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   Istat, nascite al minimo storico da un secolo e 
mezzo 

 
Demografia, l’Italia perde pezzi di 
cittadinanza  
Il rapporto dell’Istat sulla popolazione nel nostro Paese 
pubblicato ieri è spietato: nel 2015 la popolazione 
italiana è diminuita di 179 mila unità, in parte 
compensata da un aumento di 39 mila stranieri. Il saldo 
naturale (differenza tra nascite e decessi) scende 
ulteriormente a -165 mila. Non c’è da stare allegri, 
anche considerando che il  2015 è il quinto anno 
consecutivo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35 
figli per donna. L’età media delle madri al parto sale 
nel frattempo a 31,6 anni. Il saldo migratorio netto con 
l’estero è di 128 mila unità, corrispondenti a un tasso 
del 2,1 per mille. Tale risultato, frutto di 273 mila 
iscrizioni e 145 mila cancellazioni, rappresenta un 
quarto di quello conseguito nel 2007 nel momento di 
massimo storico per i flussi migratori internazionali. 
Infine, le iscrizioni dall’estero di stranieri sono state 
245 mila (in gran parte per motivi di famiglia o studio)  
e 28 mila i rientri in patria degli italiani. Le 
cancellazioni per l’estero riguardano 45 mila stranieri e 
100 mila italiani. Ancora: non arretra il processo di 
invecchiamento, assoluto e relativo. Gli ultra 
sessantacinquenni sono 13,4 milioni, il 22% del totale. In 
diminuzione risultano sia la popolazione in età attiva 
(15-64 anni) sia quella fino a 14 anni di età. La prima 
scende a 39 milioni, il 64,3% del totale, la seconda 
comprende 8,3 milioni di ragazzi e rappresenta il 13,7%. 
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Istat: in 2015 nascite a minimo 
storico da Unità Italia 
Nell'anno 488 mila, otto ogni mille residenti   

dell'Istat: stime popolazione in Italia - infografica © 
ANSA/Ansa 

 

n Nel 2015 la popolazione residente si riduce di 139 
mila unità (-2,3 per mille). Al 1° gennaio 2016 la 
popolazione totale è di 60 milioni 656 mila residenti.  
n Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2016 
sono 5 milioni 54 mila e rappresentano l’8,3% della 
popolazione totale. Rispetto a un anno prima si 
riscontra un incremento di 39 mila unità. La 
popolazione di cittadinanza italiana scende a 55,6 
milioni, conseguendo una perdita di 179 mila 
residenti.  
n I morti sono stati 653 mila nel 2015, 54 mila in più 
dell’anno precedente (+9,1%). Il tasso di mortalità, 
pari al 10,7 per mille, è il più alto tra quelli misurati 
dal secondo dopoguerra in poi. L’aumento di 
mortalità risulta concentrato nelle classi di età molto 
anziane (75- 95 anni).  
n Dal punto di vista demografico, il picco di mortalità 
del 2015 è in parte dovuto a effetti strutturali 
connessi all’invecchiamento e in parte al posticipo 
delle morti non avvenute nel biennio 2013-2014, più 
favorevole per la sopravvivenza.  
n Diminuisce la speranza di vita alla nascita. Per gli 
uomini si attesta a 80,1 anni (da 80,3 del 2014), per 
le donne a 84,7 anni (da 85).  
n Nel 2015 le nascite sono state 488 mila (8 per mille 
residenti), quindicimila in meno rispetto al 2014 e 
nuovo minimo storico dall’Unità d’Italia.  
n Il saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) 
scende ulteriormente a -165 mila.  
n Il 2015 è il quinto anno consecutivo di riduzione 
della fecondità, giunta a 1,35 figli per donna. L’età 
media delle madri al parto sale nel frattempo a 31,6 
anni.  
n Il saldo migratorio netto con l’estero è di 128 mila 
unità, corrispondenti a un tasso del 2,1 per mille. 
Tale risultato, frutto di 273 mila iscrizioni e 145 mila 
cancellazioni, rappresenta un quarto di quello 
conseguito nel 2007 nel momento di massimo storico 
per i flussi migratori internazionali.  
n Le iscrizioni dall’estero di stranieri sono state 245 
mila e 28 mila i rientri in patria degli italiani. Le 
cancellazioni per l’estero riguardano 45 mila stranieri 
e 100 mila italiani.  
n I trasferimenti di residenza dentro i confini 
nazionali scendono, dopo 12 anni, sotto il livello del 
milione e 300 mila, con una contrazione del 3% sul 
2014.  
n Per quanto riguarda i trasferimenti tra Comuni, si 
conferma un saldo migratorio interno positivo per le 
regioni del Nord (+0,9 per mille abitanti) e Centro 
(+0,6) e negativo per quelle del Mezzogiorno (-2,5).  
n Non arretra il processo di invecchiamento, assoluto 
e relativo. Gli ultrasessantacinquenni sono 13,4 
milioni, il 22% del totale. In diminuzione risultano sia 
la popolazione in età attiva (15-64 anni) sia quella 
fino a 14 anni di età. La prima scende a 39 milioni, il 
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64,3% del totale, la seconda comprende 8,3 milioni di 
ragazzi e rappresenta il 13,7%.  
n L’indice demografico di dipendenza strutturale 
cresce in un anno dal 55,1 al 55,5%, quello di 
dipendenza degli anziani dal 33,7 al 34,2%. Nel 
complesso, l’età media della popolazione aumenta di 
ulteriori due decimi, arrivando a 44,6 anni. 

