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Premessa

Il modello Italia

Nelle moderne democrazie una razionale gestione della sicurezza 
e dell’immigrazione costituisce un presupposto essenziale per        
lo sviluppo di corrette dinamiche economiche e sociali.

Con questa consapevolezza il Governo italiano ha dato 
priorità alla promozione di politiche che, in linea con le iniziative 
dell’Unione Europea, si sono rivelate innovative ed efficaci              
in settori di notevole importanza per il “sistema Paese”.

In pochi mesi sono state sviluppate proposte normative 
ed attività operative con l’obiettivo di dare risposte puntuali ed 
equilibrate alla domanda di sicurezza da parte della collettività 
che mirano ad affrontare con concretezza il fenomeno 
dell’immigrazione. Particolare attenzione è stata dedicata anche 
allo sviluppo del sistema nazionale di asilo, centrale per ogni 
democrazia, in piena aderenza agli indirizzi comunitari. 

L’aggressione ai patrimoni mafiosi e le nuove modalità 
di cooperazione internazionale sui flussi migratori nell’area                
del Mediterraneo sono due esempi del “modello italiano” di lotta     
alla criminalità organizzata e di gestione dell’immigrazione. 

I risultati raggiunti in pochi mesi denotano la validità del 
percorso intrapreso e rafforzano la convinzione di dover procedere 
in questa direzione, anche nell’interesse dell’Europa.

In questo documento è contenuta una breve presentazione 
del lavoro svolto unitamente ai risultati raggiunti che spero possa 
costituire un contributo per una riflessione comune su come 
affrontare con un approccio moderno e funzionale, i temi della 
sicurezza, dell’immigrazione e dell’asilo. 

Roberto Maroni
Ministro dell’Interno
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Sicurezza

La sicurezza dei cittadini è insidiata da minacce in continua evo-
luzione e richiede risposte concrete, articolate sulla base di un 
impiego moderno delle Forze di Polizia e con il coinvolgimento 

delle istituzioni territoriali.
 L’Italia sta affrontando le sfide della sicurezza con equilibrio e 

responsabilità, guardando contestualmente alla dimensione locale e a 
quella globale dei fenomeni criminali, in pieno raccordo con gli organi-
smi internazionali e con l’Unione Europea. 

La lotta contro la criminalità organizzata costituisce una priorità 
che viene perseguita con decisione e costanza, ma soprattutto con 
strategie concrete ed efficaci.  

Risultati straordinari sono stati raggiunti nella lotta contro il crimine. 
Massima attenzione viene dedicata alla lotta contro il terrorismo, fe-

nomeno in continua evoluzione e minaccia per le moderne democrazie. 
Molte iniziative sono state avviate per migliorare la sicurezza ur-

bana che ha una diretta incidenza sulla qualità della vita dei cittadini. 
Azioni innovative sono state intraprese per il monitoraggio di inter-

net e la lotta contro la criminalità informatica. 
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Criminalità organizzata

La lotta contro le organizzazioni criminali viene portata avanti con un 
duplice obiettivo:

– Aggredire i patrimoni illeciti;

– Rafforzare le misure di contrasto esistenti.

Nel primo Consiglio dei ministri del 21 maggio 2008, il Governo ha 
varato una serie di misure in materia di sicurezza pubblica.

Il c.d. “pacchetto sicurezza” approvato definitivamente nel luglio 
2009 ha  potenziato il quadro normativo a presidio della legalità. 

Sono state rese più incisive le misure per “aggredire” i patrimoni 
mafiosi, e per restituire i beni alla collettività; sono state inasprite le 
pene per chi partecipa ad un’associazione mafiosa ed è stato reso più 
duro il regime carcerario; sono state rafforzate le misure per contra-
stare l’infiltrazione mafiosa negli appalti e nelle amministrazioni co-
munali e provinciali; sono state varate misure per responsabilizzare gli 
imprenditori nella lotta al racket.

Nel gennaio 2010 è stato varato un piano straordinario contro la 
criminalità organizzata, che prevede un insieme di misure organizzati-
ve, normative e strutturali:

– Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata (già operativa);

– Codice delle leggi antimafia;

– Nuovi strumenti di aggressione ai patrimoni mafiosi;

–  Nuove misure di contrasto all’eco-mafia; 

–  Nuove misure e di sostegno delle vittime del racket e dell’usura;

–  Mappa informatica delle organizzazioni criminali;

–  Potenziamento dell’azione antimafia nel settore degli appalti;

–  Nuove iniziative internazionali per contrastare la criminalità transna-
zionale.

