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1. La spirale che alimenta la crisi  

 

L’immigrazione verso l’Europa è fuori controllo. Dal 2014 al 2016 sono giunte sulle coste 

meridionali dell’Europa un milione e mezzo di persone (un milione nel solo 2015, in gran parte 

dalla Siria), con una media annuale decuplicata rispetto al quinquennio precedente
1
.  

All’origine di questa crisi – legata alla modalità irregolare degli ingressi ancor più che ai 

numeri assoluti – vi sono cause strutturali e cause contingenti. Strutturali sono i seguenti tre fattori: 

il divario economico tra paesi europei e paesi africani o mediorientali (un divario storico 

drammaticamente aumentato negli ultimi cinquanta anni); l’accresciuta consapevolezza di quel 

divario, dovuta alla diffusione capillare di internet anche nelle aree meno sviluppate; la notevole 

riduzione dei costi dei trasporti, che ha reso realistica la prospettiva dell’emigrazione per i ceti 

medio-elevati dei paesi in via di sviluppo
2
.  

Contingenti – e determinanti per spiegare il repentino incremento dei flussi – sono, invece, le 

cause politiche: le “primavere arabe”, l’inasprirsi del conflitto siriano, il dilagare dell’Isis e il 

fallimento del processo di stabilizzazione in Libia. Questi fattori di instabilità hanno accresciuto la 

propensione all’emigrazione: i conflitti hanno reso ancor più precarie le condizioni di vita in aree 

già povere, mettendo in fuga milioni di persone. E hanno altresì prodotto uno “sfaldamento” delle 

istituzioni in paesi chiave, privando i governi europei della possibilità di interloquire con 

controparti stabili, dal dubbio pedigree democratico ma comunque in grado di contenere le partenze 

irregolari.  

La crisi nasce da questo: il venire meno del controllo by proxy esercitato, sia pure in modo 

lacunoso, dagli Stati che affacciano sul mediterraneo meridionale e orientale per conto dei paesi 

europei. Approfittando di questo vuoto di potere e di controllo di interi territori, le organizzazioni 

criminali hanno potenziato il traffico di esseri umani, ricavandone elevati guadagni, destinati ad 

alimentare guerre e terrorismo. Elevatissimi i costi in termini di vite umane: nel triennio della crisi 

(2014-2016), più di 12 mila persone hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il 

Mediterraneo
3
. 

                                                        
 Contributo per il Gruppo di studio di Astrid “L’Unione europea in un mondo che cambia: quali riforme per 

fronteggiare la stagnazione secolare, le grandi migrazioni, il cambiamento climatico, le minacce alla sicurezza”  - 

Sottogruppo “Diritti immigrazione sicurezza”, coordinato da Elena Paciotti e Emilio De Capitani 

 
1
 Tra il 2008 e il 2013, sono giunti sulle coste europee 277 mila persone: in media di 46 mila all’anno (con picchi di 70 

mila nel 2011 e 60 mila nel 2013) a fronte dei 500 mila annui dal 2014. Per questi e gli altri dati richiamati nel testo, 

UNHCR, Global Trends 2015, giugno 2016 e UNHCR, Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean 

(http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php).  
2
 Su questi tre fattori, per tutti, B. MILANOVIC, The Economic Causes of Migration, in The Globalist, 22 ottobre 2013 

(http://www.theglobalist.com/economic-causes-migration/).  
3
 Il numero dei morti e dispersi, come detto, è in costante aumento: 3.500 nel 2014, 3.771 nel 2015, 5.022 nel 2016. 
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Il fallimento del controllo by proxy esaspera l’asimmetria che è già propria del fenomeno 

migratorio: i paesi di destinazione devono fronteggiare al loro interno le conseguenze di flussi che 

sono attivati da cause (push factors) per definizione esterne alla loro giurisdizione e perciò sottratte 

al loro diretto controllo
4
. La crisi di credibilità dei governi europei deriva da questa asimmetria, che 

la promessa di soluzioni radicali o anche solo “difensive” paradossalmente accentua. Ciò vale anche 

per la complessiva politica europea di risposta alla crisi. A marzo 2016, il presidente del Consiglio 

europeo aveva preannunciato misure che avrebbero portato alla fine dell’immigrazione irregolare 

verso l’Europa: «the days of irregular migration to the European Union are over»
5
. Nella realtà, il 

traffico illegale di migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale prosegue e, anzi, si intensifica. 

Da una parte, l’unico obiettivo sul quale pare possibile trovare una convergenza tra gli Stati membri 

a Bruxelles è il contenimento dei flussi. Dall’altra, quell’obiettivo è velleitario: una promessa che 

non può essere mantenuta, perché non è possibile governare la mobilità umana con gli strumenti 

restrittivi o repressivi a disposizione dei paesi europei di destinazione.  

Ciascuno degli assi portanti della strategia europea non solo pone problemi – talora molto seri 

– di compatibilità con la tutela dei diritti umani, ma presenta anche evidenti limiti di efficacia. I 

controlli alle frontiere esterne dell’area Schengen, pur irrobustiti dalla creazione della Guardia 

europea (reg. 1624/2016) e divenuti sistematici lungo le coste italiane e greche, non possono 

comunque impedire né l’ingresso fisico e né la circolazione dei migranti irregolari nell’area 

Schengen. Gli accordi con i paesi terzi di origine o di transito, pur essendo talora efficaci nel 

ridurre le partenze (come nel caso dell’accordo UE-Turchia), sono accordi economicamente onerosi 

(soprattutto per gli Stati che – come l’Italia – sono non di rado costretti a muoversi in autonomia di 

fronte alle titubanze dell’Unione), politicamente precari (per la riluttanza e l’instabilità politica delle 

controparti) e insufficienti ad assicurare un tasso di riammissioni adeguato. Il rimpatrio forzato 

degli irregolari ha anch’esso costi molto elevati – non solo per le casse dello Stato, ma anche per la 

libertà personale dei migranti – e un grado di efficacia limitatissimo, condizionato da una 

molteplicità di elementi che trascendono le indubbie carenze della rete italiana dei CIE. La 

limitazione della libertà di circolazione dei richiedenti asilo non solo contraddice la logica di 

funzionamento dell’area Schengen, ma è altresì priva di un adeguato sistema di enforcement, come 

dimostra il risibile tasso di effettività dei c.d. rimpatri Dublino.  