 
 

Migranti e rifugiati 
 

 

 
Ue all’Austria: tetto ai profughi 
illegale. Vienna: non torniamo 
indietro 
di Vittorio Da Rold con articoli di Leonardo Maisano e 
Beda Romano 

 
Lo leggo dopo      
Vienna, 18 
febbraio 2016 - 
Esplode il caso 
quote dell’Austria 
alla vigilia del 
vertice europeo 
su migranti e 

Brexit. Il tetto giornaliero e orario che l'Austria 
intende imporre sull'accoglienza dei richiedenti asilo 
«sarebbe chiaramente incompatibile con gli obblighi 
rispetto alle leggi Ue e internazionali», tra cui la 
Convenzione di Ginevra . Così il commissario Ue, 
Dimitris Avramopoulos, al ministro dell'Interno 
austriaco Johanna Mikl Leitner, in una lettera 
riservata. Avramopoulos ha bocciato anche le quote 
pensate per i richiedenti in transito e  «sollecita a 
riconsiderare le misure unilaterali proposte».   
Nella lettera inviata oggi dal commissario Ue al 
ministro dell'Interno austriaco si legge che «le due 
misure che pianificate di attuare da domani sollevano 
preoccupazioni». «In primo luogo - osserva 
Avramopoulos - intendete introdurre regole sui 
migranti in transito in Austria. Tuttavia dovrebbe 
essere chiaro che il desiderio di transitare attraverso 
uno Stato membro per chiedere asilo in un altro Stato 
membro non è una ragione accettabile per concedere 
l'ingresso.  Le persone che hanno bisogno di 
protezione internazionale in principio dovrebbero 
chiedere asilo e restare nel primo Paese 'sicuro' che 
raggiungono. I richiedenti protezione internazionale 
non sono liberi di muoversi nello Stato di loro scelta».   
«In secondo luogo - afferma il Commissario Ue - 
pianificate di applicare un tetto al numero di 
richieste di asilo che l'Austria è pronta ad accettare, 

sia un livello annuale che giornaliero. Tale politica 
sarebbe chiaramente incompatibile con gli obblighi 
dell'Austria di fronte alla legge Ue e internazionale». 
«Date queste considerazioni - prosegue il documento 
- vi sollecito a riconsiderare le misure unilaterali che 
state proponendo».  La risposta austriaca Pronta la 
riposta austriaca alle accuse della Commissione. 
L'Austria va avanti per la sua strada, confermando le 
chiusure dei valichi di frontiera in attesa che l'Ue 
faccia la propria parte. Lo ha detto il cancelliere 
austriaco e socialdemocratico, Werner Faymann, al 
suo arrivo al vertice dei capi di Stato e di governo dei 
Paesi Ue  «Non siamo stati egoisti, e non abbiamo 
detto `Dublino impone a Grecia e Italia di farsi carico 
del problema´ dei migranti, ma una soluzione per cui 
l'Austria accolga tutti i rifugiati è inaccettabile». Di 
fronte alle critiche che arrivano dall'Europa per la 
decisione di reintrodurre i controlli alle frontiere, 
Faymann tira dritto. «Dopo 100mila rifugiati non 
posso dire agli austriaci che continueremo in questo 
modo. Adesso spetta all'Ue». Insomma la crisi tra 
Vienna e Bruxelles è scoppiata come una bomba al 
vertice sui  migranti rubando l’attenzione al Brexit.  

