novembre 2004 a seguito della
Conferenza ministeriale sull’integrazione tenutasi a Groningen
nello stesso anno. I PCB continuano a costituire il quadro di
riferimento per lo sviluppo delle iniziative e delle politiche
dell’Unione in ambito di integrazione, come ribadito dal Consiglio
dei ministri dell’Unione Europea nelle sue Conclusioni del 5-6
giugno 2014. Le stesse Conclusioni hanno evidenziato che gli
Stati membri hanno sviluppato numerose buone pratiche in
linea con i PCB in ambiti quali istruzione, anti-discriminazione
e partecipazione sociale e lavorativa dei migranti, e che tuttavia
“il potenziale di questi principi non è stato pienamente esaurito
e come essi possono essere usati per assistere gli Stati membri
per sviluppare ulteriormente le loro politiche e pratiche in ambito
di integrazione”.
Al fine di cogliere pienamente le opportunità di sviluppo dei PCB
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1. La competenza della UE in ambito di integrazione
Immigrazione e asilo sono stati inseriti per la prima volta
nella sfera di competenza dell’allora Comunità Europea con il
Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1 maggio 1999, come
parte del più ampio obiettivo di creare un’area di Libertà
Sicurezza e Giustizia. Il Trattato di Amsterdam includeva tuttavia
solo sporadici e indiretti riferimenti alle politiche di integrazione.
L’articolo 13, in particolare, conferiva al Consiglio dei ministri
dell’Unione Europea la facoltà di “adottare azioni al fine di combattere la discriminazione basata sul sesso, la razza o l’origine
etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l’età
o le tendenze sessuali” . Oltre a ciò, l’articolo 73k, richiedeva al
Consiglio di adottare misure riguardanti le politiche di immigrazione concernenti, fra gli altri aspetti: “ le condizioni di ingresso
e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte
degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento
familiare ”. Un legame chiaro fra l’azione della UE e le politiche
di integrazione fu stabilito nel successivo meeting del Consiglio
europeo di Tampere nell’ottobre 1999, e tuttavia solo in relazione
al contrasto alla discriminazione dei cittadini di Paesi terzi. Nello
specifico, le Conclusioni di Tampere stabilirono che “l’Unione
Europea deve assicurare un equo trattamento dei cittadini di
Paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio degli Stati
membri. Una politica di integrazione vigorosa dovrebbe prefiggersi
l’obiettivo di garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli
dei cittadini della UE” .
Tale situazione di incertezza legislativa, accresciuta dal fatto
che l’Unione aveva nel frattempo sviluppato una molteplicità di
pratiche e strumenti assimilabili di fatto a un metodo aperto di
coordinamento (e che verranno brevemente descritti nella parte
successiva), è stata superata in parte dal Trattato di Lisbona,
entrato in vigore nel 2009, il quale ha incluso per la prima volta
una base legale esplicita per la promozione dell’integrazione a
livello della UE. In particolare, l’Articolo 79.4 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea stabilisce che “Il Parlamento
europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare
2 014 gennaio-dicembre
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nel contesto di un’accresciuta cooperazione a livello europeo,
occorre innanzitutto riflettere brevemente sulle specificità che
caratterizzano la competenza assegnata all’Unione in ambito di
integrazione, la quale si è evoluta secondo un percorso specifico
che si colloca all’infuori dei parametri tipici del metodo comunitario.
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e sostenere l’azione degli Stati membri al fine di favorire l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti
nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”.
Nonostante il contributo fornito dal Trattato di Lisbona nel
chiarire l’ambito d’azione dell’UE in ambito di integrazione,
risulta evidente come le competenze dell’Unione siano ancora
limitate se paragonate a quelle assegnatele in altri settori delle
politiche di immigrazione dove essa può procedere all’armonizzazione delle leggi degli Stati membri. Il Trattato di Lisbona ha
quindi di fatto ribadito il ruolo degli Stati membri quali attori
prioritari in ambito di integrazione e i soli autorizzati ad adottare
strumenti giuridicamente vincolanti.
In ragione delle sue limitate competenze, l’azione dell’Unione
in ambito di integrazione si è sviluppata nella forma di un
framework di cooperazione basato sulla soft law , che consta di
numerosi strumenti volti a favorire il coordinamento e lo scambio
di informazioni fra gli Stati membri, gli altri attori istituzionali
dell’Unione (Commissione, Parlamento europeo) e gli altri soggetti
coinvolti nelle politiche di integrazione, quali Ong, organizzazioni
di migranti ecc. Uno dei principali portati di questo “scambio di
idee” a livello europeo è stato l’accordo sui Principi comuni di
base sull’integrazione (PCB), che furono approvati dal Consiglio
Affari interni nel novembre del 2004. I PCB costituiscono la cornice
di riferimento, costantemente richiamata, per inquadrare le azioni
e le politiche dell’Unione europea e degli Stati membri in materia
di integrazione dei migranti. Essi includono una dimensione
normativa, in cui si stabilisce che l’integrazione è un “processo
dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco” fra immigrati
e società ricevente, e illustrano gli ambiti e gli interventi su cui le
politiche degli Stati si dovrebbero maggiormente concentrare
per raggiungere l’obiettivo dell’integrazione. Dalla loro introduzione
nel 2004, i PCB solo stati al centro del dibattito sull’integrazione
a livello europeo e hanno dato un importante contributo nell’orientare strategicamente e nel fornire coerenza alle iniziative
sviluppate dagli Stati membri.
Nel corso dell’ultimo decennio, inoltre, una riflessione è stata
sviluppata al fine di rendere operativi i concetti e le enunciazioni
contenuti nei PCB, al fine cioè di tradurli in iniziative politiche
concrete. La Commissione europea, in particolare, con la sua
Agenda comune sull’integrazione del 2005, ha sottolineato la
rilevanza di “operazionalizzare” i PCB e ha proposto una serie
di iniziative che sono poi state tradotte in pratica: fra queste, vi sono
la creazione di uno European Integration Forum che costituisce

2. Un approccio olistico alle politiche di integrazione
La necessità di adottare un approccio olistico per affrontare
le sfide poste dall’integrazione è stata più volte ribadita a livello
europeo. Le Conclusioni del Consiglio Affari interni sull’integrazione del giugno 2014 hanno sottolineato con forza questo
punto, riconoscendo “l’importanza di un approccio olistico
all’integrazione e dell’inclusione ( mainstreaming ) delle politiche
e pratiche connesse all’integrazione in tutti i settori politici e a
2 014 gennaio-dicembre
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un canale di dialogo fra istituzioni europee e Ong (e a cui si
farà ulteriore riferimento più avanti), gli Integration Handbooks ,
e il network dei National Contact Points on Integration . Allo
stesso modo, l’Agenda comune sull’integrazione del 2011, ha
proposto numerose iniziative al fine di favorire l’integrazione
socio-economica dei migranti, ha richiamato la necessità di un
maggiore coinvolgimento delle realtà locali nel processo di
integrazione e l’importanza di rafforzare le relazioni con i Paesi
di origine. Il Fondo europeo rifugiati (2007-2013), pur nella diversità degli approcci nazionali nell’utilizzo delle risorse finanziarie
messe a disposizione, ha inoltre costituito una fondamentale
linea di finanziamento messa a disposizione degli Stati membri
per attuare iniziative di integrazione ispirate ai PCB.
In questo processo di sviluppo di un quadro comune europeo,
le Conferenze ministeriali sull’integrazione hanno rappresentato
un canale di dialogo per individuare priorità condivise e definire
l’agenda in ambito di integrazione degli Stati membri. A questo
riguardo, se la prima conferenza di Groningen ha avuto il merito
di elaborare i PCB, le successive conferenze di Potsdam (2007),
Vichy (2008) e Saragozza (2010) hanno affrontato ulteriori
aspetti cruciali del processo di integrazione, quali il dialogo
interculturale, l’integrazione dei migranti nel mondo del lavoro,
il ruolo degli attori locali nel processo di integrazione e la centralità di elaborare un framework efficiente per la valutazione delle
politiche di integrazione basato sull’esame di indicatori comuni.
Nonostante i progressi compiuti, appare ovvio che successivi
sforzi siano oggi richiesti al fine di aumentare la coerenza e
l’impatto delle politiche europee di integrazione. In particolare,
qui di seguito sono presi in considerazione due aspetti che sono
stati al centro del dibattito della Conferenza ministeriale sull’integrazione organizzata dalla Presidenza italiana e che appaiono
particolarmente rilevanti: l’importanza di adottare un approccio
olistico alle politiche di integrazione e quello di elaborare orientamenti strategici condivisi sulla base dei quali sviluppare le future
politiche di integrazione degli Stati membri.
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tutti i livelli di governo”. La rilevanza di quanto sancito dal
Consiglio appare evidente: isolare le politiche di integrazione
dal più ampio framework delle politiche migratorie appare infatti
controproducente in ragione delle mutue interconnessioni e delle
molteplici sinergie che possono essere stabilite fra tali due
ambiti.
Nonostante le enunciazioni di principio sopra richiamate, la
separazione artificiale fra politiche di immigrazione e integrazione
continua a rappresentare un nodo irrisolto in numerosi ambiti.
Un caso particolarmente rilevante a questo riguardo è quello
delle politiche di detenzione dei migranti. Occorre qui ricordare
come le norme che regolano la detenzione dei migranti siano
dettate da due strumenti legislativi adottati dalla UE: la cosiddetta
“Direttiva ritorno”, che stabilisce le condizioni e modalità di
detenzione degli immigrati irregolari, e la “Direttiva sulle condizioni
di accoglienza” che riguarda i richiedenti asilo. In linea di principio,
le direttive sopra menzionate impongono agli Stati membri forti
limitazioni nell’uso di strumenti detentivi, stabilendo che essi
dovrebbero essere utilizzati solo in ultima istanza (in assenza cioè
di misure meno coercitive) e per il più breve periodo possibile.
Nonostante ciò, numerosi contributi da parte di accademici e di
organizzazioni non governative hanno sottolineato come l’uso
della detenzione sia ancora ampiamente diffuso e per così dire
“istituzionalizzato” nei sistemi di gestione dell’immigrazione di
numerosi Stati membri, il che ovviamente pone in luce la
necessità di accertare ed evidentemente colmare il presunto
gap nell’attuazione delle norme europee sopra citate.
Oltre alla questione di natura legale concernente l’attuazione
della legislazione europea in ambito di asilo da parte degli Stati
membri, la cui rilevanza è stata fra l’altro ribadita dalle Linee guida
strategiche approvate nel giugno 2014, l’altro punto centrale su
cui riflettere riguarda l’impatto di tali misure sul processo di
integrazione dei migranti, i quali in molti casi e per molteplici
ragioni si trovano in seguito a risiedere nella medesimo Paese
ospitante dove hanno vissuto l’esperienza della detenzione.
La questione precedentemente illustrata è stata affrontata da
un recente studio 1 condotto nell’ambito del progetto di ricerca
KING, coordinato dalla fondazione Ismu, il quale, attraverso
un’analisi comprensiva degli studi in materia, ha posto l’accento
sugli elevati costi di natura economica e sociale che le politiche di

1 Anne Bathily, “Immigration detention and its impact on integration – A European
approach”. KING Project – EU Policy Unit Desk Research Paper n.2/July 2014
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detenzione sono in grado di determinare per la società ospitante.
In particolare, oltre ai costi necessari per mantenere strutture
detentive appropriate e per assicurarne il funzionamento
secondo gli standard fissati dalla legislazione europea, sono i
costi collegati all’impatto delle misure detentive sulla salute
psico-fisica dei migranti che possono rivelarsi alquanto onerosi
per la società ospitante. E ciò in ragione del fatto che deteriorate
condizioni di salute impongono ai soggetti coinvolti un maggior
utilizzo dei servizi del sistema sanitario, rendono loro difficile
raggiungere l’integrazione nel mercato del lavoro (e quindi fornire
un contributo all’economia della società ospitante in linea con
le loro capacità) e rischiano inoltre di vanificare gli effetti delle
misure successivamente messe in atto per favorirne l’integrazione. Sulla base dei punti precedentemente illustrati è possibile
concludere che gli effetti delle pratiche di detenzione andrebbero
considerati nel lungo periodo, prestando attenzione all’impatto
che tali misure hanno sul processo di integrazione dei migranti in
fase di elaborazione di tali politiche.
La necessità di adottare un approccio olistico è ancor più
evidente per quanto riguarda l’ambito delle politiche di asilo. A
questo riguardo, come già sottolineato, l’accresciuto afflusso sul
territorio dell’Unione di migranti provenienti da Paesi devastati
dalla guerra civile o da regimi oppressivi impone innanzitutto
di intensificare gli sforzi al fine di costruire un sistema di asilo
efficiente e in grado di garantire una protezione effettiva a coloro
che ne fanno domanda in Europa. Oltre a ciò, un’ulteriore
necessità per l’Unione è quella di garantire l’effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale ospitati sul suo
territorio. A questo riguardo, due strade andrebbero percorse,
che sono state già in parte tracciate da recenti iniziative intraprese dall’Unione.
La prima è quella di adottare misure di integrazione che
tengano in considerazione gli specifici bisogni ed esigenze dei
beneficiari di protezione internazionale. Il Regolamento del nuovo
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione recentemente approvato,
che coprirà il periodo 2014-2020, mostra di aver recepito
l’esigenza di una maggiore sinergia fra politiche di integrazione
e asilo, in particolare laddove si afferma che “le misure di integrazione dovrebbero estendersi anche ai beneficiari di protezione
internazionale, in modo da garantire un approccio globale
all’integrazione che tenga conto delle specificità di questi gruppi
di riferimento” .
La seconda riguarda la priorità, oggigiorno unanimemente
riconosciuta a livello europeo, di procedere a una piena e
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completa attuazione dei principali strumenti legislativi che
compongono il Sistema comune di asilo europeo e dei quali
proprio nel 2013 è stata completata la riforma. Le norme
contenute negli strumenti in questione possono infatti determinare
un impatto significativo sulle prospettive di integrazione dei
rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria. La durata delle
procedure di asilo, le condizioni dell’accoglienza (incluse le
misure detentive sopra menzionate) e i diritti che sono riconosciuti
ai beneficiari di protezione internazionale sono tutti elementi
contenuti in tali strumenti in grado di influenzare in modo rilevante
le prospettive di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale a livello individuale e locale.
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3. Il progetto KING
Tre strategie per le politiche di integrazione
L’adozione di un approccio olistico è anche alla base dell’impianto teorico e metodologico del progetto di ricerca KING
(Knowledge for INtegration Governance) 2 , il quale ha avuto
come obiettivo quello di elaborare uno studio approfondito e
aggiornato sulle principali dimensioni del processo di integrazione
toccate dai Principi comuni di base – precisamente la dimensione
legale-politica, socio-economica, e culturale-religiosa – tenendo
inoltre conto delle reciproche influenze che intercorrono fra
queste dimensioni. Tale riflessione si è imposta in fase di elaborazione del progetto quale condizione preliminare al fine di
formulare politiche di integrazione coerenti, in grado di coordinare gli interventi nei molteplici ambiti interessati dal processo
di integrazione, quali accesso al mercato del lavoro, all’istruzione, al sistema sanitario, fino alla tutela e valorizzazione della
partecipazione politica e della diversità culturale e religiosa.
Muovendo da tale premessa, gli esperti che hanno preso
parte al progetto KING hanno elaborato una serie di raccomandazioni operative rivolte ai decisori politici per garantire una
migliore implementazione di ciascun Principio comune di base.
Al termine della fase di elaborazione teorica ed empirica,
l’équipe di King ha anche indicato tre strategie principali attorno
alle quali dovrebbero essere costruite le future politiche di
integrazione dei Paesi europei 3 . Tali strategie, che verranno