L’azione di Governo negli ultimi 20 mesi ha portato i seguenti risultati:

 oltre 6 miliardi di euro: il valore dei beni sequestrati (+ 89%)
 oltre 1 miliardo di euro: il valore dei beni confiscati (+ 345%)
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In zone ad elevata densità criminale sono state condotte operazio-
ni ad alto impatto. Dopo un grave fatto di sangue, a Caserta, di cui è 
stato vittima un gruppo di immigrati extracomunitari:
 sono state inviate 400 unità di personale altamente qualificato;
 sono stati arrestati 669 camorristi;
 sono stati sequestrati beni per 509 milioni di euro.

  È stato istituito un fondo ad hoc – Fondo unico di giustizia – nel 
quale confluiscono le somme sequestrate alla criminalità organizzata 
e i proventi derivanti dai beni confiscati. Dette risorse vengono imme-
diatamente messe a disposizione per le esigenze di sicurezza.

Beni sequestrati Valore € % rispetto al periodo 
precedente

12.111 6.894 milioni +89%

Periodo maggio 2008/dicembre 2009

Tabella 1 – Beni sequestrati

Beni confiscati Valore € % rispetto al periodo 
precedente

3.122 1.887 milioni +345%

Periodo maggio 2008/dicembre 2009

Tabella 2 – Beni confiscati

Latitanti arrestati % rispetto al periodo 
precedente

Elenco dei 30 più pericolosi 21 133%

Elenco dei 100 più pericolosi 41 141%

Altri latitanti pericolosi 248 75%

TOTALE 310 85%

Periodo maggio 2008/dicembre 2009

Tabella 3 – Latitanti arrestati
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Sul piano generale dell’andamento della delittuosità, nel 2009 si 
è  registrata un’evidente tendenza alla diminuzione rispetto al 2008. 

 -6% complessiva diminuzione del trend di tutti i delitti 

 -19,6% rapine in banca

 -24,8% rapine negli esercizi commerciali

 -18,7%  importo della refurtiva 

Molta attenzione viene destinata all’utilizzo delle risorse del 
PON Sicurezza che, come riconosciuto anche dalla Commissione 
Europea, costituisce il secondo Programma per gli obiettivi finan-
ziari conseguiti.
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Terrorismo 

Il Governo italiano è impegnato ad adeguare la risposta a questa mi-
naccia, in continua evoluzione.  

Presso il Ministero dell’Interno opera il Comitato di analisi stra-
tegica antiterrorismo, composto da esponenti delle Forze di poli-
zia e delle strutture di intelligence, nel cui ambito viene condotta 
l’analisi e la valutazione della minaccia del terrorismo interno e 
internazionale.  

 53 riunioni del Comitato nel 2009.

L’Italia dispone di un sistema normativo e operativo, articola-
to ed equilibrato nella lotta contro il terrorismo che trae origine 
dall’esperienza condotta contro il terrorismo interno. 

In linea con le politiche adottate in ambito UE, le misure antiterro-
rismo sono state potenziate dopo l’attentato dell’11 settembre e dopo 
quelli che nel 2005 hanno colpito Londra e vengono costantemente 
adeguate in base all’evoluzione della minaccia. 

Nel mese di giugno dello scorso anno l’Italia ha aderito al Trat-
tato di Prum per migliorare la cooperazione transfrontaliera anche 
nella lotta al terrorismo ed ha istituito la banca dati nazionale del 
DNA (Legge n. 85/2009).

Nel “pacchetto sicurezza” è stata prevista la possibilità di so-
spendere cautelativamente le attività o di sciogliere le associazioni 
che possono favorire la commissione di reati di terrorismo (Legge 
n. 94/2009).

Una particolare attenzione viene dedicata alla lotta contro la radi-
calizzazione e il reclutamento, a partire dal continuo monitoraggio di 
Internet. 

Un strumento utile nella lotta al terrorismo è l’espulsione per mo-
tivi di sicurezza che, eseguita con adeguate garanzie sul piano dei 
diritti umani, permette di neutralizzare i terroristi prima che questi 
possano colpire. 