 
 

 
Consiglio Europeo: “Proteggiamo le 
frontiere esterne, ma salviamo la 
libera circolazione” 

 
Lo leggo dopo      
Bruxelles – 19 
febbraio 2016 - 
“In risposta alla 
crisi migratoria 
cui deve far 
fronte l'UE, 
l'obiettivo deve 

essere 
contenere rapidamente i flussi, proteggere le nostre 
frontiere esterne, ridurre la migrazione irregolare e 
salvaguardare l'integrità dello spazio Schengen”. Sono 
le priorità sull’immigrazione indicate dal Consiglio 
europeo nelle conclusioni sottoscritte stanotte 
a Bruxelles dai leader di 28 Stati dell’Ue. Al termine 
della riunione,  Matteo Renzi ha parlato “passi in 
avanti timidi sull'immigrazione”. Il confronto non è 
stato sereno, durante la cena il premier italiano ha 
puntato il dito contro gli stati membri, in particolare 
quelli dell’est europa, che si rifiutano di accogliere i 
profughi arrivati in Italia e Grecia secondo le quote 
del piano di “relocation”.  
Renzi ha ricordato che a breve i 28 dovranno 
negoziare la programmazione del bilancio 
comunitario post 2020. E ha sottolineato che l’Italia, 
che è uno dei contributori più forti, di fronte alla 
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scarsa solidarietà di alcuni Stati europei sul fronte 
immigrazione, potrebbe decidere di essere meno 
solidale con quegli stessi Stati nel finanziare i fondi 
strutturali dei quali godono ampiamente. Una 
minaccia che il governo ungherese ha già definito "un 
ricatto politico". Donald Tusk, presidente del 
consiglio Europeo,ha ribadito  “il nostro impegno a 
ccostruire un accordo europeo sull’immigrazione” , 
insistendo che “non esiste una buona alternativa a un 
piano europeo onnicomprensivo”. Una soluzione 
europea non riguarda solo le deisioni prese a 
Bruxelles, ma anche quelle prese nelle capitali, noi 
dobbiamo cercare una sintesi tra i diversi 
approcci”. Da Tusk è arrivato anche un richiamo al 
rispetto di “regole e leggi che abbiamo adottato 
insieme Questo riguarda sia le decisioni sulle 
relocation, sia la necessità di tornare a una 
situazione in cui tutti i Paesi membri dell’area 
Schengen applichino pienamente il codice delle 
frontiere schengen”, e quindi sia i controlli ai confini 
esterni, che la libera circolazione all’interno. 
Qui di seguito, le conclusioni sull’immigrazione 
sottoscritte al termine del Consiglio Europeo:  
“II. MIGRAZIONE 
4. In risposta alla crisi migratoria cui deve far fronte 
l'UE, l'obiettivo deve essere contenere rapidamente i 
flussi, proteggere le nostre frontiere esterne, ridurre 
la migrazione irregolare e salvaguardare l'integrità 
dello spazio Schengen. Nell'ambito di questo 
approccio globale, il Consiglio europeo ha valutato, in 
base a relazioni dettagliate della presidenza e della 
Commissione, lo stato di attuazione degli 
orientamenti convenuti a dicembre. 
5. Il Consiglio europeo accoglie con favore la 
decisione della NATO di fornire assistenza nelle 
attività di ricognizione, controllo e sorveglianza degli 
attraversamenti illegali nel Mar Egeo ed esorta tutti i 
membri della NATO a sostenere attivamente questa 
misura. L'UE, in particolare Frontex, dovrebbe 
cooperare strettamente con la NATO. 
 6. La piena e rapida attuazione del piano d'azione 
UE-Turchia rimane una priorità al fine di contenere i 
flussi migratori e contrastare le reti dedite al traffico 
e alla tratta. La Turchia ha adottato misure per 
attuare il piano d'azione, segnatamente per quanto 
concerne l'accesso dei rifugiati siriani al mercato del 
lavoro turco e la condivisione dei dati con l'UE. 
Tuttavia, i flussi di migranti che giungono in Grecia 
dalla Turchia continuano a essere troppo elevati. 
Dobbiamo pervenire a una riduzione sostanziale e 
sostenibile del numero di ingressi illegali nell'UE dalla 
Turchia. Si rendono pertanto necessari ulteriori sforzi 
decisivi - anche da parte della Turchia - per garantire 
l'efficace attuazione del piano d'azione. Il Consiglio 
europeo accoglie con favore l'accordo raggiunto circa 
lo strumento per i rifugiati in Turchia e invita la 
Commissione e gli Stati membri a dare rapida 