2
3

Si veda il sito internet del progetto al seguente link: http://king.ismu.org

D. Carrillo, M. D’Odorico, G. Gilardoni, “KING. Knowledge for INtegration Governance.
Executive Summary”, Novembre 2014
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Prendendo in considerazione più nel dettaglio la strategia della
non-discriminazione, essa consiste nel contrasto alle pratiche
discriminatorie nella molteplicità di forme che esse possono
assumere, siano esse di natura esplicita o implicita e che si
manifestino a livello collettivo o individuale. Il PCB n° 2, il quale
afferma che l’integrazione implica il rispetto per i valori di base
della UE, fa riferimento, seppur in modo indiretto, al principio di
non-discriminazione, in quanto esso è sancito dalla Carta dei
diritti fondamentali della UE (art.21). A questo riguardo, occorre
ribadire l’importanza di contrastare tutte le modalità in cui le
pratiche discriminatorie si manifestano, sia che esse derivino
da una restrizione formale nell’accesso ai diritti degli stranieri,
e che siano per così dire inscritte nel sistema legislativo e istituzionale di una determinata società, sia che esse scaturiscano
da più complesse dinamiche socio-economiche, ad esempio
situazioni di marginalità sociale che ancora oggi limitano l’accesso
di una quota significativa della popolazione straniera al sistema
scolastico o al mondo del lavoro. In entrambi i casi, un’accresciuta collaborazione fra gli Stati membri a livello europeo può
rivelarsi preziosa; innanzitutto, per garantire che le legislazioni
degli Stati rispettino pienamente il principio di non-discriminazione
sancito nella Carta dei diritti fondamentali della UE; in secondo
luogo, per assicurare uno scambio di esperienze e buone pratiche
sviluppate nei contesti nazionali e volte a garantire l’accesso
non solo formale ma anche sostanziale ai diritti da parte degli
immigrati.
L’esigenza di porre al centro dell’azione politica il concetto
di non-discriminazione è direttamente collegata al concetto di
mainstreaming, la seconda strategia di integrazione proposta dal
progetto KING. Assumere il mainstreaming come strategia richiede
che, come stabilito dal PCB n° 10, le politiche di integrazione siano
incluse in tutti i pertinenti portafogli politici, livelli di governo e
servizi pubblici. Il mainstreaming consta quindi di una dimensione
orizzontale, che impone una sinergia fra quegli attori politici che
2 014 gennaio-dicembre
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brevemente riassunte nella parte successiva, sono:
i) l’adozione del concetto di non-discriminazione quale principio
cardine nello sviluppo del quadro normativo e dell’azione politica
degli Stati in materia di immigrazione
ii) il mainstreaming delle politiche di integrazione a tutti i livelli
di governo e in tutte le aree di intervento ad esse pertinenti
iii) la creazione di un sistema di monitoraggio efficiente ed
esteso del processo di integrazione e delle politiche ad esso
connesse.
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detengono competenze connesse alle politiche di integrazione
(ad esempio salute, lavoro, abitazione, sviluppo economico),
e di una dimensione verticale, che implica una maggiore cooperazione fra livelli di governo, in particolare i livelli locale, nazionale
e sovranazionale.
A questo riguardo, il framework di cooperazione sviluppato
in seno all’Unione Europea può giocare un ruolo fondamentale in
entrambe le due dimensioni sopra citate. Riguardo alla dimensione
verticale, esso può, pur in assenza di una competenza formale
dell’Unione Europea in ambito di integrazione, agire da stimolo
sui livelli nazionale e locale attraverso la proposta di linee di
azione e strategie condivise, anche attraverso il supporto delle
linee di finanziamento messe a disposizione dalla UE per lo
sviluppo di iniziative in ambito di integrazione. In secondo
luogo, a livello orizzontale, le varie istituzioni europee possono
agire di concerto per sviluppare politiche in ambiti quali l’asilo
o l’accesso al mercato del lavoro da parte dei cittadini di Paesi terzi,
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Conclusioni
Quanto fin qui esposto ha consentito di mettere in evidenza
la specificità delle competenze assegnate all’Unione in ambito
di politiche di integrazione. Nello specifico, è stato evidenziato
2 014 gennaio-dicembre
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che, come già in precedenza sottolineato, possono determinare
un impatto sostanziale sulle politiche di integrazione. Più precisamente, le novità organizzative in seno alla nuova Commissione
europea recentemente insediatasi – per esempio la partnership
strategica fra la direzione generale Migrazione e Affari interni e
la direzione generale per l’Occupazione, gli Affari sociali, le
Competenze e la Mobilità – sono il segno di una maggiore consapevolezza a livello istituzionale sulla necessità di affrontare in
modo sinergico le sfide poste dai fenomeni migratori che, se
opportunamente approntate, potranno avere indubbie ricadute
positive anche sull’integrazione degli immigrati.
Infine, l’ultima strategia proposta dal Progetto KING riguarda
la creazione di un sistema di monitoraggio efficiente dei processi
e delle politiche di integrazione, il quale dovrebbe divenire un
supporto imprescindibile ai decisori politici impegnati in questo
ambito a tutti i livelli di governo. A questo riguardo, le precedenti
Conferenze ministeriali, in particolare quella tenutasi nel 2010
a Saragozza, hanno fornito un importante contributo all’elaborazione di indicatori comuni in ambito di integrazione. È quindi
necessario continuare su questa strada, aumentando la qualità
e l’omogeneità dei dati a disposizione delle autorità competenti.
Gli strumenti messi a disposizione dal quadro di cooperazione
europeo, quali i National Contact Points on Integration e i Moduli
europei sull’integrazione possono accrescere lo scambio di
informazioni e buone pratiche fra gli Stati membri in ambito di
valutazione e monitoraggio delle politiche, e andrebbero quindi
ulteriormente approfonditi e sviluppati. Nel 2015 prende inoltre
avvio l’attività del Forum europeo sulle migrazioni ( European
Migration Forum ), il quale costituisce un indubbio passo in
avanti nell’accrescere la cooperazione fra gli stakeholders
nazionali che si occupano di questioni migratorie. Prendendo avvio
dall’esperienza del precedente Forum europeo sull’integrazione,
il nuovo Forum ha l’obiettivo di incrementare il coordinamento e
la cooperazione fra le organizzazioni della società civile operanti
negli Stati membri in ulteriori ambiti (quali immigrazione e asilo),
sensibilizzando le istituzioni europee riguardo alle sfide che le
organizzazioni della società civile incontrano nello svolgimento
delle loro attività e contribuendo a orientare il processo decisionale della UE.
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come gli Stati membri abbiano custodito gelosamente le loro
prerogative in questa area politica, che tocca alcuni aspetti
centrali della loro identità nazionale e dei rispettivi modelli
di welfare, circostanza che ha precluso qualsiasi forma di
armonizzazione delle legislazioni nazionali a livello europeo. Di
conseguenza, la cooperazione della UE in tale ambito ha
seguito un sentiero peculiare che si è concretizzato in un sistema
di soft law composto da una pluralità di strumenti e canali di
dialogo volti a favorire lo scambio di informazioni, buone pratiche
e l’adozione di orientamenti strategici condivisi a livello europeo.
Inoltre, è stato sottolineato come un uso ottimale degli strumenti
messi a disposizione dal quadro europeo e un’accresciuta
collaborazione fra le autorità governative e le organizzazioni
della società civile dovrebbe essere attuato al fine di ottenere
un avanzamento sostanziale nella portata e nella qualità delle
iniziative elaborate per far fronte alle sfide poste dal fenomeno
dell’integrazione. In particolare, prendendo spunto dagli esiti
del progetto KING precedentemente accennato, è stata richiamata
l’esigenza di inquadrare le politiche di integrazione attraverso
un approccio strategico: ferme restando le prerogative degli
Stati membri in materia e la legittimità dei differenti approcci da
essi messe in atto, occorre adottare politiche che siano guidate
da comuni orientamenti e da indicazioni operative che sappiano
indirizzare gli sforzi messi in atto dagli Stati membri in modo
coerente.
Al tempo stesso, è stato rilevato come l’Unione Europea si
trovi a legiferare in aree che hanno un impatto rilevante sulle
politiche d’integrazione, quali le condizioni di accesso e i diritti
di specifiche categorie di cittadini di Paesi terzi e le misure di
accoglienza dei richiedenti asilo. L’azione in questi ambiti
dovrebbe essere sempre sviluppata tenendo in considerazione
gli effetti, anche di lungo periodo, che tali misure possono
determinare sulle processo di integrazione dei soggetti coinvolti.
Gli sforzi portati avanti dall’Unione e dagli Stati membri in
ambito di integrazione, i quali dovrebbero essere il più possibile
fondati su un rigoroso monitoraggio e valutazione degli interventi
effettuati, rappresentano la migliore risposta a visioni riduttive
e fuorvianti del fenomeno migratorio, che tendono a occultare
le reali dinamiche alla base dei flussi o ad associarli nel loro
complesso ad aspetti negativi per le società riceventi, quali
criminalità, terrorismo, e aumenti della spesa pubblica. Al contrario,
i trend demografici relativi ai prossimi decenni portano a ritenere
che i flussi migratori in entrata nei Paesi dell’Unione Europea
contribuiranno a contrastare il progressivo invecchiamento della
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popolazione e ad aumentare la quota di popolazione attiva,
sebbene sia d’altra parte errato delegare ad essi soli la soluzione
del deficit demografico dell’Unione.
Oltre a ciò, numerose evidenze empiriche riguardanti la
situazione del mercato del lavoro negli Stati membri indicano che,
se vorrà continuare a essere competitiva a livello internazionale,
l’economia europea dovrà essere in grado di attrarre lavoratori
stranieri a tutti i livelli di competenze, oltre che di valorizzare a
pieno il capitale umano rappresentato dalla popolazione straniera
che già risiede in Europa. Questi fondamentali obiettivi potranno
tuttavia essere realizzati solo se si sarà in grado di costruire
società aperte e inclusive in grado di cogliere a pieno il contributo
che la diversità può fornire al benessere e allo sviluppo non solo
economico dell’UE.
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Analizzare e favorire i processi d’integrazione
ponendo particolare attenzione alla dimensione
territoriale e agli attori coinvolti è stato l’obiettivo
del seminario internazionale organizzato a Roma
nell’ultimo mese del Semestre italiano
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di Stefania Nasso

72

L’integrazione dei migranti è un processo che coinvolge e
modifica la cultura sociale, impegna molti soggetti, è influenzato
da molti fattori, può avere successo o anche fallire, ma quali sono
le condizioni che ne determinano la riuscita?
Approfondire questi temi chiave, con una specifica attenzione
agli attori che operano ai diversi livelli di
governance, è stato l’obiettivo del seminario
L’approccio empirico
internazionale tenutosi a Roma il 17 e 18
e multilivello come elemento
dicembre 2014, promosso e organizzato
comune della ricerca e delle
dal dipartimento per le Libertà civili e
esperienze sviluppate
l’Immigrazione del ministero dell’Interno,
con la collaborazione del CNR (Consiglio
nei Paesi europei
Nazionale delle Ricerche).
Il ruolo dell’UE nel delineare il quadro
giuridico e l’agenda delle politiche d’integrazione è stato sottolineato da molti, ma la conferenza è stata soprattutto l’occasione
per guardare dall’interno questo processo, per condividere le
competenze sviluppate in alcuni Stati europei e per far emergere
un elemento che è stato il filo conduttore dei lavori: la necessità
di adottare un approccio empirico e multilivello non solo nel
campo della ricerca, ma anche nella definizione delle politiche
e nella gestione dei Fondi europei dedicati all’integrazione dei
cittadini stranieri non comunitari.
L’integrazione è funzione del tempo, ha fatto rilevare Friedrich
Heckmann, dell’Università di Bamberga, spiegando che spesso
la percezione di una scarsa integrazione deriva dal flusso di
2 014 gennaio-dicembre

Walter Kindermann e Ingrid Wilkens ci portano direttamente
nel cuore della Germania, in una delle regioni con il più alto
tasso di cittadini stranieri, uno su quattro, e un PIL superiore alla
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nuovi immigrati che, come quelli che li hanno preceduti, all’inizio
hanno problemi di lingua, alloggio, inserimento lavorativo e
scolastico. Un osservatore superficiale potrebbe avere l’impressione che il processo di integrazione sia stato poco efficace,
mentre in realtà si tratta di nuovi immigrati che stanno compiendo
il percorso di integrazione mentre un numero crescente di persone
con background migratorio, che quel percorso ha appena
compiuto, raggiunge una posizione economica e un grado di
partecipazione non più determinati o condizionati dalle loro
origini.
L’accesso ai servizi, le politiche antidiscriminatorie e le
specifiche politiche di supporto all’adattamento contribuiscono
sicuramente al successo dell’integrazione, ma operano in maniera
indiretta. Sono le motivazioni, la capacità di imparare e le
competenze ad avere una influenza diretta; è il singolo individuo
che agisce in concreto, utilizzando le strutture e l’organizzazione
del Paese dove si è stabilito per migliorare, crescere e partecipare attivamente, nella scuola, nel mercato del lavoro, per la
tutela della propria salute. Ciò si traduce in un meccanismo di
auto-potenziamento e in uno stimolo perché altri migranti facciano
lo stesso.
Quindi, al livello macro, l’integrazione di successo è data
dall’aggregazione di molti processi individuali, che però non
sono indipendenti dalla disponibilità di risorse per finanziare
politiche dedicate, dal numero di immigrati da
integrare e dalla capacità della società ospiSono le motivazioni,
tante di adattarsi ai cambiamenti e alle sfide
la capacità di imparare
derivanti dalle nuove relazioni interculturali,
e le competenze ad avere
interreligiose, interetniche che si determinano:
influenza diretta sul successo “...questi processi si risolvono in un cambiamento delle strutture sociali. La società
del processo di integrazione
maggioritaria incorpora nuove persone,
con differenti background, che si fondono
con le strutture esistenti formando un nuovo corpo collettivo.
Suggerisco di chiamarlo un processo di costruzione di una
nuova nazione, che tuttavia si concretizza in un contesto di
globalizzazione e interazione con l’Europa. Ciò significa ricostruire
e rinnovare l’idea moderna di nazione. Nel passato c’eravamo
‘noi e gli altri’. Oggi, con il successo dell’integrazione, gli altri
sono divenuti parte di un nuovo noi” .
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media nazionale: l’Assia (Hessen). La popolazione straniera
era, e in una certa misura è ancora, caratterizzata da bassa
qualificazione professionale, basso livello di scolarizzazione
e modesti risultati scolastici. Il riflesso sul mercato del lavoro
è significativo: il tasso di disoccupazione tra i migranti è il doppio
di quello dei lavoratori autoctoni.
All’inizio degli anni duemila, proprio in considerazione della
necessità di cambiare tale situazione, è stata avviata una politica
basata sulla trasversalità del concetto di
integrazione. Per sottolinearne l’importanza,
Integration mainstreaming,
nel 2009 il vice-premier dell’Land ha assunto
il set di misure messo in campo l’incarico di ministro per l’Integrazione. Il set di
dal governo dell’Assia
misure messo in campo dal governo dell’Assia
che coinvolge cittadini
è basato sulla costruzione di network, sugli
stranieri e comunità ospitante incentivi alle autorità locali e sull’informazione.
L’approccio adottato viene descritto come
integration mainstreaming , un’azione che
coinvolge governo, comuni, settore privato, organizzazioni non
profit e di volontariato, nello sforzo non solo di raggiungere i
cittadini stranieri attraverso specifici programmi e politiche sociali,
ma anche di accrescere la consapevolezza dell’importanza
dell’integrazione nel resto dei cittadini.
Marie-José Bernardot, del ministero dell’Interno francese,
porta alcuni esempi del coinvolgimento di città e dipartimenti
nell’offrire servizi specifici ai migranti, nonostante non abbiano
un obbligo speciale in tal senso, essendo le politiche di integrazione gestite a livello nazionale dai servizi del ministero e, a
livello regionale, dalle pubbliche amministrazioni dello Stato.
Molte città finanziano strumenti quali organi consultivi rappresentativi dei cittadini stranieri, corsi di lingua, di orientamento ai
servizi, progetti per la promozione della memoria dell’immigrazione e hanno avviato azioni a favore di categorie vulnerabili
di migranti, come persone anziane e donne.
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Il professor Salvatore Strozza, dell’Università Federico II di
Napoli, ha tracciato un quadro completo delle relazioni, delle
dimensioni e delle caratteristiche della presenza straniera in
Italia, fornendo molti elementi di riflessione sul processo di
stabilizzazione dei cittadini immigrati e dei loro figli. Un percorso
coinvolgente, tra i dati statistici e i risultati delle ricerche, per
misurare l’integrazione nelle sue varie dimensioni: casa e lavoro
sono i cardini dell’inserimento economico degli immigrati, l’integrazione culturale è maggiore nelle grandi città, quella economica
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nei centri di dimensioni minori, la formazione socio-professionale
e l’istruzione sono gli elementi fondamentali per un pieno
inserimento e una migliore coesione sociale.
Nonostante l’importanza degli aspetti materiali e strutturali
sia fuori discussione, l’integrazione socio-culturale risente
della maggiore o minore propensione individuale, mentre il
significato che la parola integrazione assume varia dal sentirsi
accettati e poter soddisfare i propri bisogni (integrazione
“limitata”), all’ideale della realizzazione di una società integrata
e non dell’integrazione degli immigrati nella società.
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Martin Schieffer, della Commissione Europea, conferma
l’importanza che, nella prospettiva dell’Unione, hanno i dati
statistici per disegnare le politiche e per
razionalizzare il dibattito su un tema caratIl Fondo Asilo, Migrazione
terizzato da grande impatto emotivo. Non c’è
e Integrazione, strumento
un modello europeo di integrazione e i trattati
per continuare a promuovere
non prevedono che l’UE possa legiferare
l’effettiva integrazione
per armonizzare le politiche a livello locale.
degli immigrati
In complesso, però, molto è stato fatto
nonostante, come emerso nel corso del
convegno, ci sia ancora molto da fare.
Certamente il nuovo Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
è uno strumento che migliora la gestione dei vari aspetti del
fenomeno migratorio, l’asilo, la migrazione regolare, il rimpatrio
dei cittadini stranieri e l’integrazione. La semplificazione e la
possibilità di poter avere una programmazione pluriennale
sono alcuni dei vantaggi di aver accorpato i precedenti Fondi.
Almeno il 20% delle risorse assegnate dovrà essere speso
per misure che sostengano la migrazione legale e promuovano
l’effettiva integrazione degli immigrati; in particolare è ora
possibile finanziare le azioni pre-partenza e includere i familiari
2 014 gennaio-dicembre
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Antonio Golini, professore emerito di Demografia della
“Sapienza” università di Roma, ha sottolineato l’importanza
del supporto della statistica per valutare i percorsi e le buone
pratiche richiamate nel corso dei lavori, utilizzando, per definire l’integrazione, il concetto lanciato dalla professoressa
Giovanna Zincone di “pacifica coesistenza e convivenza fra le
comunità”, che considera ormai introiettato dalle comunità
ospitanti e dalle comunità immigrate. Ha richiamato poi l’importanza dell’integrazione tra istituzioni e dell’integrazione
delle fonti amministrative, fondamentale per la conoscenza e
l’analisi del fenomeno in una prospettiva multidimensionale.
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stretti nelle azioni dedicate all’integrazione, rimuovendo così
un ostacolo spesso incontrato in passato.
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Il prefetto Angelo Malandrino, vice capo del dipartimento
per le Libertà civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno
(la cui relazione è riportata integralmente nella sezione
“Documentazione” di questo numero), sottolinea l’importanza
della dimensione territoriale per la gestione dei processi di
integrazione che vede protagonisti Regioni ed enti locali.
L’Italia ha messo a sistema i vari livelli di intervento e l’esempio
è il modello adottato per la gestione del Fondo per l’Integrazione
dei cittadini di Paesi terzi. Le attività di programmazione, di
rilevazione dei bisogni e degli interventi da effettuare sono state
incentrate sul coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e
sulla consultazione con le associazioni del Terzo settore e con
le associazioni dei migranti, creando un sistema di programmazione e gestione in rete. Il nuovo Fondo consentirà di integrare le
risorse finalizzate all’inclusione sociale nel sistema di accoglienza
dei beneficiari di protezione internazionale, perché “una buona
accoglienza prefigura già una buona integrazione”.
Da parte italiana si sottolinea inoltre l’importanza di approfondire l’impatto delle misure finora adottate dai vari Stati
membri, di misurarne gli effetti e studiare come le azioni che
hanno avuto successo possano essere applicate negli altri
contesti nazionali, utilizzando le prossime programmazioni in
un ottica sistemica. Il primo impegno dell’Autorità di gestione
italiana sarà proprio quello di avviare contatti con le Autorità
degli altri Paesi per esplorare la possibilità di definire azioni
integrate e un approccio di governance che supporti lo sviluppo
di una politica europea comune.
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Il lungo percorso
verso l’Europa dell’asilo

