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Considerazioni dopo la morte di 300 persone che cercavano di arrivare a 

Lampedusa il 3 ottobre 2013. 

ASILO (normativa). 
 Il diritto di asilo [o, meglio, ora, "Diritto alla protezione internazionale"] è sottratto alla 

competenza degli Stati membri fin dal Trattato di Amsterdam. La norma vigente è l'articolo 78 del 

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che ha sostituito la corrispondente norma 

contenuta nell'articolo 63 del Trattato UE (TCE). 

Normativa vigente : 

− Decreto legge 30/12/1989 n. 416 convertito con legge 28 febbraio 1990 n. 39 (cd. Legge 

Martelli) solo per quel che riguarda il sistema  di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

(SPRAR) (art. 1-sexies introdotto dalla cd.Bossi-Fini) 

− Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio [dell’Unione Europea] del 18 febbraio 2003 

che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente 

per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di 

un Paese terzo (ora sostituito dal  Regolamento 603/2013 in vigore dal 1° gennaio 2014). 

− Decreto legislativo 30/5/2005 n. 140 recante attuazione della Direttiva 2003/9/CE che 

stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (cd. 

“Direttiva Accoglienza”) 

− Decreto legislativo 19/11/2007 n. 251 recante attuazione della Direttiva 2004/83/CE che 

stabilisce norme minime sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi della qualifica di rifugiato 

o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul 

contenuto della protezione riconosciuta (cd. Direttiva qualifiche) 

− Decreto legislativo 20/1/2008 n. 25 recante attuazione della Direttiva 2005/85/CE che 

dispone norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del 

riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (cd. Direttiva procedure). 

 

Una norma contenuta nel T.U. immigrazione (Decreto legislativo 286/98 e successive 

modifiche) che invece attiene ai profili della protezione internazionale è l'articolo 20 recante 

" Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali" che recita: 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i 

Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri 

eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo 

nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, 

anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in 

occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non 

appartenenti all'Unione Europea . 

Fu applicato una sola volta per i "profughi" provenienti dal Kosovo ed attuato il 12 maggio 

1999 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 26 maggio 1999 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri concernente "le misure protezione temporanea nel territorio 

dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell’area balcanica" dando loro 

un permesso di soggiorno limitato al territorio nazionale e di durata fino al 31 dicembre 1999. 
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La norma è la "versione nazionale" della Direttiva del Consiglio sulle "norme minime della 

protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio 

degli sforzi fra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze 

dell’accoglienza degli stessi". (2001/55/CE). Fu recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto 

legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in Gazzetta Ufficiale. n. 93 del 22 aprile 2003, S.O. La direttiva, 

abbastanza ferraginosa, non è stata mai applicata. Infatti  le norme contenute non sono di 

immediata applicazione, ma subordinate ad una decisione del Consiglio dell’Unione Europea che, 

su proposta della Commissione, accerta il verificarsi di un “afflusso massiccio”. La decisione, a 

maggioranza qualificata, dovrebbe anche ripartire gli sfollati fra gli Stati membri. 

La norma, con DPCM “Protezione civile” e con permesso di soggiorno “Schengen”, fu 

applicata nel 2011 per l’afflusso di tunisini. 

Da parte dell'Italia ne è stata chiesta l'applicazione nel 2011 per l'eccezionale afflusso di 

sfollati da Libia e Tunisia, ma l'UE non ha accolto la richiesta. 

 Tutte le Direttive sono state puntualmente recepite, senza rilievi da parte della 

Commissione UE mediante delega contenuta nelle diverse leggi comunitarie. 

 

Normativa in divenire 

L’Unione europea, in attuazione dell’articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea, ha provveduto alla riscrittura delle tre Direttive cardine in materia di asilo che vengono, 

così, sostituite: 

La Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 relativa all’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o 

apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, sostituisce la corrispondente 

Direttiva 2004/83/CE. Il Parlamento, con la legge di delegazione europea 2013, approvata il 31 

luglio scorso, ha delegato il Governo a recepirla. Il relativo schema di Decreto legislativo sarà 

approvato entro dicembre e inviato alle Commissione per il parere. 

La Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 relativa alle misure di accoglienza dei richiedenti 

protezione internazionale, sostituisce la analoga Direttiva 2003/9/CE. La relativa delega è 

contenuta nella legge di Delegazione europea 2013-bis, già approvata in via preliminare dal 

Consiglio dei ministri e in via definitiva  entro il 4 dicembre prossimo. 

La Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 relativa alle procedure da adottare ai fini del 

riconoscimento e della revoca  dello status i protezione internazionale, sostituisce la analoga 

Direttiva 2005/85/CE. La relativa delega è contenuta nella legge di Delegazione europea 2013-bis, 

già approvata in via preliminare dal Consiglio dei ministri e in via definitiva  entro il 4 dicembre  

prossimo. 

Per le ultime due Direttive la Commissione e il Parlamento europeo hanno fissato un termine 

parecchio lungo per il recepimento (giugno 2015 e per alcuni aspetti della procedura di primo 

grado, giugno 2018) in quanto esse comporteranno profonde modifiche nelle misure e di 

accoglienza e nelle procedure per il riconoscimento dello status di protezione internazionale. 
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Problemi aperti: 

Mancata attuazione dell’asilo Costituzionale. 

Da più parti viene chiesto che si dia attuazione, oltre all’asilo previsto dalla Convenzione di 

Ginevra, al disposto dell’articolo 10, terzo comma, della Costituzione “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”. 

I due tipi di Protezione sono completamente diversi. Per Ginevra ha diritto di ricevere 

protezione chi, per motivi razziali, religiosi o per le idee espresse abbia ricevuto o abbia timore di 

ricevere pregiudizi o danni alla persona. La garanzia costituzionale è invece rivolta astrattamente a 

chiunque nel suo Paese non abbia quelle garanzie a noi fornite dalla Costituzione. 

Ad esempio, se un Paese con un miliardo di persone negasse ai suoi abitanti il diritto di 

costituire una bocciofila, tutto il miliardo di abitanti di quel Paese avrebbe il diritto di chiedere 

Asilo in Italia indipendentemente dalla volontà di costituire o meno una bocciofila. 

Si ricordi che – almeno quando fu scritta – la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati 

lasciava agli Stati aderenti la possibilità di istituire la cd. “riserva geografica” ossia alla possibilità di 

concedere lo status di rifugiato alle persone provenienti da Paesi europei perseguitati per fatti 

accaduti prima del 1951 (in pratica a quelli dell’ex orbita sovietica). Tale riserva fu abolita solo nel 

1967. Si ricordi, infine, che sebbene l'articolo 1F della Convenzione permetta di non concedere lo 

status di rifugiato a chi si sia macchiato di gravi crimini, il successivo articolo 32 enuncia il principio 

del "non refoulment" (tuttora vigente, vedi art. 19 T.U. immigrazione) che impedisce agli Stati 

contraenti di espellere il rifugiato verso Paesi ove rischia la vita. 

Oltre all’impossibilità pratica di dare attuazione all’asilo ex art. 10 Costituzione, una linea di 

pensiero sostiene anche l’impossibilità giuridica basata proprio sull’articolo 10 della Costituzione 

che al primo comma recita: ”L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto 

internazionale generalmente riconosciute.” Se per l’Unione Europea – alla quale l’Italia aderisce ed 

alla quale ha ceduto parte della sovranità - la protezione che gli Stati membri devono accordare ai 

rifugiati è quella prevista dalla Convenzione di Ginevra nella sua trasfusione nelle Direttive 

approvate è la parte difforme della nostra Costituzione che deve cedere.  Conformemente si è 

pronunciata la Cassazione (Ordinanza n. 10686 del 26 giugno 2012 "Il secondo motivo censura la 

sostanziale disapplicazione dell'istituto dell'asilo. La censura è infondata se pur la motivazione in 

diritto della impugnata sentenza deve essere corretta. Ed infatti questa Corte, che ritiene di 

superare la giurisprudenza di cui a Cass. 18940 del 2006, per la quale il diritto di cui all'art. 10, c.3 

Cost. degraderebbe a mera posizione processuale o strumentale (propria di chi ha diritto all'esame 

della sua domanda alla stregua delle vigenti norme sulla protezione), ha già affermato, ed il 

Collegio qui ribadisce, che il diritto di asilo è oggi (e quindi dopo la menzionata pronunzia) 

interamente attuato e regolato, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre 

istituti di protezione, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 251 del 2007 (adottato in 

attuazione della direttiva 2004/83/CE) e dell'art. 5 c. 6 del T.U. approvato con d.lgs. 286 del 1998, 

sì chè non si scorge alcun margine di residuale diretta applicazione della norma costituzionale.). 
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Assenza di una legge organica sul diritto di asilo. 