12

Iniziative dell’italia. Sicurezza, immigrazione, asilo

Sicurezza urbana

La sicurezza urbana ha assunto un ruolo centrale per la vita dei cittadini. In 
ambito G8, l’Italia ha promosso una riflessione sull’argomento e ha soste-
nuto l’inserimento del ruolo degli enti locali nel Programma di Stoccolma.  

L’Italia ha positivamente sperimentato il sistema dei Patti per la 
sicurezza. Si tratta di un modello di collaborazione volontaria tra Sta-
to e Autonomie locali al fine di assicurare ad ogni singolo cittadino il 
diritto alla sicurezza. 

Inoltre è stato attribuito ai sindaci un nuovo potere di emanare 
ordinanze, anche non con tingibili ed urgenti, in materia di sicurezza 
urbana. Numerosi sindaci si sono avvalsi di tale strumento. 

Sono stati stanziati per il 2009 100 milioni di euro che il Ministro 
dell’Interno ha ripartito in favore dei Comuni per iniziative di potenzia-
mento della sicurezza urbana e della tutela dell’ordine pubblico.

Per la sicurezza stradale: con il “pacchetto sicurezza” sono state 
inasprite le pene per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 
stupefacenti.

Traffici di droga
L’Italia è particolarmente impegnata nella lotta ai traffici di droga:
 33.128 persone denunciate all’Autorità giudiziaria nel 2009, di  

cui 11.461 stranieri;
 28.724 kg di sostanze stupefacenti sequestrate.

Il Ministero dell’Interno partecipa ai lavori dei più importanti fori 
internazionali e promuove e sviluppa, in ambito internazionale, una 
strategia di contrasto incentrata prevalentemente sulle seguenti aree: 

– Afghanistan 
– Asia Centrale
– America Latina e Carabi
– Africa occidentale 
– Balcani.

Per sviluppare la cooperazione internazionale nella lotta ai traffici 
di droga, l’Italia si avvale di una rete di Esperti antidroga e di Ufficiali 
di collegamento presenti nelle aree di maggior interesse.
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Criminalita’ informatica e pedopornografia on-line

Il contrasto delle nuove forme di criminalità attraverso il web costitu-
isce una priorità. L’Italia svolge un ruolo guida nell’ambito delle rete 
24/7 dei punti di contatto per contrastare i reati high-tech, alla quale 
partecipano 52 Paesi; la Presidenza italiana del G8 ha dedicato gran-
de attenzione alla lotta alla criminalità informatica.

Di recente è stata intrapresa un’iniziativa al fine di promuovere 
l’elaborazione da parte degli operatori del settore di un codice di auto-
regolamentazione per prevenire l’uso distorto della rete.

Un’esperienza particolarmente innovativa è quella del Centro Na-
zionale Anticrimine Informatico e Protezione delle Infrastrutture Criti-
che (CNAIPIC): una centrale operativa di riferimento per tutti gli ope-
ratori che gestiscono sistemi informatici strategici. Il suo compito è 
quello di proteggere i sistemi la cui interruzione potrebbe mettere a 
rischio l’efficienza, il funzionamento o la sicurezza del Paese.

Di rilievo è anche l’attività condotta dal Centro Nazionale per il 
contrasto della pedopornografia on-line (CNCPO), che conduce  il mo-
nitoraggio della rete internet per contrastare tale fenomeno. Nel 2009:

 26.561 siti web monitorati
 513 siti inseriti in una black list
 40 siti segnalati ad organismi stranieri.
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Immigrazione e asilo

L’Italia, in linea con gli orientamenti dell’Unione Europea, è forte-
mente impegnata nel promuovere politiche attente alla gestione 
della migrazione regolare, al contrasto di quella irregolare e al 

contrasto del traffico di esseri umani. 
Dispone di un articolato sistema di accoglienza, apprezzato anche 

in sede internazionale, e può contare su centri per stranieri di diverse 
tipologie e finalità.

Un forte impegno viene messo in campo per assicurare la tute-
la dell’asilo così come per garantire la massima protezione ai minori 
stranieri.