La conferenza organizzata nel novembre 2014
dal dipartimento per le Libertà civili
e l’Immigrazione nell’ambito del Semestre italiano
è stata l’occasione per fare il punto sul sistema
e sugli strumenti di gestione dei flussi d’asilo

Una “Europa dell’asilo”, una Unione che traduca in una
politica la risposta al “fenomeno montante della migrazione
umanitaria” che negli ultimi anni ha assunto dimensioni epocali
in rapporto alle crisi che attraversano tanti
Paesi dell’Africa e del Medio Oriente: quelle
Illustrata dal ministro Alfano
economiche dovute alla povertà, quelle sanila posizione italiana in materia. tarie dovute a malattie come Ebola e Aids,
Gli attuali flussi migratori
quelle sociali dovute alle guerre, alle dittature,
determinati in prevalenza
al nuovo terrorismo dell’Isis. È stato questo
da fattori umanitari.
il senso della Conferenza internazionale su
“La gestione dei flussi d’asilo: rafforzare gli
Chiamata in causa
strumenti, rafforzare il sistema”, che ha rapla Convenzione di Ginevra
presentato uno dei momenti centrali delle
iniziative del ministero dell’Interno durante il
semestre di presidenza italiano del’UE. La conferenza, tenutasi
a Roma il 18 e 19 novembre 2014, presieduta dal sottosegretario
all’Interno Domenico Manzione, è stata organizzata dal dipartimento delle Libertà civili con la collaborazione dell’European
Asylum Support Office (EASO), dell’Associazione nazionale dei
comuni italiani (Anci) e dell’Università Roma 2 - Tor Vergata.
La conferenza è stata l’occasione per un rilancio della posizione
italiana in tema di asilo da parte del ministro dell’Interno,
Angelino Alfano, il cui intervento riportiamo integralmente nella
sezione “Documentazione” della rivista. Un rilancio “tecnico”,
nel senso di come migliorare, implementare e sviluppare
organizzativamente le misure contenute negli accordi di Dublino,
e soprattutto un rilancio politico rispetto alla visione del fenomeno
2 014 gennaio-dicembre
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a cura di fondazione Leone Moressa
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delle migrazioni nel loro insieme e del loro impatto sul complesso dei Paesi e delle istituzioni europee. “Si tratta – ha
detto il ministro Alfano – di una autentica sfida non solo per le
singole comunità nazionali ma anche per le organizzazioni
sovranazionali e per l’Unione Europea nel suo insieme”.
La centralità del tema dell’asilo è data dal fatto che “in
ragione degli odierni scenari geopolitici e dell’elevata conflittualità presenti nelle aree mediterranee e del Nord Africa, gli
attuali flussi migratori sono determinati, in
prevalenza, da fattori umanitari, in quanto
Il prefetto Morcone:
caratterizzati dall’esigenza, da parte di coloro
l’accordo di Dublino va rivisto,
che giungono nei nostri territori, di sfuggire
valorizzandone l’impianto
a guerre, violenze, persecuzioni e situazioni
basato sulla solidarietà
di disconoscimento dei diritti umani fondae l’assistenza sostenibile
mentali”. Perciò, ha ribadito il ministro Alfano,
tra i Paesi membri
questo è di per sé un tema non soltanto italiano
ma europeo e come tale implica, in base anche
dell'Unione Europea
alla Convenzione di Ginevra, una solidarietà,
una politica e una risposta che vadano oltre
i confini, le competenze e le responsabilità di un singolo Paese.
Questo significa la creazione di “un quadro giuridico comune
di riferimento” per gestire i flussi migratori basato su una
serie di elementi strutturali: la cooperazione con i Paesi terzi,
il rafforzamento di Frontex, un sistema comune di asilo basato
sulla cooperazione e la solidarietà dei 28 Stati membri
dell’Unione.
Su questa lunghezza d’onda è intervenuto il capo del dipartimento Libertà civili, Mario Morcone, ponendo l’obiettivo di
rivedere l’accordo di Dublino attraverso una reinterpretazione
che ne valorizzi l’impianto potenziale basato sulla solidarietà
e la mutua assistenza sostenibile tra i Paesi dell’Unione, vale
a dire il principio del burden sharing : la distribuzione del peso
della pressione migratoria.
Gli hanno fatto eco il direttore esecutivo dell’EASO, Robert
Visser – “Europa significa solidarietà e fiducia, perciò dobbiamo
investire gli uni sugli altri” – e in rappresentanza dell’Anci il
sindaco di Catania Enzo Bianco, secondo il quale la ripartizione
del peso tra i Paesi europei deve essere analoga a quella che
sul piano interno l’Italia ha definito il 10 luglio 2014 nella sua
Conferenza nazionale Stato-Regioni-Comuni con riferimento
alle proprie articolazioni istituzionali territoriali (cfr. in proposito
l’articolo di Oscar Gaspari in questo numero di libertàcivili ).
Sia la relazione del Presidente della Commissione nazionale
per il diritto d’asilo, Angelo Trovato, sia quella di Enzo Rossi,
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ordinario di Economia politica e Direttore del Centro di
Ricerche Economiche e Giuridiche (CREG) dell’Università di
Roma Tor Vergata, sono entrate nel dettaglio dei problemi
politici e pratici legati all’applicazione dell’accordo di Dublino
e alla realizzazione di un vero Sistema comune di asilo.
Giungendo entrambi alla conclusione che tra i principi più volte
espressi e la realtà il gap da colmare sia ancora molto ampio.
Trovato ha indicato una serie di problemi che gravano sul
sistema attuale, tra i quali in particolare la diversità delle procedure d’asilo fra uno Stato e all’altro, la riluttanza all’adozione
di un modello procedurale comune; l’assenza di un sistema
condiviso per la rilevazione delle cosiddette “COI” (Country of
origin information) relative ai Paesi dei richiedenti asilo, che
permette esami più congrui delle domande di protezione
internazionale, e una valutazione più credibile del richiedente;
la conseguente difformità di giudizio che spesso cittadini di
uguale nazionalità ricevono in base al Paese che esamina la
domanda di asilo. E ha anche suggerito che una prima strada
per arrivare a una maggiore armonizzazione potrebbe essere
quella di trasferire nelle legislazioni nazionali, attraverso direttive
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interne, i principi elaborati dalla giurisprudenza europea nelle
sue pronunce degli ultimi anni.
Enzo Rossi ha analizzato nel dettaglio le motivazioni dell’apparente “paradosso” per cui gli Stati membri dell’UE da un
lato hanno estrema convenienza a gestire in comune l’enorme
problema dell’asilo, ma contemporaneamente tendono a mantenere un certo grado di autonomia rispetto alla politica europea
sull’accesso dei rifugiati, che permetta loro di manovrare anche
in funzione delle opinioni pubbliche interne. Secondo Rossi,
in questo quadro, aggravato dalla naturale rivalità che si innesca
fra gli Stati in situazioni di forte pressione migratoria, il sistema
di Dublino, che ha comunque garantito la risoluzione di alcuni
problemi e ha contribuito a tranquillizzare le opinioni pubbliche
dei Paesi più attraenti per i richiedenti asilo, non è più in grado
di assolvere al proprio ruolo.
Di qui il focus sul tema della ricollocazione. La proposta di
Rossi è quella di creare un sistema europeo di riallocazione dei
rifugiati e dei richiedenti asilo, e di affidarne
la gestione a un’agenzia europea, in collaboLa proposta di dare vita
razione con le istituzioni preposte dei singoli
a un sistema di riallocazione
Stati membri. Il sistema dovrebbe avvalersi
dei rifugiati e richiedenti asilo di un sistema informatico “CDI - Country of
e di affidare la gestione
Destination Information”, che dovrebbe, per
a un'agenzia europea
quanto possibile, far quadrare le richieste dei
in collaborazione
rifugiati con le disponibilità dei singoli Stati
membri. Un sistema, dunque, non centralizcon i Paesi dell'Unione
zato, ma condiviso con i singoli Stati, per far sì
che si possa armonizzare con le rispettive
agende politiche.
La rappresentazione analitica dei problemi sul tappeto
nella gestione dei flussi di migranti è stata fornita dal prefetto
Rosetta Scotto Lavina nel suo intervento intitolato “Il sistema
di accoglienza in Italia e un nuovo sistema di accoglienza
europeo nell’ambito dei principi di comune responsabilità”. Il dato
dal quale partire è quello relativo ai due modi diversi con i quali
gli immigrati vengono percepiti a seconda della motivazione
del loro arrivo: quella economica, considerata utile all’economia
del Paese, o quella umanitaria, considerata un obbligo in base
alla normativa costituzionale e a quelle internazionali. Di fatto
questa ambivalenza va superata, mentre l’Onu ci dice che il
numero dei migranti nel mondo è in continua crescita: 154 milioni
nel 1990, 175 milioni nel 2000, più di 230 milioni nel 2013, mentre
per il 2040 si prevede di raggiungere la soglia dei 400 milioni.
Dunque una prospettiva, e una realtà, di lungo periodo.
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Dopo avere ricordato i risultati dell’operazione Mare Nostrum,
poi sostituita da Triton (cfr. in proposito l’intervista all’ammiraglio
Giuseppe De Giorgi in questo numero di libertàcivili), il prefetto
Scotto Lavina è passata a illustrare le linee del sistema di
accoglienza degli immigrati, con gli obiettivi elaborati fin dal
2012-2013, “finalizzati alla costruzione di un sistema stabile e in
regime ordinario, senza alcun tipo di deroga alla normativa
ordinaria, per la presa in carico dei profughi in arrivo nel nostro
Paese. Il piano d’azione svolto è stato quello di coinvolgere
tutti i soggetti competenti in materia di immigrazione in un
percorso di condivisione, mettendo a frutto l’esperienza positiva
già attuata nel corso dell’emergenza Nord Africa con il Tavolo di
coordinamento nazionale costituito preso il ministero dell’Interno,
che ha visto insieme nella logica del principio di sussidiarietà
Regioni, Province, Comuni, e le organizzazioni internazionali
partner storiche del Ministero, come Unhcr, OIM, Croce Rossa,
Save the Children”.
Dal Tavolo di coordinamento è scaturito, con l’accordo del
10 luglio 2014, il “Piano operativo nazionale per fronteggiare
il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie
e minori stranieri non accompagnati”. È un sistema concertativo
che viene replicato in ambito regionale con
l’attività dei Tavoli di coordinamento regionali
L’Italia ha fatto la sua parte
per l’attuazione a livello locale delle misure
con l’accordo del luglio 2014,
necessarie. Sono due in particolare, ha precima questo deve essere
sato il prefetto Scotto Lavina, i nodi affrontati:
accompagnato da un’azione
l’accelerazione dei tempi per l’esame delle
internazionale dell’Europa
richieste di protezione internazionale; il
potenziamento dell’assistenza dei minori
e da accordi coi Paesi
stranieri non accompagnati, un fenomeno in
d’origine e di transito
continua crescita. (Ndr: nel 2014 sono sbarcati
in Italia circa 25mila minori stranieri, di cui oltre
18mila non accompagnati, fonte Migrantes ).
“Ma tutto ciò – ha rilevato il prefetto Scotto Lavina – non basta
se alle misure predisposte dall’Italia non si accompagna
un’azione internazionale svolta dall’Europa, e non si stabiliscono
accordi con i Paesi di origine e di transito delle migrazioni
come Siria e Libia”. Molto ci si aspetta dal nuovo commissario
europeo per l’Immigrazione, Dimitris Avramopoulos, il quale,
nella seduta plenaria del Parlamento UE del 22 ottobre 2014,
ha indicato come priorità il rafforzamento di Frontex, la revisione
del regolamento di Dublino per accentuare la solidarietà degli
Stati dell’Unione, la piena applicazione delle politiche sull’asilo,
e un tessuto di regole comuni a presidio dell’immigrazione
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legale. Tutto ciò significa passare dalla enunciazione dei principi,
ribadita dal Consiglio europeo del 27 giugno 2014, alla loro
attuazione pratica, in conformità con l’articolo 80 del Trattato
di funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), imperniato sul
principio di solidarietà, e in conformità con l’articolo 67, par. 2
del Trattato in materia di asilo, immigrazione e controllo delle
frontiere esterne.
“Ci piaccia o no – ha concluso il prefetto Scotto Lavina – è
la stessa Commissione europea a indicare la presenza in
Europa, già oggi, di oltre 20 milioni di immigrati provenienti da
Paesi terzi su un totale di 500 milioni di residenti. Si tratta del
4 per cento della popolazione totale e del 9,4 per cento dei
214 milioni di migranti regolari conosciuti nel mondo. Questo
è il dato odierno e il futuro sarà sempre più contrassegnato
dall’aumento della pressione migratoria. Una parola riassume
in sé la necessità di integrare questi flussi migratori nel tessuto
sociale, economico e politico dell’Unione. Questa parola è:
integrazione”.
(g.s.)
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European Migration Network,
una rete in soccorso dell’Europa

Le numerose e poliedriche attività
del Punto di contatto nazionale
della Rete europea per le migrazioni,
che svolge un’importante funzione informativa
sui temi delle migrazioni e dell’asilo
di Alberto Bordi