attuazione ai progetti prioritari. Si compiace altresì 
dei progressi nella preparazione di un programma 
volontario credibile di ammissione umanitaria con la 
Turchia. 
 7. Inoltre, 
a) in ordine alle relazioni con i paesi terzi pertinenti, 
i pacchetti di incentivi globali e su misura, 
attualmente in fase di sviluppo per determinati paesi 
al fine di garantire rimpatri e riammissioni efficaci, 
necessitano del pieno sostegno dell'UE e degli Stati 
membri. Il Consiglio europeo invita altresì la 
Commissione, l'alto rappresentante e gli Stati membri 
a monitorare e reagire agli eventuali fattori che 
potrebbero far scaturire flussi migratori; 
b) si dovrebbe proseguire e intensificare l'attuazione 
e il seguito operativo del vertice di La Valletta, in 
particolare l'elenco convenuto delle 16 azioni 
prioritarie; 
c) è opportuno continuare a fornire aiuti umanitari ai 
rifugiati siriani e ai paesi confinanti con la Siria. Si 
tratta di una responsabilità globale urgente. In 
questo contesto il Consiglio europeo accoglie con 
favore l'esito della conferenza sul sostegno alla Siria 
e alla regione, tenutasi a Londra il 4 febbraio, e 
invita la Commissione, gli Stati membri e tutti gli 
altri Stati contributori ad attuare rapidamente i loro 
impegni; 
 d) i flussi migratori irregolari lungo la rotta dei 
Balcani occidentali, continui e intensi, restano una 
grave preoccupazione che richiede un'ulteriore 
azione concertata e un termine all'atteggiamento 
permissivo e ai provvedimenti non coordinati lungo la 
rotta, tenendo conto delle conseguenze umanitarie 
per gli Stati membri interessati. È altresì importante 
restare vigili quanto ai potenziali sviluppi riguardo ad 
altre rotte in modo da essere in grado di intervenire 
in maniera rapida e concertata; 
e) il Consiglio ha adottato una raccomandazione il 12 
febbraio 2016. È importante ripristinare in modo 
concertato il normale funzionamento dello spazio 
Schengen, con pieno sostegno agli Stati membri che 
fanno fronte a circostanze difficili. Dobbiamo 
ripristinare una situazione in cui tutti i membri dello 
spazio Schengen applichino appieno il codice 
frontiere Schengen e respingano alle frontiere 
esterne i cittadini di paesi terzi che non soddisfano le 
condizioni d'ingresso o che non hanno presentato 
domanda d'asilo sebbene ne abbiano avuto la 
possibilità, tenendo conto al tempo stesso delle 
specificità delle frontiere marittime, anche con 
l'attuazione dell'agenda UE-Turchia; 
f) con l'assistenza dell'UE, la creazione e il 
funzionamento dei punti di crisi sono in graduale 
miglioramento per quanto concerne l'identificazione, 
la registrazione, il rilevamento delle impronte digitali 
e i controlli di sicurezza su persone e documenti di 
viaggio; molto, tuttavia, resta ancora da fare, in 
