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INTRODUZIONE
Il destino di milioni di uomini e donne in fuga da guerre, persecuzioni e miseria in tutte le parti del
mondo assume spesso la forma di lunghi viaggi compiuti in condizioni estreme, a rischio della vita
e in molti casi nelle mani di criminali. Lungo le rotte di questi viaggi si mescolano vicende diverse,
accomunate dalla ricerca di una vita dignitosa in condizioni di sicurezza. Ad aspettare le persone in
fuga sono spesso, invece, ostilità, diffidenza, ulteriore violenza, scarsa capacità di ascolto e
accoglienza da parte delle istituzioni dei Paesi verso d’approdo. Esemplare in negativo è purtroppo
il caso delle navi cariche di fuggitivi che vengono fermate al di fuori delle acque territoriali italiane
dalla Marina militare e rimandate verso le coste africane: su queste navi, migranti per motivi
economici si mescolano a persone costrette al viaggio a causa di persecuzioni per motivi politici,
religiosi, etnici o sessuali.
Per chi fugge da un Paese in guerra, per chi subisce violazioni pesanti a livello personale o dei
propri diritti, per chi è costretto a mettere in gioco la sua vita in viaggi lunghi e insicuri, per lo più in
ostaggio di organizzazioni che gestiscono in regime schiavistico il traffico dei disperati da una parte
all’altra del mondo, approdare in Europa è condizione di vita o di morte. Le navi che vengono
fermate in mare portano inevitabilmente verso i nostri porti migliaia di persone che hanno diritto, in
base alle leggi internazionali, di presentare la loro richiesta di asilo politico alle autorità locali e di
veder giudicata equamente la loro idoneità allo status di rifugiato: impedire l’approdo significa
dunque violare un diritto sancito in primo luogo dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948.
Tale diritto viene negato e calpestato in nome di un malinteso comune al linguaggio politico e alle
approssimazioni giornalistiche che spesso, nella preoccupazione di guadagnare facile consenso in
materia di sicurezza e allarme sociale, tendono a risolvere nell’ambigua categoria di “clandestinità”
tutti i fenomeni migratori, leciti o meno, protetti o meno dalle Convenzioni internazionali.
Qualunque sia la rappresentazione che se ne vuole dare, i respingimenti in mare vantati da stampa
e governo costituiscono una vera violazione di Convenzioni e precisi accordi che costituiscono
l’orizzonte di riferimento giuridico vigente in campo internazionale.
Ma i richiedenti asilo in Italia, anche quando sia loro consentito lo sbarco, sono costretti a rendersi
conto che le loro fatiche sono ben lontane dall’essere finite. Presentata la domanda, è previsto un
periodo di attesa prima di comparire davanti a una delle dieci Commissioni Territoriali (vedi par.
4.1) istituite dal governo italiano, che prendono le decisioni sulle richieste d’asilo politico. A seguito
di un colloquio con la Commissione sarà concessa una protezione come richiedente asilo, o una
protezione umanitaria o sussidiaria (vedi par. 1.1.4), oppure verrà respinta la richiesta, con la
possibilità di fare ricorso. A rendere particolarmente difficile il lavoro della Commissioni è per altro
la scarsa precisione nella definizione giuridica di concetti fondamentali come “persecuzione” o
“danno grave”, che costituiscono i parametri su cui deve essere fatta la valutazione delle richieste.
Alle persone in attesa di risposta dalle Commissioni Territoriali, poi, dovrebbe essere garantita una
sistemazione dignitosa che includa alloggio, nutrimento, la possibilità di muoversi sul territorio e
l’apprendimento della lingua. In Italia il Programma di accoglienza decentrato SPRAR (vedi par.
1.3.2) garantisce 6 mesi di accoglienza e accompagnamento a circa 3000 persone, a fronte delle
31.200 domande di asilo presentate in Italia nel 2008 (delle quali 22.000 vagliate dalle
Commissioni territoriali e circa 10.000 riconosciute con uno status di protezione). Per chi rimane
fuori dalle accoglienze (peraltro temporanee) dello SPRAR la prospettiva prevede dormitori, mense
per i poveri o forme private di aiuto.
A Torino ci sono più di 300 rifugiati in due stabili occupati, quello di Corso Peschiera e quello di Via
Paganini, tutti rifugiati politici o titolari di protezione internazionale, persone cioè che sono passate
al vaglio di una delle Commissioni territoriali e a cui è stato riconosciuto questo status. In Via
Paganini si trovano circa 50 persone, per lo più sudanesi, in Corso Peschiera sono circa 250
persone, per la maggioranza somali ma anche eritrei, etiopi e sudanesi.
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Sono stati aiutati dai ragazzi dei centri sociali (del Comitato di solidarietà con i rifugiati e le
rifugiate) a cui si sono affiancate le persone dei quartieri dove si trovano gli stabili, e ora anche il
Coordinamento di Associazioni creato per far fronte alla situazione degli stabili occupati: si tratta di
persone a cui dovrebbe essere fornita una serie di servizi (dall’insegnamento della lingua
all’accompagnamento nella ricerca di un lavoro e di una casa) e che nei fatti sono costrette a
elemosinare cibo e alloggio sotto la costante minaccia di sgombero. Anche di situazioni come
questa è fatta la realtà dell’asilo politico nel nostro Paese.
Questo quaderno intende fornire uno strumento introduttivo per chiunque sia interessato a offrire
supporto a rifugiati e richiedenti asilo e a difendere il principio fondamentale secondo cui queste
persone non stanno domandando al nostro Paese di mantenerle, ma stanno affermando la loro
dignità, non stanno chiedendo cibo, casa o tutele, ma la possibilità di guadagnarsi tutto questo. E
per chiunque sia interessato a tener viva la consapevolezza che riconoscere i diritti di queste
persone significa lottare anche per la società in cui viviamo e per i concetti stessi attraverso cui
definiamo la nostra identità civile, concetti come cittadinanza, convivenza, legalità, democrazia.