Significative iniziative di reinsediamento vengono realizzate per far 
fronte a situazioni particolarmente difficili e importanti progetti vengo-
no portati avanti per tutelare le vittime della tratta.  

L’integrazione degli immigrati regolari viene perseguita con stra-
tegie mirate e articolate sul territorio valorizzando le potenzialità che 
offrono le diverse Regioni del Paese.

Grazie a forme avanzate di collaborazione internazionale come 
quella che l’Italia ha attuato con la Libia, la lotta all’immigrazione irre-
golare via mare ha registrato risultati straordinari, anche a vantaggio 
dell’Europa.  L’Italia è, inoltre, il primo Paese dell’UE, ad aver stipulato 
intese con i Paesi dell’Africa sub-sahariana (Niger e Ghana), luoghi di 
partenza verso l’Europa di ingenti flussi di immigrati, vittime di orga-
nizzazioni criminali che gestiscono il traffico degli esseri umani.
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Immigrazione regolare

La disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello stra-
niero, inteso come cittadino non appartenente all’Unione Europea, 
sono contenute nel Testo Unico sull’Immigrazione (Decreto legislativo 
n. 286/1998) ed in altre specifiche disposizioni legislative e regola-
mentari, anche di recepimento di direttive comunitarie. 

L’Italia promuove politiche di immigrazione regolare in applicazio-
ne della normativa europea e in piena coerenza con le linee del “global 
approach” e del Patto Europeo sull’immigrazione e l’asilo.

I cittadini stranieri che provengono da Paesi che non siano membri 
dell’Unione Europea possono entrare nel territorio italiano per turi-
smo, studio, ricongiungimento familiare, lavoro ed altri motivi inerenti 
necessità specifiche (ad esempio per cure mediche). 

L’ingresso nel territorio italiano è consentito allo straniero in pos-
sesso di valido passaporto o documento equipollente e  di visto di 
ingresso.

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e stu-
dio per periodi non superiori ai tre mesi non devono chiedere il per-
messo di soggiorno, mentre coloro che arrivano per motivi diversi 
(ad esempio lavoro o ricongiungimento familiare) devono richiedere 
il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in 
Italia.

Al fine di agevolare gli adempimenti richiesti ai cittadini stranieri, 
presso ogni Prefettura è attivo uno “Sportello Unico per l’immigrazio-
ne” competente per il procedimento relativo all’assunzione di lavora-
tori subordinati stranieri. 

Nello scorso autunno è stata realizzata una procedura per l’emer-
sione dei rapporti di lavoro irregolare in corso, non solo con i cittadini 
italiani e comunitari, ma anche con i cittadini non comunitari presen-
ti sul territorio nazionale, impiegati come addetti al lavoro domestico 
di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza di persone affette da 
patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza. 

Le domande presentate per la regolarizzazione dei cittadini non 
comunitari sono state complessivamente 294.744. (Decreto Legge n. 
78/2009 convertito in legge 102/2009).
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Datori di lavoro F M Totale

Africa 2.069 22.460 24.529

Asia 2.216 11.288 13.504

Europa 103.166 151.691 254.857

Nord America 23 35 58

Oceania 3 - 3

Sconosciuto 2 10 12

Sud America 723 1.055 1.778

Totale 108.202 186.539 294.741

Datori di lavoro F M Totale

Africa 12.582 74.971 87.553

Asia 24.432 70.272 94.704

Europa 63.546 19.262 82.808

Nord America 175 59 234

Oceania 22 9 31

Sconosciuto 9 29 38

Sud America 20.094 9.279 29.373

Totale 120.860 173.881 294.741

Tabella 4 – Paesi di provenienza dei datori di lavoro che hanno presentato domanda di regolarizzazione ai sensi del D.L. 78/2009.

Tabella 4 – Paesi di provenienza dei lavoratori interessati dalla procedura di regolarizzazione ai sensi del D.L. 78/2009.

Foto 2 – Sportello immigrazione
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Accoglienza degli stranieri privi di titolo di soggiorno

Il sistema di accoglienza degli stranieri in Italia, più volte apprezzato in 
sede europea, si articola attraverso diversi livelli di intervento:

 prima assistenza (anche sanitaria);

  identificazione;

  trattazione delle istanze ed eventuale concessione della protezione 
internazionale (rimpatrio per coloro che non hanno titolo a rimanere 
in Italia).

