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UNA NAZIONE IN FUGA 

 

Oggi il movimento dei popoli è inarrestabile: guerre, povertà e disastri ambientali 

sono tra le principali cause che spingono milioni di persone a lasciare le loro terre. In 

particolare, nel 2015, ben 65,3 milioni di persone nel mondo sono dovute fuggire 

dal proprio paese per persecuzioni, conflitti, violenza generalizzata o violazione dei 

diritti umani (5,8 milioni in più rispetto al 2014). Se queste persone 

rappresentassero una nazione, questa sarebbe la 21esima più grande del globo.   

Tre sono le ragioni del costante aumento di persone che necessitano di protezione 

internazionale: un costante aumento di nuove e vecchie situazioni di conflitto; una 

durata sempre più lunga delle condizioni di difficoltà e di violenza che determinano i 

grandi esodi e una minore velocità con cui si risponde ai bisogni delle persone in 

fuga. 

In questo quadro mondiale, quindi, in cui circa 34.000 persone al giorno sono 

costrette a migrare, chi se ne fa maggiormente carico è la parte più povera del 

mondo. Infatti, i 10 paesi che ospitano il maggior numero di rifugiati non sono certo 

nel ricco Occidente:  Turchia, Pakistan, Libano, Iran, Etiopia, Giordania, Kenya, 

Uganda, Congo e Chad. Anzi, cinque di questi sono nell’Africa subsahariana. Il Libano 

ha il più alto numero di rifugiati in relazione al numero di abitanti: 183 ogni 1.000 

abitanti, un numero infinitamente più alto dei 17 ogni 1.000 abitanti della Svezia e di 

Malta, due fra i paesi più “virtuosi” d’Europa.  

Insomma, impressiona il fatto che ben l’85% dei rifugiati nel mondo sono ospitati in 

paesi poveri, mentre i sei paesi più ricchi (Usa, Cina, Giappone, Germania, Francia e 

Regno Unito), capaci di produrre ben il 56,6% dell’economia globale, non arrivano ad 

accogliere neanche un decimo di rifugiati, fermandosi al 9%.  
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Oggi in Europa il primato dell’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati rispetto al 

totale della popolazione residente spetta alla Svezia (3,4%) seguita da Malta, Austria 

e Cipro, con percentuali che non superano l’1%. Ancor più contenuta è l’incidenza 

media dei paesi Ue, pari soltanto allo 0,5%, un valore al di sopra del dato italiano 

(0,3%).  

Eppure, nonostante queste percentuali così basse, l’Europa ha paura 

dell’immigrazione e vive il fenomeno con angoscia. Secondo l’ultima ricerca di 

Eurobarometro (2016), il 48% degli intervistati sostiene che l’immigrazione è il 

principale problema dell’Ue; a seguire, connesso al primo, viene annoverato il 

terrorismo (39%). Temi importanti come l’economia, le finanze pubbliche e la 

disoccupazione che raccolgono rispettivamente soltanto il 19%, il 16% e il 15% sono 

considerati di gran lunga meno problematici. Ciò dimostra quanto in Europa e più in 

generale in Occidente, la macchina della xenofobia, portata avanti in parte dai politici 

stessi, in parte dai mass media, sia sempre più efficace. 

 

I muri della fortezza Europa 

Nel 2015, secondo l’Unhcr, 1.015.078 persone in fuga dai loro paesi hanno 

attraversato il Mediterraneo. Il 25% degli arrivi è rappresentato da minori, il 17% 

da donne, il restante 58% da uomini. In Grecia sono giunte dalla Turchia, 

attraversando l’Egeo, 856.700 persone provenienti nella maggior parte dei casi da 

paesi come la Siria, l’Afghanistan, l’Iraq, l’Eritrea, il Pakistan e l’Iran. In Spagna sono 

sbarcate 15.400 persone, mentre a Malta 105.000. In Italia ne sono arrivate ben 

153.800.  

Ci sono poi quelli che in Europa non sono mai arrivati, perché morti in mare. Secondo 

L’UNHCR, nel 2015 i morti o dispersi nel Mediterraneo sono stati 3.771. Ciò 

significa che in media sono sparite ogni giorno in mare circa 11 persone: uomini, 

donne e bambini.  
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È interessante notare che l’Europa ha cominciato a sentirsi davvero assediata solo 

nel momento in cui l’elevato numero di migranti arrivati in Grecia ha cominciato a 

muoversi - prevalentemente lungo la rotta balcanica - e ad attraversare diversi 

confini per raggiungere i paesi dell’Europa Occidentale e Settentrionale.  