Fredo Olivero
Direttore UPM/Migrantes Piemonte, Arcidiocesi di Torino
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1. GLOSSARIO DEI TERMINI
Prima di affrontare l’argomento è bene avere dimestichezza con il lessico che lo struttura.
Nell’ambito delle tematiche sui rifugiati ci si imbatte in una terminologia complessa, in cui prendono
corpo distinzioni sostanziali a livello giuridico e amministrativo. Un tentativo di definizione chiara
delle parole utilizzate è quindi uno strumento importante per affrontare le vicende di uomini e
donne che, per vedersi riconosciuto il diritto naturale alla vita, devono rientrare in categorie verbali
formali.
1.1. Persone
1.1.1 Richiedente asilo
Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio Paese e presenta, in un altro Stato, domanda
per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui
rifugiati del 1951, o altre forme di protezione internazionale.
Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è qualificato come
richiedente asilo e ha diritto di soggiorno regolare nel Paese in cui si trova. Il richiedente asilo
non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel Paese d’asilo
senza documenti d’identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti “flussi migratori misti”,
composti, cioè, sia da migranti irregolari sia da potenziali rifugiati.
1.1.2 Rifugiato
È colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del
1951. Riprendendo le parole dell’articolo 1 della Convenzione, il rifugiato è una persona che «nel
giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza,
la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova
fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare
la protezione di detto Stato».
Il “giustificato timore” deve essere valutato in modo oggettivo, ma al tempo stesso il regime di
prova deve tenere conto della situazione particolare e individuale in cui si trova il
richiedente: di conseguenza, lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una
persecuzione individuale.
1.1.3 Sfollato
Uno sfollato è colui che pur essendo stato costretto a fuggire, dal proprio domicilio abituale, in
base alle stesse motivazioni riportate sopra per i rifugiati, non ha attraversato confini
internazionali. La comunità internazionale non ha ancora elaborato una definizione formale
e giuridica di sfollato.
1.1.4 Beneficiario di protezione internazionale
Sotto la definizione di protezione internazionale rientrano due differenti categorie: protezione
umanitaria e protezione sussidiaria.
Un beneficiario di protezione internazionale è colui che - pur non rientrando nella definizione di
“rifugiato” - ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione
individuale - necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel
Paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o
massicce violazioni dei diritti umani.
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La protezione umanitaria, stabilita dalla Questura, concede un permesso di soggiorno di un
anno (sta lentamente scomparendo, anche perché nacque nel contesto specifico della guerra in
Bosnia costituendo più che altro una soluzione d’emergenza).
La protezione sussidiaria, stabilita dalla Commissione territoriale, concede un permesso di
soggiorno di tre anni, rinnovabile.
La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia
(oltre l’80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo
status di rifugiato.
1.1.5 Vittima della tratta
Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari, che si affidano di
propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro Paese o, se lo
ha fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei
trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima.
Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un’altra persona ai fini dello sfruttamento. Per
“sfruttamento” s’intendono lo sfruttamento a fini di prostituzione o altre forme di sfruttamento
sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli
organi.
1.1.6 Migrante o immigrato
Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio Paese
d’origine per cercare altrove specialmente un lavoro e migliori condizioni economiche.
Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa, in qualsiasi momento, in condizioni di sicurezza.
1.1.7 Migrante irregolare
Un migrante irregolare, comunemente definito come “clandestino”, è colui che:
a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera;
b) è entrato regolarmente nel Paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è
rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (diventando un cosiddetto “overstayer”);
c) benché oggetto di un provvedimento di allontanamento, non ha lasciato il territorio del Paese di
destinazione.
1.1.8 Apolide
Un apolide è colui che non possiede la cittadinanza di nessuno Stato. Si è apolidi per origine
quando non si è mai goduto dei diritti e non si è mai stati sottoposti ai doveri di nessuno Stato. Si
diventa apolidi per derivazione a causa di varie ragioni conseguenti alla perdita di una pregressa
cittadinanza e alla mancata acquisizione contestuale di una nuova.
Le ragioni possono essere:
a) annullamento della cittadinanza da parte dello Stato per ragione etniche, di sicurezza o altro;
b) perdita di privilegi acquisiti in precedenza – come per esempio la cittadinanza acquisita tramite
matrimonio;
c) rinuncia volontaria alla cittadinanza.
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1.2. Luoghi
1.2.1 Centri d’Accoglienza (CDA)
I CDA sono i Centri di prima Accoglienza (o primo soccorso) degli stranieri che arrivano sul
suolo italiano. Si possono quasi considerare dei centri di smistamento: l’accoglienza nel centro è
limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l’identità e la legittimità della permanenza
dello straniero in Italia; il passo successivo è il trasferimento nei CPT o nei CARA. Attualmente
sono operativi 10 CDA.
1.2.2 Centro Individuazione ed Espulsione (CIE)
Si tratta dei Centri di Permanenza Temporanea (CPT) rinominati Centri di Individuazione ed
Espulsione nel 2008; è rimasta consuetudine utilizzare anche la precedente denominazione.
Si tratta di strutture istituite dalla legge “Turco-Napolitano” che testimoniano il dilagare di un
fenomeno europeo, sviluppatosi in seguito all’adozione di una politica migratoria comune degli
Stati membri, sancita negli accordi di Schengen.
I CIE hanno la funzione di consentire accertamenti sull’identità di persone trattenute (in realtà
detenute) in vista di una possibile espulsione (in realtà certa espulsione).
Queste strutture non presentano né un’uniformità di gestione né di forma, dal momento che sono
nate per fare fronte a una situazione d’emergenza e non in seguito a un piano razionale rivolto al
lungo periodo. Per esempio sono stati ricavati in edifici che precedentemente erano caserme,
fabbriche dismesse, centri d’accoglienza o ospizi. I CIE trovano anche differenti enti di gestione:
a) La Croce Rossa Italiana è l’ente che gestisce il numero maggiore di CIE;
b) La Confraternita delle Misericordie d’Italia;
c) Cooperative
d) Associazioni appositamente fondate per la gestione di un CIE
1.2.3 Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA)
Si tratta di strutture nelle quali viene inviato e ospitato, per un periodo variabile di 20 o 35 giorni,
lo straniero richiedente asilo privo di documenti o che non è passato al controllo di frontiera, per
consentire l'identificazione o la definizione delle procedure per il riconoscimento dello status di
rifugiato. Le persone che vi transitano possono uscire ed entrare secondo il regolamento interno.
In altre parole non vi è lo stato di detenzione che è marchio distintivo dei CIE.
I CARA attualmente operanti in Italia sono sei:
1. Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 96 posti
2. Crotone, località Sant’Anna – 256 posti
3. Foggia, Borgo Mezzanone – 198 posti
4. Gorizia, Gradisca d’Isonzo – 150 posti
5. Milano, Via Corelli – 20 posti
6. Trapani, Salina Grande – 260 posti
Con decreto del ministro dell’Interno vengono utilizzati per le finalità dei CARA anche i CDA di Bari
e Siracusa.
Nel sito del ministero dell’Interno vi è una pagina relativa alla normativa che disciplina gestione e
funzionamento dei tre tipi di struttura sopra descritti. Vengono elencati servizi che non trovano
nessuna, o quasi nessuna, applicazione nella realtà contingente dei CDA, dei CIE e dei CARA:
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Le prestazioni e i servizi assicurati dalle convenzioni sono:
1) Assistenza alla persona
- assistenza alle persone (vitto, alloggio, fornitura effetti personali ecc.);
- assistenza sanitaria;
- assistenza psico-sociale;
- mediazione linguistico culturale;
2) Ristorazione
3) Pulizia e igiene ambientale
4) Manutenzione della struttura e degli impianti
1.3. Servizi
1.3.1 Programma Nazionale Asilo (PNA)
Istituito nel luglio 2001, dal ministero dell’Interno, dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (ACNUR - UNHCR) e dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per fornire
un’adeguata risposta di assistenza e protezione ai richiedenti asilo e ai rifugiati in Italia. Costituisce
la base del sistema pubblico di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati attraverso una rete di
progetti territoriali di accoglienza gestiti da enti locali e del terzo settore, coordinati da una
Segreteria centrale.
1.3.2 Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)
Si tratta di un servizio attivato dal ministero dell’Interno e affidato all’Associazione Nazionale
dei Comuni d’Italia (ANCI). Il sistema è cioè formato da enti locali, distribuiti sul territorio, che
offrono servizi d’accoglienza, protezione e integrazione ai rifugiati, accedendo nei limiti delle
risorse disponibili al “Fondo nazionale per le politiche e i servizi d’asilo”. A livello territoriale gli enti
locali, con il 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 orientamento legale e sociale, nonché la costruzione di percorsi
individuali di inserimento socio-economico
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2. UN MONDO DI STORIE E NUMERI
Gli uomini, le donne e i bambini che affollano i nostri porti, le nostre frontiere di mare e di terra
vengono a ricordarci che la loro presenza in quei luoghi di passaggio fra un Paese in cui non
possono più sopravvivere e un Paese che compie mille acrobazie per scacciarli, è conseguenza di
fattori di cui noi cittadini dei Paesi d’approdo siamo responsabili: attraverso la creazione e
l’esportazione di armamenti, attraverso decisioni politiche, attraverso decisioni finanziarie ed
economiche.
Un dato che dovrebbe essere evidenziato è che l’88% delle armi che circolano per il mondo e
alimentano le guerre da cui fugge chi chiede asilo in Europa è fornito dai Paesi membri del
Consiglio di Sicurezza ONU: USA, Russia, Cina, Francia, e Regno Unito.
2.1. Il Rapporto statistico UNHCR
Un riferimento fondamentale per comprendere il flusso delle persone, attraverso l’evidenza fornita
dai dati statistici, è il Rapporto annuale dell’UNHCR: Global Refugees Trends in Industrialized
countries.

United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)
UNHCR è l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (in italiano ACNUR – Alto Commissariato delle
Nazione Unite per i Rifugiati). L’agenzia fu creata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1950 e
cominciò a operare il 1° gennaio 1951. Il mandato originario era limitato a un programma di tre anni
destinato a rifugiati della seconda Guerra mondiale.
Gli esodi tuttavia non cessarono, e assunsero anzi una dimensione globale e persistente. Nel 2003
l’UNHCR si sciolse dall’obbligo di rinnovare il proprio mandato ogni tre anni e divenne un’agenzia
permanente.
Lo statuto dell’UNHCR fu redatto praticamente in simultanea con la Convenzione di Ginevra sui
Rifugiati del 1951.
Fino a oggi sono state essenzialmente tre le metodologie d’intervento di lungo periodo dell’agenzia:
1- Rimpatrio;
2- Strategie d’integrazione nei Paesi rilascianti il diritto d’asilo;
3- Incoraggiamento allo spostamento in un altro Paese rispetto a quello rilasciante il diritto d’asilo.
.

A scadenza mensile, 44 Paesi (denominati 44 industrialized countries), spediscono all’UNHCR i
dati riguardanti le richieste d’asilo ricevute. Sulla base di questi dati mensili viene redatto un
Rapporto annuale. Nel 2008 hanno aderito al progetto anche altri 7 Stati e il numero dei Paesi
analizzati è salito a 55.
L’Italia ha iniziato ad inviare mensilmente dati, statistiche e numeri nel 2008, prima di questo anno
forniva dati a scadenza annuale.
Il numero di richieste d’asilo nei 55 Paesi analizzati nel 2008 è stato di 383.000, il 12% in più
rispetto al 2007 (338.350). L’aumento può parzialmente essere attribuito al maggior numero di
richieste pervenute da somali e afgani, legate al peggioramento della situazione generale dei due
Paesi.
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Su un totale mondiale di 383.000, le richieste registrate in Unione Europea sono state 238.000
(6% in più rispetto al 2007). Vi sono differenze significative anche all’interno dell’UE: 75.000 sono
infatti le richieste in sud Europa contro le 45.200 del nord Europa.
Ben 29 Paesi dei 55 analizzati durante il 2008 hanno visto aumentare il numero delle richieste
d’asilo: ciò suggerisce non solo che il numero generale dei fuggitivi sia in crescita ma anche che la
ricerca d’asilo riguardi oggi un numero di Paesi più ampio che in precedenza (probabilmente in
risposta all’introduzione di nuove normative politiche).
L’Italia è il Paese che più di ogni altro ha registrato un aumento nelle richieste: 122% in più
rispetto al 2007.
I Paesi che hanno ricevuto più domande d’asilo nel 2008 sono:
1. Stati Uniti d’America con 86.000;
2. Canada con 36.900;
3. Francia con 35.200;
4. Italia con 31.200;
5. Regno Unito con 30.500;
6. Svezia con 24.400 (in calo rispetto al 2007 quando le richieste furono 36.700).
Fig. 1. Richieste d’asilo nei sei Paesi che ne hanno ricevuto il maggior numero
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Per quanto riguarda l’origine dei flussi, i richiedenti asilo provengono principalmente da Paesi
asiatici (45% delle richieste totali) e africani (30% delle richieste totali). Seguono l’Europa (13%) e
le Americhe (11%).
Nel Rapporto UNHCR sono individuate 40 principali nazionalità di provenienza, e fra queste ben
31 segnano un incremento degli espatri e delle conseguenti richieste nel 2008. In particolar modo
il dato riguarda Iraq, Somalia, Federazione Russa, Afghanistan, Cina, Serbia, Nigeria,
Pakistan, Eritrea, Messico, Iran.
Può essere utile confrontare questa lista di Paesi con quella dei conflitti in corso nel mondo. Ad
esempio, per quanto riguarda i Paesi citati, le cifre ufficiali sulla mortalità sono:
Iraq: 125.000 morti dal 2003

Nigeria: 14.300 morti dal 1994

Somalia: 6.000 morti dal 2006

Pakistan – Waziristan: 6.300 morti dal 2004

Afghanistan: 32.000 morti dal 2001

Pakistan – Balucistan: 1.000 morti dal 2004
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I conflitti ufficialmente registrati all’inizio del 2008 riguardano peraltro ben 27 Paesi.