Per gli stranieri ai quali viene riconosciuto titolo per rimanere in 
Italia, si passa all’accoglienza sul territorio, in vista dell’eventuale sta-
bilizzazione ed integrazione. 

Le strutture che accolgono e assistono gli immigrati irregolari sono 
distinguibili in tre tipologie:

 Centri di accoglienza (CDA): ricettività effettiva 4.200 posti

 Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA): ricettività effettiva 
1.533

 Centri di identificazione ed espulsione (CIE): ricettività effettiva 
1.920.

I centri di accoglienza garantiscono un primo soccorso allo stra-
niero irregolare. Una particolare tipologia di Centri di accoglienza è 
rappresentata dai Centri di Primo Soccorso e Accoglienza (CPSA), al-
lestiti nelle località costiere maggiormente interessate dagli arrivi de-
gli immigrati attraverso il Mediterraneo, tra i quali il più noto è quello 
di Lampedusa. Tuttavia la recente drastica riduzione degli sbarchi ha 
reso pressoché inutilizzati tali Centri.

I centri di accoglienza dei richiedenti asilo (CARA) ospitano, per 
un periodo massimo che varia tra i 20 ed i 35 giorni, i richiedenti asilo 
che si trovano in particolari condizioni: privi di documenti, entrati vio-
lando i controlli di frontiera, fermati in posizione irregolare. Trascorsi 
tali termini, senza che sia intervenuta una decisione, al richiedente 
asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio di validità 
trimestrale rinnovabile. I Centri sono aperti e gli ospiti  possono uscire 
dalle strutture nelle ore diurne.   
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I centri di identificazione ed espulsione presenti sul territorio na-
zionale sono 13 e sono destinati al trattenimento degli stranieri extra-
comunitari irregolari per il tempo strettamente necessario ad eseguire 
l’espulsione e comunque per un periodo massimo non superiore ai 
180 giorni. I provvedimenti di trattenimento sono sottoposti al control-
lo dell’autorità giudiziaria. 

Foto 3 – Centro di accoglienza di Bari.
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Asilo

L’Italia garantisce la piena tutela del diritto di asilo. Ha recepito tutte 
le direttive europee in materia e, mediante recenti interventi normativi 
contenuti nel “Pacchetto sicurezza” (Decreto Legislativo n. 160/2008), 
si è impegnata a snellire ed agevolare gli adempimenti connessi al ri-
conoscimento dello status di rifugiato e per fornire, ove ne ricorrano i 
presupposti, la protezione sussidiaria.

Le Commissioni territoriali per l’esame delle istanze ed il ricono-
scimento della protezione internazionale sono state recentemente au-
mentate dal numero di 10 sino alle attuali 15 (Ordinanza del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri n. 3703/2008). Ciascuna commissione 
si compone di quattro membri, tra i quali un rappresentante dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

I richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza ricevono accoglien-
za con oneri a carico dello Stato per un periodo di sei mesi a decorrere 
dalla presentazione della domanda. Alla scadenza di tale periodo, se 
non è intervenuta la decisione, è rilasciato allo straniero un permesso 
di soggiorno di tre mesi, rinnovabile fino alla decisione sulla sua do-
manda, che gli consente di svolgere attività lavorativa.

L’Italia si è dotata, sin dal 2002, del Sistema di protezione dei Ri-
chiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), costituito da una rete di enti locali 
che – per la realizzazione di progetti di accoglienza e di integrazione 
– accedono al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo. 

Gli enti locali, con il supporto di associazioni del terzo settore, 
garantiscono interventi di “accoglienza integrata” volti a superare la 
mera fornitura di vitto ed alloggio, prevedendo anche misure di orien-
tamento legale e sociale, nonché la  costruzione di percorsi individuali 
di inserimento socio – economico. 

Il sistema, costituito da strutture e servizi di accoglienza territoriali 
predisposti dagli enti locali mediante progetti finanziati per una quota 
dell’80% dal Fondo nazionale asilo, è articolato come segue:

 3000 posti di accoglienza (a disposizione dei beneficiari per un 
periodo massimo di sei mesi, per un totale di 6000 posti l’anno);

 138 progetti territoriali (di cui 31 rivolti alle categorie maggiormente  
vulnerabili);
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 103 comuni, 16 province, 4 unioni di comuni.     
Il coordinamento del Sistema è garantito dal “Servizio Centrale”, 

una struttura operativa istituita dal Ministero dell’Interno e affidata 
con convenzione all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

 

Resettlement
L’Italia in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati ha avviato diversi progetti di resettlement.