La prima e finora unica reazione dei paesi UE per contrastare l’ingresso di queste 

persone, è stata quella di erigere muri. In altre parole, la “fortezza Europa”, anziché 

gestire la questione migratoria con un’equa suddivisione di oneri e responsabilità, ha 

tentato di risolverla con l’edificazione di muri. L’Europa ha infatti costruito molti muri 

visibili: barriere, fili spinati, Cie (Centri di identificazione ed espulsione) e hotspot. Ma 

ne ha costruiti anche di invisibili: la riduzione delle operazioni di ricerca e soccorso in 

mare e gli accordi con la Turchia e altri paesi dell’Africa (esternalizzazione delle 

frontiere) che, nel tentativo di “salvare la faccia”, demandano ad altri la questione, 

risultano ancor più esecrabili.  

Inoltre, la gestione delle persone che sono riuscite a superare la fortezza Europa, ha 

sempre avuto carattere emergenziale, determinando spesso un notevole ritardo 

nella gestione degli arrivi e un abbassamento degli standard di accoglienza e di 

sicurezza. Si pensi al programma straordinario di relocation (adottato attraverso le 

decisioni del Consiglio 205/1523/Ue e 2015/1601/Ue), a favore dell’Italia e della 

Grecia, che prevedeva, entro settembre 2017, la ricollocazione di 16.000 richiedenti 

nei molti altri Paesi dell’Ue. Tuttavia, a luglio 2016 solo poco più di 3.000 migranti 

erano stati ricollocati.  

Per non parlare del fondo di molti miliardi di euro che i leader europei stanno 

destinando ad alcuni Stati africani, come la Nigeria, il Sudan e il Mali da impegnare in 

importanti piani di investimento e sviluppo in loco, in cambio della promessa di 

ridurre i flussi irregolari verso l’Europa. Tali accordi sono davvero discutibili, perché 

vengono considerate soltanto le questioni strettamente economiche e non le 

effettive cause dell’immigrazione, dovute a conflitti, persecuzioni e sistematiche 

violazioni dei diritti umani.  
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Questi sono solo alcuni esempi della miopia con cui la “civile” Unione Europea sta 

affrontando la questione accoglienza e attraverso cui, con questo mix di politiche 

securitarie, di segregazione e pseudo terzomondiste, sta “mandando in fumo” anni di 

lavoro e impegno in direzione di uno dei principi fondamentali dell’Unione: quello della 

libera circolazione dei cittadini.  

Infatti gli immigrati che approdano in Italia, nella maggior parte dei casi, passano per 

i Cie o gli hotspot, centri di accoglienza che tali sono solo di nome, ma non di fatto.  

I centri di identificazione e espulsione (Cie) sono in verità luoghi di detenzione in 

cui sono trattenute tutte le persone sprovviste di un valido titolo di soggiorno. In Italia 

ce ne sono sette, prevalentemente ubicati a sud: Trapani Milo, Crotone, 

Caltanissetta, Brindisi, Bari-Palese, Roma Ponte Galeria, Torino. 

Il funzionamento dei Cie compete al Prefetto, che affida la gestione della struttura a 

soggetti privati, i quali sono responsabili del rapporto con i detenuti e del buon 

andamento del centro. Le forze dell’ordine sorvegliano gli spazi esterni alle strutture 

e possono accedere nei locali dove vivono i detenuti solo in casi straordinari e di 

emergenza, su richiesta dell’ente gestore. Nella realtà dei fatti ciò accade 

quotidianamente.  

Da sempre  i Cie richiamano le critiche di organizzazioni umanitarie, istituzioni 

nazionali (come anche la stessa Commissione straordinaria del Senato per la tutela 

e la promozione dei diritti umani) e internazionali per la durata del trattenimento 

che è andata crescendo negli anni (dai 30 giorni previsti dalla legge Turco Napolitano 

ai 60 giorni della legge Bossi-Fini, ai 180 giorni del pacchetto sicurezza del 2008, 

fino ai 18 mesi del decreto legge del 23 giugno 2011 n. 89) e per le gravi e 

persistenti condizioni di degrado e violenza presenti in questi luoghi. Nonostante i 

cittadini stranieri siano nei Cie con lo status di trattenuti o ospiti, la loro permanenza 

nella struttura corrisponde di fatto ad una detenzione, poiché sono privati della loro 

libertà e sono assoggettati ad un regime di costrizione che impedisce loro di ricevere 

visite e quindi di far valere il fondamentale diritto alla difesa legale. 
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In pratica, con l’istituzione dei Cie si è inaugurato in Italia lo stato della detenzione 

amministrativa, privando della libertà persone che non hanno commesso alcun 

reato: semplicemente non sono in possesso del permesso di soggiorno. 