La critica è infondata  di diritto (vedi Cassazione sopra riportata). L'esercizio di fondere in 

un Testo Unico tutte le norme sotto riportate avrebbe solo un valore "politico" in nulla innovando, 

visto che l'asilo è sottratto alle norme nazionali per esser regolato dal Diritto dell'UE e dovrà esser 

modificato a breve con il recepimento delle ulteriori Direttive Comunitarie (già in legge di 

delegazione 2013-bis) . 

L'ultimo tentativo di una "legge organica" si arenò nel 2001 con la fine della XIII legislatura 

(A.S. 203 e abb. Approvato dal Senato, dalla Camera con modificazioni con il n.5381, e non più 

approvato dal Senato con il n. 203-B). Il tentativo non fu più riproposto in quanto la materia è 

regolata da norme Comunitarie e normata con il recepimento delle Direttive europee. 

La c.d. legge Bossi-Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189), oltre a novellare il T.U. immigrazione 

(cd. legge Turco-Napolitano), conteneva norme sulle procedure di riconoscimento del diritto di 

asilo. Tali norme furono abrogate con il recepimento delle Direttive europee. 

Per espressa ammissione dell'ACNUR/UNHCR la legislazione italiana in materia di asilo è 

completa e conforme agli standard imposti dalle convenzioni internazionali. 

Nessuna nuova norma italiana o abrogazione di norme esistenti sarebbe idonea a fermare 

il flusso di barconi. Norme più aperte (tipo venite tutti) derogatorie di quelle comunitarie, vista 

l'ampia platea degli abitanti del sud del mondo, costituirebbero un pericolo per la sicurezza 

dell'Unione europea di cui l'Italia fa parte e sortirebbero l'unico effetto di porci fuori dall'UE. 

Il reato di immigrazione clandestina non ha alcun impatto deterrente sui flussi che 

attraversano il Mediterraneo. E' un reato punito con una ammenda (che lo Stato non riuscirà mai a 

riscuotere) o con l'allontanamento. Il giorno in cui verrà abrogato resterà comunque, per lo 

straniero irregolare, l'allontanamento: sanzione risibile, di per sè, rispetto al rischio di morire in 

mare o nel deserto o a causa di una guerra. 

Applicazione delle norme. 

Se la normativa italiana è formalmente conforme a quella comunitaria altrettanto non può 

dirsi per la sua applicazione, specialmente in tema di “accoglienza”, “integrazione” ed “assistenza” 

soprattutto per carenza di finanziamenti. L’assistenza fornita ai richiedenti asilo è  talvolta precaria 

ed insufficiente.  Sull'effettiva applicazione di norme formalmente corrette in tema di protezione 

internazionale sono pendenti sull'Italia due infrazioni UE. E' un problema di costi e finanziamenti, 

non di norme.  

 

Sbarchi 

Quadro geopolitico. 

La dinamica degli sbarchi in questi ultimi due anni è profondamente mutata. Da persone che 

cercano in Europa, di cui l’Italia è la porta sud, una speranza di vita migliore per se e la propria 

famiglia, spinti da condizioni di miseria ovvero rifugio da persecuzioni individuali derivanti da un 

diverso credo politico o religioso, oggi chi arriva è costituito in gran parte da persone che fuggono 
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pericoli derivanti da conflitti generalizzati, latenti o endemici, provocati dall’uomo e non risolti, 

come dovrebbero, dalla comunità internazionale. 

Fino a quando tali conflitti non saranno risolti, gli sbarchi non potranno che aumentare. 

I numeri parlano chiaro: su 30.644 persone sbarcate sulle coste italiane dal 1° gennaio al 1° 

ottobre di quest’anno, oltre 23.600 hanno dichiarato di provenire da zone soggette a pesanti 

conflitti come Siria, Eritrea, Somalia, Egitto, Pakistan, Gambia, Mali, Afghanistan. Lì l’esistenza, 

purtroppo, vale molto poco e la concreta prospettiva di perdere la vita durante il viaggio della 

speranza, di cui la traversata del Mediterraneo costituisce solo l’ultima tappa, non è considerata 

un ostacolo, visto che la morte è pronta a ghermirli anche nei paesi di origine. 