2.2. La situazione italiana
Come detto, in Italia sono state presentate 31.200 richieste d’asilo nel 2008. Solo nel 1999 si era
registrato un numero maggiore di richieste (33.400). A conferma di quanto riportato nel Rapporto
UNHCR, nel nostro Paese si sono registrate domande da parte di appartenenti a tutte le 20
principali nazionalità segnalate per il 2008, con la sola eccezione della Serbia.
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In particolare, sono cinque i Paesi da cui proviene la maggiora parte dei richiedenti asilo in Italia:
Nigeria: 5.333 richieste
Somalia: 4.473 richieste
Eritrea: 2.739 richieste
Afghanistan: 2.005 richieste
Costa d’Avorio: 1.844 richieste
Fig. 2 – Richieste d’asilo in Italia nel 2007 e 2008 da parte dei quattro maggiori Paesi
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Il grafico mette in rilievo il tasso di aumento nelle domande Paese per Paese: 300% in più per la
Nigeria, 491% in più per la Somalia e 202% in più per l’Afghanistan. Solo nel caso dell’Eritrea
risulta un aumento minimo: 21% in più di richieste per il 2008.
2.2.1 Le richieste d’asilo in Italia: accolti e respinti
Su 31.200 richieste avanzate nel 2008, ne sono state vagliate circa 22.000, di cui circa 10.000
accettate, con una media pari quindi al 49,46%.
Vale la pena di sottolineare almeno il caso della Nigeria, Paese da cui proviene la maggior parte
delle domande d’asilo avanzate nel nostro Paese: mentre somali ed eritrei, nella maggioranza dei
casi, riescono a ottenere almeno uno status di protezione internazionale, lo stesso non avviene per
i nigeriani. La situazione drammatica che investe vaste regioni della Nigeria non sempre è ben
presente nei materiali informativi a disposizione delle Commissioni territoriali e, finché non è data
notizia ufficiale (da parte di organismi internazionali e dei mass media occidentali) di una
situazione di crisi, si tende a non riconoscere credibilità alle richieste di chi fugge dalla regione
coinvolta. Emergono abbastanza nette la responsabilità del sistema informativo e la necessità di
fornire alle Commissioni gli strumenti per supportare l’analisi internazionale.
Inoltre, nel caso della Nigeria è rilevante anche il peso della differenza di impostazione culturale fra
chi valuta e chi affida alla valutazione il proprio destino: a molte persone – anche bambini –
accusate di stregoneria nelle comunità rurali nigeriane, e conseguentemente perseguitate spesso
fino alla morte, non viene riconosciuto in alcun caso lo status di perseguitati. La valutazione delle
Commissioni resta inevitabilmente vincolata a criteri canonici assai restrittivi, legati alla sola
appartenenza politica, religiosa o etnica. Benché garantito dalla Costituzione, dalla normativa
europea e dalle convenzioni internazionali, il diritto d’asilo rimane in balia della discrezionalità delle
Commissioni, da un lato condizionate dal retaggio di un passato in cui la pubblica amministrazione
decideva quali fossero le aree da cui si potevano accettare le richieste (vedi par. 3.3), e dall’altro
assillate dall’estendersi di atteggiamenti restrittivi nelle normative sulle migrazioni.
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È importante soffermare lo sguardo sugli stranieri giunti in Italia via mare: la maggior parte dei
richiedenti asilo arriva nel nostro Paese su barconi, traghetti e carrette del mare. Il numero di
persone arrivate via mare è stato nel 2008 di 37.000. Fra il 70 e il 75% di costoro ha fatto richiesta
d’asilo e il 35% ha ottenuto una forma di protezione internazionale. Fra questi l’8% ha ottenuto lo
status di rifugiato, mentre il restante 92% ha conseguito una forma di protezione sussidiaria o
umanitaria. Sono dati che dimostrano quanto fossero infondate le dichiarazioni della Presidenza
del Consiglio secondo cui sui barconi respinti dalle forze italiane sono imbarcate «persone
reclutate in maniera scientifica dalle organizzazioni criminali» e pochissimi di loro hanno «i requisiti
per chiedere il diritto d’asilo».
Fig. 3 – Percentuali di richieste d’asilo accettate e rifiutate nel 2008 dalle Commissioni territoriali
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Fig. 4 – Percentuali di richieste d’asilo accettate e rifiutate nel 2007 dalle Commissioni territoriali
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Nel 2007 sono state presentate 14.050 richieste asilo, attraverso le 10 Commissioni territoriali ne
sono state analizzate 13.509. Nel 10% dei casi l’esito è stato il riconoscimento dello status di
rifugiato, nel 47% la protezione umanitaria, nel 36% la negazione di ogni status, mentre il restante
7% riguarda casi di irreperibilità del richiedente o i cosiddetti “casi Dublino” (vedi par. 3.5 nota 6).
2.3. Il viaggio per l’Italia
Attraverso quali cammini arrivano i richiedenti asilo?
Ogni viaggio una storia, ogni storia un volto, un nome, un desiderio che assume le forme di una
lotta per restare vivi, per sopravvivere sia lungo la strada sia nel Paese in cui si arriva.
Non esiste una modalità standard delle migrazioni, è difficile rintracciare una struttura descrivibile
in maniera ripetitiva in esperienze che assumono mille aspetti diversi secondo coordinate
geografiche, storiche, culturali, giuridiche. Vi sono testimonianze che possono tuttavia aiutare a
capire almeno parzialmente questo tipo di esperienze, al di là delle immagini stereotipate
trasmesse dai telegiornali, i cui cliché si nutrono di ben pochi elementi: per esempio Lampedusa,
gli approdi via mare, le famigerate carrette che attraversano il canale di Sicilia sono immagini che
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riguardano solo l’ultimo tratto di viaggi ben più lunghi attraverso deserti, catene montuose, campi
minati, e attraverso sete, fame e paura. È la sorte dei somali, dei nigeriani ma anche degli iracheni,
dei palestinesi, dei bengalesi e di molti altri ancora.
Lungo il tragitto vi sono luoghi descritti come gironi dove «non ti fanno venire, non ti fanno restare,
non ti fanno partire». Sono i porti di Bari, Ancona, Venezia, Patrasso, dove si arriva ammucchiati in
una stiva o nascosti sotto un tir, fra serbatoi e ruote, dove la morte per soffocamento è tutt’altro
che una eventualità. E spesso questa è la sorte degli afgani, nella stragrande maggioranza dei
casi minorenni.
Il sito Fortress Europe realizza, dal 1988, una rassegna stampa che rappresenta in definitiva la
memoria delle vittime di frontiera. A oggi ha documentato 14.639 morti ai confini dell’Unione, e
6.309 dispersi.

2.4. Il Paese che viene abbandonato
Per fornire un supporto adeguato, in attinenza con le leggi internazionali e le direttive dell’UNHCR,
è importante avere una buona conoscenza delle situazioni storiche, politiche, civili, economiche nei
Paesi di provenienza dei richiedenti asilo.
Guerre, dittature ma anche situazioni di persecuzione e violenza legate a conflitti non facilmente
classificabili secondo i criteri delle convenzioni internazionali, e a forme di instabilità politica in cui è
difficile accedere all’istruzione, al lavoro, al cibo e quindi a una vita dignitosa. Un elenco oggettivo
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e immutabile delle situazioni in cui si delinea una persecuzione o una minaccia di danno grave alla
persona è dunque impossibile.
Portando alcuni esempi si può citare il caso somalo (secondo in Italia per numero di richieste). Si
tratta di persone che fuggono da un conflitto che dura da due decenni e che si somma alle gravi
siccità che colpiscono il centro-nord del Paese, creando una situazione esplosiva. Si tratta di
persone che fuggono dalla fame, ma anche dalla mancanza di prospettive, di istruzione e di
stabilità politica: tutti elementi che gravano sui destini individuali anche nei periodi di relativa tregua
militare durante i quali in Italia una richiesta di asilo può essere rifiutata perché riguardante “fatti
remoti nel tempo”.
Il caso degli afgani vede invece un popolo vivere in una situazione di conflitto, che si riaccende a
più riprese dal 1980, in uno stato di violenza generalizzata, di insicurezza, a cui si aggiunge una
siccità periodica. Il numero degli sfollati interni aumenta di anno in anno e grandi masse di persone
premono alle frontiere di Iran e Pakistan - dove vengono respinte in maniera sistematica - mentre
un numero sempre più consistente, soprattutto di giovanissimi, cerca di attraversare Iran e Turchia
per arrivare in Europa.
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3. DIRITTI E LEGGI
3.1. La Convenzione di Ginevra
Il 28 luglio 1951 si concludeva a Ginevra una Conferenza speciale delle Nazioni Unite con
l’approvazione della Convenzione sullo status dei rifugiati.
Per tre settimane nell’Ufficio Europeo delle Nazioni Unite un gruppo di delegati aveva lavorato
all’elaborazione di una Carta dei diritti destinata a diventare lo strumento per l’individuazione dei
requisiti imprescindibili per il conferimento dello status di rifugiato nonché le forme di protezione
legale e di assistenza e i diritti sociali che gli Stati firmatari del documento sono tenuti a garantire.
La stesura di tale documento richiese estenuanti trattative, lunghissime dispute giuridiche e
discussioni sulla difesa dei diritti degli Stati sovrani. Secondo James C. Hathaway - direttore del
programma sul diritto del rifugiato e dell’asilo presso l’Università del Michigan - «Il moderno
sistema dei diritti dei rifugiati fu… concepito dall’illuminata difesa dei propri interessi». Ne derivò
una definizione generale dello status di rifugiato basata su criteri in parte approssimativi, come il
codificato «ben fondato timore di persecuzione», e limitata a situazioni determinatesi «come
conseguenza di eventi avvenuti prima del 1° gennaio 1951».
La Convenzione finiva inoltre per prevedere la possibilità per gli Stati ratificanti di depositare una
dichiarazione specifica di limitazione geografica e di optare per una protezione rivolta
esclusivamente ai rifugiati di provenienza europea.
Il limite temporale e la possibilità di imporre anche un limite geografico vennero eliminati con il
Protocollo sullo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967. Punto di partenza di
questo documento fu la considerazione che nuove categorie di rifugiati erano nate dopo l’adozione
della Convenzione del 1951. Il Protocollo estese il raggio d’azione della Convenzione sulla spinta
delle dimensioni globali assunte dal problema dello sradicamento delle popolazioni.
Convenzione e Protocollo costituiscono i pilastri normativi di riferimento per l’azione dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), costituito come si è detto pochi mesi
prima la stesura della Convenzione, il primo gennaio 1951.
Sono 146 gli Stati che hanno aderito a uno o a entrambi gli strumenti normativi dell’ONU. Ma il
mutare delle tendenze globali delle migrazioni e l’aumento drammatico dei flussi di popolazione
negli ultimi anni, hanno fatto emergere ulteriori dubbi sull’attualità e sull’efficacia della Convenzione
del 1951. In particolar modo in Europa: per ironia della sorte il luogo di nascita della stessa
Convenzione.
3.2. Fonti del Diritto Internazionale
Si diventa rifugiati perché i propri diritti umani e naturali sono ad alto rischio oppure già
compromessi in maniera definitiva, come nel caso di chi ha subito torture o altro genere di
violenze. Il diritto internazionale, chiamato anche "diritto delle genti", è quella branca del diritto che
regola la vita della comunità internazionale. In merito alla protezione dei diritti umani e a quella dei
rifugiati è il primo strumento a cui gli Stati devono fare riferimento e cui devono uniformare la
propria legislazione.
La ratifica, cioè l’accettazione, dei trattati internazionali conduce all’adesione da parte degli Stati ai
valori proclamati dalla comunità internazionale e vincola alla responsabilità nei confronti
dell’applicazione delle normative.
Ecco una rassegna sintetica degli strumenti di legislazione internazionale concernenti i rifugiati.
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3.2.1 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948)
Approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni. Codice etico di importanza
storica fondamentale, è stato il primo documento a sancire universalmente (cioè riguardo a ogni
epoca storica e a ogni parte del mondo) i diritti che spettano all'essere umano. Nell'ambito della
comunità internazionale, ai diritti e alle libertà riconosciuti nella Dichiarazione, va attribuito un
valore giuridico autonomo, dal momento che essi sono ormai considerati dalla gran parte delle
nazioni civili alle stregua di principi inalienabili del diritto internazionale generale. Viene affermato
che «Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona» e che
«Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni».
3.2.2 Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato (1951)
Come già specificato, stabilisce i requisiti che concedono lo status di rifugiato ed è il principale
strumento di tutela di quest’ultimi.
La Convenzione definisce anche gli obblighi del rifugiato nei confronti dei governi ospitanti e
alcune categorie di persone, ad esempio i criminali di guerra, che non possono accedere allo
status di rifugiati.
In sintesi, attraverso la Convenzione, si possono riconoscere quattro requisiti per l’ottenimento
dello status di rifugiato:
a) un rifugiato deve essere fuggito dal proprio Paese, quindi deve averne varcato i confini;
b) un rifugiato deve possedere il cosiddetto “giustificato (o fondato) timore di persecuzione” che lo
chiami in causa direttamente e personalmente;
c) la persecuzione, sia che sia stata subita o soltanto temuta, deve rientrare nelle seguenti
categorie: persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
1
gruppo sociale o di opinione pubblica ;
d) il rifugiato deve trovarsi nell’impossibilità di avvalersi della protezione del proprio Paese
d’origine.
È importante notare che il significato di “persecuzione” non viene chiarito nel testo della
Convenzione ed è stato interpretato nel senso di una violazione di gravità tale da giustificare un
2
bisogno di protezione da parte di un altro Stato .
3.2.3 Protocollo relativo allo status di rifugiato (1967)
Il Protocollo venne adottato a New York il 31 gennaio 1967. La spinta che portò al bisogno del
Protocollo fu la volontà di superamento delle limitazioni, temporali e geografiche, al riconoscimento
dello status di rifugiato sancite nella Convenzione del 1951.
Gli Stati firmatari concordarono che nuove categorie di rifugiati emerse dopo il 1951 rischiavano di
essere escluse, a causa del testo della Convenzione, dal riconoscimento del diritto di tutela.
Il Protocollo dispone che la definizione di cui all’art. 1 della Convenzione debba essere intesa
come se le parole «a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951» fossero
omesse e stabilisce che la normativa connessa debba applicarsi senza alcuna limitazione
3
geografica .