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particolare per rendere pienamente operativi i punti 
di crisi, assicurare l'identificazione e la registrazione 
di tutti gli ingressi senza eccezioni (ivi compresi i 
controlli di sicurezza sistematici mediante raffronto 
con le banche dati europee, in particolare il sistema 
d'informazione Schengen, come richiesto dalla 
legislazione dell'UE), attuare appieno il processo di 
ricollocazione, contenere i flussi secondari di 
migranti irregolari e richiedenti asilo, nonché 
predisporre le importanti strutture di accoglienza 
necessarie a ospitare i migranti in condizioni umane 
mentre la loro situazione è in fase di accertamento. I 
richiedenti asilo non hanno diritto di scegliere lo 
Stato membro in cui presentare la domanda; 
 g) si impone un'azione urgente per rendere meno 
critica la situazione umanitaria dei migranti lungo la 
rotta dei Balcani occidentali utilizzando tutti gli 
strumenti dell'UE e nazionali disponibili. A questo 
scopo il Consiglio europeo ritiene necessario dotare 
ora l'UE della capacità di fornire aiuti umanitari a 
livello interno, in cooperazione con organizzazioni 
come l'UNHCR, per sostenere i paesi che fanno fronte 
a un elevato numero di rifugiati e migranti, 
muovendo dall'esperienza della direzione generale 
della Commissione per gli Aiuti umanitari e la 
protezione civile. Il Consiglio europeo accoglie con 
favore l'intenzione della Commissione di presentare 
al più presto proposte concrete; 
h) dovrebbero essere attuati con rapidità tutti gli 
elementi convenuti lo scorso dicembre, comprese le 
decisioni sulla ricollocazione e le misure per 
garantire rimpatri e riammissioni. Per quanto 
concerne la proposta relativa alla "guardia costiera e 
di frontiera europea", occorre accelerare i lavori al 
fine di raggiungere un accordo politico durante la 
presidenza dei Paesi Bassi e rendere il nuovo sistema 
operativo al più presto; 
i) il Consiglio europeo invita la Banca europea per gli 
investimenti a sviluppare celermente, in 
cooperazione con la Commissione, idee sul possibile 
contributo della BEI alla risposta dell'UE. 
8. La strategia globale convenuta in dicembre 
produrrà risultati soltanto se tutti i suoi elementi 
sono perseguiti congiuntamente e se le istituzioni e 
gli Stati membri agiscono insieme ed in totale 
coordinamento. Nel contempo devono essere 
compiuti progressi nella riforma del quadro esistente 
dell'UE, così da assicurare una politica umana ed 
efficiente in materia di asilo. A tal fine, a seguito 
dell'approfondita discussione odierna, saranno 
intensificati i preparativi per permettere un dibattito 
globale in occasione del prossimo Consiglio europeo, 
quando, sulla base di una valutazione più risolutiva, 
dovranno essere stabiliti ulteriori orientamenti e 
operate delle scelte”.  
Da www.stranieriinitalia.it) 