Con l’aggravarsi dei conflitti In Africa e Medio Oriente, la domanda di trasporto verso lidi sicuri è 

costantemente aumentata e le organizzazioni criminali che gestiscono tali trasporti fin dalle liee di 

partenza nei Luoghi di origine si sono sempre più specializzate. Viaggi tutto compreso, lungo piste 

desertiche, montagne impervie e bracci di mare non sempre calmi. Quello che vediamo alle nostre 

porte è solo il tratto finale, quando i trafficanti d’uomini si trovano di fronte non più Governi 

assenti o polizia corruttibile, bensì le nostre navi, la nostra marina, le nostre forze di polizia . 

Per superare questo serio ostacolo, i criminali non hanno che un mezzo. Imporre ai nostri mezzi un 

compito più impellente ed ineludibile di quello della sorveglianza, quello del soccorso di vite 

umane. 

Sono ormai frequentissimi i casi di scafisti che, in prossimità della costa, scaraventano i profughi in 

mare obbligando le nostre pattuglie marine a posporre la cattura di chi organizza questo traffico a 

dopo il salvataggio dei naufraghi. 

La perfetta conoscenza della normativa nazionale ed europea da parte dei trafficanti di uomini è 

testimoniata dal forte incremento di barconi con persone richiedenti protezione internazionale 

provenienti, come ultimo scalo, prima dell'Italia, dalla Grecia. La Grecia, come Paese UE, avrebbe 

l'obbligo di fermare tali barconi e di assumere la competenza per l'esame della domanda di 

protezione. Alcuni casi di respingimento coattivo hanno indotto la Commissione UE a dichiarare la 

Grecia "Paese non sicuro" sospendendo per esso l'obbligo, sancito dal Regolamento di Dublino di 

riprendere in carico i richiedenti protezione internazionale transitati da lì e poi clandestinamente 

arrivati in altri Paesi UE. Pertanto una nuova rotta di "trafficanti di esseri umani" è quella che, 

partendo sempre dal nord africa o dalla Turchia, fa tappa in Grecia, Paese verso il quale i 

richiedenti protezione internazionale non possono essere riammessi. 

Mancato soccorso per il pericolo di esser incriminati per favoreggiamento di 

ingresso clandestino 

In questi giorni si è ventilata l'ipotesi che il timore di esser incriminati per favoreggiamento di 

ingresso clandestino possa essere una remora al prestare soccorso in mare. 
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L'ipotesi è totalmente infondata e, probabilmente, è basata sull'erronea narrazione del film 

"Terraferma" del 2011 di Emanuele Crialese, nel quale pescatori di Lampedusa vengono 

incriminati per aver salvato persone su un barcone in difficoltà. 

L'articolo 12, comma 2, del T.U. immigrazione espressamente fa salvo il soccorso e l'assistenza nel 

territorio italiano (di cui fanno parte le acque territoriali). 

L'articolo 54 del codice penale è l'esimente generale per cui una fattispecie punibile come reato 

non è punibile se commesso per salvare vite umane. 

L'art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare  del 10 dicembre 1082 

(Convenzione di Montego Bay) recepita dall'Unione europea (vedi Gazz.Uff. europea del 23 giugno 

1998) impone il soccorso in mare aperto. E per soccorso si intende anche prestare assistenza ad un 

natante con un numero di occupanti superiore al consentito. 

L’articolo 69 del Codice della Navigazione “Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi” impone 

all’autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro 

sinistro, di immediatamente provvedere al soccorso,  

L'articolo 593 del Codice penale punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 

500 euro chiunque "... trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona 

ferita o altrimenti in pericolo, omette di presentare l'assistenza occorrente o di darne immediato 

avviso all'autorità" 

Segnalo che il reato di ingresso clandestino NON è stato introdotto con la Bossi-Fini (legge 

189/2002) come spesso si è detto bensì con la legge 15 luglio 2009 n. 94 che ha inserito nel Testo 

Unico immigrazione (Decr.leg.vo 286/98) l’articolo 10-bis. 

Segnalo, infine, che il Procuratore aggiunto di Agrigento ha dichiarato che "Nessuno, men che 

meno la Procura di Agrigento che ben conosce le norme vigenti, ha mai ipotizzato di sottoporre ad 

indagini chi ha prestato, da civile, soccorsi ai migranti. Né mai nessuno è stato processato per 

queste ragioni".  

 

Ipotesi sul tappeto. 

Modifica del regolamento di Dublino. 