1

2
3

Motivi di persecuzione non previsti dalla Convenzione ma ora presi in considerazione sono quelli relativi all’identità di genere e
all’orientamento sessuale della persona.
Il bisogno di protezione dipende a sua volta dalla gravità del potenziale danno e dal tipo di diritto che rischia di essere violato.
Con l’unica eccezione di Congo, Monaco e Turchia che si erano avvalsi della facoltà di concedere protezione ai soli rifugiati di
provenienza europea prima del 1967. Infatti il Protocollo stabiliva che gli Stati che avevano già optato per la limitazione geografica
nel quadro della Convenzione avrebbero potuto conservarla anche con riferimento alla sfera di applicazione del Protocollo.
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3.2.4 Convenzione dell’Organizzazione per l’Unità Africana (1969)
Nel 1969, l’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA) adottò la “Convenzione che disciplina
determinati aspetti del problema dei rifugiati in Africa”. Riconoscendo la Convenzione ONU del
1951 come «lo strumento fondamentale e universale relativo allo status dei rifugiati» e facendo
propria la definizione di rifugiato ivi contenuta, la Convenzione dell’OUA amplia la definizione
stessa stabilendo che essa «si applica anche a chi, in ragione di aggressioni esterne,
occupazione, dominio straniero o fatti che rechino un grave turbamento all’ordine pubblico […] è
costretto a lasciare la sua residenza abituale per cercare asilo in un altro luogo al di fuori del
Paese di cui è originario o cittadino».
3.2.5 Dichiarazione di Cartagena (1984)
Nel novembre 1984, in reazione alla crisi di rifugiati allora in atto in America Centrale, un gruppo di
rappresentanti dei governi, professori universitari e giuristi centroamericani si riunì a Cartagena, in
Colombia, per elaborare quella che divenne la Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati. Come nella
Dichiarazione dell’OUA, viene estesa la definizione di rifugiato. Il documento stabilisce che i
rifugiati sono coloro che «fuggono dal proprio Paese [...] perché la loro vita, la loro sicurezza o la
loro libertà è minacciata da violenze generalizzate, un’aggressione straniera, un conflitto interno,
massicce violazioni dei diritti umani o altre gravi turbative dell’ordine pubblico».
3.2.6 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti
(1984)
La Convenzione fu firmata a New York e richiede, tra l'altro, agli Stati parte di incorporare il crimine
di tortura all'interno della propria legislazione nazionale e di punire gli atti di tortura con pene
adeguate; di intraprendere una rapida e imparziale inchiesta su ogni presunto atto di tortura; di
assicurare che le dichiarazioni rese sotto tortura non vengano utilizzate come prove durante
processi (eccetto che contro una persona accusata di tortura, come prova che tale dichiarazione
sia stata resa); di riconoscere e far applicare il diritto delle vittime di tortura e dei loro parenti più
stretti (dependants) a ricevere un equo e adeguato risarcimento e recupero (psico-fisico e sociale).
3.3. La legislazione europea
Il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea del 1957, entrato in vigore nel 1958,
contiene norme sulla libera circolazione delle persone ma non contempla tra le competenze
comunitarie il diritto d’asilo, né la disciplina di ingresso nei Paesi comunitari di cittadini di Stati terzi.
A quell’epoca, infatti, la condizione degli stranieri e, a maggior ragione, il diritto d’asilo, erano
considerati materie di competenza statale e tutt’al più potevano essere regolati nel quadro delle
relazioni bilaterali tra gli Stati. L’idea di una strategia sovranazionale per il coordinamento delle
posizioni degli Stati in materia di immigrazione risale al 1986, con l’entrata in vigore dell’Atto Unico
Europeo.
3.3.1 Convenzione di Dublino (1990)
La Convenzione di Dublino aveva scopo di determinare lo Stato europeo competente per l’esame
di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità Europee. Il fine ultimo
era quello di introdurre una disciplina uniforme sulla competenza ad esaminare le domande di asilo
dei cittadini dei Paesi terzi richiedenti ingresso in uno degli Stati comunitari aderenti alla
Convenzione di Schengen.
3.3.2 Trattato di Maastricht (1992)
Importante da ricordare perché si tratta del primo passo verso un’effettiva azione europea in
materia di immigrazione: solo a Maastricht, infatti, tale materia viene formalmente inserita tra
quelle di competenza comunitaria.
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3.3.3 Trattato di Amsterdam (1999)
Con il Trattato di Amsterdam del 1999 la politica di asilo e la politica di immigrazione venivano
comunitarizzate. Gli obiettivi politici e strategici dell’armonizzazione di una politica comune di asilo
e immigrazione furono stabiliti dal Consiglio Europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999): «L’obiettivo
è un’Unione Europea aperta, sicura, pienamente impegnata a rispettare gli obblighi della
Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e di altri importanti strumenti internazionali
per i diritti dell’uomo, e capace di rispondere ai bisogni umanitari con la solidarietà».
3.3.4 Due direttive europee: 2004/83 e 2005/85
a) La direttiva 2004/83 introduce due diversi tipi di protezione internazionale: lo status di rifugiato
e lo status di protezione sussidiaria. Dopo la richiesta di protezione, è compito del corpo
d’esame competente decidere quale tipo di protezione concedere. Se un richiedente non è
qualificato come rifugiato, può avere comunque l’opportunità di ottenere protezione internazionale.
Questa è assicurata quando il richiedente viene perseguitato per una condanna alla pena di morte,
per torture o trattamenti inumani o degradanti e punizioni, oppure se sia in pericolo di vita a causa
di conflitti interni al suo Paese o internazionali.
b) La direttiva 2005/85 prevede una “procedura unica” per l’esame della domanda di protezione
internazionale, comprendente l’istanza diretta a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato
oppure quello di persona ammissibile alla protezione internazionale.
3.4. La legislazione italiana
Lo status degli stranieri in Italia è regolato innanzitutto dalle norme sui diritti fondamentali
riconosciuti dalla Costituzione Italiana. La Carta costituzionale quando tratta questi diritti si
rivolge infatti non solo ai cittadini della Repubblica ma a «tutti», o comunque si esprime in modo
impersonale. Per quanto concerne i rifugiati, entra poi nello specifico con l’articolo 10 secondo cui
«Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge».
Il dettato costituzionale non ha però ancora trovato riscontro in una normativa nazionale organica,
4
benché l’Italia, con 31.200 richieste d’asilo nel 2008 , sia diventata la quarta più importante
destinazione all’interno del mondo industrializzato, preceduta solo da Stati Uniti, Canada e
5
Francia. La situazione rispetto agli ultimi venti anni risulta cambiata drasticamente, riflettendo
inevitabilmente nuove crisi, nuovi equilibri e disequilibri mondiali ma anche nuovi rapporti
internazionali. La mancanza di una normativa unica ha conseguenze sui richiedenti asilo ma
anche su chi, dopo avere ottenuto il riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali, non
riceve un aiuto sociale adeguato, garantito per legge.
3.4.1 Costituzione della Repubblica Italiana (1948)
L’articolo 10 fonda la possibilità di ottenere asilo in seguito alla violazione dei diritti democratici,
riconosciuti dalla Carta costituzionale, nel Paese d’appartenenza.
3.4.2 Legge “Martelli” Legge 39/90 (1990)
La legge “Martelli” è il primo intervento specifico della legislazione italiana in materia di
immigrazione. È imperniata su due misure specifiche: abolizione della riserva geografica che
limitava il riconoscimento dello status di rifugiato ai soli provenienti dall’Europa e previsione di una
programmazione degli ingressi in Italia per motivi di lavoro degli extracomunitari. Vengono inoltre
4