La promessa di contenere i flussi, peraltro, produce ulteriori distorsioni, in quanto allarga la 

base di consenso dei populismi e dei nazionalismi. L’inefficacia degli strumenti richiamati accentua 

la frustrazione di quelle fasce della popolazione maggiormente esposte alla concorrenza dei 

migranti (regolari e irregolari) rispetto a beni sempre più scarsi come il lavoro e le prestazioni 

sociali. Ciò, a sua volta, si riflette sulle politiche di accoglienza, che godono di scarso consenso 

anche perché, nella prospettiva dominante, sono concepite secondo una logica meramente 

assistenziale: non una opportunità foriera (anche) di benefici, bensì un costo netto a carico delle 

comunità che accolgono. A livello domestico, nonostante gli indubbi passi in avanti sul versante 

organizzativo e i sempre più generosi incentivi finanziari da parte dello Stato, le resistenze dei 

territori sono ancora forti, come testimonia la bassa percentuale di adesione dei comuni al Sistema 

di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Ancora peggio va a livello europeo, dove lo 

stato di sofferenza del principio di solidarietà è ben illustrato dalla deficitaria portata e dalla ancor 

più deficitaria attuazione dei programmi umanitari di relocation (dalla Grecia e dall’Italia) e 

resettlement (dai paesi terzi). 

L’aumento dell’immigrazione irregolare dall’Africa e dal Medio Oriente produce un’istanza 

di controllo sempre più diffusa e pressante, alla quale i governi danno risposta privilegiando misure 

di contenimento la cui efficacia simbolica supera di gran lunga quella reale. Il dibattito europeo 

sulle politiche dell’immigrazione, rimane, così, prigioniero di una spirale “difensiva” che, per un 

                                                        
4
 Sulle conseguenze che ne derivano sul piano della concezione della statualità, da ultimo, S. CASSESE, Territori e 

potere. Un nuovo ruolo per gli Stati?, Bologna, 2016, p. 71 ss. 
5
 Remarks by President Donald Tusk after the meeting of the EU heads of state or government with Turkey 

(http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/07-tusk-remarks-eu-turkey-meeting/). 
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verso, genera costi umani, economici, sociali e politici elevatissimi e, per l’altro, ostacola una 

gestione ordinata e sostenibile dei flussi, unica realistica via di uscita dalla crisi.  

 

 

2. L’Italia epicentro della crisi 

 

Sul versante europeo, la Grecia è stata l’epicentro della “crisi dei rifugiati”. L’Italia, invece, 

continua ad essere l’epicentro di una più duratura “crisi migratoria”.  

Nel triennio 2014-2016, sono giunti sulle coste meridionali della nostra penisola circa mezzo 

milione di migranti, contro il milione di migranti approdati nelle isole greche (Tabella 1). Tuttavia, 

il caso italiano diverge da quello greco per due motivi.  

 

 

Tabella 1. Arrivi via mare in Italia, Grecia e Unione europea nel triennio 2014-2016 

 

 
Fonte: UNCHR. 

 

Il primo riguarda la costanza dei flussi. In Grecia, gli arrivi – principalmente dalla Turchia – 

sono aumentati in modo cospicuo (di circa venti volte), ma per un periodo limitato: il milione di 

ingressi irregolari si è concentrato tra aprile 2015 e marzo 2016, allorché la chiusura del confine 

macedone (8 marzo) e l’attuazione dell’accordo UE-Turchia (dal 20 marzo) hanno bloccato i flussi 

lungo la “rotta balcanica”, riducendo drasticamente la media mensile di arrivi (da 90 mila a 2.500). 

Per quanto riguarda, invece, l’Italia, dopo l’aumento (+ 296%) registrato all’inizio del 2014, il 

numero degli sbarchi – provenienti nella quasi totalità dalla Libia – si è stabilizzato, attestandosi tra 

i 150 e i 180 mila arrivi annuali. I flussi irregolari verso l’Italia hanno dunque una maggiore 

stabilità: sono elevati, ma costanti e finora non condizionati dalla chiusura della “rotta balcanica”
 6

. 

Il secondo elemento differenziale riguarda la composizione di quei flussi. Fino al marzo 2016, 

la Grecia ha rappresentato il paese di approdo e transito verso i Balcani per flussi relativamente 

omogenei di migranti provenienti da paesi del Medio Oriente in guerra. Del milione di migranti lì 

giunti durante la crisi, i siriani rappresentano circa la metà, gli afghani un quarto e gli iracheni oltre 

un decimo: queste tre nazionalità, da sole, rappresentano circa il 90 per cento del totale, con una 

proporzione relativamente elevata di donne e bambini (superiore al 50 per cento).  

L’Italia, invece, è il punto di accesso all’Europa per flussi che provengono quasi 

esclusivamente dall’Africa. Si tratta in larga parte di maschi adulti (70-80 per cento) di nazionalità 

molto diverse: le prime tre (nigeriana, eritrea e somala) rappresentano meno della metà del totale
7
. 

Perciò, l’Italia continua a essere interessata da una crisi che non riguarda soltanto i “rifugiati” in 

fuga da guerre, bensì flussi misti, alimentati anche da migranti economici. Le statistiche confortano 

questa conclusione: l’84 per cento dei migranti sbarcati in Europa nel 2015 proviene dai dieci 

                                                        
6
 Dopo la chiusura della “rotta balcanica”, avvenuta a marzo 2016, sono giunti in Italia circa 1.100 siriani, 1.400 

iracheni e 370 afghani: una proporzione molto limitata, complessivamente inferiore al 3 per cento degli arrivi nella 

penisola nello stesso periodo (marzo-novembre 2016). Cfr. UNHCR, Nationality of arrivals to Greece, Italy and Spain: 

January–November 2016, 2016, 5. 
7
 UNHCR, Nationality of arrivals to Greece, Italy and Spain: January 2015 – February 2016, 2016, e UNHCR, 

Nationality of arrivals to Greece, Italy and Spain: January 2016 – November 2016, 2016. 

 Italia Variazione 

annuale  

Grecia Variazione 

annuale  

UE Variazione 

annuale  

2014 170.100 +296% 43.500 + 280% 216.054 + 260% 

2015 153.842 - 10% 853.723 +1.860% 1.015.078 +370% 

2016 181.436 +18% 173.447 - 80% 361.709 – 65% 

Totale  505.378  1.070.670  1.592.787  
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principali paesi di origine dei rifugiati
8
, ma la proporzione è molto più elevata per la Grecia (90 per 

cento) che per l’Italia (42 per cento)
9
.  

Appare, dunque, opportuno distinguere tra due crisi parallele. Una è la “crisi dei rifugiati”, 

prodotta da conflitti mediorientali che nel solo 2015 hanno messo in fuga 5 milioni di siriani e 2,7 

milioni di afghani. L’onda lunga di questa crisi ha colpito l’Europa – che ha accolto una quota 

relativamente modesta di profughi mediorientali (circa 1 milione) – fino alla chiusura della “rotta 

balcanica” nel marzo 2016. La crisi, però, continua tuttora alle porte dell’Europa, con la Turchia 

che ospita sul suo territorio 2,5 milioni di profughi siriani, molti dei quali di etnia curda: ciò basta a 

comprendere i rischi della strategia europea di “esternalizzazione” e i costi che essa impone ai paesi 

terzi di transito che cooperano. 