Particolare menzione va fatta del progetto di reinsediamento in Ita-
lia di 70 rifugiati di nazionalità eritrea detenuti in Libia, che si trovava-
no in condizioni di particolare vulnerabilità (minori non accompagnati, 
donne in condizione di rischio, anziani, vittime di tortura e di forme di 
violenza fisica o sessuale, soggetti che hanno subito una prolungata 
detenzione o che presentavano seri problemi sanitari). 

 Sono attive altre iniziative di reinsediamento (81 persone coinvol-
te) con il sostegno delle risorse del Fondo europeo per i rifugiati e delle 
disponibilità del PON Sicurezza.

Inoltre, per aderire alle Conclusioni del Consiglio GAI dello scorso 
novembre sulla situazione dei rifugiati iracheni presenti in Siria e Gior-
dania, è in corso un intervento a favore di 50 nuclei familiari iracheno-
palestinesi, per un totale di 173 persone, relegate dal 2006 nel campo 
di Al Tanf, al confine tra  Siria e Iraq. 
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Minori stranieri

L’Italia garantisce piena tutela ai minori stranieri non accompagnati 
e sostiene le iniziative europee in materia; è stata, inoltre, promotrice 
dell’inserimento del tema nel Programma di Stoccolma.   

Anche se entrati clandestinamente in Italia, i minori stranieri sono 
titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti del fanciullo del 1989.

6.186 minori non accompagnati sono presenti sul territorio nazio-
nale. Solo una piccola quota, diversamente da quanto avviene in altri Pa-
esi europei, ha fatto richiesta di asilo. I principali Paesi di origine sono:

  Marocco
  Egitto
  Afghanistan
  Albania    

Il minore straniero non può essere espulso. Gli è garantita la per-
manenza sul territorio nazionale, il diritto all’educazione, alle cure me-
diche, la protezione dallo sfruttamento sul lavoro e l’eventuale riaccom-
pagnamento e reintegrazione nella famiglia di origine. Nel caso in cui ci 
siano dubbi sull’età, l’interessato viene sempre considerato un minore. 

L’Italia auspica un Piano d’azione comune europeo con iniziati-
ve per armonizzare aspetti quali gli standard minimi di accoglienza 
e metodi per la determinazione dell’età. Gli sforzi a livello europeo 
dovrebbero tendere anche a migliorare la collaborazione con i Paesi 
di origine, per definire le condizioni e le procedure più adeguate al 
reinserimento dei minori.
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Integrazione

L’integrazione dei cittadini stranieri  costituisce un fattore chiave per la 
coesione sociale e la prevenzione dei conflitti. 

A questo proposito tra le novità introdotte dal “Pacchetto sicurez-
za” figura l’istituto dell’Accordo di integrazione, il quale rappresenta 
un valido strumento di integrazione a disposizione degli stranieri che 
vogliono lavorare ed inserirsi nella società italiana.

L’accordo, di durata biennale, è articolato per crediti e prevede che 
il cittadino straniero – con alcune esclusioni (ad esempio i minori stra-
nieri non accompagnati o i portatori di handicap gravi) – contestual-
mente alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno 
sottoscriva degli impegni di integrazione, quali in particolare la cono-
scenza della lingua italiana, i valori fondamentali della Costituzione e 
gli elementi basilari della vita civile in Italia. 

Le nuove norme hanno altresì previsto che lo straniero richiedente 
il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti si sottoponga ad 
un test di verifica della conoscenza della lingua italiana.    

Numerosi progetti vengono elaborati da parte dello Stato, delle 
Regioni e degli Enti locali proprio al fine di favorire l’integrazione e 
una grande attenzione viene dedicata alla realizzazione dei progetti 
che vengono finanziati con le risorse del Fondo europeo per l’inte-
grazione.   

In ogni provincia, presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Go-
verno, operano i Consigli territoriali per l’immigrazione, organismi 
costituiti da rappresentanti delle Istituzioni e degli immigrati. 