5

Secondo la Statistical Overview of Asylum Applications Lodged in Europe and selected Non-European Countries pubblicata nel
report annuale dell’UNHCR, Asylum Levels and Trends in Industrialized countries, 24 marzo 2009

Secondo fonti UNHCR i richiedenti asilo in Italia, nell’arco di tempo fra il 1980 e il 1989, sarebbero stati 31.405.
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introdotte una serie di norme che favoriscono la regolarizzazione e l'inserimento sociale ed
economico degli immigrati già presenti in Italia.
3.4.3 Legge “Turco-Napolitano” Legge 40/98 (1998)
La nuova legge tenta di proporsi come legislazione di superamento della fase emergenziale e
come sistemazione organica dell’intera materia immigrazione dall’estero, ma in definitiva non
apporta radicali modifiche alla legge “Martelli”.
Viene però creata, per la prima volta nella storia della Repubblica, una nuova figura: il
Centro di Permanenza Temporanea (art. 12) per contenere tutti gli stranieri che «sottoposti a
provvedimenti di espulsione e o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera non
immediatamente eseguibile».
3.4.4 Legge ”Bossi-Fini” Legge 189/2002 (2002)
La legge “Bossi-Fini”, che ha trovato piena attuazione solo nel 2005, conduce a notevoli svolte in
materia di diritto d’asilo. Innanzitutto istituisce le Commissioni territoriali, aventi il compito di
determinare lo status di rifugiato, e la protezione umanitaria, per coloro che necessitano una
protezione sussidiaria perché in fuga da guerre o violenze generalizzate.
Accanto ad una procedura di richiesta d’asilo semplificata introduce il trattenimento facoltativo e
obbligatorio del richiedente presso i Centri di Permanenza Temporanea.
3.4.5 Le direttive comunitarie
Nel 2005 l’Italia recepisce la direttiva comunitaria 2003/9 con l’attuazione del D. Lgs. 140/2005
concernente norme relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
Nel 2007 invece l’Italia emana due decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie
2004/83 e 2005/85 di cui si è parlato sopra.
I due decreti modificano in modo forte le normative sull’asilo con l’abolizione del trattenimento dei
richiedenti asilo e con il riconoscimento della possibilità di ottenere il ricongiungimento familiare
anche per coloro a cui è stata concessa la protezione umanitaria.
3.4.6 Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo
Dopo un lungo periodo di ritardo sull’individuazione di normative in grado di governare il fenomeno
dei minori stranieri non accompagnati, viene emanata una direttiva specifica che stabilisce che,
all’arrivo alla frontiera, il minore che esprima la volontà di richiedere lo status di rifugiato venga
accompagnato e affidato immediatamente alle strutture del Sistema di Protezione del Richiedente
Asilo e Rifugiato (SPRAR) e non a una struttura qualsiasi, come per lungo tempo è avvenuto. Tutti
i pubblici ufficiali e gli esercenti di pubblici servizi che vengono in contatto con minori stranieri non
accompagnati, devono essere in grado di fornire loro tutte le informazioni sulla facoltà di richiedere
il diritto d’asilo. Per compiere questo servizio ci si deve avvalere di mediatori culturali e di modalità
adeguate all’età del minore.
3.4.7 Le ultime direttive
Nel 2008 l’Italia ha attuato, attraverso il D. Lgs. del 28 gennaio 2005 n. 25, una nuova direttiva
comunitaria concernente le procedure degli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca
dello status dei rifugiati.
Nell’ottobre dello stesso anno sono state promulgate delle modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo n. 25 con il D. Lgs. Del 3 ottobre 2008 n. 159.
Purtroppo tutte le modifiche e integrazioni sono in difetto e altamente limitative per il richiedente
asilo che si trovi o arrivi oggi in Italia.
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3.5. I minori
Un’attenzione particolare merita la situazione dei richiedenti asilo minorenni. Sono infatti migliaia i
minorenni stranieri che ogni anno arrivano soli in Italia, senza alcun punto di riferimento, privi di
assistenza materiale e di tutela. Si tratta di una realtà in crescita esponenziale ormai da anni in
tutta Europa.
Giuridicamente s’intendono come “minori stranieri non accompagnati” (MSNA) tutti quei ragazzi e
ragazze giunti in Italia in età inferiore ai 18 anni senza essere al seguito o senza avere la
possibilità di ricongiungersi con genitori o parenti entro il quarto grado (fratelli, zii, cugini ecc.) che
ne siamo tutori o affidatari, o comunque con adulti legalmente responsabili ai sensi
dell’ordinamento italiano. I minorenni non accompagnati sono fra i soggetti a maggior rischio di
caduta nei circuiti della microcriminalità e ovviamente dello sfruttamento minorile. Con direttive
specifiche si vuole tutelare il loro arrivo in Italia e semplificare l’iter amministrativo per la richiesta
del diritto d’asilo.
Il Sistema di Protezione del Richiedente Asilo e Rifugiato (SPRAR) è l’organo preposto
all’accoglimento dei casi vulnerabili e ha fra i suoi compiti quello di seguire il minore non
accompagnato nella fase d’inserimento nella nuova realtà culturale dove si trova a vivere. Una
delle più gravi lacune nel servizio è stata fino a tempi recenti l’inesistenza di un sistema
d’informazione riguardo i diritti dei MSNA che favoriva la tendenza alle espulsioni piuttosto che
all’offerta di protezione e assistenza nazionale e internazionale. Ora, in seguito alla direttiva cui si
è accennato sopra (par. 3.4.6), è stato riconosciuto il diritto imprescindibile all’informazione: il
minore deve essere messo in condizione di esprimere una sua propria opinione riguardo al diritto
d’asilo. Deve cioè essere in grado di decidere se fare domanda o meno dello status di rifugiato.
Il Comitato Minori Stranieri, istituito nel 1998, ha il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno
dei minori temporaneamente ammessi in Italia e di coordinare le attività delle amministrazioni e
delle organizzazioni coinvolte. Il Comitato dovrebbe essere uno specchio della situazione italiana
ma purtroppo coglie uno spaccato del tutto marginale rispetto alla realtà effettiva: negli archivi del
Comitato sono infatti registrati unicamente i minori entrati in contatto con le istituzioni o
volontariamente o perché individuati sul territorio nazionale. Rimane invece sconosciuto il numero
di quelli che:
a) vivono in condizione di irregolarità;
b) sono vittime di tratta;
c) sono sottoposti a procedimento penale;
d) a prima vista appaiono accompagnati;
e) hanno presentato domanda di protezione internazionale.
Dal primo gennaio 2007 restano esclusi anche i minori rumeni – le cui presenze sono invece
molto significative (circa il 33% del totale) – a seguito dell’ingresso del loro Paese nell’Unione
Europea.
I Paesi di provenienza sono per lo più Afghanistan, Etiopia, Eritrea e Iraq e circa il 90% dei minori
in arrivo da questi Paesi è di sesso maschile. I dati quantitativi emergono dai decreti delle
Commissioni territoriali, e per questo sono da considerarsi fortemente sottostimati rispetto a quello
dei possibili richiedenti. Vi sono soprattutto due nodi critici che influenzano la possibilità e il diritto
di avviare la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato:
a) la difficoltà dell’accertamento della reale età;
6

b) i cosiddetti “casi Dublino” .
6

I cosiddetti “Casi Dublino” si riferiscono alla Convenzione di Dublino e al Regolamento Dublino II, relativi alla determinazione
dello Stato competente per l’esame della richiesta dello Status di Rifugiato. I documenti garantiscono ad ogni richiedente lo status di
rifugiato che la sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro dell’Unione Europea, in modo da evitare che egli sia
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In Italia sono puntualmente denunciati casi di minori che non vengono identificati come tali o che
vengono sottoposti a più che sommari accertamenti dell’età, con conseguente provvedimento di
espulsione ricevuto ancora prima di aver potuto chiedere la protezione internazionale.
Ancora una volta i diritti elementari non sono garantiti ai più deboli e la memoria della nostra
stessa storia non aiuta ad evitare che sfruttamento e povertà privino molti bambini e adolescenti
del diritto alla salute, all'istruzione e all'infanzia: la storia dell’emigrazione minorile italiana tra Otto
e Novecento è fatta di bambini costretti a lavorare come spazzacamini, operai nelle vetrerie,
cavatori di sale e gesso, suonatori ambulanti, giocolieri. Oggi cambiano le coordinate dello
sfruttamento – operai nelle industrie di abbigliamento, camerieri, lavavetri e spacciatori – e le
provenienze – Albania, Marocco, Est europeo. Non cambia la sostanza.
3.5.1 Afghanistan-Grecia-Italia
La maggior parte dei minorenni richiedenti asilo in Italia proviene dall’Afghanistan, attraverso un
tragitto di violenze, soprusi, illegalità. Hanno per lo più fra i 13 e i 17 anni e rientrano a pieno titolo
nella definizione di rifugiato. Nonostante ciò, Iran e Turchia li arrestano e rimpatriano
sistematicamente; la Grecia, membro dell’UE, altrettanto sistematicamente tende a espellerli verso
la Turchia; l’Italia infine a respingerli in Grecia senza che vi sia alcun presupposto giuridico valido e
7
con delle modalità disumane. Oltre che illegali .
Particolarmente grave è la situazione in Grecia, dove non solo il diritto d’asilo non è assolutamente
rispettato, ma percosse della polizia e violenze risultano all’ordine del giorno.
Sono ormai sempre più numerose le inchieste sulla violazione della Convenzione di Ginevra
da parte di Grecia (dove solo lo 0,04% dei richiedenti asilo afgani ottiene una protezione) e Italia
(dove è ormai norma il respingimento collettivo e informale verso la Grecia in nome della
Convenzione di Dublino che prevede l’obbligo di soggiorno presso il primo Paese in cui si è
registrati come chiedenti asilo).

