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I termini della questone

Defnizioni
• Profugo: chiunque fugga da una situazione di 

persecuzione o pericolo per la propria vita.
• Richiedente asilo: chiunque, profugo, chieda la 

protezione di un Paese diverso dal suo.
• Rifugiato: è il richiedente asilo che otene la 

protezione piena da parte di un Paese terzo.
• Protezione internazionale: è l’asilo accordato da 

un Paese a un richiedente asilo.



Le migrazioni: un fenomeno globale

• 1990: 154 milioni di migrant, pari al 2,9% 
della popolazione mondiale

• 2013: 232 milioni di migrant (+50,2%), pari al 
3,2% della popolazione mondiale

• Il 48% dei migrant sono donne
• 34,9 milioni di migrant vivono nell’UE



I migrant forzat nel mondo: 59,5 mln

Si scappa: 
• a causa di confiit: 33 guerre in ato,13 situazioni di 

crisi, 16 missioni ONU atve
• per mancanza d’accesso a beni primari come acqua e 

cibo
• come conseguenza di land grabbing (560 milioni di 

etari dei Paesi africani sono controllat da 
multnazionali)
• a seguito di disastri ambientali per cambiament 

climatci (22.400.000 persone nel 2014)



Dove sono accolt i rifugiati

• Sono i Paesi del sud del mondo ad accogliere il 
numero più elevato di rifugiat 

• La maggior parte dei rifugiat rimane il più 
possibile vicino al Paese di origine

• (per chi ama i numeri) Meno del 10% arriva in 
Europa, di quest solo il 3% in Italia

• Turchia, Pakistan, Libano e Iran insieme 
ospitano il 36% dei rifugiat mondiali



Quale protezione si riconosce

Tipi di protezione  internazionale riconosciut in 
Italia:

• Status di rifugiato, protezione “piena” (dicitura 
permesso di soggiorno: “asilo”, durata 5 anni)

• Protezione “sussidiaria” (dicitura pds: “protezione 
sussidiaria”, durata 5 anni)

• Protezione “umanitaria” (dicitura pds: “motvi 
umanitari”, durata 2 anni)



La validità dei permessi

• Atenzione: il richiedente asilo che riceve 
risposta negatva (“diniegato”) può fare ricorso 
al Tribunale e riceve un pds valido per la durata 
del ricorso con dicitura “richiedente asilo”.

• Tut i permessi di soggiorno abilitano al lavoro 
subordinato (quello per richiedente asilo non 
da diniegato solo dopo due mesi dalla richiesta 
d’asilo).



Chi riconosce la protezione in Italia

Istituzioni
• Commissione Territoriale per il Riconoscimento della 

protezione internazionale: sede delle audizioni dei 
richiedent asilo (atualmente in Italia sono 20, molte 
delle quali con sezioni-bis o staccate), decide sul 
riconoscimento della protezione internazionale caso 
per caso.

• E’ composta da 4 membri: uno di carriera prefetzia, 
uno di Polizia, uno espresso dagli Ent locali, uno 
dall’Unhcr. E’ soto riforma (Minnit).



L’accoglienza e l’integrazione in Italia

• CPSA: Centro di Primo Soccorso a Assistenza (in 
prossimità dei luoghi di sbarco)

• CDA (ora Hotspot): Centro di Accoglienza (separa 
i richiedent asilo dai migrant per altro motvo)

• CARA: Centro di Accoglienza per Richiedent 
Asilo: accoglie richiedent asilo in atesa di 
audizione.

Quest centri accolgono oggi ca. 12000 persone.



L’accoglienza e l’integrazione in Italia

• CAS: Centro di Accoglienza Straordinaria, ha la 
stessa funzione dei CARA, ma vi si può 
permanere anche dopo la risposta. CARA e CAS 
accolgono oggi in tuto circa 170000 persone.

• SPRAR: Sistema di Protezione per Richiedent 
Asilo e Rifugiat, gestto da Ministero dell’Interno 
e ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni 
d’Italia), ospita ad oggi 30000 richiedent asilo e 
rifugiat in oltre 1000 comuni italiani.