Il convegno del 17 e 18 dicembre 2014 sul tema degli interventi
per l’integrazione, in occasione del Semestre di presidenza
italiana del Consiglio europeo, non ha visto solo la partecipazione
di studiosi ed esperti delle materie trattate, ma anche gli
interventi di figure professionali che, a vario
titolo, operano quotidianamente sul territorio
La Rete, creata nel 2003
nelle procedure e negli impatti con le dinamidalla Commissione Europea, che migratorie, determinando un significativo
si propone di coinvolgere
valore aggiunto al dibattito che si è svolto
l’opinione pubblica attraverso nelle aule della sede del Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) in Roma. Anche la
la diffusione dei propri studi
peculiare scelta della sede e del CNR come
partner per la gestione della segreteria
scientifica di tale evento non è stata di certo casuale, ma è la
risultanza del ruolo ricoperto da tale prestigioso ente di ricerca
dal 1° aprile 2014, quale Punto di contatto nazionale per l’Italia
nell’ambito dello European Migration Network.
La Rete Europea per le Migrazioni (EMN) ha assunto in tempi
recenti una valenza sempre crescente per la prerogativa di
svolgere una importante e preziosa missione nei confronti
della Commissione europea e degli Stati membri, cui fornisce
informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e confrontabili
sui temi delle migrazioni e dell’asilo. Si tratta di una rete a
livello europeo creata nel 2003 dalla Commissione Europea
per conto del Consiglio Europeo, cui la Decisione del Consiglio
2008/381/EC ha fornito nel 2008 la base legale.
Tra gli obiettivi dell’EMN rientra anche il coinvolgimento
2 014 gennaio-dicembre
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dell’opinione pubblica attraverso la diffusione degli studi realizzati. Il network è composto dalla Commissione Europea, da un
Comitato direttivo ( Steering Board ), da due fornitori di servizi
e, a livello decentrato, dai Punti di contatto nazionali degli
Stati membri UE e della Norvegia. Il Punto di contatto nazionale
per l’Italia dal 2004 al 31 marzo 2013 è stato gestito da Idos
- Centro studi e ricerche; dal 1° aprile 2014 l’incarico è stato
assunto dal CNR - dipartimento Scienze umane e sociali Patrimonio culturale, sulla base dell’esito di una gara pubblica
indetta e gestita dal dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno, che sul Punto di contatto
esercita una funzione di coordinamento.
Il maggior impegno del Punto di contatto e del Servizio I della
direzione centrale per le Politiche dell’immigrazione e dell’asilo
riguarda la tempestiva formulazione di risposte
e la correlata fornitura di dati in merito alle
Il Punto di contatto italiano
numerose Ad Hoc Queries presentate dalla
ha tra i suoi maggiori impegni Commissione europea e da altri Stati membri
la formulazione di risposte
su tematiche specifiche, di natura giuridica,
alle Ad Queries presentate da procedurale od operativa, in tema di immigrazione e di asilo. Si tratta di quesiti mirati,
Commissione e Stati membri
rigorosamente presentati in lingua inglese,
come ogni atto riconducibile alla sfera di
EMN, le cui risposte, trasmesse in tempi brevi, consentono una
raccolta di dati particolarmente apprezzabile, sia per l’affidabilità
delle fonti, sia per l’aggiornamento dei contenuti e sia per la
immediata confrontabilità su scala europea delle informazioni
inviate. Ho avuto modo di esprimere, in una intervista del maggio
scorso, tutto il mio apprezzamento per tale formula di comunicazione, che consente di conoscere la realtà giuridico-amministrativa ed operativa dei vari Stati membri in ordine a specifiche
tematiche, talvolta in merito a capillari segmenti organizzativi
del macrocosmo migrazioni, permettendo di analizzare e confrontare dati oggettivi e aggiornati sui vari profili considerati, con la
peculiare snellezza ed economicità che deriva dalla circolazione
dei contributi via mail.
Appare superfluo sottolineare come, in tale procedura
intersoggettiva di portata internazionale su temi di estrema
importanza e attualità, ciascun rappresentante di ogni Stato
membro ponga particolare attenzione a ricercare la best
practice da mutuare ed eventualmente adattare alla realtà del
proprio Paese. Ogni anno il Punto di contatto nazionale è
tenuto a realizzare, sulla base di valutazioni concordate con il
dirigente responsabile del ministero dell’Interno, due o tre
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pubblicazioni bilingue sulle tematiche migratorie, che di recente
hanno riguardato, per il nostro Paese, i “Minori stranieri non
accompagnati”. Particolarmente attivo deve essere l’impegno
ad organizzare convegni, seminari, conferenze e altre iniziative
finalizzate a disseminare le copiose informazioni di cui è in
possesso l’EMN. Ad oggi il CNR, unitamente al dipartimento
per le Libertà civili, ha organizzato già oltre dieci eventi in cui
sono stati affrontati temi di primaria importanza, con l’intervento
di autorevoli relatori e di esperti di settore.
Le attività della Rete contemplano anche la stesura di Rapporti
annuali sulle politiche (Annual Policy Report), caratterizzati
dal focus sui principali sviluppi in campo politico e legislativo
degli Stati membri, come anche i dibattiti politici, in tema di
migrazione e asilo; questi contributi sono utilizzati anche per
la stesura dei Rapporti annuali in materia di immigrazione e asilo
della Commissione Europea, con il pregio correlato di consentire
di fare il punto sulla messa a regime delle previsioni e delle
programmazioni in materia di immigrazione e asilo.
EMN significa prevalentemente attività di studio e di monitoraggio sui fenomeni, tanti e sempre in divenire, che caratterizzano
il mondo dinamico delle migrazioni; gli studi si indirizzano su temi
ritenuti rilevanti per i responsabili politici al fine di soddisfarne il
bisogno di conoscenza a breve e lungo termine. Gli argomenti
di studio sono selezionati sulla base delle proposte avanzate
da uno o più Punti di contatto (EMN NCPs) e/o dalla Commissione
Europea e sono scelti avendo riguardo alla loro importanza
per lo sviluppo delle politiche per gli Stati
membri e per la Commissione e le sue agenzie.
EMN significa soprattutto
Gli argomenti possono essere proposti per
attività di studio
studi di carattere più approfondito e strategico,
e di monitoraggio sui
con una rilevanza a lungo termine, o per
fenomeni che caratterizzano
elaborati più brevi, detti anche “studi di focus”,
finalizzati a rispondere a un bisogno di conoil mondo delle migrazioni
scenza immediato. È compito del Comitato
direttivo ( Steering Board ) approvare formalmente, e con una procedura articolata, la selezione degli
argomenti di studio da inserire nel Programma annuale di
lavoro EMN. Ogni anno viene inoltre prodotto un Rapporto di
Sintesi (Synthesis Report) comparativo che riunisce i principali
risultati dei contributi nazionali e li inserisce in un’ottica europea.
Tutti gli studi realizzati e l’intera attività in ambito EMN sono
consultabili sul sito istituzionale della Rete (http://emn.europa.eu),
ma ogni Stato membro deve dotarsi di un sito di riferimento
nazionale e anche su questo fronte l’Italia può essere orgogliosa,
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grazie alle sinergie tra CNR e Servizio I della direzione delle
Politiche dell’immigrazione, di aver portato a compimento, in
tempi brevi, un prodotto particolarmente ricco e funzionale,
consultabile all’indirizzo http://www.emnitaly.cnr.it.
Nel novero della poliedrica attività di informazione e disseminazione che ispira EMN a livello europeo e, specularmente,
a livello nazionale, va richiamato l’EMN Inform, strumento
divulgativo che permette di fornire sinteticamente ai policy
maker i principali risultati e le raccomandazioni relative ad
argomenti specifici, sulla base dei risultati ottenuti dalla raccolta
e dall’analisi di informazioni e dati curata dalla rete. Sempre sul
fronte della comunicazione, l’EMN Bulletin fornisce, con cadenza
trimestrale, informazioni aggiornate e attuali su tematiche di
particolare rilevanza, presentate in forma sintetica e spesso
accompagnate da supporti statistici di sicuro interesse, provenienti principalmente da Eurostat.
Tante e inelencabili le pubblicazioni realizzate dal circuito
EMN dalla fase originaria ad oggi; gli studi più significativi
realizzati per EMN Italia sono stati oggetto di pubblicazione,
sempre con testo bilingue. Citiamo il Rapporto “Immigrati e
sicurezza sociale” del 2014, “Gli studenti internazionali nelle
università italiane” del 2013, “Immigrati e Rifugiati. Normativa,
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istituzioni e competenze” e “Canali migratori. Visti e flussi
irregolari” entrambi del 2012, “Il mercato occupazionale e
l’immigrazione” del 2010, “Minori non accompagnati, ritorno
assistito e protezione internazionale”, sempre del 2010, il
Rapporto sulle “Politiche migratorie Lavoratori qualificati
Settore sanitario” del dicembre 2009.
Tra le pubblicazioni va citato il fiore all’occhiello della attività
di EMN, ossia il Glossario, frutto del lavoro quinquennale di
un gruppo composto da studiosi provenienti da ogni Paese
europeo, che contiene oltre 300 dei termini più importanti in
materia di migrazione e asilo, riportati in italiano, in inglese
e in molte altre lingue europee, facilitandone la comparabilità
e indicandone la fonte giuridica a livello comunitario e internazionale. Il Glossario, realizzato anche in una versione in lingua
araba, è utilizzato, inoltre, per sviluppare un Thesaurus EMN, che
raccoglie la documentazione disponibile in maniera strutturata.
Nell’aprile 2015, il Glossario è stato oggetto di una specifica
Circolare della direzione centrale per le Politiche dell’immigrazione, rivolta ai Prefetti d’Italia, finalizzata a far conoscere e
utilizzare uno strumento indispensabile per la corretta programmazione di politiche migratorie senza fraintendimenti.
Da ultimi, ma non meno significativi, sono i Rapporti sullo stato
di avanzamento delle attività EMN, che riferiscono periodicamente, secondo un sistema di lavoro collaudato per efficienza
ed efficacia, sullo stato di avanzamento delle attività svolte e
degli obiettivi raggiunti. Tali Rapporti sono adottati come
Documento di lavoro da parte della Commissione europea e
vengono formalmente trasmessi al Parlamento europeo, al
Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e
al Comitato delle Regioni. Accanto a queste ventaglio di attività,
non può essere trascurato l’impegno di rappresentanti italiani
nell’ambito di gruppi di studio specifici come, di recente, quello
riguardante il fenomeno dello smuggling e quello inerente alle
prospettive del rimpatrio volontario assistito.
Alla luce delle dinamiche sempre più complesse che segnano
profondamente i flussi migratori di un pianeta in movimento,
lo European Migration Network ha assunto un ruolo sempre
più importante e l’inserimento, nel nuovo Fondo Asilo Migrazione
e Integrazione (AMIF), del finanziamento europeo per le sue
attività, ne consacra una nuova valenza, che impone al Punto di
contatto nazionale e al suo referente istituzionale (dipartimento
per Libertà civili e l’Immigrazione) un impegno ancor più attento
e qualificato nel dibattito sempre più acceso ed eterogeneo
che investe i popoli in fuga e le comunità ospitanti.
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Una ricerca della fondazione Leone Moressa,
dal titolo “Il valore dell’immigrazione”,
contribuisce attraverso i dati a contrastare
la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione
di informazioni errate sul fenomeno migratorio
a cura di fondazione Leone Moressa
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Immigrazione e comunicazione: la ricerca
Il dibattito pubblico sui temi dell’immigrazione viene solitamente
definito secondo posizioni ideologiche, polarizzandosi tra chi è
“a favore” e chi è “contro” di essa. Una componente fondamentale
di questo panorama è rappresentata dagli organi di informazione.
La comunicazione gioca infatti un ruolo fondamentale nella
costruzione di immagini positive o negative legate all’immigrazione
e radicate nell’opinione pubblica.
Negli ultimi anni, la sensibilizzazione dei giornalisti nei confronti
dell’immigrazione ha fatto molti passi avanti: primo fra tutti l’entrata
in vigore della Carta di Roma (2008), il codice deontologico su
migranti, richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tratta, firmato
dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dalla
Federazione nazionale della stampa italiana, in collaborazione con
l’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati (Unhcr). La fondazione
Leone Moressa si inserisce in questo percorso attraverso il
progetto “Il valore dell’immigrazione”, condotto nel 2014 con il
sostegno di Open Society Foundations e finalizzato a far emergere
alcune riflessioni circa il rapporto tra immigrazione e comunicazione, contrastando la diffusione di determinati stereotipi e
gli atteggiamenti discriminatori che ne derivano e promuovendo
un’immagine realistica dell’immigrazione, specie in ambito
economico.
L’obiettivo principale della ricerca è stato quello di analizzare il
tipo di informazione veicolata dalla carta stampata italiana sul
tema dell’immigrazione, ovvero come viene riportato dai mass
media l’immigrato presente nel nostro territorio. La rilevazione

Gli stereotipi
Da quasi trent’anni, ovvero da quando il fenomeno migratorio
ha assunto dimensioni rilevanti anche in Italia, l’immigrazione è
presentata sulla scena pubblica come un problema. Questo
tipo di rappresentazione è dannoso non solo per le popolazioni
straniere, in quanto produce l’acutizzarsi di sentimenti xenofobi,
discriminazioni e violenze nei confronti degli immigrati, ma
anche per la comunità di accoglienza, che perde di vista la
complessità di questo fenomeno e la sua portata anche in termini
di valore aggiunto. Aumenta la credenza che l’apporto economico
degli immigrati sia inutile per l’Italia.
Che l’immigrazione non venga percepita anche nel suo aspetto
2 014 gennaio-dicembre
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è stata effettuata tramite un monitoraggio di sei mesi, compresi
tra gennaio e giugno 2014, di una documentazione empirica
composta da 846 articoli delle tre testate nazionali più diffuse:
la Repubblica, il Corriere della sera e Il Sole 24 ore. Inoltre sono
state intervistate 700 famiglie per comprendere la percezione
dell’opinione pubblica circa il fenomeno migratorio in Italia.
Negli articoli rilevati il filo conduttore è rappresentato dalle
cronache degli sbarchi, indubbiamente un fenomeno che negli
ultimi anni ha notevolmente influito e dettato l’agenda dei media
nel nostro Paese. In particolare, il tema del lavoro rimane sullo
sfondo, e sono molto esigui gli articoli che si occupano di mettere
in luce il contributo dell’immigrazione all’economia italiana,
favorendo invece una rappresentazione che da anni continua a
perpetuarsi: gli immigrati sono coloro che sbarcano, di norma
clandestinamente, o sono coinvolti in episodi di cronaca o
giustizia, contribuendo ad alimentare un’associazione costante
tra questi fenomeni, con una tendenza alla criminalizzazione.
Ciò che vale la pena di sottolineare è che sono praticamente
assenti gli interessati: se è un dato inequivocabile che l’immigrazione è un discorso pubblico parlato da tutti, dagli esponenti
politici alle autorità religiose, quello che manca è il punto di vista
degli immigrati stessi. E allora come vengono rappresentati gli
immigrati? Le testate giornalistiche privilegiano un’identificazione generica dei soggetti, senza una precisazione specifica del
gruppo etnico di appartenenza: immigrati; migranti e profughi
risultano essere le categorie maggiormente accreditate. La valutazione generale degli articoli risulta neutra, vengono riportati i
fatti ed eventualmente dati, senza conferire una particolare
connotazione valutativa. Ma i temi trattati sono simili: sbarchi,
cronaca e criminalità. Solo il 12% degli articoli trattati analizza la
componente economica dell’immigrazione.
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economico lo si intuisce anche dall’opinione delle famiglie, che
nella maggior parte dei casi sottostimano il numero dei contribuenti stranieri e ritengono essi non contribuiscano al sistema
previdenziale italiano, mentre usufruiscono in misura maggiore
dei benefici sociali. Eppure la ricchezza prodotta dagli occupati
stranieri, ovvero il “Pil dell’immigrazione”, pari a 123 miliardi di
euro, rappresenta l’8,8% della ricchezza italiana 1 .
Vale la pena di soffermarsi sul fatto che le migrazioni sono in
realtà una componente strutturale della nostra epoca, come di
tutta la storia dell’umanità. Se si confrontano le cifre dei
migranti arrivati in Italia attraverso gli sbarchi rispetto, ad
esempio, al numero di permessi di lavoro rilasciati dai Paesi
ospitanti o a quello dei ricongiungimenti familiari, ci si rende
facilmente conto della portata di questa stortura. In Italia gli
immigrati costituiscono l’8,1% della popolazione residente (4,9
milioni di residenti al 1 gennaio 2014), il 15% dei nuovi nati nel
2013, il 9% degli alunni (a.s. 2013/2014) e rappresentano il
10,5% del totale degli occupati e il 7,8% del totale degli
imprenditori.
Dal punto di vista economico, tra il 2008 e il 2012 il numero dei
contribuenti nati all’estero è aumentato del 9,1%, raggiungendo
i 3,5 milioni di contribuenti, mentre i redditi dichiarati hanno
raggiunto quota 44,7 miliardi. Stranieri che “non rubano” il
lavoro agli italiani, visto che fanno lavori diversi. L’occupazione
straniera è concentrata in poche professioni poco qualificate,
vincolata sia dal permesso di soggiorno che dalla mancanza di
reti familiari di sostegno.
Ancora più radicato lo stereotipo sul costo pubblico dell’immigrazione per il nostro Paese. Analizzando i dati, si può osservare
che le principali voci della spesa pubblica italiana sono pensioni
e sanità, che si rivolgono prevalentemente alla popolazione
anziana. Tenuto conto che l’età media degli stranieri è più bassa
di quella degli italiani, il loro utilizzo di servizi è presumibilmente
inferiore nei settori previdenziale e sanitario, ma superiore in
quello scolastico, dove però una parte preponderante della
spesa è fissa, in quanto dovuta al personale. Dunque, mettendo
a confronto la spesa pubblica sostenuta annualmente per l’immigrazione (servizi, welfare, integrazione, contrasto all’immigrazione
irregolare, accoglienza) e le entrate dovute alle imposte pagate
dagli occupati stranieri (gettito fiscale e contributi previdenziali),
il nostro Paese risulta in attivo per quasi 4 miliardi di euro.

1
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Stima fondazione Leone Moressa

Stima delle entrate e delle uscite legate alla presenza straniera in Italia
(2012. Costo standard. Dati in miliardi di euro)
Entrate
Gettito Irpef
Imposta sui consumi
Imposta sugli oli minerali
Lotto e lotterie
Tasse e permessi
Totale gettito fiscale
Contributi previdenziali
Totale Entrate

Importo
4,9
1,4
0,84
0,21
0,25
7,6
8,9
16,5

Uscite
Sanità
Scuola
Servizi sociali
Casa
Giustizia
Ministero degli Interni
Trasferimenti economici
Totale Uscite

Importo
3,7
3,5
0,6
0,4
1,8
1,0
1,6
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Saldo: +3,9 miliardi di euro
Fonte: elaborazioni fondazione Leone Moressa su dati Istat e Ministero delle Finanze
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Quando si parla di immigrazione non bisogna dimenticare questi
dati. È giunto quindi il momento di riconoscere la popolazione
immigrata non più come un problema da arginare o come
un’emergenza, ma come una componente ineliminabile della
società contemporanea, la quale, al pari di tutte le altre, presenta
delle caratteristiche e delle esigenze specifiche. La conoscenza
approfondita di una tale complessità può forse rappresentare
il primo passo verso una nuova visione del fenomeno dell’immigrazione.
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Approccio strategico e priorità operative
La riunione informale dei ministri GAI, tenutasi a Milano l’8 luglio
dopo l’adozione degli orientamenti strategici per il settore GAI
da parte del Consiglio europeo, ha confermato l’impegno
comune a superare l’attuale polarizzazione seguendo i principi
di solidarietà/responsabilità e a sviluppare una visione e
un’azione comuni a livello dell’UE.
La sfida connessa all’aumento dei flussi migratori e lo spostamento delle rotte di accesso all’UE, anche in conseguenza
delle misure prese a livello nazionale, deve essere affrontata
con interventi comuni. Ciò è ancora più importante dal
momento che i flussi migratori non interessano solo i Paesi
che si trovano in prima fila ma l’Europa nel suo insieme, anche a
causa degli imponenti movimenti secondari che si registrano.
Le pressioni riscontrate alle frontiere terrestri tra la Grecia e
la Turchia, e tra la Bulgaria e la Turchia, si concentrano ora
prevalentemente sul Mediterraneo. Al contempo l’instabilità alla
frontiera orientale (Ucraina), le minacce emergenti in Medio
Oriente (Iraq), come nei Paesi situati lungo la via della seta, e
i flussi dai Balcani occidentali devono essere attentamente
sorvegliati perché hanno il potenziale di creare nuove pressioni a
cui l’Europa, nel complesso, deve essere pronta a rispondere
tempestivamente.
In quest’ottica la presidenza ha presentato alcune proposte di
azione possibile per definire un approccio sostenibile, fondato
su tre pilastri, allo scopo di rispondere alla pressione migratoria
in maniera strutturale e andare oltre le misure immediate di
emergenza. Tale approccio potrebbe fungere da falsariga per
affrontare eventuali sfide future e potrebbe essere adattato alle
esigenze specifiche di nuove situazioni che si presentassero.
I tre pilastri includono la cooperazione con i Paesi terzi, con
un’attenzione speciale alla lotta contro i passatori e i trafficanti
di esseri umani, il rafforzamento della capacità di Frontex di
2 014 gennaio-dicembre
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Pubblichiamo il documento finale adottato al termine del Consiglio
Giustizia e Affari interni tenutosi in Lussemburgo il 9-10 ottobre 2014.
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reagire con flessibilità e tempestività ai rischi e alle pressioni
emergenti, e infine azioni dell’UE atte a sostenere e dare piena
attuazione al nostro sistema europeo comune di asilo, anche
attraverso una maggiore cooperazione operativa. Questo
approccio strategico e operativo si fonda sui risultati della Task
Force “Mediterraneo” e mira a razionalizzarne l’attuazione in
maniera flessibile, adattandoli alle tendenze emergenti in materia
di flussi migratori.
Dal momento che il punto nevralgico dei flussi migratori è
attualmente il Mediterraneo, e interessa l’Europa nel suo insieme,
le attività precise da realizzare nel breve periodo dovrebbero
incentrarsi principalmente in tale zona operativa.