successivamente mandato da uno Stato membro all’altro senza che nessuno accetti di esaminare la sua richiesta d’asilo (il problema
dei cosiddetti "rifugiati in orbita" o “Casi Dublino”).I parametri per stabilire la competenza di uno Stato hanno carattere oggettivo e
sottintendono il principio che lo Stato membro responsabile dell'esame dell'istanza, indipendentemente da dove la stessa sia stata
presentata, è quello in cui è avvenuto l'ingresso, regolare o meno, del richiedente asilo. In Italia la maggior parte dei “Casi Dublino”
proviene da persone giunte per la prima volta in Europa attraverso la Grecia.
7

Per approfondimenti, Alessandra Sciurba, Resoconto per il progetto Melting Pot Europa: “Storie dal campo di Patrasso. Ordinaria
violenza dall’Afghanistan all’Italia. www.meltingpot.org
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4. GUIDA DI SOPRAVVIVENZA DI UN RICHIEDENTE ASILO IN ITALIA.
LA GIUNGLA DELLE PROCEDURE

4.1. Quali sono i passaggi obbligati per un richiedente asilo?
La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale in Italia si basa sull’articolo 1
della legge 39/90 (“legge Martelli”) e sulle modifiche attuate dalla legge 189/2002 (“legge BossiFini”). Tale normativa è stata successivamente integrata, tuttavia in Italia non esiste ancora una
legge organica dedicata al diritto d’asilo.
L’iter per la richiesta del diritto d’asilo consta di diverse fasi e coinvolge diversi enti e organismi
nazionali. Uno dei più grandi ostacoli è ancora una volta la mancanza d’informazioni specifiche,
inquadrate all’interno di una normativa unica, accanto al grado di arbitrio che caratterizza la
situazione italiana. Differenti sono infatti i trattamenti riservati a un profugo a seconda che arrivi a
Lampedusa, a Gorizia, ad Ancona o a Genova a causa delle differenze fra le strutture esistenti sul
posto, fra le competenze, le interpretazioni, le offerte di servizi, a partire dalla possibilità di
avvalersi di un mediatore culturale e di un avvocato.
4.2. Cosa deve fare un richiedente asilo? E a chi si rivolge?
Il primo passo è la domanda d’asilo. Qui si incontra il primo bivio nel percorso del richiedente, a
seconda se si tratti di persona in arrivo o già sul territorio italiano. La domanda deve essere infatti
presentata alla Polizia di frontiera nel primo caso, presso una Questura – Ufficio Immigrazione –
nel secondo caso.
Non vi è un modulo unico; in alcune questure è distribuito un prestampato (dove si deve
raccontare la propria storia in modo dettagliato) e un foglio notizie (dove si devono indicare i dati
anagrafici), in altre questure è solo disponibile un foglio bianco.
La domanda d’asilo è inviata al ministero dell’Interno dove l’ “Unità Dublino” accerta che l’Italia
sia effettivamente il Paese competente. Infatti la Questura deve rilasciare al richiedente un
permesso di soggiorno valido che può essere:
a) Permesso di soggiorno – motivo: Convenzione di Dublino (valido un mese e rinnovabile
fino a quando le autorità italiane verifichino se è l’Italia il Paese responsabile della domanda
d’asilo);
b) Permesso di soggiorno – motivo: Richiesta d’asilo (valido tre mesi e rinnovabile fino
all’audizione con la Commissione territoriale).
4.3. Che cos’è un’audizione? Che cosa fa una Commissione territoriale?
Dopo aver svolto queste pratiche il richiedente riceverà una lettera di convocazione, dove troverà
indicazione sull’ora e giorno dell’audizione presso la Commissione territoriale di competenza.
L’audizione davanti alla Commissione territoriale non è altro che un colloquio fra i quattro
funzionari componenti la Commissione e il richiedente riguardo la sua storia personale e i motivi
che lo hanno condotto a richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato.
Il colloquio si struttura attraverso una serie di domande ricorrenti, all’incirca una decina, integrate di
volta in volta a discrezione della Commissione. Se nominato dal richiedente al colloquio, può
assistere un legale e sempre è resa al richiedente copia del verbale dell’audizione.
La Commissione dopo questo incontro può prendere tre diverse decisioni:
1) riconoscere lo status di rifugiato e rilasciare un permesso di soggiorno valido 5 anni e
sempre rinnovabile;
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2) non riconoscere lo status di rifugiato: diniego;
3) non riconoscere lo status ma assegnare lo status di protezione sussidiaria (valido 3 anni
e rinnovabile) o raccomandare alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno – la
cosiddetta protezione umanitaria – valido un anno.
La decisione della Commissione viene comunicata per iscritto e in caso di risposta negativa
contiene i motivi della decisione e i mezzi d’impugnazione possibili.

Le Commissioni territoriali
Le Commissioni esaminano le istanze di riconoscimento dello "status di rifugiato" presentate
nelle circoscrizioni territoriali.
In precedenza vi era una Commissione unica, competente a livello nazionale con sede a
Roma. Ciò non consentiva un adempimento veloce delle procedure: tra la presentazione
dell’istanza e l’effettiva decisione passava troppo tempo. Si trattava probabilmente di un
tentativo indiretto di scoraggiamento ai richiedenti asilo che per evitare attese di anni
preferivano spostarsi in altri Paesi e riavviare le procedure. Riuscivano a restare solo coloro
che avevano già una famiglia in Italia in grado di provvedere al sostentamento del richiedente.
Con la legge “Bossi-Fini” (n. 189/2002) sono state istituite sette Commissioni territoriali per il
riconoscimento dello "status di rifugiato": Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone
e Trapani.
In seguito, con decreto legislativo (n. 25 del 28 gennaio 2008), sono state individuate altre tre
Commissioni territoriali, con sedi a Torino, Bari e Caserta.
Ogni Commissione risponde alle domande presentate nel territorio di competenza (ad
esempio la Commissione di Torino è competente per le domande presentate nelle regioni
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria ed Emilia Romagna, mentre quella di Trapani per quelle
presentate nelle province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna).
Le Commissioni sono formate da quattro membri: un funzionario prefettizio (è colui che
presiede la Commissione), un funzionario della Questura, un rappresentante dell’ente locale e
un rappresentante dell’UNHCR.
4.4. Quali documenti il richiedente deve avere con sé durante l’audizione?
Il richiedente deve portare con sé:
1) tutti i documenti, o la loro copia, in suo possesso;
2) eventuali documenti che possono sostenere la domanda d’asilo: certificati medici, rapporti sulle
violazioni dei diritti umani nel suo Paese;
3) eventuali attestati rilasciati dalle autorità.
4.5. Quali sono i tempi d’attesa per il richiedente?
Con il passaggio da un’unica Commissione centrale (quella romana che ora svolge una funzione di
coordinamento) a 10 Commissioni territoriali, i tempi burocratici si sono ridotti radicalmente. Attese
fino a 3 anni, nella situazione precedente, favorivano situazioni di illegalità, costringendo molti
richiedenti a soluzioni alternative senza alcun tipo di supporto o riconoscimento, o all’abbandono
del territorio italiano.
Ora con le dieci Commissioni che lavorano a ritmi serrati, la situazione è tutt’altra, come prova il
dato relativo ai 31.200 casi vagliati nel 2008.
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Ogni Commissione territoriale ha 30 giorni per convocare il richiedente a udienza dopo aver
ricevuto la domanda d’asilo e i 3 giorni feriali successivi per dare informazione circa la
decisione. Accade però che, in alcuni casi, i tempi possano davvero essere troppo ristretti: 30
giorni per una persona che si trova catapultata in un altro mondo, spesso dopo un viaggio
d’inferno, un periodo di trattenimento, e in più senza alcuna conoscenza della lingua, possono
essere insufficienti. Il rischio è che il metodo standard di lavoro delle Commissioni risulti sbrigativo
e non conceda tempo al richiedente di ambientarsi e di comprendere i propri diritti.
4.6. Che succede se la domanda è respinta?
Se la Commissione non riconosce nessun tipo di status, il richiedente viene privato del permesso
di soggiorno per richiesta d’asilo e invitato a lasciare il territorio nazionale (“intimazione”).
I tempi sono davvero strettissimi: sia per lasciare il Paese che per avviare qualsiasi procedura di
ricorso e riesame: 15 giorni. Al di là di questi 15 giorni se non si è fatta alcuna azione e se si è
ancora in Italia si è considerati illegali.
Quindi, dopo avere ricevuto informazione del diniego al riconoscimento dello status, il richiedente è
ammesso a fare ricorso contro la decisione della Commissione, davanti al tribunale
ordinario competente per territorio. Questo atto non sospende la validità della decisione
della Commissione e per questo il richiedente, se vuole restare in Italia, deve chiedere al
tribunale la sospensione del provvedimento. Il tribunale decide nei 5 giorni successivi al
deposito del ricorso.
Altra possibilità è quella del rimpatrio volontario e assistito. Coloro che credono sia possibile
ritornare nel proprio Paese possono avvalersi del supporto del PNA (Programma Nazionale Asilo).
Attraverso il Programma possono ricevere orientamento, sostegno concreto (biglietto per il viaggio)
e, qualora vi fossero le risorse, anche il sostegno per il reinserimento.
4.7. Riconosciuto come rifugiato! Ma dopo?
La stessa Commissione territoriale che rilascia lo status fornisce un tesserino comprovante il
riconoscimento. Non ha valore di documento d’identità ed è dunque necessario ottenere dal
Comune del luogo di residenza tale documento.
Lo status di rifugiato comporta, in Italia, il diritto di ottenere un trattamento ed uno status giuridico
uguale a quello di cui godono i cittadini italiani.
Lo status comporta anche il rilascio di un documento di viaggio che consente la mobilità
all’estero (ma non la possibilità di recarsi nel Paese d’appartenenza, pena cessazione dello status)
e di fare rientro in Italia.
I rifugiati avrebbero anche il diritto di fruire di servizi di accoglienza e integrazione, e di
accompagnamento legale e sociale che permettano di sviluppare dimestichezza con il Paese in cui
si trovano a vivere. Fra questi servizi dovrebbe essere compreso un percorso d’aiuto per trovare
alloggio, per imparare la lingua, per orientarsi nel mondo del lavoro. Servizi di questo tipo sono
forniti dai progetti realizzati dallo SPRAR, ma a questi riesce ad accedere solo una parte dei
rifugiati (per il 2009 le risorse permettono accoglienza per sole 3000 persone ogni sei mesi, quindi
per 6000 in tutto).
Questi progetti costituiscono purtroppo l’eccezione, non la norma: moltissimi rifugiati si trovano
dunque ad avere fra le mani certificati e tesserini, attestanti diritti e tutele che in concreto non
assicurano neppure un tetto dove passare la notte.
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5. L’ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO IN ITALIA E A TORINO
In Italia per lungo tempo i richiedenti asilo e i rifugiati non hanno avuto accesso ad alcuna forma di
accoglienza e aiuto all’integrazione. Non esisteva infatti un sistema d’asilo. La prima conseguenza
era la dispersione sul territorio nazionale dei richiedenti e dei rifugiati che non potevano trovare
un’adeguata protezione e che facilmente cadevano nei circuiti della marginalità e dell’illegalità.
Il Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS) nel 2001 elaborò un’indagine sulla situazione dei
rifugiati in Italia (progetto Nausicaa) che definiva il sistema italiano come un «sistema circolare di
non accoglienza» dove il 70% dei richiedenti risultava irreperibile al momento dell’audizione da
parte della Commissione centrale.
La più diffusa fra le sporadiche forme d’accoglienza esistenti in Italia prima del 2002 (anno di
nascita dello SPRAR) era gestita da associazioni e privati cittadini, ed era definita accoglienza “fai
da te” o, con qualche pretesa in più, “accoglienza decentrata”. Si trattava di un tipo di esperienza
nata durante il conflitto in Bosnia che aveva dimostrato di funzionare dignitosamente, pur fra le
mille difficoltà, riuscendo a portare in Italia migliaia di profughi bosniaci (nonostante l’assenza di
dati certi, senz’altro più degli 11.000 totali denunciati allora dai programmi governativi, cifra
imbarazzante soprattutto a fronte dei 320.000 ospitati dalla Germania) e ad accompagnarli
nell’integrazione nella società italiana tramite la ricerca di un alloggio, di un lavoro, di corsi
d’italiano.
La notevole assenza dello Stato, in quella specifica occasione portò a una riflessione dai
concretissimi risultati, usati successivamente come modelli dallo Stato stesso nella definizione
dello SPRAR. La protezione e l’accoglienza dei rifugiati erano (e sono) competenza dello Stato e
per questo il ministero dell’Interno si dovette attrezzare istituendo un servizio d’asilo nazionale (o
meglio rendendo istituzionale ciò che già di fatto esisteva ma senza un coordinamento centrale).
Lo SPRAR a oggi rappresenta l’unico servizio nazionale a sostegno dei richiedenti asilo e dei
rifugiati. È a funzionamento decentrato: attraverso una forma di finanziamento centrale vengono
supportati progetti proposti, gestiti e amministrati dagli enti locali. La dimensione locale è la prima e
più importante caratteristica dello SPRAR e dovrebbe anche essere il metodo per essere presenti
in modo più consapevole ed efficace in tutto il territorio nazionale.
5.1. Ritratto di un caso specifico: Torino
La città di Torino rappresenta uno specchio emblematico della situazione nazionale: qui come
altrove lo SPRAR non riesce a far rientrare pienamente nel suo sistema quanti ne avrebbero il
diritto. In altre parole moltissimi richiedenti asilo e rifugiati sono abbandonati a se stessi, senza un
tetto sotto cui dormire, senza cibo, senza supporto giuridico e amministrativo.
In seguito a questa lacuna alcuni rifugiati e titolari di protezione umanitaria hanno iniziato ad
occupare degli edifici nelle più grandi città italiane, come è successo ad esempio a Roma, Milano e
Firenze. Torino ha iniziato a conoscere questa realtà nel 2007 quando venne occupato uno stabile
in Via Paganini e dove ad oggi sono ancora presenti 50 persone – in maggioranza provenienti dal
Sudan. Nell’ottobre 2008 la situazione si è aggravata, infatti circa 250 persone – provenienti da
Somalia, Etiopia, Eritrea e Sudan – hanno occupato, con l’aiuto dei ragazzi dei centri sociali, l’ex
clinica San Paolo in Corso Peschiera.
La lentezza di una risposta da parte delle istituzioni pubbliche ha portato nel novembre 2008 alla
nascita di un Coordinamento di Associazioni del terzo settore Torinese.
Il Coordinamento è formato da 30 associazioni e sta cercando di aiutare i rifugiati, i richiedenti asilo
e i titolari di protezione umanitaria che si trovano al momento nelle case occupate. Fra gli scopi del
Coordinamento vi è anche denunciare le gravi carenze del sistema di rifugio italiano che a fronte
della tutela teorica dei diritti dei rifugiati continua a non avere mezzi e strumenti per confrontarsi
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con un fenomeno che viene fatto passare come emergenziale ma che è invece strutturale
(strutturale in relazione ai gravi squilibri di ripartizione delle ricchezze e alle scelte politiche di tagli
economici che incidono sui settori dove le persone sono più vulnerabili e hanno meno capacità e
voce per far valere i propri diritti).