Chi si occupa di integrazione

Questo mandato è tpicamente dello SPRAR.
Gli ent locali che vi aderiscono vedono 
finanziate dal Ministero del’Interno forme di 
“accoglienza integrata” dei beneficiari.
Una persona con protezione (esito positvo 
dell’audizione) ha dirito ad altri sei mesi nello 
SPRAR dopo la fase di accoglienza, che 
termina con la notfica dell’esito della CT.



L’accoglienza integrata in SPRAR
I servizi garantt nei proget territoriali dello SPRAR possono essere 
raggruppat in nove diferent aree, di pari dignità e importanza nella efetva 
atuazione degli intervent di accoglienza: 

- mediazione linguistca e interculturale; 
- accoglienza materiale; 
- orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
- formazione e riqualificazione professionale; 
- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavoratvo; 
- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitatvo; 
- orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; 
- orientamento e accompagnamento legale; 
- tutela psico-socio-sanitaria.





La migrazione come strumento di 
disciplinamento della società

Chiarit alcuni element di contesto, possiamo 
ora procedere ad esaminare come la gestone 
delle migrazioni e, sopratuto, l’assenza 
(spesso voluta) di politche migratorie abbia 
portato l’Italia alla situazione atuale.
Un ruolo fondamentale è stato svolto dal 
contnuo ricorso all’EMERGENZA per la 
gestone di un fenomeno struturale.



Shock economy, shocked society

“Friedman ha capito che, così come i prigionieri sono 
ammorbidit  a causa dello shock della loro catura, 
per l’interrogatorio, lo shock dei disastri potrebbe 
servire per ammorbidire la gente fino ad accetare la 
sua massiccia  radicale crociata per il libero mercato. 
Ha informato i politci che immediatamente dopo 
una crisi, loro dovrebbero spingere  atraverso una 
serie di azioni dolorose, intese come polizze contro la 
capacità di riacquistare lucidità, fiducia in se stessi da 
parte della gente.”



Da Lehman Bros…

La “crisi economico-finanziaria” è servita al 
disciplinamento sociale delle popolazioni 
europee nell’accetazione delle politche di 
austerità e degli strument del suo  
mantenimento, come la trappola del debito, 
che sono le “polizze contro la capacità di 
riacquistare lucidità” dei citadini.



ai Salvini Bros.

In un modo molto simile,  la 
presunta “crisi 
dell’immigrazione” 
atraversata dall’Europa nel 
2015, ha indoto molt 
governi a “spingere  
atraverso una serie di azioni 
dolorose”: restrizione di 
dirit  internazionalmente 
sancit, introduzione della 
“retorica della sicurezza e 
del decoro urbano”.



Una lunga storia…

…è, però, quella dell’utlizzo politco della 
presunta “emergenza immigrazione”. 
Curiosamente (o noi) in Italia il termine viene 
utlizzato dalle isttuzioni per la prima volta nello 
stesso anno della “crisi economica”.
Anche se il governo italiano finanzia i servizi per 
l’immigrazione dal 2000 grazie alla “dichiarazione 
dello stato di emergenza”. 
Per 10mila arrivi all’anno…



2008-2015

Tendopoli di sfratati 
a Los Angeles

Tendopoli di rifugiati 
sulla “rota balcanica”



2008, iniziano le cosiddete “crisi”

Anno del fallimento di Lehman Bros., evento 
inaugurale della cosiddeta “crisi finanziaria”

Anno della prima cosiddeta “emergenza 
immigrazione” in Italia (si passa da 10mila a 
36mila richieste d’asilo in un anno)



Gestione della cosiddeta 
“emergenza immigrazione” del 2008

• Post del sistema di accoglienza ordinario SPRAR 
(pubblico, comunale, virtuoso) insufcient per 
10000 domande d’asilo/anno.

• Si lasciano creare tendopoli ovunque, sopratuto 
in zone rurali del Sud Italia, per tuta la primavera 
fino all’inizio dell’estate, per poi intervenire con 
decretazione d’urgenza e assegnazione di servizi 
(“Centri di accoglienza straordinari”) senza gara 
(indagato il prefeto Morcone, poi archiviato).