L’altra crisi è quella, in senso proprio, “migratoria” , riguardante i flussi di origine africana 

che, attraverso la Libia, giungono in Italia. Finora meno intensa di quella greca (in termini 

numerici), questa crisi è più composita, data la presenza di una porzione rilevante di migranti 

economici, e destinata a essere più duratura, perché alimentata non solo da fattori politici, ma anche 

da tendenze di lungo corso che attengono al diverso grado di sviluppo economico e alle opposte 

dinamiche demografiche di Europa e Africa. 

 

3. La risposta italiana: tra obblighi umanitari e vincoli comunitari 

 

Nel quadro descritto si inserisce il tentativo dell’Italia di fronteggiare la crisi migratoria in 

corso. Contrariamente a quanto è accaduto in altri paesi europei
10

, il governo italiano non ha reagito 

all’emergenza con provvedimenti di chiusura o aperta ostilità all’immigrazione. Ha, anzi, investito 

notevoli risorse (Tabella 2) nel tentativo di realizzare un compromesso tra le ragioni umanitarie 

promosse dal diritto internazionale e l’esigenza politica (prim’ancora che giuridico-amministrativa) 

di dare più puntuale attuazione alla normativa dell’Unione sui controlli alle frontiere esterne 

dell’area Schengen.  

 

Tabella 2. Spesa pubblica dell’Italia per la gestione della crisi migratoria (in milioni di euro)  
 

 Spesa totale Di cui Finanziamento 

UE 

Spesa del 

governo italiano 
Soccorso in 

mare 

Accoglienza Salute ed 

educazione 

2011 922,1 33% 36% 31% 94,3 827,8 

2012 898,7 22% 44% 34% 65,2 833,5 

2013 1.355,7 35% 42% 23% 100,7 1.255,0 

2014 2.204,7 45% 33% 22% 160,2 2.044,5 

2015 2.735,6 29% 51% 20% 120,2 2.615,4 

2016* 3.430,6 26% 58% 16% 112,1 3.318,5 

2017* 3.914,1 21% 65% 14% 87,0 3.827,1 

* Stima basata su uno scenario costante. 

 
Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze (Documento programmatico di bilancio 2017, p. 12)  

 

Sul versante degli obblighi umanitari, imposti dalle norme internazionali sul principio di non-

refoulement e sul diritto di asilo
11

, il governo italiano – preso atto della condanna della Corte di 

                                                        
8
 UNHCR, Global Trends 2015, giugno 2016, 32.  

9
 Mia elaborazione su dati UNHCR contenuti nei documenti sopra richiamati.  

10
 Per un quadro aggiornato delle politiche messe in campo dai paesi dell’Europa meridionale e centro-orientale, più 

esposti all’afflusso di migranti, si vedano gli scritti raccolti nel numero speciale del German Law Journal (2016, vol 17, 

n. 6) su “Constitutional Dimensions of the Refugee Crisis”. 
11

 Cfr. art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 riguardante lo status dei rifugiati, modificata da protocollo di New 

York del 31 gennaio 1967; art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani; direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 

2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. 
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Strasburgo in merito ai respingimenti in alto mare in passato praticati
12

 – ha radicalmente 

modificato la propria politica. Ha infatti dispiegato notevoli risorse, prima per finanziare la costosa 

operazione Mare Nostrum, diretta a contrastare il traffico illegale di esseri umani e a soccorrere i 

migranti in alto mare
13

; poi, per farsi carico dell’accoglienza delle centinaia di migliaia di migranti 

giunti via mare come richiedenti asilo. Questo impegno ha consentito all’Italia di acquisire un 

credito presso l’opinione pubblica europea che, a livello politico, si è tradotto nell’adozione di 

alcune misure di burden-sharing: misure che, per quanto insufficienti, hanno comunque imposto il 

tema della condivisione delle responsabilità in un’agenda europea altrimenti tutta orientata in senso 

securitario. 

Un primo esempio è l’europeizzazione dell’attività di controllo marittimo delle frontiere 

europee meridionali attraverso l’operazione Triton. Condotta da Frontex dal 1° novembre 2014, 

questa operazione ha consentito la cessazione dell’operazione italiana Mare Nostrum. Tuttavia, il 

budget e i mezzi aero-navali messi a disposizione dall’Unione nel suo complesso (con la 

partecipazione, in verità, soltanto di alcuni Stati membri) sono inferiori a quelli prima dispiegati dal 

solo governo italiano. Se a ciò si aggiunge un mandato di search and rescue più limitato, si ha un 

indizio del perché il numero di morti nel Mediterraneo continui ad aumentare. Il timore che una più 

estesa operazione di chiara impronta umanitaria potesse fungere da pull factor, cioè da incentivo a 

migrazioni più intense verso l’Europa, spiega, almeno in parte, questo esito. 

Un altro esempio è il meccanismo di ricollocazione (relocation) avviato a settembre 2015 per 

alleviare la pressione sull’Italia e la Grecia, tenute ad accogliere i richiedenti asilo provenienti dal 

Medio Oriente e dall’Africa in quanto primi paesi di ingresso dell’Unione (secondo il noto “sistema 

Dublino”)
14

. Nonostante i recenti timidi passi in avanti, l’attuazione della misura è del tutto 

insoddisfacente: dei 160 mila ricollocamenti previsti entro settembre 2017, ne sono stati effettuati, a 

dicembre 2016, poco più di 8 mila (6.212 dalla Grecia e 1.950 dall’Italia)
15

. Ciò nondimeno, la 

proposta di riforma del regolamento Dublino presentata a maggio 2016 dalla Commissione europea 

sembra propensa alla conservazione dello status quo: riafferma la responsabilità del paese di primo 

ingresso, in assenza di alternative politicamente percorribili, puntando tutto sulla realizzazione di un 

meccanismo di ricollocazione permanente, fondato su criteri di riparto automatico (legati alla 

popolazione e al prodotto interno lordo) e su compensazioni economiche in favore dei paesi che 

effettivamente accolgano
16

.  

Sul versante degli obblighi comunitari orientati al contenimento, l’Italia ha compiuto, dal 

2014 ad oggi, notevoli passi in avanti nel rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e del 

sistema di accoglienza, grazie alla pressione di Bruxelles e alla devoluzione di maggiori risorse per 

le attività di “prima” e “seconda” accoglienza. 