Come si vive negli stabili occupati?
Il punto di partenza che ha portato alla creazione del Coordinamento di Associazioni è
una domanda: come vivono i rifugiati politici e i titolari di protezione internazionale negli
stabili occupati? Ne è seguita una proposta di aiuto volta anche a realizzare una pressione
sulle istituzioni. Scopo: arrivare a una proposta dignitosa e condivisa che produca forme di
reale integrazione sociale e lavorativa per i rifugiati di Via Paganini e Corso Peschiera.
Le associazioni che fanno parte del Coordinamento sono:
ACLI, ACMOS, Amnesty International Piemonte - Valle d’Aosta, Architettura senza frontiere
ONLUS, ASGI, Associazione Alma Terra, Associazione Opportunanda, Associazione Sole,
Associazione Soomaaliya, Camminare insieme, Cantieri di pace, CGIL Torino, CISL Torino,
Comitato di solidarietà con i rifugiati e le rifugiate, Comitato Sankara XX Torino, Cooperativa
Alice, Cooperativa il Ponte, Cooperativa Parella, Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza - Piemonte, Gruppo Abele, Gruppo Arco, Gruppo Emergency Torino, Mani
Tese Torino, Marypoppins Cooperativa Sociale, Mosaico-Azione per i Rifugiati, Cooperativa
Orso, Progetto tenda, Servizi per i rifugiati-Chiesa Evangelica Valdese, Società San
Vincenzo de Paoli Torino, Ufficio Pastorale Migranti.
5.1.1 Il progetto “Piemonte: non solo asilo”
Il Coordinamento di Associazioni vuole uscire dalla categoria emergenziale e per questo ha
elaborato un progetto che prospetta una soluzione strutturale di lungo periodo e non più
semplicemente transitoria.
Il progetto “Piemonte non solo asilo” prevede il coinvolgimento da parte del Coordinamento sia
dei rifugiati sia delle istituzioni nel tentativo di dare una risposta in termini di inserimento sociale e
lavorativo e di creare una forte sinergia tra le associazioni e istituzioni di tutta la Regione. Ciò su
cui si scommette è la possibilità di mettere in gioco e valorizzare energie e risorse inaspettate
grazie al coinvolgimento del territorio regionale e non solo quello della città di Torino già molto
congestionato.
A questo fine si è creato un Tavolo di co-progettazione, strumento operativo del progetto che si
riunisce una volta alla settimana. Il Tavolo è formato dai rappresentanti del Coordinamento di
Associazioni e dai rappresentanti del Comune, della Provincia, della Prefettura di Torino e della
Regione Piemonte.
Tra gli obiettivi:
1. la creazione di una rete di accoglienza e accompagnamento all’inserimento sociale e lavorativo
di rifugiati politici e titolari di protezione umanitaria su tutto il territorio della Regione Piemonte;
2. l’accompagnamento e inserimento lavorativo di 150 rifugiati politici e titolari di protezione
umanitaria sul territorio della Regione Piemonte;
3. l’accompagnamento e inserimento lavorativo di 80 rifugiati politici e titolari di protezione
umanitaria sul territorio della Città di Torino;
4. l’identificazione e ristrutturazione di uno stabile che rimarrà di accoglienza per i richiedenti asilo,
i rifugiati politici e i titolari di protezione umanitaria a Torino, che sarà operante anche dopo la fine
del progetto (capienza per circa 80 persone).
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Il progetto ha la durata di un anno: è partito nel febbraio ultimo scorso, terminerà nel gennaio 2010
ed è stato suddiviso in quattro fasi di tre mesi ciascuna.
In questo primo trimestre è stato realizzato un censimento dei desideri e delle capacità di rifugiati
politici e titolari di protezione internazionale nonché l’identificazione e l’inserimento delle prime
trenta persone in situazioni di accoglienza e accompagnamento sul territorio della Regione
Piemonte. A metà maggio 2009 sono state inserite 2 persone ad Avigliana, 3 a Condove, 2 a San
Mauro, 6 a Ivrea, 6 a Rivoli, 5 a Biella e 3 a Torino.
Elemento imprescindibile del progetto è il mantenimento di un rapporto quanto più possibile
costante e trasparente con i rifugiati politici e i titolari di protezione umanitaria, a partire
dall’elaborazione delle proposte di accoglienza, dalle loro capacità e dai loro desideri e tenendo
conto del percorso di studi e delle esperienze lavorative di ciascuno di loro.