2011, atacco alla Libia

La rivoluzione tunisina porta a una fase di 
apertura delle frontere maritme: migliaia di 
giovani cercano di ricongiungersi con familiari 
già present sopratuto in Francia, via Italia.
I bombardament occidentali sulla Libia 
innescano l’economia della fuga per decine di 
migliaia di citadini dell’Africa Sub-sahariana, 
che inaugurano la “rota italiana”.



Gestione della cosiddeta 
“emergenza Nord Africa” del 2011

• Nulla si è fato, in tre anni, per regolarizzare e 
stabilizzare il sistema di accoglienza ordinario 
(che si amplia fino a soli 9000 post), dopo la 
chiusura della fase straordinaria del 2008.

• Nel 2011 ci saranno 37350 domande d’asilo, 
sostanzialmente lo stesso numero del 2008, ma 
per l’accoglienza dei richiedent asilo si ritorna ai 
centri straordinari, con gare d’appalto in deroga 
alla normatva e scarsissimi controlli di gestone.



2015, la  cosiddeta 
“crisi europea 

dell’immigrazione”
La guerra siriana fa implodere il 
“sistema di accoglienza 
“europeo, totalmente 
inadeguato (vedasi 
“Regolamento Dublino”) ai 
flussi in arrivo dall’est Europa, 
oltre che dall’Est e dal Centro 
del Mediterraneo.
La  situazione “emergenziale” 
che viene presentata 
giustficherà gli accordi illegali 
dei governi europei con la 
Turchia (Paese terzo non 
sicuro), scrit sulla falsariga di 
quelli con l’altretanto “non 
sicura” Libia (saltat insieme a 
Gheddafi nel 2011).



Gestione della cosiddeta 
“crisi migratoria” del 2015

• Per un triennio gli ingressi in Italia superano 
quota 150mila. Molte meno le domande d’asilo, 
fino al 2016: la maggior parte transita.

• Il sistema ordinario SPRAR conta nemmeno 
15mila post. Ancor oggi non supera i 30mila.

• Impazza il sistema straordinario, che – 
contraddicendo la stessa legge (D.Lgs. 142/15) – 
sovrasta lo SPRAR con 170mila post. Appalt sì, 
controlli pochi, accolt solo i richiedent asilo.



Di “emergenza” in “emergenza”: 
come ti creo lo shock sociale

Ricapitolando: 
- nessuno dei tre flussi “straordinari” era 
imprevedibile, data la situazione geopolitca;
- nessuna politca migratoria (non solo asilo), 
anche europea, è stata atuata, dai governi 
succedutsi tra il 2008 e il 2015;
- l’Italia (più in generale, gran parte dell’Europa) 
si è fata trovare incredibilmente impreparata a 
gestre flussi struturali.



I fussi migratori
dal 2014 al 2016

Il triennio 2014-2016 (non 
pre)vede  quadruplicato il 
fusso migratorio verso 
l’Italia, anche per efeto:
-dell’acuirsi della crisi 
siriana (2014)
- del conseguente  
massiccio utilizzo della 
“rota balcanica” 
(estate 2015)
- degli accordi UE-Turchia 
stipulati per chiudere tale 
rota (marzo 2016).



Le politiche shock 
per ridurre i fussi 

migratori - 1
1) STOP A “MARE NOSTRUM”

Viene chiusa il 31 otobre 2014 (governo: 
Renzi, Ministro dell’Interno: Alfano) la 
missione “Mare nostrum”, istituita dal 
governo Leta dopo le stragi di 
Lampedusa dell’otobre 2013. 

2) ACCORDI BILATERALI – LIBIA
Vengono stipulati a fne gennaio 2017 
(governo: Gentiloni, Ministro 
dell’Interno: Minniti) Dieci mesi dopo 
l’UNHCR li defnirà “disumani”, per le 
condizioni di permanenza dei rifugiati in 
Libia e la trata degli stessi verso l’Italia.