Quanto alla “prima” accoglienza dei migranti, che comincia subito dopo gli sbarchi, l’afflusso 

di migranti messi fuga dalle “primavere arabe” aveva già evidenziato almeno tre vistose lacune: i) 

l’inadeguatezza delle strutture di primo soccorso e accoglienza (emblematiche le condizioni di 

accoglienza nel centro di primo soccorso e accoglienza (CPSA) di Lampedusa)
17

; ii) la non 

sistematica identificazione e registrazione degli arrivi, che consentiva all’Italia di eludere il sistema 

Dublino (cioè l’obbligo di farsi carico dell’accoglienza dei richiedenti asilo in transito verso altri 

paesi europei) e, al contempo, consentiva a migranti non identificati di abusare della libera 

circolazione nell’area Schengen, così incentivando gli Stati membri confinanti a reintrodurre i 

                                                        
12

 Corte EDU, Grande camera, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ricorso n. 27765/09, 23 febbraio 2012. 
13

 Avviata nell’ottobre 2013 e conclusa un anno dopo, l’operazione Mare Nostrum è costata al governo italiano 112 

milioni di euro.  
14

 Il meccanismo di ricollocazione è fondato sulle decisioni del Consiglio n. 2015/1523 del 14 settembre 2015 e n. 

2015/1601 del 22 settembre 2015. 
15

 Commissione europea, Eighth report on relocation and resettlement, COM (2016) 791 final, 8 dicembre 2016. 
16

 Commissione europea, COM (2016) 270 final, 4 maggio 2016. 
17

 Consiglio d’Europa – Committee on Migration, Refugees and Population, Report on the visit to Lampedusa, 23-24 

maggio 2011. 
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controlli al confine
18

; iii) l’opaco processo di distinzione tra richiedenti asilo e altri migranti, unito 

all’inadeguatezza delle procedure “semplificate” di rimpatrio concordate con paesi terzi disponibili 

alla riammissione, come la Tunisia.  

Questi problemi sono stati risolti o avviati a soluzione con l’introduzione, dall’autunno 2015, 

del c.d. approccio hotspot. Promosso dalla Commissione, tale approccio ha prodotto un sensibile 

miglioramento nella gestione amministrativa dei controlli alle frontiere. Sottoposte a un più 

stringente controllo dell’Unione, le autorità italiane hanno allestito appositi punti di crisi (hotspot), 

riorganizzando i CPSA preesistenti. Inoltre, hanno razionalizzato e uniformato le procedure di 

prima accoglienza
19

, e reso più sistematiche e conformi al regolamento Eurodac (reg. UE n. 

603/2013) le cruciali attività di registrazione e di prima selezione dei migranti che giungono via 

mare nell’area Schengen. 

Anche in merito alla seconda accoglienza, riservata ai richiedenti asilo in attesa della 

determinazione del loro status, la risposta delle amministrazioni italiane alla crisi ha fatto registrare 

importanti progressi.  

Innanzitutto, è stata notevolmente ampliata la capacità del sistema nazionale, articolato in 

centri governativi di prima accoglienza (CPA, ex CARA) e strutture di seconda accoglienza 

ordinarie (centri SPRAR) e straordinarie (i Centri di accoglienza straordinaria – CAS). I 22 mila 

migranti accolti in tali strutture alla fine del 2013 sono così divenuti 176 mila alla fine del 2016
20

. 

Inoltre, benché la maggior parte dei migranti inseriti nel sistema di accoglienza sia ancora 

ospitata nei richiamati CAS
21

, è stata avviata la transizione verso un approccio non emergenziale, 

imperniato sullo SPRAR. L’adesione a tale sistema è incentivata dallo Stato, che – tra l’altro – 

finanzia (al 95 per cento) progetti locali tesi a promuovere l’accoglienza diffusa dei migranti in 

centri abitati e il loro graduale inserimento nel tessuto lavorativo e sociale.  

L’avvio di un processo di pianificazione a livello centrale ha, altresì, prodotto una accresciuta 

condivisione degli oneri tra le diverse regioni. Da una iniziale concentrazione degli oneri di 

accoglienza nelle regioni si sbarco (Sicilia in particolare) si è passati a una più equa distribuzione 

dei richiedenti asilo sul territorio nazionale
22

.  

Le procedure relative alle richieste di asilo, infine, sono state accelerate grazie alla 

duplicazione del numero di commissioni territoriali competenti, con conseguente smaltimento 

dell’arretrato e riduzione a 7-8 mesi dell’attesa per ottenere la prima decisione amministrativa
23

. 

L’aumento progressivo del numero di domande di asilo è stato accompagnato da una crescita più 

che proporzionale dei rigetti (passati dal 29 per cento del 2013 al 64 per cento del 2016) e da una 

sensibile riduzione nel numero di migranti cui è riconosciuto lo status “pieno” di rifugiato (Tabella 

3). 

 

Tabella 3. Richieste d’asilo e loro esito in Italia (2011-2106) 

                                                        
18

 Tale prassi ha compotrtato l’avvio contro l’Italia di una procedura di infrazione (n. 2015/2203) da parte della 

Commissione europea.  
19

 Sebbene vi siano soltanto quattro punti di approdo (Lampedusa, Pozzallo, Taranto and Trapani) formalmente 

qualificati come hotspots, le stesse procedure di prima accoglienza si applicano in altri Centri di primo soccorso e 

accoglienza (CPSA), in virtù della standardizzazione promossa dal Ministero dell’interno attraverso l’adozione delle 

Standard Operating Procedures applicable to Italian Hotspots, giugno 2016, spec. p.  6–7 

(http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/hotspots_sops_-

_english_version.pdf). 
20

 Ministero dell’interno, Cruscotto statistico giornaliero, 31 dicembre 2016, p. 4. 
21

 Su un totale di 176.554 migranti presenti nel circuito di accoglienza il 31 dicembre 2016, ben 137.218 (circa l’80 per 

cento) sono ospitati nei CAS e 23.822 in centri SPRAR, mentre altri 14.694 sono ospitati in centri di prima accoglienza 

(CPA, ex CARA) in mancanza di disponibilità nel circuito di seconda accoglienza (Ministero dell’interno, Cruscotto 

statistico giornaliero, cit., p. 5). 
22

 Ministero dell’interno, Presenze dei migranti nelle strutture di accoglienza in Italia, marzo 2016 

(http://www.interno.gov.it/sites/default/files/accoglienza_al_31_marzo_2016.pdf). 
23

 Il potenziamento delle commissioni territoriali è avvenuto con d.l. n. 119 del 2014, convertito nella legge n. 146 del 