I consigli territoriali svolgono attività di promozione, coordina-
mento e supporto delle iniziative d’integrazione a livello locale, tra 
cui le iniziative volte al potenziamento della conoscenza della lingua 
e dell’educazione civica. Partecipano alla programmazione per l’uti-
lizzazione del Fondo europeo per l’integrazione e sono incaricati di 
cercare soluzioni a diverse problematiche quali, ad esempio, l’accesso 
all’abitazione oppure la ricerca di soluzioni urbanistiche adeguate a 
creare situazioni di convivenza pacifica nelle grandi aree metropoli-
tane, l’accesso al credito agevolato e la messa in atto di progetti per 
favorire la domanda e l’offerta di lavoro.
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Foto n. 5:  comitato per l’Islam italiano, Roma 11/02/2010

Foto 4 – Comitato per l’Islam italiano, Roma 11/02/2010.

È stato istituito un Comitato per l’Islam italiano che ha la funzione di 
fornire elementi concreti sui temi legati all’immigrazione, con particolare 
riguardo all’integrazione e all’esercizio dei diritti civili. Il Comitato espri-
merà anche pareri e proposte su specifiche questioni indicate dal Mini-
stro con l’obiettivo di migliorare l’inserimento sociale e l’integrazione del-
le comunità musulmane, anche nell’ottica di sviluppare la coesione e la 
condivisione di valori e diritti nel rispetto della Costituzione e delle leggi.

Il Governo italiano ha, inoltre, intrapreso un’azione per l’integrazione 
delle comunità nomadi. Al fine di superare la situazione di emergenza 
di alcune aree del territorio nazionale, sono stati nominati, ai sensi della 
normativa di protezione civile, cinque Commissari delegati, rispettiva-
mente per le regioni Lazio, Lombardia, Campania, Piemonte e Veneto. 

L’attività, ancora in corso, è finalizzata a promuovere migliori condi-
zioni di vita per le comunità nomadi, con particolare attenzione ai mino-
ri maggiormente esposti a rischi di abuso e sfruttamento. In particolare, 
dopo il censimento degli abitanti dei campi nomadi, sono stati avviati 
interventi di carattere socio-sanitario e scolastico, nonché di ristruttura-
zione di alcuni insediamenti e di costruzione di nuove aree attrezzate.

Oltre 64 milioni di euro sono stati stanziati per la realizzazione 
dei primi interventi. 

Sulle iniziative avviate è stata costantemente informata la Commis-
sione Europea, che dopo aver esaminato il Rapporto inviato dall’Italia 
ha apprezzato il livello di collaborazione assicurato. 
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Immigrazione irregolare

L’immigrazione irregolare produce riflessi negativi nei Paesi di origine, 
di transito e di destinazione.    

Il Mediterraneo costituisce un’area strategica per i flussi di immi-
grati clandestini diretti verso l’Italia e verso l’UE. L’Italia, insieme agli 
altri Partner Europei del Mediterraneo, ha sostenuto,  nel corso del ne-
goziato del Programma di Stoccolma, l’importanza della progressiva 
“comunitarizzazione” delle politiche di contenimento dell’immigrazio-
ne clandestina.

L’Italia ha attuato strategie che, nel pieno rispetto dei diritti dei 
migranti, si sono rivelate particolarmente efficaci nella lotta contro la 
tratta degli esseri umani e  l’immigrazione clandestina.  

Le recenti intese raggiunte con le Autorità libiche, con la messa 
a disposizione di mezzi e tecnologia avanzata, hanno avuto un ruolo 
di rilievo nel migliorare l’azione di contrasto ai flussi di immigrati ir-
regolari verso l’Europa. Avanzate forme di collaborazione sono state 
realizzate con l’Algeria in relazione all’apertura di una nuova rotta che 
dalle coste algerine raggiungeva la Sardegna.

885 gli stranieri intercettati nel 2009 a bordo di imbarcazioni in 
acque internazionali e restituiti alle Autorità libiche (834) e algerine 
(51), in occasione di 11 operazioni effettuate congiuntamente alla Li-
bia (9) e all’Algeria (2). Per effetto di tali operazioni il numero degli 
sbarchi si è drasticamente ridotto.