 

La riforma della cittadinanza 
italiana, lo ius soli e ius culturae 

 
Lo leggo dopo      
Il disegno di legge che riforma la cittadinanza 
italiana è attualmente in discussione al Senato. 
Ecco i principi base della riforma - Ottocentomila 
nuovi italiani subito, altri 50 mila all'anno una volta 
che la riforma della cittadinanza italiana sarà 
diventata legge. Sono questi i numeri potenziali, ma 
realistici del disegno di legge già approvato dalla 

Camera e 
attualmente 

discusso in Senato, 
anche se i tempi 
della sua 
approvazione si 
stanno allungando. 
Sono due i principi 
che regolano la 

riforma della cittadinanza italiana e che 
rappresentano una rivoluzione rispetto alle norme 
attuali, incardinate sullo 'ius sanguinis', ossia il 
legame di sangue tra genitori e figli nati in Italia. Il 
primo è nello 'ius soli', anche se in versione 
temperata. Sostanzialmente sarà libero di acquisire 
la cittadinanza italiana per nascita il minore nato nel 
nostro territorio da genitori stranieri se almeno uno 
dei due sia in possesso del regolare permesso di 
soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. 
Inoltre per ottenere la cittadinanza serve una 
dichiarazione di volontà liberamente espressa da un 
genitore (o dalla persona che esercita la 
responsabilità genitoriale) presentata all'ufficiale 
dello Stato civile del comune di residenza del minore 
entro il compimento della sua  maggiore età. Nel 
caso non sia stata fatta, il diretto interessato potrà 
comunque fare richiesta entro due anni dal 
compimento dei 18 anni. E in allargamento allo 'ius 
soli' già esistente, lo straniero nato e risiedente in 
Italia potrà presentare la domanda non più solo fino 
ai 19 anni ma fino ai 20. Ovviamente le regole non 
valgono per i cittadini europei, perché il permesso Ue 
per soggiornanti di lungo periodo viene rilasciato solo 
ai cittadini extracomunitari. L'altro punto essenziale 
è l’introduzione dello 'ius culturae' che si 
concretizzerà nell'obbligo per i minori stranieri della 
frequenza continuativa per 5 anni di un ciclo 
scolastico completo in un istututo statale o 
parificato, oppure ancora "percorsi di istruzione e 
formazione professionale idonei al conseguimento di 
una qualifica". Ma vengono considerati anche i 
ragazzi arrivati in Italia tra i 12 e i 18 anni che 
potranno ottenere la cittadinanza italiana dopo aver 
risieduto legalmente sul territorio nazionale per 
almeno sei anni e aver frequentato "un ciclo 
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scolastico, con il conseguimento del titolo 
conclusivo". Se lo 'ius culturae' è stato accolto, con 
sfumature diverse, in maniera favorevole da tutto lo 
schieramento dei partiti italiani perché comunque si 
pone l'accento sulla formazione scolastica del 
minore che quindi dovrebbe garantire maggiore 
integrazione dei minori con la nostra comunità, lo 'ius 
soli' allargato invece non convince le opposizioni 
perché il semplice fatto di essere nati in Italia senza 
la vera dimostrazioe di voler condividere diritti e 
doveri dei cittadini italiani viene considerata 
un'apertura eccessiva, soprattutto dai partiti come la 
Lega Nord ma anche Forza Italia (mente il Movimento 
5 Stelle si asterrà, così come ha fatto alla Camera). 
Intanto però lo 'ius soli' allargato è stato appena 
approvato dal CONI e quindi tutti i minori stranieri 
nati o residenti in Italia dal 16 febbraio potranno 
essere tesserati come i cittadini italiani. 

 
 

Migranti, gli hotspot? Una 
fabbrica di irregolari. “Il sistema 
va rivisto”  
La denuncia è contenuta nel dossier Sui Centri di 
identificazione presentato dalla Commissione diritti 
umani del Senato. 

 
Lo leggo dopo      
ROMA, 17 febbraio 
2016  – Un sistema 
“deficitario”, il cui 
unico risultato 
tangibile è l’aver 
prodotto già nei 
primi mesi di attività 

un aumento consistente di migranti che, di fatto, 
rimarranno irregolarmente sul suolo italiano. A 
tracciare un bilancio dei primi cinque mesi 
dall’adozione del nuovo sistema hotspot è la 
Commissione diritti umani del Senato, presieduta da 
Luigi Manconi, nel rapporto sui Centri di 
identificazione ed espulsione, presentato oggi a 
Roma. Il dossier ad analizzare il nuovo approccio  
previsto dall’Agenda Ue evidenzia anche il 
sostanziale fallimento sia del programma di 
ricollocamento dei richiedenti asilo che dei rimpatri. 
Una fabbrica di irregolari. Nello specifico, la 
commissione ha visitato il primo degli hotspot aperti 
nel nostro paese, quello di Lampedusa, rilevando che 
tra il1 settembre 2015 e il 13 gennaio 2016 sono 
arrivati sull’isola 4.597 cittadini stranieri: di questi 
ne sono stati registrati e identificati 3.234 
(870provenienti dall'Eritrea, 848 dalla Somalia, 
711dalla Nigeria, dal Marocco 535, 235 dal Sudan, 222 
dal Gambia, Mali 133, Guinea 130, Siria 129, e numeri 