Ormai è evidente che le persone che arrivano sulle nostre coste meridionali NON intendono 

rimanere in Italia e conoscono bene il fondamento che regge il cd. Regolamento di Dublino. Il 

richiedente protezione internazionale, se la ottiene, rimane sul territorio del primo Stato 

dell’Unione di cui ha superato il confine. Per eludere tale disposizione, ormai da mesi, i profughi 

rifiutano sistematicamente e con ogni mezzo, anche violento ed autolesionista come il bruciarsi i 

polpastrelli, di sottoporsi ai rilevi fotosegnaletici che attribuiscono loro una identità certa nei 
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database EURODAC e un posto i sbarco certo nell’ambito dell’Unione. Le norme europee 

impediscono  di sottoporre i richiedenti asilo ad atti coercitivi  e contrari ai diritti umani nonché di 

trattenere i richiedenti asilo per il solo fatto di esser tali e, quindi, un volta assegnati ai Centri di 

Assistenza per Richiedenti Asilo o allo SPRAR, essi fanno perdere le loro stracce nello spazio aperto 

Schengen. Una volta rintracciati dagli altri Stati membri essi con onerose procedura dovranno 

essere riaccolti dall’Italia come Paese di primo ingresso. Da una parte, quindi, l’impossibilità di 

trattenere chi non vuole essere identificato e dall’altra l’obbligo di ripresa in carico di chi fugge. 

Questa è una contraddizione, peraltro ben presente alla Commissione, che fin dalla relazione 

illustrativa del Cd. Regolamento di Dublino, nel lontano 2001,  giudicava la competenza basata 

esclusivamente sul luogo nel quale è stata presentata la domanda, come l’alternativa più credibile 

onde evitare il fenomeno dei rifugiati “vaganti”, porre fine al problema delle domande d'asilo 

multiple e garantire l'unità del nucleo familiare. L’ipotesi fu scartata in quanto si disse allora che, 

per poterla attuare il quadro normativo delle procedure di accesso alla protezione internazionale e 

le condizioni di accoglienza dei richiedenti avrebbero dovuto essere omogenee in tutta l’UE. 

Questo, ormai, con le Direttive “Procedure”, “qualifiche” e “accoglienza” dovrebbe esser 

compiuto. E lo sarà ancor di più una volta scaduto il termine per recepire le nuove Direttive di 

“rifusione” delle stesse. 

Ma permettere ai richiedenti asilo di presentare la domanda di protezione internazionale dove 

vogliono NON risolve il problema degli sbarchi, anzi, la prospettiva di poter – entrando dal Paese 

più vicino alla sponda sud del Mediterraneo, l’Italia – presentare la domanda in un qualunque altro 

Paese UE, incentiverebbe le partenze. 

 

Differenze fra l’Italia e gli altri Paesi UE. Numero domande di asilo e Burden 

sharing. 

L’Italia riceve domande di protezione in numero sensibilmente minore degli altri stati membri, 

secondo Eurostat. 

La Germania nel 2012 ha ricevuto  77.000 domande, la Francia 60.000, la Svezia 43.000, il Belgio 

28.000. L’Italia, sempre secondo Eurostat, poco più di 15.000. 

Si è sempre detto che il burden sharing degli asilanti non converrebbe economicamente all’Italia. 

Ma le richieste in Italia sono molto più costose. Provengono tutte da persone sbarcate sulle coste 

meridionali e salvate con gran dispiego di mezzi e risorse. Il burden sharing dovrebbe esser 

richiesto non come divisione equa dei "rifugiati", bensì come equa ripartizione delle spese per 

singolo richiedente asilo. 

 



8 

 

Frontex e incremento dei mezzi. 

Frontex (nome completo: Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle 

frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea) è un'istituzione dell'Unione europea il 

cui centro direzionale è a Varsavia, in Polonia. Il suo scopo è il coordinamento del pattugliamento 

delle frontiere esterne aeree, marittime e terrestri degli Stati della UE e l'implementazione di 

accordi con i Paesi confinanti con l'Unione europea per la riammissione dei migranti 

extracomunitari respinti lungo le frontiere. 

Frontex è stata fondata dal decreto del Consiglio Europeo 2007/2004. L'agenzia ha iniziato ad 

operare il 3 ottobre 2005 . 

Si è chiesto di dotare Frontex di più mezzi e risorse, ma Frontex non può andare contro i principi 

comunitari che impongono di accogliere chi chiede protezione internazionale. 

Immaginiamo la soluzione estrema: Frontex ha tanti mezzi da poter formare una cintura 

impenetrabile attorno ai Paesi UE che si affacciano sul Mediterraneo. Ogni barcone o nave madre 

verrebbe intercettata. Cosa succederebbe? Al Comandante della nave Frontex verrebbero 

proposte tante domande di asilo quanti sono gli occupanti del barcone. Al Comandante, per 

obbedire alle convenzioni internazionali non resterebbe che caricare a bordo i profughi e portarli 

al porto più vicino. A meno di un non ipotizzabile scontro di respingimento fisico 

dell’imbarcazione. 