Il Tavolo di lavoro sul rifugio
Il territorio torinese, per quanto concerne il sistema di servizi rivolti ai richiedenti asilo e
rifugiati, è da tempo caratterizzato da una collaborazione in rete fra realtà diverse. Questa
rete, composta da istituzioni pubbliche, associazioni e forme di privato sociale, si è
formalizzata nel 1999 nel Tavolo di lavoro sul rifugio.
Attualmente il Tavolo si riunisce approssimativamente ogni mese cercando sia di affrontare
un quadro generale d’intervento, in corrispondenza con le direttive nazionali, sia di condurre
un lavoro di supervisione e riflessione sulle singole persone inserite nei percorsi di
accoglienza e accompagnamento, che prevede a seconda dei casi specifici:
1. l’apprendimento della lingua italiana;
2. la formazione professionale;
3. l’inserimento lavorativo.
Il Tavolo di lavoro sul rifugio gestisce i 70 posti SPRAR di Torino (di cui 20 destinati alle
categorie vulnerabili) e in più ha creato nel corso degli anni circa 200 posti di prima
accoglienza in dormitori e case accoglienza.
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6. LE QUESTIONI APERTE
A conclusione di questo quaderno è doveroso parlare di questioni aperte e segnatamente di quelle
tendenze che sono in corso di sviluppo e di cui riesce difficile delineare gli esiti.
La sensazione generale è di trovarsi a un punto di svolta, di necessario cambiamento e di
necessaria presa di consapevolezza da parte di organismi internazionali, Stati e istituzioni. Il
fenomeno degli spostamenti umani non è provvisorio. Non si tratta più di riuscire ad arginare delle
situazioni emergenziali ma di pensare, ideare e progettare soluzioni di lungo periodo.
Purtroppo le tendenze di lungo periodo in corso di sviluppo appaiono poco soddisfacenti - per
quanto riguarda il sistema asilo - e preoccupanti - per quanto riguarda la prospettiva sempre più
accarezzata da varie parti politiche di decentrare le procedure di richiesta del diritto d’asilo fuori
dall’Unione Europea.
6.1. Lo SPRAR: le insufficienze di un sistema d’asilo
L’Italia, a causa della mancanza di una legge organica sul diritto d’asilo, rappresenta una
situazione a forte rischio d’involuzione. Lo si è potuto constatare ad esempio quando, in risposta a
una istanza chiaramente politica, si è inclusa nel “pacchetto sicurezza” una norma che obbligava il
richiedente asilo, la cui domanda fosse stata respinta in prima istanza, a esercitare il proprio diritto
di ricorso solo dopo aver lasciato il territorio italiano. La proposta è stata poi ritirata, ma costituisce
il sintomo preoccupante di un modo di considerare l’asilo come oggetto flessibile, da adattare
piuttosto alle esigenze di ordine pubblico che al rispetto e alla fruizione di un fondamentale diritto
umano.
In questa luce è purtroppo da considerare anche il sistema d’accoglienza italiano. Dopo anni di
progetti sperimentali, straordinari e dopo anni di assenze, si è giunti allo SPRAR; sistema
finanziato da un fondo ordinario (quindi continuativo) per le politiche e i servizi dell’asilo.
Come abbiamo già spiegato accedono al Sistema SPRAR gli enti locali in collaborazione con il
terzo settore, e nel 2008 si sono registrati 114 progetti territoriali per un totale di 2541 posti
d’accoglienza.
Lo SPRAR vorrebbe essere la risposta, in termini di seconda accoglienza qualificata e diffusa, ai
bisogni di assistenza, tutela e integrazione per coloro che lasciano i Centri governativi di prima
accoglienza, ma rimane di fatto insufficiente – come dimensioni – rispetto ai bisogni. Non a caso il
ministero dell’Interno ha finanziato ai medesimi enti locali, in via straordinaria e temporanea,
ulteriori 1500 posti per la seconda accoglienza.
Ciò nonostante, nel 2008 il continuo aumento di arrivi e di domande di asilo ha spinto il ministero
ad attivare Centri governativi provvisori di prima accoglienza su tutto il territorio nazionale, senza
raccordo con gli enti locali e con alti rischi di una diffusione di persone in condizioni di difficoltà sui
territori, quindi in carico ai servizi sociali e alle amministrazioni locali.
L’atteggiamento generale continua a essere quello di fornire risposte emergenziali sia in termini di
interventi che di risorse finanziarie, a fronte di un modello stabile quale è lo SPRAR, che potrebbe,
viceversa, trovare e fornire soluzioni qualitative e strutturali, attraverso un unico ampio
coordinamento fra Stato centrale, enti locali e terzo settore.
Si sente soprattutto il bisogno di una programmazione condivisa in funzione di contrasto al
carattere di emergenzialità, di provvisorietà e di scarsa tutela dei diritti riconosciuti. Tanto più che
in risposta alle 14.000 domande d’asilo del 2007 e alle 31.200 del 2008 sono state individuate a
sostegno dei progetti dello SPRAR, fino al 2010, risorse appena sufficienti a gestire 3.000 posti
ogni sei mesi.
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6.2. La chiusura delle frontiere
Nel 2003 il Regno Unito ha presentato un documento intitolato New International approaches to
asylum processing and protection nel quale, partendo da due considerazioni (la difficoltà dei
richiedenti asilo di raggiungere i Paesi più industrializzati e lo squilibrio degli oneri finanziari fra i
Paesi dell’Unione Europea e i Paesi di “transito” o di “primo asilo”), venivano proposte:
1. la creazione di “Aree regionali di protezione”
2. l’istituzione di “Centri di trattenimento di transito”.
Cercando di spiegare meglio la terminologia ufficiale, le prime sarebbero aree, da individuare nella
zona di provenienza di un alto numero di rifugiati, nelle quali i richiedenti asilo dovrebbero trovare
protezione internazionale al di fuori dell’Europa. In questi Centri o Aree dovrebbero essere
rimandati coloro che non hanno potuto ottenere asilo in Europa ma che non possono, per ragioni
di sicurezza, essere rinviati nel Paese d’origine.
Per esempio, se il Camerun ospitasse uno di questi Centri, dovrebbe convogliare qui richiedenti
asilo dall’est, nord e sud Africa. In più se una persona, proveniente da questa immensa zona,
arrivasse in Europa senza passare per il Camerun potrebbe esservi rispedita coattivamente dagli
Stati europei. Sarebbe questa area, con la struttura che la coordina, ad avanzare le richieste
d’asilo e a rilasciare la possibilità al richiedente di muoversi verso l’Europa.
I secondi, i cosiddetti “Centri di trattenimento di transito”, sarebbero da situarsi sulle principali vie di
transito dei rifugiati, nei quali rinviare coattivamente i richiedenti asilo che giungono sul territorio
dell’Unione Europea e dove esaminare le domande d’asilo presentate al Paese membro
precedentemente raggiunto.8
Di fronte a questa situazione l’UNHCR anziché dare una risposta forte alle proposte britanniche
che delineano un vero e proprio carattere di illegalità, ha sviluppato un altro documento volto nella
stessa, scivolosa, direzione. In esso ad esempio viene proposto di favorire il più possibile l’esame
delle domande nei Paesi di “primo asilo” oppure di creare una lista di “safe countries of origin” al
fine di poter immediatamente definire infondate tutte le domande provenienti da cittadini di quei
Paesi.
Solo la posizione di Amnesty International è risultata estremamente dura nei confronti delle due
proposte, definite «illegali e impraticabili». Gli argomenti centrali a sostegno della posizione di
Amnesty International sono:
1. la responsabilità non eludibile per uno Stato di assicurare la protezione, secondo la propria
giurisdizione, ai richiedenti asilo giunti sul territorio nazionale;
2. il principio del non-refoulement.
Non-refoulement
La Convenzione di Ginevra stabilisce nell’art. 33 che «nessuno Stato contraente espellerà o
rimpatrierà un rifugiato in alcun modo verso le frontiere di territori nei quali la sua vita o la
sua libertà sarebbero in pericolo […]».
Il principio si applica a tutti i rifugiati, ai richiedenti asilo e a chiunque si proponga o tenti di
fare ingresso in uno Stato per chiedere asilo. Tale principio prende il nome di nonrefoulement o, in italiano, non respingimento.
Gli Stati per aggirare questa norma si sono ingegnati in mille modi diversi ad esempio
attraverso il refoulement indiretto o “a catena”. Può accadere infatti che un richiedente non
venga rispedito direttamente nel suo Paese d’origine bensì in un altro Paese che a sua volta
lo rimpatria senza aver preso in esame in modo equo la domanda d’asilo.

8

ICS, L’utopia dell’asilo. Il diritto di asilo in Italia nel 2005, EGA studi e Ricerche
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Il principio di non-refoulement non è inderogabile, cioè può essere sospeso quando vi siano i
motivi per ritenere che un richiedente asilo costituisca un pericolo per il Paese nel quale ha
chiesto protezione e nell’ipotesi che sia stato condannato per un reato di particolare gravità.
Dal 2003, anno della proposta britannica, a oggi la situazione è stata caratterizzata da un
progressivo peggioramento, che vede l’Italia fra i protagonisti dell’involuzione verso l’illegalità e il
rigetto sostanziale delle Convenzioni internazionali. Il nostro Paese ha infatti stipulato con la Libia
un Accordo di amicizia partenariato e cooperazione che prevede l’impegno libico al
pattugliamento delle proprie frontiere, sia a sud (nel deserto) che a nord (lungo le coste) per
fermare il flusso di migranti e richiedenti asilo verso l’Italia.
In realtà questo intervento di pattugliamento (inverosimile in partenza, considerati i 2.000 chilometri
di costa) copre il sostegno italiano ed europeo alla politica libica degli arresti e dei rimpatri forzati di
decine di migliaia di migranti e rifugiati. In Libia sono un fenomeno quotidiano le retate nei quartieri
dove vivono gli immigrati africani, e le conseguenze sono per costoro prigione, violenza e sopruso.
Secondo inchieste giornalistiche italiane e libiche, fra le 20 prigioni destinate agli immigrati, tre
sarebbero state finanziate dal governo italiano. La Libia è descritta da tutte le più grandi
organizzazioni umanitarie (Amnesty International in testa) come un Paese abituato alla pratica
della tortura, dove le condizioni carcerarie sono al limite del disumano.
In Italia è sempre più evidente l’allineamento di tutte le forze politiche riguardo alla collaborazione
con la Libia e al respingimento dei migranti. Le nostre motovedette hanno l’ordine di “scortare” i
barconi non più verso il territorio italiano ma verso lo Stato africano. Tale collaborazione sta poi
iniziando a istituzionalizzarsi sempre più nel progetto di decentrare le richieste d’asilo in Centri
appositamente creati in Libia.
Il governo italiano vanta anche l’appoggio dei suoi cittadini: secondo un sondaggio Sky l’82% degli
intervistati si dichiara d’accordo con l’operato del governo. Gli italiani, partecipando solennemente
alle giornate della Memoria e alle commemorazioni delle vittime della storia, si schierano contro i
genocidi del passato mentre alimentano silenziosamente i genocidi del presente.
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