Nonostante tutti gli aspetti negativi descritti, la Commissione Europea, attraverso 

l’European Agenda on Migration, ha richiesto all’Italia di rafforzare e potenziare il 

concetto di Cie con l’approccio hotspot, al fine di garantire l’identificazione e il 

fotosegnalamento di tutti i migranti che sbarcano nel nostro Paese. In pratica si 

tratta di convertire i centri già esistenti prossimi ai luoghi di sbarco in strutture 

“efficienti”, dove, le autorità italiane, con il personale sanitario, l’Unhcr e l’Oim, in 

collaborazione con un team europeo composto da personale di Frontex, Europol ed 

Easo, nel più breve tempo possibile - non oltre le 48 ore - possano far sbarcare le 

persone in modo sicuro, sottoporle a controlli sanitari, dare loro una prima 

informativa sulla normativa in materia di immigrazione e asilo, pre-identificarle e, 

dopo essere averle informate sulla possibilità di richiedere protezione internazionale, 

fotosegnalarle.  

Attualmente ci sono 4 hotspot operativi in Italia e  sono  quelli di Lampedusa, 

Trapani, Pozzallo, e Taranto. Qui, centinaia di persone sono rinchiuse per essere 

identificate e registrate e poi essere smistate tra quelle che saranno accettate sul 

territorio europeo - ai quali si accorderà il diritto di asilo – e gli indesiderati – coloro 

che saranno espulsi. 

Molteplici inchieste e testimonianze hanno rivelato come in generale, in questi spazi 

le persone possano facilmente diventare oggetto di violenze fisiche e psicologiche. 

Tutto ciò in condizioni di degrado e inadeguatezza, che portano malessere, atti di 

autolesionismo e suicidi da parte dei migranti. Sono state infatti riscontrate gravi 

violazioni dei diritti fondamentali dei migranti: da respingimenti arbitrari, al 

trattenimento forzato per periodi oltre le 48 ore previste dalla legge; dalla negazione 

dell’accesso alla procedura d’asilo, all’uso della forza per l’identificazione (rilevazioni 

impronte); dalle scarse garanzie personali durante il fotosegnalamento, alla mancata 

informativa data al migrante circa la possibilità di fare richiesta di protezione 

internazionale o di accedere al sistema della relocation.  Inoltre, la richiesta 
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insistente di separazione fra migranti richiedenti asilo e migranti economici, si è 

spesso tradotta in valutazioni affrettate e sommarie, basate unicamente sulla 

nazionalità delle persone e non in linea con la procedura prevista dalla normativa, a 

tal punto che si sono addirittura verificati respingimenti collettivi appartenenti ad una 

nazionalità non ammessa per il piano di ricollocamento. Infine, la scarsa attenzione 

con cui si accolgono le persone, ha talvolta fatto anche sì che minori non 

accompagnati, erroneamente identificati come maggiorenni, abbiano avuto un 

decreto di respingimento.  

Alla luce di queste considerazioni, appare evidente come i Cie e gli hotspot siano 

luoghi d’imprigionamento di persone innocenti e come le condizioni di abbandono, 

la disumanità, il mancato rispetto dei più elementari diritti umani riscontrati in queste 

strutture siano tali da consentire di definire i Cie e gli hotspot illegali.  

 

Risposte politiche, non muri  
 
LE ACLI RIFIUTANO: 

• la misura preventiva dei Cie e degli hotspot, fondata sulla rappresentazione dello 

straniero come un pericolo sociale, politico e sanitario;  

• l’attuale pratica xenofoba di smistamento sommario e di espulsione degli stranieri 

senza titolo di soggiorno, contro la loro volontà e con la forza.  

 

LE ACLI CHIEDONO PERTANTO ALL’UE E AL GOVERNO ITALIANO:  

• una seria politica europea sull’immigrazione, capace di rispondere all’urgenza 

della situazione umanitaria alle frontiere e sul territorio dell’Unione, in primis 

dando seguito ai programmi già esistenti di relocation e resettlement. La 

relocation, ovvero il piano europeo per quote di ridistribuzione dei richiedenti asilo tra 

gli Stati membri, avendo rilocato poco più di 3.000 persone sulle 160.000 previste.   
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Altrettanto negativo è il dato sul fronte del programma di resettlement, un 

programma di trasferimento in sicurezza di rifugiati da paesi terzi nel territorio 

dell’UE in collaborazione con l’UNHCR, che preventivava la creazione di soli 22.054 

posti in due anni: una cifra infinitamente esigua rispetto all’effettiva domanda e alla 

possibilità di accoglienza dei Paesi dell’UE; 

• l’apertura di corridoi umanitari, volti a: fermare i viaggi della morte sui barconi; 

bloccare l’odioso business degli scafisti; concedere a persone in condizioni di 

vulnerabilità un ingresso legale in territorio italiano tramite un visto umanitario e a 

dare la possibilità di presentare in seguito domanda di asilo; mettere in atto una 

metodologia di gestione dei flussi che coinvolga istituzioni, società civile e migranti 

stessi.  