2014. Gli effetti della riorganizzazione sono illustrati in Ministero dell’interno, Piano accoglienza 2016.  
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 Arrivi 

via mare  

Richieste di 

asilo 

ricevute 

Richieste 

esaminate 

Esiti delle richieste di asilo 

Status di 

rifugiato 

Protezione 

sussidiaria 

Protezione 

umanitaria 

Rigetto Non 

rintracciabili 

2010 4,406 12,121 14,042 15% 13% 26% 33% 13% 

2011 62,692 37,350 25,626 8% 10% 22% 44% 16% 

2012 15,570 17,352 29,969 7% 15% 52% 17% 9% 

2013 42,925 26,620 23,634 13% 24% 24% 29% 10% 

2014 170,100 64,886 36,330 10% 22% 28% 37% 3% 

2015 153,842 83,970 71,117 5% 14% 22% 58% 0% 

2016* 115,068 72,470 60,021 5% 12% 19% 64% 0% 

* Dato al 31 agosto 2016 

 

Fonte: Ministero dell’interno, I numeri dell’asilo (http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/i-

numeri-dellasilo). 

 

 

4. I problemi aperti e il c.d. Piano Minniti  

  

Nonostante i progressi compiuti dall’Italia nella gestione della crisi, permangono notevoli 

criticità a livello nazionale, in parte conseguenti all’inerzia del legislatore, in parte dovute a 

disfunzioni amministrative e carenza di risorse devolute allo svolgimento di questa funzione in 

continua espansione. Di seguito si indicano i tre problemi principali. 

Il primo riguarda l’“amministrativizzazione” della libertà personale dei migranti indotta 

dall’approccio hotspot. Il legislatore, pur essendo intervenuto per integrare la disciplina in materia 

di accoglienza (d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142), ha perso l’occasione per disciplinare gli aspetti più 

controversi del nuovo approccio imposto da Bruxelles. I punti di crisi/hotspots sono centri chiusi, 

nei quali i migranti vengono trattenuti dopo lo sbarco per vari giorni (anche oltre le 72 ore auspicate 

dalla Commissione europea) e sottoposti ad attività di identificazione e rilevazione 

fotodattiloscopica che possono implicare l’impiego di mezzi coercitivi. Tutto ciò avviene senza 

alcuna autorizzazione legislativa, in palese violazione dell’art. 13 Cost. e – come rilevato dalla 

Corte di Strasburgo nel caso Khlaifia – dell’art. 5 CEDU
24

.  

Il problema è affrontato, ma non risolto, dall’art. 17 del decreto-legge c.d. Minniti
25

, che 

prevede l’inserimento nel testo unico dell’immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) di un 

apposito art. 10-ter. Tale disposizione si limita a stabilire che gli stranieri giunti via mare siano 

condotti, dopo lo sbarco, presso i punti di crisi o hotspots soltanto «per le esigenze di soccorso e di 

prima assistenza». La possibilità di un vero e proprio trattenimento (nei CIE) è prevista 

esclusivamente per il migrante che rifiuti di sottoporsi ai rilievi foto-dattiloscopici, con ciò 

implicitamente negandosi che nei centri hotspot abbia luogo una vera e propria detenzione 

amministrativa, come invece affermato dalla Corte di Strasburgo. A ciò si aggiunga l’opacità della 

procedura di selezione tra migranti economici e richiedenti asilo: il fatto che le prime fasi si 

svolgano all’interno di centri chiusi – quali sono di fatto gli hotspots – rende difficile verificare se il 

diritto dei migranti di ricevere informazioni adeguate in merito all’asilo e il diritto al contraddittorio 

siano adeguatamente garantiti. 

Un secondo problema è quello dell’accoglienza dei richiedenti asilo in attesa della valutazione 

della loro domanda di protezione. L’insufficienza dei posti necessari è una conseguenza della scarsa 

adesione degli enti territoriali alla rete SPRAR, la sola in grado di garantire standard abitativi e 

percorsi di inserimento adeguati. I 26.012 attualmente posti disponibili nello SPRAR (dei quali 

                                                        
24

 Corte EDU, Grande Camera, Khlaifia and others v Italy, ricorso n. 16483/12, 15 dicembre 2016.  
25

 Schema di decreto-legge Minniti recante disposizioni urgenti per l’implementazione e l’accelerazione delle procedure 

amministrative e giurisdizionali in materia di protezione internazionale nonché per l’introduzione di misure per 

accelerare le operazioni di identificazione dei cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea e per il contrasto 

dell’immigrazione illegale, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 febbraio 2017. 
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2.039 per minori non accompagnati, 574 per persone con disagio mentale o disabilità) sono il frutto 

del coinvolgimento diretto o indiretto nei 652 progetti finanziari di circa mille degli ottomila 

comuni italiani
26

. La conseguenza diretta di questo basso tasso di adesione (inferiore al 15 per 

cento) è il mancato superamento, nei fatti, della logica emergenziale, che implica una “segregazione 

assistenziale” dei migranti in centri (i CAS o i CPA) di grandi dimensioni, lontani da nuclei 

abitativi e gestiti da società che si limitano a erogare servizi minimi di sussistenza. Le condizioni 

degradanti del soggiorno in tali strutture non solo ledono i diritti fondamentali dei migranti – di qui, 

le due condanne dell’Italia a Strasburgo per violazione dell’art. 3 CEDU
27

 – ma si riflettono 

negativamente anche su altri piani: sul funzionamento del meccanismo Dublino, giacché rendono 

più difficili i trasferimenti verso l’Italia dei richiedenti asilo in caso di loro movimenti secondari 

non autorizzati; sul funzionamento dello stesso spazio Schengen, perché l’incentivo alla fuga dei 

richiedenti asilo ivi accolti induce gli Stati membri confinanti a ripristinare, anche solo in via di 

fatto, i controlli alle frontiere; sulla percezione dell’opinione pubblica, ai quali i media rimandano 

l’immagine di centri nei quali la frustrazione dei migranti si traduce, non di rado, in atti di ribellione 

violenta.  

Anche su questo versante, il governo è intervenuto, da un lato, perseguendo, attraverso 

incentivi finanziari, l’obiettivo di una più equa distribuzione dei richiedenti asilo sul territorio 

nazionale (2,5 migranti ogni mille abitanti); dall’altro, con il decreto-legge Minniti, promuovendo 

una riduzione dei tempi di permanenza dei richiedenti asilo nel sistema di accoglienza attraverso 

misure di accelerazione dei procedimenti giurisdizionali riguardanti le loro richieste. Alcune di 

queste misure appaiono meno problematiche sul piano giuridico: si pensi al contingentamento dei 

tempi di decisione dei giudici in caso di ricorso contro le decisioni amministrative delle 

commissioni territoriali (quattro mesi per il giudice di primo grado e sei mesi per il giudizio di 

cassazione), o alla creazione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di immigrazione e 

protezione internazionale (criticabile, però, per la mancata previsione di apposite risorse finanziarie 

e umane). Più discutibili sono invece altre misure di accelerazione – in particolare la eliminazione 

del secondo grado di giudizio e la compressione del diritto al contraddittorio davanti al giudice – 

destinate a generare nuove tensioni con il dettato costituzionale
28

. 