I. Azioni in cooperazione con i Paesi terzi
L’azione nei Paesi terzi dovrebbe in primo luogo riguardare i
seguenti Paesi chiave, poiché si trovano attualmente nel crocevia
dei movimenti migratori: Africa occidentale (Niger, Mali, Ciad,
Gambia, Ghana, Mauritania, Senegal, Nigeria), Africa orientale
(Sudan, Etiopia, Eritrea, Somalia), Africa settentrionale (Libia,
Egitto, Algeria, Marocco, Tunisia), e poi la regione limitrofa
della Siria (Giordania, Libano, Turchia, Iraq) in quanto questi
Paesi stanno sostenendo il peso del flusso di rifugiati siriani e
sono sottoposti a una pressione estrema. In Libia è necessario
compiere ogni sforzo per incentivare la creazione di condizioni
propizie al possibile avvio di un dialogo politico globale, anche
sulle questioni migratorie. Nel breve periodo occorre sostenere
le attività svolte dalle organizzazioni internazionali sul terreno.
Attenzione dovrebbe anche andare ai Paesi che si trovano lungo
la via della seta, tra cui in particolare Afghanistan, Pakistan e
Bangladesh.
Nello specifico, è necessario dare avvio alle seguenti iniziative
senza indugio, soprattutto per impedire viaggi pericolosi via mare:
a. individuare, in collaborazione con le autorità tunisine, egiziane
e libiche, le modalità per limitare la disponibilità di imbarcazioni
dalla Tunisia e dall’Egitto, sostenendo nello stesso tempo tali
Paesi nella gestione dei flussi migratori
b. sfruttare meglio le reti di ufficiali di collegamento nei Paesi
terzi incaricati della lotta contro il traffico di persone, allo scopo
di promuovere uno scambio di informazioni più efficiente
c. vagliare anche la possibilità di lanciare, ove opportuno, iniziative
nel settore del contrasto, ad esempio le squadre investigative
comuni, con i Paesi terzi interessati, allo scopo di impedire e
perseguire la tratta di persone e il traffico di migranti
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d. fare in modo che Europol sia rapidamente aggiornato su tutte
le informazioni utili per la lotta contro i passatori, informazioni
raccolte alle frontiere dell’UE dai servizi di sorveglianza degli
Stati membri e da Frontex. Per questa iniziativa si presuppone
un’intensificazione delle attività di cooperazione tra le polizie,
in Europa, nel campo del traffico di persone, con il coordinamento
di Europol. In questo contesto Frontex e Europol dovrebbero
rapidamente mettere a punto il loro accordo sul trattamento dei
dati personali
e. rafforzare le capacità proprie dei pertinenti Paesi terzi in tema
di gestione delle frontiere e della migrazione, segnatamente
in Etiopia e Niger, ma anche in Libia, Egitto e Tunisia, anche
fornendo assistenza tecnica
f. proseguire il dialogo e la cooperazione con le autorità turche
nella prospettiva di uno smantellamento delle reti di passatori,
allo scopo di un tempestivo scambio di informazioni e di un rafforzamento delle attività congiunte con gli Stati membri dell’UE
nonché del conseguimento della piena attuazione dell’accordo
di riammissione
g. adoperarsi per avviare un dialogo su migrazione, mobilità e
sicurezza con l’Egitto e il Libano
h. sviluppare nell’Africa settentrionale e nel Corno d’Africa programmi di sviluppo e protezione regionale nuovi e rafforzati e
attuare appieno il programma vigente di sviluppo e protezione
regionale nel Medio Oriente
i. attuare la strategia dell’UE per il Sahel, allo scopo di contribuire alla sicurezza, stabilità e governance della regione
j. proporre un numero credibile di luoghi di reinsediamento, su
base volontaria, per offrire una via legale alternativa e contribuire
a stabilizzare le comunità di rifugiati, di concerto con l’Unhcr.
Tenendo presenti gli sforzi compiuti dagli Stati membri interessati
da flussi migratori, tutti gli Stati membri dovrebbero dare il loro
contributo a questo obiettivo in modo equo ed equilibrato,
anche grazie al sostegno del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (Amif)
k. in linea con le conclusioni del Consiglio di giugno, i Paesi
terzi dovrebbero essere appoggiati nella costruzione di capacità
atte a fornire assistenza a coloro che rientrano
l. rafforzare l’uso delle azioni comuni dell’UE sul rimpatrio, in
particolare con il coordinamento di Frontex, anche attraverso la
partecipazione volontaria degli Stati membri al vigente progetto
pilota sul rimpatrio, nonché i programmi di rimpatrio volontario
assistito (AVR) condotti da organizzazioni internazionali e Ong
m.realizzare le campagne d’informazione già pianificate, e
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valutare se avviarne altre, sui rischi connessi alla migrazione
irregolare e le opportunità di accesso legale in Europa
n. persuadere le autorità dei Paesi nordafricani a partecipare
alla rete Seahorse per il Mediterraneo.
Le iniziative suesposte, che andrebbero avviate in linea con
l’approccio globale in materia di migrazione e mobilità, anche
fondandosi sui partenariati per la mobilità, e che dovrebbero
continuare ad affiancarsi a iniziative a lungo termine volte ad
affrontare le radici dei flussi migratori, contribuiranno a stabilizzare le comunità di migranti, tenendo conto delle necessità di
coloro che, tra queste, sono vulnerabili nonché a smantellare le
reti criminali che traggono profitto dal traffico di migranti e dalla
tratta di esseri umani, anche allo scopo di prevenire viaggi pericolosi verso l’UE. Esse dovrebbero altresì fornire ai Paesi terzi
incentivi per impegnarsi in modo globale e acquisirne la titolarità. È necessario identificare altri incentivi più consistenti in
tutte le politiche e gli strumenti dell’UE per incoraggiare nei
Paesi terzi una cooperazione più stretta e fondata su partenariati
in tema di migrazione. Nei Paesi di transito si potrebbero istituire
centri gestiti dall’Unhcr/OIM, allo scopo di realizzare le azioni
indicate alle lettere h), j) e l) in maniera coerente, offrendo in tal
modo forme concrete di solidarietà e sostegno ai Paesi terzi
interessati. Anche l’Easo, nella sua dimensione esterna,
potrebbe svolgere un ruolo utile per la realizzazione di varie
azioni.
Il servizio europeo per l’azione esterna, la Commissione e gli
Stati membri che hanno relazioni consolidate con i Paesi terzi
summenzionati dovranno collaborare fianco a fianco per raggiungere questi obiettivi, mettendo a disposizione le competenze di
cui dispongono in questi campi.
Infine, dovremmo approfittare dell’esperienza positiva del
processo di Rabat, diretto alle rotte migratorie dell’Africa occidentale, e verificare la possibilità di estenderne il modello ad
altre regioni africane, soprattutto l’Africa orientale che rappresenta una delle principali rotte di accesso all’UE, partendo
dall’iniziativa UE-Corno d’Africa in materia di rotte migratorie
per quanto riguarda la tratta di esseri umani e il traffico di
migranti (Processo di Khartoum). Al riguardo anche il quadro
Euromed Migration dovrebbe essere sfruttato.
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II. Gestione rafforzata delle frontiere esterne e Frontex
La messa in atto della sorveglianza delle frontiere esterne
dell’UE rappresenta un interesse vitale per tutti gli Stati membri.
2 014 gennaio-dicembre
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Questi dovrebbero cooperare strettamente con Frontex per
consolidare la presenza dell’agenzia nel Mediterraneo. In particolare, nel Mediterraneo centrale la nuova operazione congiunta
Triton dev'essere schierata senza indugi. Nel corso del dispiegamento dell’operazione, sarà garantito il totale coordinamento
con le misure d’emergenza prese dall’Italia, nell’ottica di un
loro rapido progressivo ritiro. L’operazione congiunta coordinata
da Frontex, che dev’essere conforme al mandato di questa
agenzia, mira a confermare l’impegno dell’UE nei confronti
della sorveglianza delle frontiere esterne comuni, sotto totale
controllo civile. L’obiettivo succitato può essere raggiunto tramite
le azioni seguenti:
sulla base di un’analisi del rischio e delle necessità specificate
dallo Stato membro (o dagli Stati membri) di accoglienza e da
Frontex per l’area operativa, saranno definiti i mezzi, le risorse
e i moduli necessari per l’operazione congiunta rafforzata di
Frontex
gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dell’agenzia
i mezzi operativi supplementari necessari
le risorse di bilancio per lo schieramento dell’operazione
coordinata da Frontex dovrebbero essere provviste dalla
Commissione e dall’autorità di bilancio nell’ambito degli stanziamenti esistenti dell’UE.
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L’operazione rafforzata Frontex potrebbe anche integrare
strumenti operativi volti all’identificazione dei migranti, alla
comunicazione di informazioni e al vaglio dei casi vulnerabili o
delle persone necessitanti di cure mediche in modo da provvedere
alle loro necessità al momento dello sbarco. L’Easo potrebbe anche
prestare ausilio in questi compiti, nell’ambito del proprio mandato.
Il rafforzamento delle risorse finanziarie di Frontex per incentivarne le capacità operative dovrà essere reso sostenibile dal
2015 in poi, nell’ambito del normale ciclo di bilancio e entro il
massimale globale del quadro finanziario pluriennale, e dovrà
fondarsi sull’analisi globale del rischio effettuata da Frontex,
che abbracci tutte le frontiere aeree, terrestri e marittime dell’UE,
al fine di consentire un rischieramento flessibile dei mezzi per
rispondere alle minacce e alle sfide emergenti.
Gli Stati membri potrebbero avvalersi della possibilità fornita
dal nuovo Fondo Sicurezza interna - Frontiere per assegnare risorse
in base ai rispettivi programmi nazionali allo scopo di finanziare il
sostegno operativo nel settore della gestione delle frontiere 1 .
III.Azione a livello di Stati membri
Accoglienza e rilevamento delle impronte digitali
A breve termine l’UE deve agire per assicurare l’attuazione
totale e coerente del sistema europeo comune di asilo. A tal fine
tutti gli Stati membri devono avere come priorità gli investimenti
e la creazione della capacità per garantire un sistema nazionale
flessibile di accoglienza e asilo, in grado di rispondere a flussi
improvvisi 2. Inoltre, per far fronte ai grandi movimenti secondari
all’interno dell’UE, che si stanno attualmente verificando,
occorre trovare soluzioni destinate a contrastare il modus operandi
congegnato dalle reti di passatori che mira ad eludere il sistema
Eurodac (rilevamento delle impronte digitali e identificazione
dei migranti). Al tempo stesso, è necessario prestare sostegno
agli Stati membri sotto pressione.

1 Ad es. costi connessi con le operazioni volte a garantire il controllo effettivo delle
frontiere esterne: gli Stati membri posso utilizzare fino al 40% dell’importo assegnato
tramite il Fondo Sicurezza interna - Frontiere ai programmi nazionali per finanziare il
sostegno operativo
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2 Per esempio in Italia è in corso un riesame approfondito del sistema di accoglienza e
di asilo con l’obiettivo di istituire un sistema a tre livelli, con nuovi centri per la primissima
accoglienza in cui i migranti saranno ospitati per il tempo strettamente necessario a trasferirli a luoghi di smistamento più grandi. Questi ultimi, circa 20 in tutto, costituiranno la
spina dorsale del sistema e saranno la sede in cui saranno svolte attività di vaglio, tra cui
il rilevamento delle impronte digitali e la prima valutazione delle domande d’asilo. La terza
fase comporterà l’integrazione definitiva dei rifugiati nel sistema locale di accoglienza già
esistente (Sprar) attualmente in fase di ampliamento per affrontare le nuove sfide
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Seguito
Le priorità operative qui definite dovrebbero essere realizzate
da tutti i soggetti in questione, senza indugi e con il coordinamento
della Commissione europea che manterrà uno stretto collegamento
con il servizio europeo per l’azione esterna e il Consiglio. La
Commissione è invitata a riferire al Consiglio, ove necessario,
attraverso una scheda di valutazione ad hoc incentrata sui tre
pilastri sulla situazione dell’attuazione delle azioni summenzionate,
e in particolare in merito alla Task Force “Mediterraneo”. Una
prima relazione potrebbe essere prevista per il Consiglio GAI di
dicembre.
2 014 gennaio-dicembre
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Per questo motivo gli Stati membri, nel tempo stesso in cui
assicurano l’attuazione totale e coerente del sistema europeo
comune di asilo, dovrebbero anche adoperarsi, in particolare,
ai fini dell’identificazione, della registrazione e del rilevamento
delle impronte digitali in modo sistematico, procedendo, tra l’altro,
come segue:
1. accertarsi che le impronte digitali siano rilevate a terra,
immediatamente dopo il fermo in relazione all'attraversamento
irregolare delle frontiere, nel pieno rispetto del regolamento
Eurodac
2. adottare misure restrittive per impedire la fuga qualora i
migranti rifiutino il rilevamento delle impronte digitali, sempre
nel rispetto dei diritti fondamentali
3. informare tempestivamente i migranti dei loro diritti e obblighi
nonché delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle
regole sull'identificazione.
In parallelo, allo scopo di sostenere gli Stati membri sotto
pressione, tutti gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno
gli strumenti esistenti in virtù del regolamento di Dublino, applicando le disposizioni sul ricongiungimento familiare, anche
attraverso il rafforzamento dei sistemi di rintracciamento della
famiglia, e grazie a un maggior uso della clausola di sovranità,
in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione
Europea. Occorre inoltre esplorare la possibilità di utilizzare in
maniera più sistematica procedure prioritarie, accelerate e di
frontiera in circostanze giustificate, secondo quanto previsto
dalla legislazione in vigore. L’Easo dovrebbe essere pronto a
sostenere gli Stati membri in questi sforzi e continuare a portare
avanti il suo progetto pilota in tema di trattamento congiunto. Al
sostegno agli Stati membri sotto pressione, contribuisce anche
il ricorso alla ricollocazione, su base volontaria, tenendo al contempo
presenti gli sforzi già compiuti dagli Stati membri interessati.
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Il documento finale
della Conferenza ministeriale
sull’immigrazione

Conferenza
ministeriale
europea
sull’immigrazione.
Milano
5e6
novembre
2014

I. Affrontare l’integrazione con un approccio globale
Le Conclusioni del Consiglio adottate il 5 e 6 giugno 2014 in
materia di integrazione dei cittadini di Paesi terzi legalmente
soggiornanti nell’Unione Europea riconoscono l’importanza di
un approccio globale nonché del mainstreaming delle politiche
e delle prassi in tutti i settori politici e a tutti i livelli di governo
rilevanti. Le Conclusioni specificano ulteriormente che tale
approccio all’integrazione presuppone, tra le altre cose, politiche
e misure d’accoglienza efficaci che rispondano alle esigenze
specifiche sia dei singoli individui che dei gruppi di migranti,
maggiormente soggetti a fenomeni di esclusione sociale, inclusi
i titolari di protezione internazionale.
In aggiunta a ciò, l’Agenda europea per l’integrazione dei
cittadini di Paesi terzi, adottata dalla Commissione il 20 luglio
2 011, evidenzia che l’integrazione è legata a un quadro di
legislazione e politiche definite e coordinate a livello europeo,
e sottolinea l’importanza di tenere in considerazione le priorità
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Il 5 e 6 novembre 2014 la Presidenza italiana ha organizzato
una Conferenza ministeriale sull’integrazione, con l’obiettivo di
sviluppare ulteriormente le Linee guida strategiche concernenti
lo Spazio di Libertà, di Sicurezza e di Giustizia adottate dal
Consiglio Europeo nel giugno 2014. Il dibattito è stato incentrato
sui Principi fondamentali comuni adottati il 19 novembre 2004,
l’incontro informale dei Ministri europei per l’Integrazione tenutosi
a Saragozza il 15-16 aprile 2010, le successive Conclusioni del
Consiglio in materia di Integrazione adottate il 3-4 giugno 2010,
nonché le Conclusioni del Consiglio adottate il 5 e 6 giugno 2014.
In tale contesto le delegazioni hanno concordato sulla
necessità di indagare gli aspetti chiave dell’integrazione,
focalizzandosi sui diversi livelli di governance attenenti al
processo di integrazione e sui legami tra integrazione e relativi
ambiti di policy. In particolare, sarebbe opportuno tenere in
considerazione i seguenti aspetti:

2 014 gennaio-dicembre

II. Non discriminazione
La non discriminazione costituisce una dimensione centrale
delle politiche europee di integrazione ed è stata al centro di
iniziative lanciate a livello europeo sin dalle Conclusioni del
Consiglio tenutosi a Tampere nel 1999, secondo cui le politiche
di integrazione nell’UE dovrebbero mirare a garantire diritti e
doveri per i cittadini di Paesi terzi assimilabili a quelli dei cittadini
europei, e dovrebbero altresì promuovere la non-discriminazione
nella vita economica, sociale e culturale, nonché prevedere
misure contro il razzismo e la xenofobia.
Quasi tutti i Principi fondamentali comuni fanno in qualche
modo riferimento alla non discriminazione, in virtù del ruolo
basilare che tale principio riveste nel favorire l’integrazione e
nel promuovere la coesione sociale. In particolare, il Principio
fondamentale comune numero 2, centrato sul rispetto dei
valori fondamentali dell’UE, indica esplicitamente la non
discriminazione come uno dei concetti tutelati dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Nel riaffermare tale impegno in tema di non discriminazione,
le Conclusioni del Consiglio del 5 e 6 giugno 2014 in materia di
integrazione dei cittadini di Paesi terzi legalmente soggiornanti
nell’UE riconoscono la necessità di ulteriori sforzi volti al raggiungimento di un approccio più bilanciato per la tutela dei valori
fondamentali alla base delle società europee, per il contrasto
dei pregiudizi e per il rispetto della diversità nella prospettiva
di accrescere la tolleranza e la non discriminazione nelle società
dell’UE, in stretta collaborazione con i partner sociali e la società
civile.
A tale proposito, è essenziale sviluppare politiche di non
discriminazione con riferimento al tema dell’occupazione. Il
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di integrazione in tutti gli ambiti attinenti, in modo da contribuire coerentemente a rispondere alle sfide poste dall’integrazione così come ad altre priorità politiche.
I legami tra migrazione e politiche di integrazione sono
molteplici. In particolare, le condizioni di accoglienza dei titolari
di protezione internazionale impattano fortemente sulle loro
future prospettive di integrazione nelle società ospitanti. Alla luce
di quanto qui esposto, e così come enunciato dal Consiglio
europeo nelle Conclusioni del 26/27 giugno 2014, l’impegno
dell’Unione in tema di protezione internazionale richiede una
solida politica di asilo europea basata su solidarietà e responsabilità, princìpi contenuti nell’Articolo 80 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
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Principio fondamentale comune numero 3 afferma che l’occupazione è una componente fondamentale del processo d’integrazione ed è essenziale per la partecipazione degli immigrati,
per il loro contributo alla società ospitante e per la visibilità di
tale contributo.
L’Agenda comune per l’integrazione del 2005 riporta diverse
misure volte a favorire l’accesso dei migranti al mercato del
lavoro, tra cui approcci innovativi per prevenire la discriminazione
nel mercato del lavoro, corsi di formazione che indaghino
modalità ulteriori per il riconoscimento delle qualifiche dei neo
arrivati nonché condizioni facilitate per l’accesso al mercato
del lavoro da parte delle donne. È opportuno che l’impegno in
tale ambito continui ad essere una priorità per gli Stati europei,
non solo perché quello della non discriminazione è un principio
fondamentale del diritto dell’UE, ma anche perché, così come
riconosciuto dalla strategia Europa 2020, accrescere l’accesso
dei migranti al mercato del lavoro è essenziale per il raggiungimento di una crescita economica sostenibile in Europa.
La non discriminazione gioca un ruolo centrale anche riguardo
all’accesso dei migranti all’istruzione. Il Principio fondamentale
comune numero 5 afferma che gli sforzi nel settore dell’istruzione
sono cruciali per preparare gli immigrati, e soprattutto i loro
discendenti, a una partecipazione più effettiva e più attiva alla
società. A tale proposito, le Conclusioni del Consiglio del
novembre 2009 sull’istruzione dei bambini di origine straniera
invitano gli Stati membri a istituire o rafforzare meccanismi
anti-discriminazione, accrescendo la permeabilità dei percorsi
nell’ambito del sistema scolastico e rimuovendo gli ostacoli
all’avanzamento individuale all’interno di tale sistema, al fine di
combattere la segregazione e contribuire a livelli di rendimento
più alti da parte dei discenti immigrati. È opportuno fornire ai
bambini di origine straniera un supporto mirato al fine di colmare
le distanze tuttora esistenti in termini di rendimento tra essi e i
bambini autoctoni.
Un’altra priorità essenziale per affrontare la discriminazione
è quella di ridurre e superare gli ostacoli pratici che impediscono
ai migranti di accedere ai servizi sociali, priorità inclusa nel
Principio fondamentale comune numero 6. Vi sono evidenze
che mostrano come tali ostacoli possano essere collegati alle
differenze linguistiche o culturali dei migranti piuttosto che alle
loro condizioni socio-economiche maggiormente svantaggiate.
Al fine di far fronte a tali ostacoli, sarebbe opportuno adottare
diverse misure in collaborazione con i diversi livelli di governo.
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III.Mainstreaming delle politiche di integrazione
Il Principio fondamentale comune numero 10 afferma che
l’inclusione delle politiche e misure di integrazione in tutti i
pertinenti portafogli politici e a tutti i livelli di governo e di servizio
pubblico è una considerazione importante nella formulazione e
nell’attuazione della politica pubblica. Nella illustrazione a tale
principio, inclusa nelle Conclusioni del Consiglio sulle politiche
di integrazione degli i0mmigrati nell’Unione Europea del 19
novembre 2004, si afferma inoltre l’opportunità di riservare
particolare attenzione all’impatto dell’immigrazione su servizi
pubblici come l’istruzione, i servizi sociali e altri, specialmente
a livello delle amministrazioni regionali e locali, al fine di evitare
un abbassamento degli standard di qualità. Nel riconoscere la
rilevanza di includere l’integrazione nella formulazione e nell’attuazione delle politiche, le stesse Conclusioni sottolineano
anche la necessità di accompagnare tale inclusione con politiche
specificamente mirate all’integrazione dei migranti.
Come mostrano le iniziative intraprese in diversi Paesi, il
mainstreaming delle politiche presenta numerosi vantaggi.
Innanzitutto, consente di rispondere alle esigenze di società
eterogenee e sempre più variegate, favorendo una sensibilità
diffusa verso tale diversità che contrasti discriminazione e
stereotipi. Secondariamente, consente di gestire meglio il
crescente numero di immigrati di seconda e terza generazione,
i quali potrebbero trovarsi a fronteggiare ostacoli strutturali
nell’ambito dell’istruzione o del mercato del lavoro. Infine, se
gestito adeguatamente, il mainstreaming delle priorità in materia
di integrazione consente anche la definizione di politiche economicamente efficienti, dagli esiti positivi per l’intera società,
massimizzando pertanto l’utilizzo delle risorse pubbliche.
Pur riconoscendo il potenziale del mainstreaming delle priorità
di integrazione nelle politiche pubbliche, è tuttavia opportuno
rammentare possibili controindicazioni. Innanzitutto, il rischio
della cosiddetta “scomparsa dell’obiettivo”, ovvero che le
necessità specifiche della popolazione migrante – quali l’apprendimento della lingua, il riconoscimento delle qualifiche e l’accesso
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La diffusione di nuove tecnologie, in particolare l’accesso a
Internet, costituisce un grande potenziale per affrontare le
necessità di una comunità variegata, favorendo l’integrazione e
lo scambio reciproco. Risulta pertanto importante adottare
misure volte a colmare la distanza esistente nell’uso delle
nuove tecnologie in alcuni segmenti della popolazione, inclusi
i migranti.
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alla cittadinanza – possano essere trascurate da politiche volte
all’intera popolazione. Alla luce di quanto appena esposto, è
richiesto un impegno significativo, a tutti i livelli di governance,
al fine di definire politiche che raggiungano effettivamente
ciascun membro della società, in particolare rafforzando la
flessibilità nell’erogazione dei servizi e accrescendo la consapevolezza delle diverse esigenze in termini di welfare da parte
della popolazione. Oltre a ciò, è opportuno che le esigenze di
gruppi di migranti quali rifugiati, donne e bambini continuino
ad essere affrontate attraverso un supporto mirato e misure
specifiche.
Il mainstreaming delle politiche passa anche attraverso una
maggiore cooperazione tra gli attori a vario titolo competenti a
livello europeo. A tale proposito, si saluta con favore l’innovazione
nell’organizzazione della Commissione europea recentemente
nominata. Innanzitutto, la nomina di un vice presidente responsabile dello stato di diritto e della Carta dei diritti fondamentali.
Allo stesso tempo, si auspicano risultati in materia di accesso
al mercato del lavoro e mobilità intra-europea derivanti dalla
cooperazione prevista tra il Commissario responsabile della
Migrazione e degli Affari interni e il Commissario responsabile
di Occupazione, Affari sociali, Competenze e Mobilità lavorativa.
L’istituzione del nuovo Forum europeo sulla migrazione è un
passo significativo nell’incoraggiare la cooperazione tra gli
stakeholder nazionali impegnati in materia di migrazione. Sulla
base dell’esperienza del Forum europeo per l’integrazione, il
nuovo Forum continuerà ad essere una piattaforma per la
società civile, e il suo approccio partecipativo sarà accresciuto
assicurando un più stretto coinvolgimento delle organizzazioni
della società civile nella preparazione e nell’organizzazione degli
incontri previsti. Il Forum europeo sulla migrazione, pertanto,
rappresenta una nuova e promettente piattaforma di dialogo e
scambio di competenze a livello europeo.
IV.Monitoraggio delle politiche di integrazione
Il Principio fondamentale comune numero 11 afferma che
occorre sviluppare obiettivi, indicatori e meccanismi di valutazione chiari per adattare la politica, valutare i progressi verso
l’integrazione e rendere più efficace lo scambio di informazioni. A
seguito delle priorità stabilite dalla Conferenza ministeriale
tenutasi a Potsdam nel maggio 2007 e riaffermate dalla
Conferenza ministeriale di Vichy nel novembre 2008, la
Conferenza ministeriale tenutasi a Saragozza nel 2010 identifica
“indicatori” europei comuni in quattro ambiti di rilevanza ai fini
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dell’integrazione: occupazione, istruzione, inclusione sociale e
cittadinanza attiva. Evidenziando l’importanza di tali indicatori,
nella Agenda europea per l’integrazione del 2011 la Commissione
afferma l’intenzione di monitorare gli sviluppi in tale ambito e di
formulare raccomandazioni, in accordo con gli Stati membri.
Il monitoraggio del processo di integrazione e delle politiche
adottate in tale ambito è essenziale per accrescere il processo
europeo di apprendimento. In ragione di ciò, il monitoraggio
dovrebbe essere considerato un aspetto trasversale da sviluppare
parallelamente al processo di policy-making, in tutte le fasi e a
tutti i livelli. In particolare, il monitoraggio è anche funzionale
alla valutazione dell’efficacia delle politiche attuate in ambiti
quali l’antidisciminazione e il mainstreaming delle politiche di
integrazione.
Al fine di compiere ulteriori progressi in tale ambito, gli sforzi
dovrebbero essere volti ad assicurare che gli indicatori di integrazione adottati dagli Stati membri si basino su statistiche di
alto livello e su set di dati omogenei, come quelli forniti da
Eurostat. Così come i livelli regionali e locali sono essenziali
per il buon esito del processo di integrazione, allo stesso modo
dovrebbero essere sviluppati strumenti e indicatori specifici
per il monitoraggio delle dinamiche aventi luogo a tali livelli.
Infine, è importante riconoscere che l’integrazione è un processo
multidimensionale che necessita di essere trattato nella sua
interezza: in particolare, tutte le differenti dimensioni dell’integrazione – economica, sociale e culturale – dovrebbero essere
monitorate adeguatamente attraverso indicatori appropriati.
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra esposti, il quadro
europeo in materia di integrazione rappresenta una piattaforma
privilegiata, in particolare per lo scambio di informazioni e lo
sviluppo di migliori prassi. In tale contesto, i Punti di contatto
nazionali per l’integrazione dovrebbero profondere ulteriore
impegno nel migliorare lo scambio reciproco su questioni relative
al monitoraggio dell’integrazione, anche utilizzando il portale
European Website on Integration. Anche i Moduli europei per
l’integrazione costituiscono un importante strumento sviluppato
dalla Commissione per monitorare e comparare le prassi in
materia di integrazione. Basandosi su quanto già raggiunto,
per il futuro è importante estendere l’utilizzo dei Moduli europei
per l’integrazione, migliorare la loro attuale struttura e contenuto,
nonché accrescere la loro dimensione operativa.
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La via italiana all’integrazione:
fare rete per mettere a sistema
i vari livelli di intervento
di Angelo Malandrino
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Il caso italiano
Nel quadro dei modelli di servizio per l’integrazione dei
migranti, l’Italia può fornire contributo specifico, e per alcuni
aspetti originale, nel panorama europeo. Possiamo definire il
modello italiano come “rete policentrica di servizi”: a differenza
di quanto accade in altri Stati membri in cui le competenze per
l’integrazione fanno capo direttamente al Governo centrale
ovvero alle autonomie locali, nel nostro Paese la platea degli
attori impegnati in questo settore è molto ampia e coinvolge sia
la Pubblica Amministrazione a vari livelli di governo – centrale,
regionale, comunale – che il privato sociale.
Tale compartecipazione non deriva solo dalla recente attuazione
dei principi di sussidiarietà e governance multilivello richiamati
nei documenti di policy comunitari, ma affonda le sue radici
direttamente nella storia e nel capitale sociale del nostro Paese,
caratterizzati dalla ricca presenza di autonomie e identità locali,
corpi intermedi ed elementi della società civile.
Un sistema in cui interagiscono molti enti, di differente natura
e funzione, caratterizzato da molteplici livelli di competenze,
è di per sé un sistema complesso. Tale complessità, se non
propriamente governata può comportare dei rischi: lentezza
dell’azione decisionale ed operativa, stratificazione dei processi,
sovrapposizione e ripetizione degli interventi, difficoltà di
comunicazione, moltiplicazione dei centri di costo. La medesima
complessità, se ben organizzata, può diventare viceversa un
formidabile moltiplicatore dell’azione pubblica che può risultare
più efficace della semplice sommatoria di azioni di singoli soggetti,
tutti operanti nel medesimo ambito. In tale prospettiva, è facile
constatare che la molteplicità degli attori contemplati dal nostro
sistema istituzionale restituisce innanzi tutto:
una pluralità di informazioni coerenti e fedeli nonché diversi
punti di osservazione sul fenomeno migratorio
una ricostruzione completa del quadro nel quale operare
consapevolmente.