La buona pratica dei corridoi umanitari è il risultato di una partnership fra la 

Comunità di Sant’Egidio e la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia che si è 

posta l’obiettivo di costruire un progetto umanitario, sottoscrivendo un protocollo 

d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e quello dell’Interno per fare arrivare - in 

condizioni di sicurezza e di legalità - in Italia 1.000 profughi provenienti dal Libano, dal 

Marocco e dall’Etiopia.  

Le due organizzazioni hanno identificato nell’attuale normativa su immigrazione e 

asilo un’opportunità di arrivo diretto dei profughi ai paesi di destinazione con il 

sistema dei visti per motivi umanitari. Questa possibilità, ravvisata nell’art. 25 del 

Regolamento (CE) n. 810/2009 del 13 luglio 2009 che definisce il Codice 

comunitario dei visti prevede per uno Stato membro la possibilità di emettere visti 

per motivi umanitari. Nel concreto le organizzazioni della società civile che hanno 

contatti diretti con le organizzazioni dei territori interessati, preparano insieme un 

elenco di potenziali beneficiari. Ognuno di questi viene contattato per presentare, 

attraverso una serie di colloqui conoscitivi e motivazionali, il proprio progetto 

migratorio.  
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L’elenco delle persone giudicate ammissibili è in seguito verificato dalle autorità 

italiane e i consolati italiani rilasciano nei Paesi interessati dei visti a validità 

territoriale limitata. A quel punto i beneficiari possono arrivare in Italia con un 

normale volo di linea e iniziare, una volta arrivati, il tradizionale iter di presentazione 

della domanda di asilo.  

È chiaro come questo progetto rappresenti una strategia di accoglienza sicura, 

efficiente, solidale e neanche particolarmente dispendiosa che potrebbe essere 

replicabile in tutti gli altri paesi dell’Ue. 

• l’immediata chiusura di Hotspot e Cie che stabiliscono differenze tra esseri umani, 

tra quelli dotati di diritti e quelli considerati indesiderabili, in violazione degli articoli 1, 

2, 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo;  

• l’abolizione della Bossi/Fini e la riforma del testo unico sull’immigrazione che 

garantisca condizioni dignitose di vita per coloro che approdano nel nostro 

Continente e procedure rapide e certe per i richiedenti asilo e rifugiati; 

• lo sviluppo più strutturato e ampio dello Sprar, un sistema in grado di progettare 

un’accoglienza diffusa e di piccoli numeri, coinvolgendo gli Enti Locali e la società 

civile, in un’ottica di crescita per le comunità ospitanti e per i migranti accolti.  

Lo Sprar è costituito dalla rete degli Enti Locali che per la realizzazione di progetti di 

accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale 

per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli Enti Locali, con il prezioso 

supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza 

integrata che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo 

complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e 

orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-

economico.  
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L’obiettivo principale dell’accoglienza nei centri Sprar, infatti, è quello di 

accompagnare gli ospiti verso una progressiva autonomia, incentrando gli interventi 

sull’apprendimento della lingua italiana (l’85% dei progetti prevede per ciascun 

beneficiario un corso di lingua italiana di oltre settimanali), sull’orientamento al lavoro 

e relativa formazione, sulla conoscenza e sull’accesso ai servizi socio-sanitari e 

sull’individuazione di reti sociali di riferimento. I progetti sono talmente ampi ed 

integrati che sono presenti diverse figure professionali, in media 22 professionisti a 

progetto.   