Il terzo problema – italiano ma anche europeo – riguarda la politica dei rimpatri ed è senza 

dubbio il più difficile da risolvere. In linea di principio, tutti i migranti che non chiedano asilo o non 

ottengano una qualche forma di protezione (status di rifugiato, protezione sussidiaria o umanitaria) 

– cioè, in base ai dati sugli esiti delle richieste di asilo nel 2015-2016, una quota superiore all’80 per 

cento delle persone giunte via mare sulle coste italiane – dovrebbero essere espulsi e rimpatriati nel 

paese di origine. In pratica, però, i migranti sbarcati in Italia, ove non richiedano asilo, all’uscita dai 

centri hotspot nella maggior parte dei casi divengono destinatari di un provvedimento di 

allontanamento volontario entro sette giorni che non viene eseguito. E anche i richiedenti asilo che, 

dopo due anni di attesa (il tempo minimo occorrente per ottenere la decisione amministrativa e 

sottoporla ai due gradi di giudizio previsti), si ritrovino senza titolo, il più delle volte rimangono sul 

territorio nazionale in clandestinità. 

La spiegazione di quei mancati rimpatri, che pure rappresentano il principale strumento di 

contrasto della clandestinità, va ricercata nei limiti di effettività dello strumento, derivanti da 

almeno tre fattori: la difficoltà di identificare quanti arrivino via mare (in genere sprovvisti di 

documenti); la riluttanza dei paesi di origine ad accettarne il rimpatrio (che di fatto non avviene al 

                                                        
26

 SPRAR, Progetti territoriali, novembre 2016 (http://www.sprar.it/progetti-territoriali). 
27

 Corte EDU, Sharifi and Others v. Italy and Greece, ric. n. 16643/09, 21 ottobre 2014, e Tarakhel v. Switzerland, ric. 

n.  29217/12, 4 novembre 2014. 
28

 Si vedano, sulle nuove sezioni specializzate dei tribunali ordinari, gli artt. 1-5 del decreto-legge Minniti, nonché, sui 

profili processuali richiamati, l’art. 35-bis, co. 9-13 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall’art. 6 

del decreto-legge Minniti,  
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di fuori di accordi di riammissione); i costi molto elevati delle operazioni di rimpatrio forzato
29

. 

Così, in tutto il 2016, l’Italia ha effettuato appena 6 mila rimpatri, a fronte dell’ingresso di una 

quota di irregolari stimabile in non meno di 140 mila. Le medesime difficoltà strutturali spiegano 

perché se Roma piange, Bruxelles non ride. Secondo dati Eurostat, il tasso di effettiva esecuzione 

delle decisioni di rimpatrio nell’Unione europea non supera, da anni, il 40 per cento.  

Il conseguente incremento del fenomeno della clandestinità è inevitabile. Anche alla luce 

dello scoraggiante rapporto tra costi e benefici dei rimpatri, la scelta italiana di concentrare, di 

fronte al crescente afflusso di migranti, le limitate risorse a disposizione su altre priorità appare 

comprensibile: da un lato, l’irrobustimento dei controlli alle frontiere esterne era prioritario per il 

ripristino del funzionamento dell’area Schengen e serviva per recuperare credibilità sul piano 

europeo; dall’altro, la messa a punto di un sistema di accoglienza fino al 2013 del tutto disarticolato 

era indispensabile per evidenti ragioni umanitarie. Né sorprende che, mentre le strutture di 

accoglienza dei richiedenti asilo si moltiplicano, la già esile rete dei Centri di identificazione ed 

espulsione (CIE) necessaria a realizzare i rimpatri forzati si sia di fatto dissolta, anche sotto il peso 

delle critiche legate alle pessime condizioni detentive e alla dubbia compatibilità con i principi dello 

Stato di diritto
30

: giunta ad avere un massimo di 1900 posti, distribuiti in 13 strutture, quella rete 

conta oggi (gennaio 2017) poche centinaia di posti
31

.  

Tuttavia, strutture detentive come i CIE appaiono necessarie – ove il rimpatrio volontario non 

funzioni e non vi siano le condizioni per procedere all’espulsione immediata – per eseguire le 

misure di rimpatrio anche in base al diritto dell’Unione
32

. Perciò, ancora una volta al fine di 

rafforzare la posizione italiana a livello europeo, l’attuale compagine di governo pare orientata a 

intensificare il contrasto dell’immigrazione irregolare
33

, a rilanciare la cooperazione con i paesi 

africani di origine e transito, in particolare con il governo libico
34

,  e a rafforzare la rete nazionale 

dei CIE, con l’apertura di centri di dimensioni contenute – denominati Centri di permanenza per i 

rimpatri (CPR) – che diano maggiori garanzie ai detenuti
35

.  

Per un verso, questa strategia conferma la dipendenza dell’Unione e dei suoi Stati membri 

dalla partnership con paesi terzi di transito – come la Libia – instabili o insicuri: la scelta di 

                                                        
29

 Basti pensare che, di recente, l’espulsione forzata di 29 migranti provenienti dalla Tunisia – ivi rimpatriati in base a 

un accordo di riammissione che prevede un massimo di 30 ha implicato l’affitto di un volo charter e l’impiego di 74 

accompagnatori, dei quali 69 agenti di polizia, per un esborso totale per le casse dello Stato italiano pari a 115 mila 

euro: V. POLCHI, In 74 per scortare 29 migranti: così funzionano le espulsioni, in La Repubblica, 18 gennaio 2017.  
30

 Cfr. Senato della Repubblica - Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Rapporto sui 

centri di identificazione ed espulsione in Italia, Roma, 2016. 
31

 A fronte di una capienza teorica di 1393 posti distribuiti in 9 strutture, la capienza reale risulta essere di appena 359 

posti, con appena 4 strutture parzialmente operative (secondo dati del Ministero dell’interno riportati in Corriere della 

sera, 5 gennaio 2017).  Già a settembre 2015, i posti complessivamente disponibili nei CIE italiani erano appena 872 

(Ministero dell’interno, Roadmap italiana, Roma, 28 settembre 2015, p. 14). 
32

 In base agli artt. 8 (1) e 15 (1) della direttiva 115/2008/UE (c.d. direttiva rimpatri), gli Stati membri sono tenuti ad 

adottare tutte le misure necessarie ad eseguire le decisioni di rimpatrio, inclusa la detenzione dei migranti irregolari 

durante la fase di preparazione del rimpatrio, quando vi sia rischio di fuga o la mancata cooperazione dell’interessato. 