3) “PACCHETTO MINNITI”
Decretazione d’urgenza del 2017 
(governo: Gentiloni, Ministro 
dell’Interno: Minniti) su vari aspeit 
(anche “decoro urbano”), tra cui la 
riduzione di un grado di giudizio  
(appello) nella procedura per atribuire lo 
status di rifugiato. Viene anche 
introdoto un “protocollo” obbligatorio 
per le ONG impegnate dei salvataggi in 
mare, con restrizioni.



Le politiche shock 
per ridurre i fussi 

migratori - 2
4) MISSIONE MILITARE IN NIGER
Prevista da accordi bilaterali (camere 
chiuse, governo in carica per gli afari 
correnti: Gentiloni, Ministro dell’Interno: 
Minniti), si è formalmente svolta tra 
gennaio e setembre 2018.
5) POLITICA DEGLI “SBARCHI ZERO”
A partire dall’entrata in carica del nuovo 
esecutivo, il 31 maggio 2018 (Governo: 
Conte, Ministro dell’Interno: Salvini) viene 
ripetutamente violato il dirito mariitmo, 
alcune convenzioni sui diriit umani e la 
legge italiana, impedendo l’approdo a porti 
sicuri di alcune imbarcazioni d salvataggio, 
sia di ONG che della marina Italiana.
6) BOZZA “DECRETO SALVINI”
In fase di emanazione (setembre-otobre 
2018), prevede l’abolizione della 
protezione umanitaria (oggi accordata a un 
quarto dei richiedenti asilo in Italia) e altre 
restrizioni al dirito di asilo e al sistema 
SPRAR, cui è temporaneamente sospeso il 
rifnanziamento dei progeit.



Le politiche shock per 
ridurre i fussi migratori - 3

Oltre ai punti 5 e 6 (vedi sopra) e alla 
conferma dell’alleato libico:

7) “Agire in Africa, esatamente a sud della 
Libia e in partcolare al confine con il Niger e 
sul suo stesso territorio. Il ministro 
dell'Interno e vicepremier, Salvini, ha 
indicato ancora prima del Consiglio europeo 
la strada che potrebbe percorrere l'Italia nel 
fronteggiare l'emergenza migranti. Che pare 
che passi proprio dal Niger. Ma nel paese 
africano sono già present militari italiani 
della missione MISIN, autorizzata durante il 
precedente governo e iniziata formalmente 
a inizio 2018, per terminare a fine 
setembre 2018.”

fonte: Eleonora Lorusso, Panorama, 28/06/2018

Contemporaneamente, il Ministro inasprisce le 
misure di “decoro urbano” (circolare sgomberi)

https://www.panorama.it/news/esteri/in-libia-immigrazione-porto-zuwarah/
https://www.panorama.it/news/cronaca/emergenza-migranti-pronta-a-riesplodere/


Alcune (apparenti) contraddizioni
Oltre alle palesi violazioni dei dirit umani sancite sia da convenzioni che da consuetudini, 
l’operato shock dei ministri Minnit e Salvini porta con sé diverse contraddizioni:

1. La mancata manomissione di quel che resta  Legge Bossi-Fini provoca tutora 
l’impossibilità di ingresso per lavoro de facto in Italia.

2. L’imminente abolizione della protezione umanitaria provocherà, tanto quanto la Bossi-
Fini per i migrant lavoratori, un importante incremento di persone irregolarmente 
present sul territorio.

3. La volontà di non rifinanziare il sistema SPRAR a gestone ANCI-Comuni, unico 
funzionante (ma fautore di integrazione e quindi inviso), rilancia ulteriormente il ruolo 
dei Centri di Accoglienza Straordinaria a gestone prefetzia, dove per lo scarso controllo 
si annida la maggior parte dell’estrazione (spesso criminale) di valore dalle vite dei 
richiedent asilo, favorendo la criminalità.



Una possibile pista di lavoro per Atac

La formazione:
proporre nei territori appuntament di 
approfondimento denominat “Università 
delle migrazioni”, in rete con i solidali locali.

L’azione:
“Stop al business dell’accoglienza: e se non 
fosse soltanto uno slogani” (Raphael Pepe)
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