La cosiddetta seconda accoglienza dovrebbe teoricamente essere affidata ai centri 

Sprar e solo in via sussidiaria, qualora si dovessero verificare situazioni di afflusso 

straordinario, ai centri di accoglienza straordinari (Cas). Questi 3.090 centri, 

denominati “strutture temporanee” proprio per il loro carattere provvisorio, in verità 

accolgono ben il 73% di tutti i rifugiati e richiedenti asilo, con punte di oltre il 90% in 

alcune regioni. Oggi, i Cas sembrano rappresentare la modalità ordinaria di 

accoglienza, nonostante la permanenza dovrebbe essere limitata al tempo 

strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di seconda 

accoglienza. Anche qui le condizioni di accoglienza che esse offrono sono state 

giudicate da numerosi osservatori estremamente critiche. Pur essendo presenti sul 

territorio nazionale 3.090 Cas, non esiste neppure un elenco pubblico di tali 

strutture, della loro ubicazione, di chi li gestisce. Non vi è inoltre trasparenza sugli 

affidamenti, sui finanziamenti, sul rispetto degli standard di qualità dei servizi erogati.  

La sfida è quella di superare dunque l’attuale misero 15,2% di persone accolte 

mediante la tipologia di accoglienza Sprar, un’accoglienza integrata, individualizzata e 

sfaccettata che ha come obiettivo l’inclusione nel nostro tessuto sociale ed 

economico delle persone accolte. Le regioni più virtuose, ossia quelle che ospitano 

maggiormente i richiedenti asilo e rifugiati negli Sprar sono il Lazio (42%), la Calabria 

(37,9%) e la Sicilia (29,9%). In dieci anni vi è stato un costante aumento di posti 

disponibili, tant’è che dai 1.365 posti del 2003 si è passati ai 21.613 posti del 

2015. A partire dal 2014 una parte importante dell’ampliamento dei posti ha 

riguardato la categoria dei minori non accompagnati, una categoria in crescente 
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aumento e che ha visto a suo favore una maggiore tutela in seguito a recenti 

modifiche legislative.  

 

L’accoglienza in cinque azioni 

Oggi, nei confronti di quel flusso di persone che sta arrivando nel nostro Continente e 

che corrisponde a circa lo 0,002% della nostra popolazione, si assiste a un inutile e 

improduttivo atteggiamento di panico. Le politiche adottate nella maggior parte dei 

paesi dell’Ue non fanno altro che aumentare tale panico. La costruzione di muri, 

l’abbassamento degli standard di qualità dell’accoglienza, la riluttanza a riconoscere 

pienamente la protezione internazionale e la priorità dichiarata a ridurre 

rapidamente i flussi di coloro che fuggono dal loro Paese, sono politiche che non solo 

tradiscono i principi democratici fondanti dell’Europa, ma hanno un impatto molto 

negativo sulla coesione sociale in quanto illogiche, inefficaci e dispendiose. 

L’opinione pubblica, infatti, continua a vacillare fra pietà e paura, fra solidarietà e 

rigetto. Nel dopo Brexit e nell’era post Obama che ci attende, in cui guadagnano un 

sempre maggiore consenso movimenti populisti e nazionalisti, occorre seriamente 

chiedersi quale sia l’Europa che vogliamo: un’Europa federalista, la cui architettura 

dovrà aspirare a costruire una vera sovranità europea o un’Europa che sia null’altro 

che un’area di scambio economico e finanziario con una decisa riduzione della libertà 

di movimento? 

L’Europa sembra aver perso la bussola che ha sempre orientato il suo percorso di 

crescita e integrazione, tant’è che anche Papa Francesco ha più volte ripreso i 

leader europei chiedendo loro una risposta unanime e collettiva a favore dei migranti 

e dei rifugiati. Ma la risposta dell’Ue è per ora esitante e sfilacciata, oltre che povera, 

nei principi e nei contenuti: in una parola sola, la risposta è deludente.   

L’Italia, quale paese geograficamente “aperto” e primo avamposto di un Continente 

sempre più ostile nei confronti di chi fugge da guerre, persecuzione e miseria, può 
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svolgere un importante ruolo nel promuovere un’evoluzione della concezione di 

accoglienza.  

Cinque sono le azioni su cui ci si dovrebbe concentrare: la realizzazione di una politica 

di salvataggio in mare più efficace rispetto a quella dell’attuale operazione Triton; la 

costruzione di vie legali di accesso al nostro Continente mediante il progetto dei 

corridoi umanitari che è una buona pratica replicabile in tutto il territorio europeo; 

una distribuzione equa e solidale dei flussi fra i diversi paesi UE; la costruzione di un 

rapporto con i paesi terzi che non sia basato su un atteggiamento ipocrita e 

utilitarista (vedi gli accordi presi con la Turchia e altri Paesi africani), ma su un 

atteggiamento collaborativo e di reale garanzia di sicurezza per i migranti; la 

correzione di tutti gli aspetti critici della normativa europea su asilo e immigrazione 

per assicurare in tutto il territorio Ue un maggiore e più uniforme livello di protezione 

internazionale a chi ne ha diritto. 



	  

	  