2008 2009

Natanti intercettati 473 94

Clandestini soccorsi 34.827 9.249

Tabella 6 – Interventi di soccorso in mare.

Stranieri intercettati
Restituiti alla Libia

(dopo 9 operazioni congiunte)
Restituiti all’Algeria

(dopo 2 operazioni congiunte)

885 834 51

Tabella 7 – Stranieri intercettati in acque internazionali (anno 2009).
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La realizzazione di un dispositivo integrato di controllo alla frontiera 
meridionale libica consentirebbe di migliorare ulteriormente i sistemi 
di controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo. L’Italia ha assicurato 
il finanziamento del 50% del costo del sistema, mentre in base al Me-
morandum of  understanding firmato nel 2007 dalla  Libia e dalla Com-
missione Europea, l’ulteriore 50% dovrebbe essere assicurato  dall’UE. 

L’Italia, inoltre, ha realizzato efficaci forme di collaborazione con molti 
altri Paesi africani di origine e di transito dei migranti. Importanti Paesi 
dell’area subsahariana (Ghana e Niger) hanno sottoscritto con l’Italia, pri-
mo paese dell’UE, accordi bilaterali particolarmente avanzati sul contra-
sto all’immigrazione irregolare, al traffico di droga e al terrorismo. Si sta 
concludendo un’analoga intesa anche con il Senegal e il Gambia. 

Un ruolo centrale nell’attività di contrasto dell’immigrazione irre-
golare lo svolgono i rimpatri nei Paesi di provenienza.

L’Italia ha sottoscritto a livello bilaterale 30 Accordi di riammissio-
ne. Ha già firmato i protocolli bilaterali di attuazione degli accordi co-
munitari di riammissione con l’Albania e la Serbia, mentre con Russia 
e FYROM i relativi negoziati sono in corso.

42.595 persone sono state rimpatriate dal 1° gennaio 2008 al 31 
dicembre 2009.  

Anno Clandestini sbarcati

2005 22.939

2006 22.016

2007 20.455

2008 36.951

2009 9573

Periodo Clandestini sbarcati Variazione %

5/5 – 31/12 2008 31.281 /

5/5 – 31/12 2009 3.185 - 90%

Tabella 8 - Riepilogo complessivo relativo ai clandestini sbarcati in Italia.

Tabella 9 – Clandestini sbarcati in Italia dal 5 maggio al 31 dicembre 20091.

1 Il 5 maggio 2009 sono iniziate le operazioni in collaborazione con Libia e Algeria.
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L’Italia partecipa attivamente alle operazioni di Frontex e si avvale 
della possibilità offerta dai voli congiunti di rimpatrio organizzati dalla 
medesima Agenzia.

Sul piano interno, il recente rafforzamento del quadro normativo 
consente di disporre di più incisivi strumenti di controllo dell’immi-
grazione clandestina, sui quali sono state preventivamente recepite 
le valutazione della Commissione Europea: il reato di ingresso e sog-
giorno illegale – punito con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro – e 
l’aggravante di clandestinità. 

Tratta degli esseri umani
L’Italia subisce ormai da oltre un decennio il fenomeno della tratta, 
in particolare, a scopo di sfruttamento sessuale e, negli ultimi tempi, 
anche lavorativo. 

L’Italia può contare su una normativa avanzata che, in linea con la 
“Convenzione di Palermo” del 2000 contro la criminalità organizzata 
transnazionale e il relativo Protocollo addizionale, prevede i reati di “ri-
duzione o mantenimento in schiavitù o servitù” e di “tratta di persone”.  

Alle vittime della tratta viene offerta protezione e assistenza a pre-
scindere dalla loro collaborazione attiva, con la possibilità di un’inte-
grazione sociale ed eventualmente lavorativa attraverso un apposito 
permesso di protezione sociale. 

Particolare attenzione viene destinata ad assicurare il ritorno volon-
tario assistito e la reintegrazione nei Paesi di origine anche avvalendosi 
delle risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri. Vengono condotte mi-
rate attività di prevenzione della 
tratta con campagne di sensibi-
lizzazione sull’argomento. 

Il Ministero dell’Interno ha 
aderito al progetto, cofinanziato 
dall’UE nell’ambito del program-
ma Aenaeas, “Italy, Albania and 
Greece against trafficking of  wo-
men and minors”.
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