Inoltre, la collaborazione attiva di enti di diversa natura
(pubblici e del privato sociale, centrali e locali) col loro contributo
di esperienze, conoscenze, competenze operative e sensibilità
può consentire risposte più adeguate alle esigenze di una
società multiculturale, sterilizzando anche, a volte, posizioni
politiche sin troppo polarizzate in un verso o nell’altro rispetto
alla gestione del fenomeno migratorio.
Si riesce facilmente a capire che il principio generale che
ispira il nostro sistema è quello del “conoscere meglio, per
governare bene”: principio che esprime una necessità ineludibile
prima ancora che un precetto di buona amministrazione, per
far fronte ad esigenze così complesse e multifattoriali.
L’intero sistema, quindi, è strutturato – o dovrebbe essere
strutturato – sulla complementarietà degli interventi e sul proficuo
dialogo tra tutti i soggetti coinvolti. Pertanto, in questo quadro
complesso, riconosciamo come sfida l’obiettivo di cogliere e
valorizzare il contributo e la specificità di ogni soggetto e di
garantire una collaborazione proficua e continua tra i vari
stakeholder a vario titolo impegnati nel settore dei servizi ai
migranti, promuovendo la governance e il coordinamento tra i
vari livelli di azione.
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In primo luogo, si riconosce che le politiche di integrazione
vanno elaborate secondo un autentico approccio dal basso, a
contatto con la realtà locale, in modo da sostenere concretamente
l’apprendimento della lingua, l’accesso ai servizi, il sostegno
all’occupazione, il contrasto alla discriminazione, per garantire
l’effettività dei processi di inclusione sociale e promuovere la
partecipazione dei migranti alla società. La Commissione sottolinea che le politiche di integrazione vanno formulate e attuate
con il coinvolgimento attivo delle autorità del territorio e in
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Le linee di indirizzo europee per la governance multilivello
L’Unione Europea raccomanda agli Stati membri di evitare
sovrapposizioni tra enti e inefficienze nell’azione pubblica
nonché di coordinare e valorizzare la ricchezza di attori che
lavorano per favorire l’inclusione e l’integrazione. In particolare,
nell’Agenda europea per l’integrazione dei cittadini di Paesi
terzi, adottata nel 2011 dalla Commissione in attuazione del
Programma di Stoccolma, vengono individuati tre obiettivi chiave
per favorire i processi di inclusione sociale dei migranti:
rafforzare l’azione a livello locale
promuovere l’integrazione tramite la partecipazione
sviluppare il coinvolgimento con i Paesi d’origine.
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particolare degli Enti locali, in quanto titolari di un’ampia gamma
di servizi e competenze a diretto contatto con i migranti.
La centralità della dimensione territoriale è stata ulteriormente
evidenziata dalla Commissione europea tramite le indicazioni
fornite, in fase programmatica, per il Fondo Europeo per
l’Integrazione (FEI) 2007-2013 e, in misura maggiore, per il nuovo
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Tra
gli obiettivi strategici la Commissione evidenzia difatti la
necessità di “accrescere la cooperazione multi-livello tra i
diversi livelli di governance coinvolti nello sviluppo di strategie
e misure di integrazione, nonché di promuovere azioni locali e
un approccio dal basso all’integrazione”.
In tale prospettiva, infatti, la Commissione raccomanda agli
Stati membri di: elaborare strategie globali di integrazione da
attuare con la partecipazione effettiva di tutte le parti interessate,
locali e regionali, secondo un approccio “dal basso”; sostenere
i “patti territoriali”, come quadro di cooperazione tra le parti
interessate ai diversi livelli, per l’elaborazione e l’attuazione
delle politiche di integrazione.
Tali indicazioni sono condivisibili: siamo convinti che le
Amministrazioni centrali, poste da sole di fronte alla sfida di
cogliere la complessità dei fenomeni sociali e di fornire risposte
adeguate, abbiano la necessità di cooperare con gli altri attori
presenti sul territorio nazionale – pubblici e privati – per coordinare
gli interventi adottati e valorizzare il ruolo di ciascuno di essi.
Il ruolo delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome rivestono un ruolo chiave
nel processo di integrazione dei migranti in quanto responsabili
dell’adozione di specifici atti di programmazione e dell’elaborazione di piani e strategie per l’erogazione dei servizi a favore
dei cittadini di Paesi terzi presenti sul territorio regionale, in
varie materie tra cui l’assistenza sociale, la tutela della salute,
il lavoro.
Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato nel settore
dell’immigrazione (con riferimento alla disciplina delle autorizzazioni all’ingresso e al soggiorno), molte Regioni hanno adottato
proprie leggi in materia di servizi per gli stranieri sul territorio
regionale, contribuendo a delineare autonomamente un quadro
completo e specifico degli interventi.
Il sistema italiano prevede infatti che le Regioni possano
intervenire con autonomia legislativa in materia di integrazione
sociale dei migranti residenti sul proprio territorio. Gli interventi
in materia di abitazione, accesso ai servizi sociali e sanitari,
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Il coinvolgimento delle Regioni nell’attuazione del FEI
e i Piani regionali di intervento
L’Autorità Responsabile del FEI si è ampiamente avvalsa dei
risultati delle consultazioni con Regioni e Province autonome
per l’attuazione del Fondo, coinvolgendole ogni anno nella
programmazione, nella analisi dei fabbisogni di integrazione
dei migranti, e nella conseguente definizione del contenuto
degli avvisi rivolti al territorio per la presentazione delle proposte
progettuali nei diversi rami di attività.
Le Regioni sono state coinvolte poi nella valutazione dei progetti
da ammettere a finanziamento presentati da enti locali e associazioni che operano nei rispettivi territori, per verificare la corrispondenza tra proposte, fabbisogni del territorio e linee di indirizzo
regionali. Ciò nella convinzione che un’efficace valutazione
degli interventi dipenda da una conoscenza “sul campo” delle
criticità esistenti e delle risposte più adeguate. Il coinvolgimento
delle Regioni è stato progressivamente consolidato e ampliato,
riconoscendo loro il ruolo di enti titolari di specifiche e autonome
competenze di coordinamento e promozione per le politiche
territoriali nell’ambito della formazione linguistica, dell’orientamento
al lavoro e delle politiche contro la discriminazione.
Di conseguenza, le risorse assegnate mediante appositi bandi
riservati alle Regioni sono state progressivamente aumentate
nel rispetto del principio di attribuzione delle risorse sulla base
dell’incidenza dei cittadini non comunitari soggiornanti in ciascuna
Regione. La promozione del lavoro di rete ha assunto una specifica
rilevanza nell’ambito del Fondo.
Si vuole citare, in proposito, l’esperienza realizzata nel corso
degli ultimi quattro anni nel settore della formazione linguistica,
attraverso una stretta collaborazione tra ministero dell’Interno,
del Lavoro, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Regioni,
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educazione e formazione vengono programmati e attuati in
stretto coordinamento tra il livello nazionale e quello regionale
e locale o autonomamente dai livelli di governo sub-statali.
Il “dialogo” tra Stato e Regioni trova sede istituzionale in
appositi organi di concertazione, come la conferenza StatoRegioni. Con specifico riferimento all’accoglienza dei migranti
sbarcati in Italia nel corso degli ultimi anni, per favorire una più
efficace e concertata pianificazione delle attività è stato istituito
un Tavolo di coordinamento nazionale , presieduto dal ministero
dell’Interno - dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione
e composto dalle amministrazioni centrali regionali e locali
competenti nel settore dell’integrazione e delle politiche migratorie.
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Uffici regionali scolastici, Centri territoriali per l’educazione
degli adulti, Prefetture, Enti locali e associazioni del terzo settore.
A partire dal 2010 è stata promossa la realizzazione di un’azione
di sistema per la formazione linguistica – uno strumento di
empowerment indispensabile per l’integrazione dei migranti –
da attuare mediante l’intervento diretto delle Regioni e delle
Province autonome, assicurando l’erogazione di servizi di alfabetizzazione dei migranti basati su standard di qualità condivisi e
omogenei sull’intero territorio nazionale e la promozione di reti
locali di intervento.
Rilevata la necessità di garantire un’offerta didattica omogenea,
qualificata e standardizzata sull’intero territorio nazionale, l’Autorità
responsabile ha operato attraverso un tavolo tecnico incaricato
della elaborazione di apposite linee guida per definire i contenuti
dei Piani regionali di intervento e dei servizi, l’alfabetizzazione
e apprendimento della lingua italiana, e i contenuti delle sessioni
di formazione civica e di informazione. È stata definita una rete
composta da tutti i soggetti chiamati a svolgere un preciso
ruolo, ciascuno nel proprio ambito di attribuzioni e secondo le
proprie potenzialità.
Per garantire la realizzazione di un’azione di sistema nazionale,
alle Regioni è stato chiesto di assumere il ruolo di capofila,
assicurando il coordinamento delle azioni, analizzando i fabbisogni formativi locali e consolidando i processi organizzativi per
valorizzare la modularità, l’integrazione e la complementarietà
dei percorsi formativi e dei servizi attivati sul territorio.
I servizi formativi sono stati erogati da attori qualificati: in primis
dai docenti che operano presso la rete dei Centri provinciali
per l’educazione degli adulti presenti presso gli istituti scolastici
regionali, nonché, in misura complementare, dalle associazioni
di volontariato impegnate nell’alfabetizzazione. Infine, è stata
richiesta la partecipazione attiva in tutti gli interventi progettuali
degli Uffici scolastici regionali e delle Prefetture in qualità di
partner obbligatori, per assicurare la coerenza e la complementarietà con i servizi attivati sul territorio.
Le risorse assegnate all’interno dei bandi regionali hanno
progressivamente assorbito quote sempre maggiori del Fondo.
Il budget dei progetti delle singole Regioni è stato predeterminato
all’interno dell’avviso pubblico nel rispetto di una distribuzione
delle risorse basata sull’incidenza del numero di cittadini stranieri
non comunitari soggiornanti in ciascuna regione, ed è stato
vincolato all’erogazione di servizi didattici secondo specifici
standard di qualità.
Dal Programma Annuale 2010 ad oggi, il bilancio di tale azione
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Il contributo degli Enti locali
L’azione degli Enti locali è fondamentale, poiché questi ultimi
rappresentano il punto di snodo e il principale interlocutore per
le politiche di integrazione dei migranti tra le amministrazioni
centrali e regionali e le realtà dei territori. I Comuni si collocano
difatti in prima linea nell’erogazione di in un’ampia serie di servizi
alle persone come: assistenza sociale, mediazione sociale e
interculturale, accesso all’alloggio, ai servizi scolastici, e in genere,
ai servizi essenziali.
Il mosaico italiano delle grandi città e dei piccoli centri si
presenta molto eterogeneo. A tal proposito, nel settore dei servizi
per l’integrazione numerosi punti di forza coesistono con situazioni di ampia difficoltà, legate a molteplici cause: ritardi nella
capacità di rispondere adeguatamente alle nuove sfide della
società multiculturale, contesti frequentemente caratterizzati
da ristrettezze economiche, volatilità degli indirizzi politici in un
settore tanto sensibile come quello dell’immigrazione: più in
generale livelli più o meno avanzati di welfare praticati nei
diversi ambiti.
In questo quadro multiforme, tuttavia, deve riconoscersi
come gli Enti locali, chiamati ad attivare dal basso strategie ed
interventi per promuovere l’integrazione tra migranti e comunità
d’accoglienza, rappresentino il fronte più avanzato tra i pubblici
poteri nel rapporto con gli immigrati. Quanto più qualificata è
l’azione del livello locale tanto maggiori sono le probabilità di
realizzare interventi di inclusione e integrazione innovativi e
sostenibili nel tempo, in grado di raggiungere anche le categorie
vulnerabili fornendo i necessari servizi di assistenza sociale.
Al contrario, un’azione non qualificata porta con sé innumerevoli problemi, tra cui il rischio di discriminazioni nella fruizione
dei servizi e la conseguente disparità di trattamento, elemento
che si pone in modo evidentemente molto negativo nel processo
verso l’integrazione. Al fine di mitigare i rischi connessi alla
realizzazione di azioni non qualificate è pertanto essenziale
sviluppare politiche di sostegno all’attività dei Comuni, condivi-
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vede la realizzazione di 75 Piani regionali di formazione civicolinguistica con un tasso di realizzazione pari al 95% rispetto
alle risorse assegnate all’interno dei bandi; un risultato notevole
(specie se raffrontato alle performance italiane nell’uso dei
fondi comunitari) che dimostra l’efficacia di un’azione coordinata
su più livelli di intervento. Sono 114.628 i migranti che, attraverso
i Piani regionali, hanno avuto un accesso gratuito a percorsi di
formazione civico-linguistica nel periodo considerato.
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dendo con gli stessi le risorse e l’implementazione di progettualità per l’integrazione, supportate anche dai fondi europei.
Tale approccio prevede tuttavia un cambio radicale di
impostazione nella ideazione e gestione degli interventi. Da
un’impostazione centralistica, secondo la quale lo Stato, cioè
i ministeri, progettano e fanno poi ricadere il risultato dell’azione
progettuale a cascata sui territori e, quindi, sugli Enti locali, a
un’impostazione decentrata, per la quale lo Stato finanzia direttamente le progettualità dei Comuni e la loro attuazione.
Questa è la linea seguita nella gestione del Fondo europeo per
l’integrazione. Nell’ultima annualità del fondo è stato riservato
al livello locale e regionale il 91,2% del totale delle risorse
disponibili.
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Il ruolo degli Enti locali nella protezione dei richiedenti
asilo e rifugiati: lo Sprar
Gli Enti locali rappresentano le colonne portanti anche del
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar). In
Italia, infatti, il sistema di accoglienza per i richiedenti asilo e
rifugiati è basato su un impianto multilivello che abbina la
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Le reti dei Consigli territoriali per l’immigrazione
e dei Centri territoriali permanenti
Sempre all’interno di una panoramica sui soggetti che operano
nelle realtà territoriali, in questa sede vogliamo sottolineare
altresì il ruolo assunto da un’altra rete di attori presenti sull’intero
territorio nazionale: i Consigli territoriali per l’immigrazione
(CTI). I CTI sono organi provinciali “con compiti di analisi delle
esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale” nel generale contesto dell’immigrazione. I 103 CTI,
insediati presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo,
risultano composti da tutti i rappresentanti degli uffici periferici
delle amministrazioni dello Stato e delle Regioni, della Provincia
e degli Enti locali. Ne fanno parte, altresì, rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro,
delle associazioni più rappresentative degli stranieri e degli
enti e delle associazioni localmente attivi nell’assistenza agli
immigrati. Questa composizione consente di attivare un dialogo
ricco e articolato tra tutte le parti.
Questa rete, molto rappresentativa sul territorio nazionale, è
stata ampiamente coinvolta sia come ricettore delle esigenze
di integrazione dei migranti, che come struttura di raccordo tra
livello centrale e locale nella fase attuativa degli interventi.
Altrettanto significativa è la rete dei 560 Centri provinciali
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prima accoglienza, gestita attraverso centri governativi che
danno ospitalità e vari servizi ai migranti richiedenti asilo, a un
secondo livello a carattere diffuso, promosso sull’intero territorio
nazionale attraverso il coinvolgimento diretto degli enti locali
(Sprar). Lo Sprar, infatti, è costituito da progetti di accoglienza
integrata, proposti dagli Enti locali insieme a realtà del terzo
settore. “Accoglienza integrata”, quindi, non solo evidentemente
fornitura di vitto e alloggio, ma anche e soprattutto informazione,
assistenza e orientamento, la costruzione di percorsi individuali
di inserimento socio-lavorativo e, in genere, accompagnamento
all’autonomia.
I progetti territoriali dello Sprar sono caratterizzati da un protagonismo attivo, condiviso da grandi città e da piccoli centri, da
aree metropolitane e da cittadine di provincia. A differenza del
panorama europeo, in Italia la realizzazione di progetti Sprar di
dimensioni medio-piccole ideati e attuati a livello locale, con la
diretta partecipazione dei soggetti presenti sul territorio, contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell’accoglienza
presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi
di inserimento socio-economico dei beneficiari.
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per l’istruzione degli adulti (Cpia), insediati presso gli istituti
scolastici e competenti ad erogare, tra l’altro, servizi di formazione linguistica, accessibili gratuitamente da parte dei
migranti. Tali Centri si configurano come luoghi di confluenza
delle istanze di istruzione nonchè di progettazione, di concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione
e formazione per gli adulti. I Cpia coordinano, inoltre, le offerte
di istruzione e formazione programmate sul territorio, organizzate
verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente con le
altre agenzie formative per dare adeguata risposta alla domanda
proveniente sia dal singolo, che da istituzioni o dal mondo dal
lavoro.
Questa ampia rete è a sua volta integrata nella rete delle
Prefetture per l’erogazione dei servizi di formazione civicolinguistica e di primo orientamento agli stranieri appena entrati
nel nostro Paese e che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione.
L’impegno degli enti del privato sociale
Il privato sociale e le associazioni degli immigrati hanno un
ruolo importante nella definizione e implementazione dei servizi
per i migranti e nello sviluppo di interventi di mainstreaming. È
pertanto doveroso riconoscere il contributo degli enti del terzo
settore e del volontariato in genere per l’erogazione dei servizi
in ambito sociale e in particolare per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti, per la promozione dell’accesso ai servizi
sociali e sanitari, per il contrasto alle discriminazioni, per il
soccorso legale gratuito e così via.
Anche nel settore dell’immigrazione, i primi interventi a favore
dei migranti sono stati promossi in forma spontanea dal mondo
del volontariato, prima che il fenomeno migratorio assumesse
una dimensione quantitativamente più ampia: il terzo settore,
quindi, ha saputo individuare e farsi carico dei bisogni del
territorio spesso prima dello Stato, esercitando una funzione
anticipativa preziosa e determinante, fornendo nuove risposte
ai bisogni dei nuovi soggetti in ingresso nel Paese. Dobbiamo
riconoscere, infatti, che di fronte a fenomeni sociali nuovi le
istituzioni spesso si muovono in ritardo a causa delle difficoltà
di cogliere i cambiamenti esterni, e di modificare competenze
e strutture organizzative in modo rapido e flessibile. Queste
articolazioni della società civile hanno pertanto individuato per
prime nuovi problemi e necessità, richiamando le pubbliche
amministrazioni a fornire risposte strutturate.
Si può pertanto parlare di complementarietà tra l’azione pubblica
e del privato sociale sicuramente a partire dagli anni ‘90, anni