Anche un “cordone sanitario” attorno alle coste dei Paesi di partenza non è ipotizzabile. Sarebbe 

un atto di guerra, come il blocco a Cuba dei primi anni ’60 o come quello attuale di Israele attorno 

a Gaza. 

 

Richiesta di asilo all’estero. 

La soluzione potrebbe essere affascinante ma impraticabile. A chi affidare lo screening? Alla rete 

consolare? L’attuale non ce la fa neppure a concedere i Visti. Poi l’Italia ha una rete consolare non 

molto vasta e non è presente in tutti i Paesi di provenienza dei richiedenti protezione 

internazionale. Ricordiamoci cosa succedeva davanti alla nostra Ambasciata a Tirana durante la 

crisi albanese: masse di persone accalcate e controllate da loschi figuri armati che non erano né 

italiani, né della polizia albanese. 

Un altro motivo pratico di inefficacia della soluzione sarebbe la difficoltà per un richiedente asilo di 

chiedere protezione all’Ambasciata d’Italia nel suo Paese. Se fugge da persecuzioni nel suo Paese 

non potrà farsi “scoprire” andando a bussare, per una richiesta che non sa se sarà accolta, 

all’ambasciata d’Italia nello Stato natio. Quindi dovrà andare all’Ambasciata d’Italia in un altro 

Paese. Sarà, quindi, sempre un uomo in fuga quello che busserà alla porta delle nostre 

Rappresentanze. 
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Corridoi umanitari 

Ipotesi ventilata in questi giorni. In pratica sarebbe solo la plastica immagine della porta di Europa 

e del Regolamento di Dublino che si aprono di fronte al richiedente asilo come il mare di fronte 

agli ebrei fino al Paese prescelto. 

 

Rifugiato europeo. 

Questa ipotesi prevede che lo status di rifugiato non venga concesso da un solo Stato membro, 

bensì dall’Intera Unione europea con la conseguente possibilità, per l’interessato, di poter 

scegliere liberamente il Paese dove vivere e lavorare e spostarsi liberamente verso altri Stati. 

I costi (ma, per l'Italia, dovranno esser inseriti anche i costi dei soccorsi in mare) saranno ripartiti in 

maniera equa e proporzionale fra tutti gli Stati membri. 

Un primissima apertura in tal senso è la Direttiva che prevede la possibilità per i rifugiati di 

acquisire, a parità di requisiti con i migranti economici, lo status di residente di lungo periodo che 

dà la possibilità al titolare di muoversi, per lavoro, in tutta l’unione europea. 

La Direttiva è pienamente operativa ed il relativo Decreto legislativo di recepimento dell’Italia 

andrà in discussione al prossimo Consiglio dei Ministri. 

L’attuazione del rifugiato europeo, se permetterà una più ordinata ripartizione dei rifugiati, non 

influirà minimamente sugli sbarchi che, probabilmente aumenteranno in quanto i richiedenti asilo 

non troveranno più il “tappo” della competenza del primo Stato membro di ingresso. 

 

Conclusioni 

Paradossalmente, le stragi di questi giorni ci sono perché le norme italiane sono molto generose 

rispetto al riconoscimento del diritto alla protezione internazionale o umanitaria. Le chances di 

ottenere una delle tre forme di asilo previste dalla normativa italiana (asilo, protezione sussidiaria, 

permesso umanitario) e' quindi, per chi riesca a mettere piede sul suolo italiano molto alta. A 

queste chances si sommano quelle di restare in Italia anche in caso di rifiuto di qualunque forma di 

protezione per la difficoltà a procedere all'effettiva espulsione. Tutto questo fa sì che valga la pena 

affrontare il rischio di un viaggio in mare, anche su quelle barche, anche se non si sa nuotare.  

 

Non ho idee risolutive se non, come detto all’inizio, risolvere i conflitti che infiammano l’Africa ed 

il medio oriente e sono la causa della fuga dei profughi. E' la medesima immagine della domanda: 
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Quando torni a casa e ti accorgi che hai lasciato il rubinetto aperto che ti sta allagando il 

pavimento, cosa fai per prima cosa? Raccogli l'acqua caduta o chiudi il rubinetto?. 

 

 