Nel rispetto del principio di proporzionalità, il trattenimento può durare soltanto il tempo strettamente necessario 

all’esecuzione dell’allontanamento e non può comunque eccedere il limite massimo previsto dalla legislazione 

nazionale: nel caso italiano, trenta giorni, prorogabili fino a novanta, in base al vigente art. 14, co. 5, del d.lgs. 25 luglio 

1998, n. 286. 
33

 Si veda la Circolare Gabrielli del 30 dicembre 2016, avente ad oggetto la “attività di rintraccio dei cittadini stranieri 

irregolari sul territorio nazionale ai fini del rimpatrio”. 
34

 Il 2 febbraio 2017, il governo italiano e il governo libico di riconciliazione nazionale, guidato da al-Serraj hanno 

sottoscritto un primo accordo sul contenimento dei flussi in partenza dalla Libia (Memorandum d’intesa sulla 

cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al 

contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana). 

L’accordo è stato accolto con grande favore dal Consiglio europeo, che ha individuato nella stabilizzazione della 

situazione politica in Libia il principale obiettivo per contenere i flussi in arrivo sulle coste europee: v. Consiglio 

europeo, Dichiarazione sugli aspetti esterni della migrazione: la rotta del Mediterraneo centrale, La Valletta, 3 

febbraio 2017.     
35

 Art. 19, co. 3, del decreto-legge Minniti.  
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“esternalizzare”, insieme ai controlli delle frontiere esterne, anche il gravoso onere dell’accoglienza 

dei migranti dall’Africa sub-sahariana significa anche accettare le inevitabili ricadute sugli 

standards di tutela dei diritti umani di quei migranti. Per altro verso, il rilancio dei centri di 

trattenimento e della lotta alla clandestinità riaprono una serie di interrogativi. La nuova rete dei 

CIE (ora CPR) e le risorse finanziarie stanziate sono comunque palesemente insufficienti a 

fronteggiare l’afflusso annuale di oltre 150 mila migranti, molti dei quali, come detto, da 

rimpatriare
36

. A che cosa servono, dunque, i nuovi centri di detenzione, le risorse stanziate per i 

rimpatri e, più in generale, la rete degli accordi di riammissione? Al trattenimento e al successivo 

allontanamento dei clandestini più pericolosi, con i rischi connessi alla detenzione amministrativa 

senza processo, nonché con un dubbio di fondo circa l’adeguatezza di siffatto strumento preventivo, 

data la facilità con la quale le organizzazioni criminali possono far rientrare chiunque in Europa per 

vie illegali?
37

 Oppure servono a fini di deterrenza per scoraggiare gli arrivi irregolari, col rischio, 

però, di indurre un ulteriore abuso dell’asilo e di non raggiungere comunque l’obiettivo, dato 

l’elevato tasso di rimpatri non eseguiti? Oppure, ancora, a dimostrare a Bruxelles la serietà 

dell’impegno italiano sul versante dei rimpatri forzati e, al contempo, la illusorietà e irredimibile 

inefficacia di tale politica europea? A parte l’evidente opportunità di investire maggiormente in 

misure non coercitive, meno costose, più efficaci e più rispettose delle libertà dei migranti – come i 

programmi di rimpatrio volontario assistito, che la Germania sperimenta da tempo e ha di recente 

rilanciato
38

, trattandosi di programmi - non è forse giunta l’ora di avviare un ripensamento 

complessivo della strategia di contenimento europea? 

 

  

5. Quale futuro? Oltre la logica del contenimento  

 

Se la crisi migratoria culminata nel 2015 ha la sua ragione più diretta e contingente nel caos 

politico che attraversa il Medio Oriente e il Nord Africa, la causa più profonda è strutturale: le 

migrazioni verso l’Europa sono destinate ad accentuarsi nei prossimi decenni come effetto della 

combinazione tra dinamiche economiche e demografiche. Da un lato, il principale motore delle 

migrazioni è l’enorme differenziale economico che separa chi vive a sud del Mediterraneo da chi 

vive a nord di quel mare: il PIL pro capite africano è inferiore ai 2 mila dollari annui, mentre quello 

europeo è superiore ai 25 mila
39

. Dall’altro, l’andamento demografico sulle due sponde del 

Mediterraneo, nei prossimi decenni, sarà opposto: entro il 2050, la popolazione africana 

raddoppierà e il boom sarà concentrato nell’Africa sub-sahariana, che passerà dagli attuali 962 

milioni a 2.132 milioni; in Europa invece – secondo una stima della UN Population Division – 

l’invecchiamento della popolazione porterebbe, nel medesimo lasso di tempo e in assenza di 

immigrazione, a una riduzione di 112,3 milioni di persone in età lavorativa. Questi dati – uniti ai 

fattori economici richiamati in premessa – bastano a comprendere perché l’ideale di una Europa 

                                                        
36

 Considerato lo stanziamento di 19 milioni di euro per l’esecuzione delle procedure di espulsione nel 2017 (art. 19, co. 

4, del decreto-legge Minniti), tali risorse consentirebbe lo svolgimento di circa 150 operazioni nell’anno in corso, per un 

totale di non più di 5-6 mila rimpatri. 
37

 Cfr. G. CAMPESI, Ma a che cosa servono davvero i CIE, in Il Mulino (online), 11 gennaio 2017. 
38

 Dal 1979, la Germania ha avviato, in sinergia con l’International Organization on Migration (IOM), il rimpatrio 

assistito dei migranti, inclusi i richiedenti asilo che non ottengano protezione o abbiano poche possibilità di riceverla: 

nel 2016, circa 54 mila migranti si sono avvalsi del programma di rimpatrio assistito, costato 21,5 milioni di euro; per il 

2017, il governo tedesco ha stanziato un importo raddoppiato (40 milioni di euro). Si vedano, a riguardo, le 

informazioni disponibili sui siti istituzionali dell’IOM (http://germany.iom.int/en/reaggarp-en) e dell’Ufficio federale 

per l’immigrazione e i rifugiati (http://www.bamf.de/EN/Infothek/Statistiken/FreiwilligeR%C3%BCckkehr/freiwillige-

rueckkehr-node.html), nonché per un’analisi approfondita, lo studio di J. SCHNEIDER E A. KREIENBRINK, Return 

Assistance in Germany: Programmes and Strategies fostering Assisted Return to and Reintegration in Third Countries, 

European Migration Network (EMN) Research Study, 2010. 
39

 Questa la stima del Fondo monetario internazionale riferita al 2016 

(http://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD). 
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senza immigrazione, da taluni vagheggiato, non solo è irrealistico, ma è altresì contrario 

all’interesse europeo e alla preservazione degli equilibri di welfare all’interno dei singoli Stati. 