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Cosa ha fatto l’Italia per “mettere a sistema i vari livelli
di intervento nel campo dell’integrazione”?
La molteplicità e complessità di componenti che caratterizza
il sistema Italia richiede uno sforzo comune tra tutti i soggetti
interessati per realizzare il più efficace coordinamento delle
azioni di tutti.
Durante l’esperienza fatta dalla mia amministrazione nella
gestione del Fondo europeo per l’integrazione, grande impegno
è stato riservato alla costante ricerca della condivisione delle
scelte di programmazione e delle modalità di realizzazione
degli interventi. È stato individuato un tavolo di lavoro con i
rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni,
delle Province e degli Enti locali. È stato anche attivato un livello
di consultazione coi territori attraverso i Consigli territoriali
dell’immigrazione, il terzo settore e le associazioni di migranti.
Nell’ambito della nuova programmazione per il Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI) è attivo il Tavolo di coordinamento nazionale composto da Stato e rappresentanze delle
Regioni, dei Comuni, delle organizzazioni nazionali e internazionali
operanti nel campo dell’asilo, tavolo che, originariamente istituito
per le esigenze dell’accoglienza, svolge ora anche funzioni di
programmazione nel settore dell’integrazione.
In generale le occasioni di confronto, oltre a favorire l’acquisizione di dati e lo scambio delle informazioni, hanno permesso,
come valore aggiunto, lo sviluppo e la crescita di un sistema di
programmazione di rete indispensabile per consentire la pianificazione di interventi coordinati e rispondenti alla domanda
di integrazione espressa direttamente dai diversi territori di
riferimento.
L’area di investimento prioritario è stata, come già detto,
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ai quali si può far risalire l’inizio di una crescita sostenuta del
fenomeno migratorio; un meccanismo virtuoso che ha contribuito
a fornire risposte flessibili e articolate a molteplici fabbisogni:
dal sostegno ai servizi di accoglienza per le migliaia di stranieri
giunti in Italia in occasioni emergenziali sino all’impegno più
costante nel tempo, in ambito educativo, scolastico e di dialogo
interculturale.
Questo percorso di cooperazione tra la PA e le associazioni,
che ha sviluppato negli anni una proficua collaborazione e
interazione a livello locale, merita di essere mantenuto e valorizzato, cosi come dovranno essere moltiplicati i luoghi e le
occasioni di incontro con i rappresentanti delle comunità degli
immigrati.
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quella della formazione linguistica e dell’orientamento civico,
che ha previsto l’attivazione di interventi multidisciplinari su più
piani; oltre alle azioni formative sono stati realizzati servizi mirati
di sostegno alla partecipazione dei discenti ( babysitting , servizi
di prossimità, tutoraggio), attività poste in essere da una pluralità
di soggetti pubblici e privati.
Altra applicazione pratica del medesimo schema di lavoro in
rete è stato il progetto per l’orientamento all’accesso al mercato
del lavoro, certamente premessa indispensabile a una reale
inclusione sociale. Tale intervento, ideato dal ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, ha avuto un grande rilievo e il
pregio di legare gli interventi del FEI, limitati alle sole azioni
propedeutiche all’accesso al lavoro, a quelle del Fondo sociale
europeo, spinte più in avanti fino al vero e proprio inserimento
lavorativo. Tutto questo attivando progetti regionali e coinvolgendo
i soggetti pubblici e privati operanti a livello del territorio nel
settore lavoro.
Conclusioni
Quali sono i principali orientamenti che ritengo debbano
essere posti alla base della futura strategia dell’integrazione?
Intanto un raccordo stretto nell’azione della Pubblica Amministrazione centrale, regionale e locale. A livello centrale tocca
al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tentare di
armonizzare gli interventi nell’ampio campo dell’integrazione,
nel quale operano, come detto, una pluralità di soggetti.
Nella nuova programmazione del FAMI occorre continuare
a fare perno sul livello regionale, locale e delle organizzazioni
del terzo settore. Nei tempi attuali, in cui i flussi migratori
sono prevalentemente costituiti da richiedenti asilo, essendo
venuti meno dal 2010 i flussi per motivi economici, considerata
la situazione statica del nostro mercato del lavoro, occorrerà
dedicare molta attenzione e risorse allo sviluppo del sistema
dell’accoglienza.
Una buona accoglienza prefigura già una buona integrazione.
Occorre, quindi, grande impegno nell’attuazione di diffusi controlli
di qualità sul sistema dell’accoglienza.
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La documentazione e gli interventi dei convegni realizzati dal ministero
dell’Interno per il semestre italiano di Presidenza del consiglio UE 2014
possono essere consultati sul sito del dipartimento Libertà civili e Immigrazione al seguente indirizzo:
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/convegni_mostre/2014/Semestre_di_Presidenza_italiana_del
_Consiglio_dellxUnione_Europea.html
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di Angelino Alfano
Permettetemi, in primo luogo, di esprimere il mio più vivo
apprezzamento per questa conferenza, avente ad oggetto un
tema di rilevanza strategica per l’Europa, e di formulare un
auspicio sincero che i lavori di queste giornate possano rappresentare non solo dei momenti di riflessione ma anche, e soprattutto,
un punto di partenza per nuove idee e stimolanti contributi.
È evidente che il fenomeno migratorio, coinvolgendo un
enorme numero di persone, solleva questioni assai rilevanti di
ordine economico, sociale e politico. Si tratta di un’autentica
sfida non solo per le singole comunità nazionali ma anche per
le organizzazioni sovranazionali e per l’Unione Europea nel suo
complesso.
Le radici di tale fenomeno vanno rinvenute in situazioni legate,
in vario modo, alle caratteristiche sociali, storiche e culturali
dei Paesi di origine, ma riconducibili, fondamentalmente, a due
fattori: quello economico e quello umanitario.
In ragione degli odierni scenari geopolitici e dell’elevata
conflittualità presenti nelle aree mediterranee e del Nord Africa,
gli attuali flussi migratori sono determinati, in prevalenza, da
fattori umanitari, in quanto caratterizzati dall’esigenza, da parte
di coloro che giungono nei nostri territori, di sfuggire a guerre,
violenze, persecuzioni e situazioni di disconoscimento dei diritti
umani fondamentali.
In ogni caso, la spinta a partire è talmente forte che il fenomeno
ha assunto una connotazione strutturale, con la quale tutti gli
Stati europei sono chiamati a misurarsi. Se riconosciamo, infatti,
il diritto dei migranti che sfuggono alle situazioni sopra enumerate
di ricevere protezione internazionale, non possiamo non affermare,
di conseguenza, che l’Europa, che ha aderito alla Convenzione
di Ginevra, ha, per ciò stesso, l’obbligo di accoglierli e di rendere
effettivo tale diritto.
Del resto, in un’Europa formata da 28 Stati membri e delimitata
da decine di migliaia di chilometri di frontiere esterne – aeree,
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marittime e terrestri – un fenomeno migratorio come quello che
caratterizza il momento in cui viviamo non può, per le sue
dimensioni e la complessità dei flussi diventati oramai di natura
mista, essere gestito unicamente dai singoli Paesi che la compongono: da qui l’esigenza imprescindibile che tutti gli Stati
membri dell’Unione Europea abbiano come riferimento un quadro
giuridico e applicativo comune, per gestire insieme e in modo
omogeneo i crescenti flussi migratori.
Su questa capacità di dare alla pressione migratoria una
risposta comune si misura, in effetti, la credibilità e la sostenibilità delle politiche migratorie dell’Unione.
Al riguardo, l’Unione Europea, partendo dal programma di
Tampere del 1999 per giungere a quello di Stoccolma, conclusosi
nel giugno 2014, ha avviato una politica di armonizzazione di
regole, procedure e standard di accoglienza protesa a delineare
un “Sistema Europeo Comune di Asilo” (CEAS) e ad attuare
politiche migratorie di cooperazione e di solidarietà tra Stati
membri.
Non posso non evidenziare, tuttavia, la circostanza che proprio
le politiche europee in materia migratoria si siano cominciate
ad aprire, in modo concreto, verso i Paesi di origine e transito
dei flussi con l’istituzione della “ Task Force Mediterranean ”,
istituita a seguito della tragedia di Lampedusa dell’ottobre 2013,
nell’intento di creare una sinergia strategica per la gestione e il
contenimento della fortissima pressione migratoria.
Tuttavia, nonostante i considerevoli sforzi compiuti, permangono
non poche criticità nella complessa gestione del fenomeno da
parte dell’Unione. In altri termini, se gli obiettivi che l’Europa si
è prefissata appaiono abbastanza chiari e pienamente condivisibili, le regole e le strutture esistenti per affrontare le odierne
ondate di “flussi” diretti in Europa si rivelano, per certi versi,
ancora non del tutto adeguate.
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Un esempio paradigmatico di tali regole è costituito dal
Regolamento Dublino.
Al riguardo, devo dire che la Presidenza italiana ha posto
con forza la questione della necessità di rendere effettivo il
diritto dei migranti a realizzare il proprio progetto migratorio,
nel quale non può non ritenersi compresa la possibilità di raggiungere i gruppi familiari o le comunità etniche di riferimento.
Ma veniamo alle più recenti iniziative. La riunione informale
dei Ministri UE dell’Interno che ha avuto luogo a Milano l’8 luglio
scorso e che ha inaugurato la Presidenza italiana è stata
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Desidero ricordare in questa sede che, per rispondere alla
pressione migratoria in modo strutturale e in coerenza con
l’impegno assunto a Milano, la Presidenza italiana ha sviluppato
un documento sulle “Azioni da intraprendere per gestire meglio
i flussi migratori”. Tale documento, sottoposto al Consiglio GAI
di Lussemburgo, ha offerto un innovativo modello di gestione,
sostenibile e flessibile, dei flussi migratori, basato su tre elementi, che è stato condiviso dagli Stati membri ed incorporato
nelle conclusioni del Consiglio dell’UE.
In particolare, i tre elementi-chiave proposti per la gestione
comune del fenomeno migratorio sono: la cooperazione con i
Paesi terzi; il rafforzamento di Frontex; le azioni in ambito UE
per sostenere e attuare in modo omogeneo il nostro Sistema
europeo comune di asilo.
Per quel che concerne la cooperazione con i Paesi terzi, è
evidente che le relative azioni – improntate alla strategia
europea per lo sviluppo e l’incremento dello strumento dei
partenariati di mobilità che costituisce, del resto, uno degli assi
portanti del global approach to migration della UE – devono
riguardare, in via prioritaria, Paesi di origine e transito dei flussi,
localizzati in Africa e Medio Oriente senza dimenticare i Paesi
asiatici della Via della Seta, soprattutto l’Afghanistan, il Pakistan
e il Bangladesh. Più precisamente, le iniziative immediate
dovrebbero essere finalizzate a prevenire le partenze e, con esse,
le tragedie in mare.
Tra le azioni comprese in questo ambito assumono un rilievo
fondamentale quelle di law enforcement , volte a rafforzare la
capacità dei Paesi terzi nella gestione delle loro frontiere,
anche grazie a programmi di assistenza tecnica, all’affiancamento degli ufficiali di collegamento per favorire lo scambio
di informazioni, nonché all’utilizzo di squadre investigative
congiunte per combattere le reti criminali dedite alla tratta
ed allo sfruttamento dell’immigrazione illegale.
Altrettanto rilevanti sono le azioni intese a rilanciare, con la
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l’occasione per evidenziare come la frontiera italiana sia, a tutti
gli effetti, una frontiera europea. Ed infatti, proprio da quel
momento, si è registrato un crescente impegno, da parte
dell’Europa, nell’affrontare i flussi migratori con azioni comuni
e tempestive, culminato nell’ultimo Consiglio GAI dello scorso
9 ottobre, a Lussemburgo, in cui vi è stato un deciso cambiamento di tendenza che ha portato al rafforzamento di Frontex
mediante una massiccia partecipazione degli Stati membri alle
sue operazioni.
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cooperazione dell’Alto Commissario ONU per i rifugiati (Unhcr),
programmi di protezione e sviluppo regionali in Africa settentrionale, nel Corno d’Africa e in Medio Oriente, nonché programmi
di rimpatrio volontario assistito, gestiti dall’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (OIM).
Sono queste le basi per giungere alla possibile apertura di
corridoi umanitari, con screening effettuati nei Paesi di origine
e transito dei richiedenti protezione internazionale e una equa
ospitalità ripartita tra gli Stati membri.
Pur consapevole delle particolari difficoltà, soprattutto a
causa delle conflittuali condizioni geo-politiche e dall’assenza
di interlocutori affidabili in alcuni Paesi terzi, sono convinto che un
più aperto e coraggioso confronto su questo tema possa e debba
essere sviluppato in sede comunitaria.
Tali iniziative, unite ad altri interventi di più lungo termine,
potrebbero contribuire a stabilizzare le comunità migranti, a
smantellare le reti criminali che traggono profitto dal traffico di
immigrati e dalla tratta di esseri umani, a ridurre viaggi periolosi
via mare verso l’Europa nonché ad incentivare i Paesi terzi ad
attuare una più stretta cooperazione con l’UE in materia di
immigrazione secondo il principio del “more for more”.
Per quel che concerne il rafforzamento di Frontex, anche alla
luce delle considerazioni appena svolte, mi sembra chiaro che,
dal momento che la sicurezza delle frontiere esterne UE è di
interesse vitale per tutti gli Stati membri, non possiamo non
cooperare con tale Agenzia e consolidarne la presenza nel
Mediterraneo centrale che, al momento, è il punto di massima
vulnerabilità dei confini esterni dell’Unione. Proprio questo,
del resto, è lo scopo dell’operazione congiunta “Triton”, iniziata
nei primi di novembre.
Al rafforzamento delle capacità operative di Frontex dovrebbe
corrispondere anche un più agile svolgimento delle procedure
di identificazione dei migranti, con raccolta di informazioni e
screening di soggetti vulnerabili – come ad esempio i minori
non accompagnati – riguardo ai quali, nel settembre 2013, il
Parlamento europeo ha adottato una risoluzione esortando la
Commissione e gli Stati membri proprio ad intensificare gli sforzi
per garantire effettiva protezione e cure mediche, in modo da
permettere di provvedere subito alle loro esigenze al momento
dello sbarco.
In ordine alle azioni in ambito UE per sostenere e attuare in
modo omogeneo il Sistema europeo comune di asilo, ricordo
che tale Sistema si basa, innanzitutto, sulla cooperazione e
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sulla solidarietà tra gli Stati membri. Questi sono chiamati,
per un verso, a garantire un sistema nazionale flessibile per
l’accoglienza e l’asilo, in grado di rispondere anche a flussi
improvvisi, per l’altro, a registrare e inserire tempestivamente
nella banca dati Eurodac le impronte digitali dei migranti per
consentire l’individuazione del Paese di prima accoglienza e
contrastare le prassi elusive dell’identificazione.
L’importanza del documento adottato è anche evidenziata
dall’integrazione di tutte le strutture europee che sono coinvolte
nella sua attuazione: si tratta di un meccanismo suscettibile di
innescare rapporti virtuosi di fiducia reciproca tra gli Stati
membri, inducendoli ad aumentare il livello della cooperazione.
Ed, in effetti, solamente grazie ad un’articolata serie di azioni
collettive – e cioè, in senso stretto, europee – ispirate alla solidarietà tra gli Stati membri, potremo delineare una politica
migratoria e di asilo comune europea credibile, sostenibile ed
efficace.
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Il Piano distingue l’accoglienza in tre fasi organizzate in maniera
tale da consentire il rapido passaggio dall’una all’altra:
la fase del soccorso e della prima assistenza, attuata in
appositi centri governativi ubicati nelle regioni di sbarco o limitrofe,
nei quali il periodo di permanenza sarà estremamente contenuto
al fine di garantire il massimo turn over delle presenze
la fase della prima accoglienza e qualificazione, da attuare
per periodi di tempo limitato in un’inedita tipologia di struttura
governativa – l’ hub – concepita come base logistica ampia, di
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Prima di concludere queste brevi considerazioni, desidero
sottolineare come, nella cornice di riferimento costituita
dall’Unione Europea, il ruolo dei singoli Stati membri nella
gestione del fenomeno migratorio e dell’accoglienza rimanga
comunque essenziale.
L’impegno profuso per la riorganizzazione del sistema di
accoglienza ha condotto all’elaborazione, di intesa tra Governo,
Regioni e autonomie locali, di un piano operativo nazionale, sul
quale la Conferenza unificata ha sancito l’intesa nella seduta
dello scorso 10 luglio.
La portata innovativa del piano sta nel fatto che la gestione
dei flussi migratori acquisisce la connotazione di attività
ordinaria, strutturata e programmabile, fondata sul metodo
della concertazione tra lo Stato e il mondo delle autonomie
territoriali, espressamente definito a sua volta come metodo
ordinario.
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livello regionale o interregionale, dove avverrà – tra l’altro – la
selezione tra gli aventi diritto all’asilo e quelli che non ne hanno
titolo, ove si sia conclusa la relativa procedura
la fase della seconda accoglienza e integrazione, realizzata
attraverso lo Sprar – gestito come noto dagli enti locali con la
regia unitaria del ministero dell’Interno – che viene confermato
come sistema unico di accoglienza di secondo livello.
Il motore di questa macchina complessa rimane il ministero
dell’Interno che, per la ripartizione dei migranti sul territorio
nazionale e l’organizzazione delle altre misure previste dal
piano, si avvale del supporto e delle indicazioni del Tavolo di
coordinamento nazionale, a cui partecipano le Amministrazioni
statali interessate, la Conferenza delle Regioni, l’UPI e l’Anci.
Analogamente il Prefetto del Comune capoluogo di regione attiva
e presiede Tavoli di coordinamento regionali aventi il compito
di realizzare a livello locale le strategie operative definite dal
Tavolo nazionale.
Con un recente provvedimento normativo si è altresì provveduto
al potenziamento degli organismi tecnici preposti all’esame
delle domande di asilo ed alla drastica semplificazione e velocizzazione del procedimento di esame delle domande di asilo
che, moltiplicando la capacità operativa delle Commissioni,
ridurrà i tempi di attesa, senza pregiudicare i diritti e le tutele
dei profughi. Per accelerare i tempi del procedimento, il numero
delle Commissioni e delle Sezioni territoriali è stato raddoppiato,
passando complessivamente da 20 a 40.
Infine, il disegno di legge di stabilità 2015 contiene importanti
disposizioni a tutela dei minori stranieri non accompagnati presenti
sul territorio nazionale, prevedendo che essi, anche se non
richiedenti asilo, siano accolti nel Sistema di protezione per i
richiedenti asilo e i rifugiati.
Credo, in definitiva, che, sui temi sopra richiamati, le politiche dei
singoli Stati membri e quelle dell’Unione Europea non possano
che svilupparsi in maniera contestuale secondo una visione di
medio e di lungo termine, scaturente dalla consapevolezza dell’inarrestabilità e del carattere ormai strutturale assunto dal
fenomeno migratorio in atto.
Solo in questo modo potrà essere assicurato il giusto bilanciamento tra le esigenze della sicurezza e quelle della salvaguardia
dei diritti fondamentali, di modo che l’Europa venga sempre più
percepita come uno spazio di protezione e solidarietà al quale
poter guardare con orgoglio.
Buon lavoro.
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