Il modo in cui l’Italia e l’Europa hanno fin qui gestito la crisi migratoria dimostra che 

parabola securitaria, pur avendo toccato un nuovo apice, non è in grado di contenere o regolarizzare 

i flussi nel Mediterraneo, né di ridurre il numero di morti in mare, perché il contenimento delle 

migrazioni irregolari si fonda su strumenti molto precari e lacunosi: sul versante esterno, il controllo 

by proxy, che dipende dalla disponibilità di paesi terzi instabili, inaffidabili o riluttanti; sul versante 

interno, la politica dei rimpatri, che risente di limiti evidenti, mitigabili ma non superabili.  

L’obiettivo di “salvare” l’area Schengen, fortificandola rispetto alla minaccia dell’invasione 

africana o mediorientale, costringe le politiche europee in una visione “difensiva” o “repressiva” di 

corto respiro, esclusivamente (e velleitariamente) rivolta – secondo gli auspici reiterati dal 

Consiglio europeo di Bratislava del settembre 2016 – a «non consentire mai la ripresa dei flussi 

incontrollati dello scorso anno e ridurre ulteriormente il numero dei migranti irregolari» oppure ad 

«assicurare il pieno controllo delle nostre frontiere esterne»
40

.  

Occorre un nuovo approccio europeo all’immigrazione e alla cooperazione con i paesi 

africani che, invece di insistere sulla deterrenza e sulla riammissione dei migranti irregolari
41

, poggi 

su due pilastri.  

Il primo è la valorizzazione delle vie di accesso legali all’Europa, presupposto indispensabile 

per giungere, nel medio-lungo periodo, a realizzare gli obiettivi indicati dalla Dichiarazione di New 

York del 19 settembre 2016: rendere i flussi migratori nel Mediterraneo «sicuri, ordinati e regolari» 

e «massimizzare i loro benefici sociali ed economici per i paesi ospitanti». In una parte del 

Migration Compact italiano poco valorizzata a Bruxelles, si propone ai partners europei di creare 

maggiori “legal migration opportunities” per i migranti economici e più credibili schemi di 

resettlement per i rifugiati
42

. È da lì che occorre ripartire, perché costruire “autostrade” migratorie 

legali, rigorosamente controllate all’ingresso, ma al contempo sufficientemente ampie e visibili, è 

indispensabile per scoraggiare il ricorso alternativo alle vie di accesso illegali. Partendo da questa 

consapevolezza, i governi europei – a cominciare da quelli, come l’Italia, che sono maggiormente 

esposti ai flussi irregolari e all’invecchiamento della popolazione – sono chiamati a una sfida 

difficile ma ineludibile: accettare la prospettiva di una immigrazione più consistente, orientata 

all’accoglienza di chi fugge da conflitti e di nuova forza lavoro, qualificata e non qualificata. 

Soltanto se i canali di accesso al mercato del lavoro europeo diverranno più ampi e stabili sarà 

possibile gestire i flussi in modo ordinato e sicuro, a beneficio dei migranti e delle comunità che li 

accolgono. 

Il secondo pilastro è una organica strategia di integrazione sociale ed economica dei migranti, 

siano essi economici o umanitari. Mancando un consenso a Bruxelles su questi temi – e 

prim’ancora sulla sua premessa logica, rappresentata dalla necessità di riformare l’anacronistico 

sistema Dublino – il diritto dell’Unione lascia il compito agli Stati membri. E, come spesso accade, 

in assenza del “vincolo esterno”, l’Italia si limita a dare risposte contingenti, oscillanti tra la 

repressione simbolica, produttiva di clandestinità, e il mero assistenzialismo, la cui ispirazione 
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 Consiglio europeo, Bratislava Declaration and Roadmap, 16 settembre 2016, p. 3.  
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 Come il Global Approach to Migration and Mobility (GAMM) e il piano di azione di La Valletta (novembre 2015).  
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 Italian non-paper – Migration Compact. Contribution to an EU Strategy for External Action on Migration, 15 April 

2016, spec. § 3.1, ove, a proposito della “legal migration opportunities” si suggerisce – recuperando l’agenza di 

Tampere (1999) – l’adozione di misure quali «entry quotas for workers, information on job opportunities in Europe for 

third countries nationals, pre-departure measures (including language and vocational training) in collaboration with 

European companies ready to employ manpower from third countries, matching of demand and supply of jobs, 

professional and social integration in the host Member States, Erasmus Plus programmes for students and researchers», 

nonché «initiatives on circular migration». Nella successiva Comunicazione della Commissione sul tema – 

Communication on establishing a new Partnership Framework with third countries under the European Agenda on 

Migration, COM(2016) 385 final, 7 giugno 2016 – si accantonano questi temi, prospettandosi la conclusione di accordi 

mirati con alcuni paesi chiave di origine e di transito dei flussi, con incentivi, da parte europea, di natura essenzialmente 

economica. 
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umanitaria di per sé non basta a promuovere una effettiva integrazione. Urgono risorse: la Germania 

spende oltre 20 miliardi di euro per le politiche di accoglienza, contro i 3 miliardi dell’Italia. Ma 

urge, prim’ancora, una riflessione più seria, che vada oltre il pur meritorio tentativo di incentivare 

l’adesione dei comuni alla rete SPRAR e si interroghi sui modelli di integrazione da adottare. Pochi 

mesi fa, la Germania – con un’apposita legge sull’integrazione
43

 – ha riformato il suo approccio, 

accentuandone il carattere condizionale, fondato sulla logica del “support and demand”: integrare 

non significa soltanto aiutare i migranti; significa anche chiedere loro un contributo allo sviluppo 

della comunità ospitante e metterli nelle condizioni di darlo. Il decreto-legge Minniti apre 

all’impiego di richiedenti asilo in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali
44

. Un 

passo che va nella giusta direzione, ma non basta. Occorre costruire politiche dell’immigrazione più 

realistiche, che realizzino un meno precario equilibrio tra sicurezza collettiva, libertà individuali e 

salvaguardia dei processi di autodeterminazione nazionale. Il futuro dell’Italia e dell’Europa lo 

richiedono. 
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 Integrationsgesetz del 31 luglio 2016. 
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 Art. 22-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall’art. 8 del d.l. Minniti.  