più bassi da altri paesi). Ma al programma di 
ricollocamento hanno avuto accesso solo 563 
persone (circa il 12 per cento del totale). Di queste 
279 sono già state trasferite nei paesi di 
destinazione, mentre 198 sono in attesa di partire. 
Altre 86 hanno avviato la procedura i primi giorni di 
gennaio. Come previsto dal piano europeo si tratta di 
eritrei (nella maggior parte dei casi), insieme a 
siriani e iracheni. Le persone che, invece, hanno 
manifestato la volontà di chiedere asilo nel nostro 
paese sono 502 (10 per cento). Quanto ai minori, 
accompagnati e non, ne sono sbarcati 
complessivamente 612. Di questi, 320 (non 
accompagnati) sono stati trasferiti da Lampedusa e 
inseriti nel circuito d'accoglienza siciliano. Altri 20, 
minori accompagnati, verranno ricollocati. Ma il 
nodo cruciale riguarda coloro che non hanno voluto 
chiedere asilo in Italia e sono stati considerati, 
quindi, migranti irregolari: 74 sono stati trasferiti 
nei Cie in tutta Italia, mentre 775 hanno ricevuto un 
provvedimento di respingimento differito, con 
l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 
giorni (sono complessivamente più del 18 per cento 
del totale degli stranieri arrivati a Lampedusa). 
“Questi ultimi, secondo quanto denunciato da alcune 
associazioni, una volta trasferiti da Lampedusa, sono 
sbarcati a Porto Empedocle dove hanno ricevuto il 
provvedimento del questore di Agrigento, senza aver 
ricevuto nessuna informazione in merito a ciò che 
sarebbe loro accaduto e senza aver diritto a essere 
ospitati nel circuito d'accoglienza – denuncia il 
dossier -. Di fatto, sono destinati a rimanere 
irregolarmente nel territorio italiano e a vivere e 
lavorare illegalmente e in condizioni estremamente 
precarie nel nostro Paese”. 
Il rifiuto a farsi identificare per poter raggiungere 
un altro paese Ue. Nel dossier viene ricordato, in 
particolare, il caso di 200 eritrei che da settimane 
rifiutano di farsi identificare per avere così la 
possibilità di raggiungere altri stati dell’Unione 
europea. “Il destino di queste centinaia di persone è 
attualmente sospeso e non definito – si legge -.Le 
disposizioni del ministero dell'interno prevedono 
infatti che nessuno di loro possa allontanarsi dal 
centro finché non sia conclusa l'identificazione, né 
senza aver ultimato tale procedura si può fare 
richiesta d'asilo in Italia o accedere al programma 
europeo di ricollocamento. Si è così creato uno stallo 
che potrebbe prolungarsi ulteriormente e che 
evidenzia un vuoto rilevante nella prassi attuale 
rispetto a quanto prevede la normativa nazionale in 
merito al trattenimento di persone all'interno di una 
struttura oltre 48 ore, trascorse le quali è necessaria 
la convalida dell'autorità giudiziaria con relativa 
notifica”. Secondo la Commissione diritti umani resta 
dunque da definire la natura giuridica dei centri in 
cui si attua l'approccio hotspot: “continuano a 
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essere centri di prima accoglienza o diventano dei 
centri di identificazione ed espulsione?”. Non solo, 
ma data la presenza altissima e costante di profughi 
provenienti dall'Eritrea nei flussi dalla Libia verso 
l'Italia (38.612 persone sbarcate in Italia in tutto il 
2015 e 870 persone solo a Lampedusa, da settembre 
2015 a metà gennaio 2016), la questione, 
delicatissima, dei cosiddetti “transitanti” è cruciale 
per l'effettivo funzionamento dell'Agenda Ue. Il 
rifiuto di farsi identificare viene motivato dai 
profughi dal fatto di non poter scegliere il paese di 
destinazione, su cui, una volta avuto accesso al 
ricollocamento, possono esprimere solo una 
preferenza. Mentre “la possibilità di determinare la 
destinazione di un richiedente asilo in un altro stato 
europeo in base all'esistenza di una rete familiare o 
una rete di conoscenze o di rapporti culturali (così 
come dalle clausole discrezionali dello stesso 
regolamento di Dublino) andrebbe privilegiata e 
diventerebbe un fattore incentivante per la 
partecipazione al programma”, sottolinea la 
Commissione. 
Il sistema non funziona e va rivisto. Per questo, 
secondo il rapporto “l'intero sistema andrebbe 
riconsiderato partendo dai risultati di questi primi 
mesi di attuazione: a un tasso di identificazioni che 
ha superato l'80 per cento, non corrispondono 
risultati positivi in termini di persone ricollocate e 
persone rimpatriate. Unico risultato tangibile è 
l'aumento di stranieri con in mano un decreto di 
respingimento differito del questore che intima di 
lasciare il nostro paese entro sette giorni. Persone 
che di fatto rimangono poi nel territorio italiano 
irregolarmente. Persone, dunque, escluse da ogni 
possibilità di regolarizzazione e di inserimento in un 
percorso di integrazione”. Sarebbe, invece, 
“opportuno avviare un piano per ridurre il fenomeno 
dell'irregolarità che è strettamente collegato 
all'aumento della marginalità”. 
Irregolarità nelle procedure di identificazione. 
Nella visita all’hotspot la Commissione ha anche 
 rilevato la presenza di alcune criticità rispetto alla 
nuova procedura, in particolare, per quanto riguarda 
l’identificazione certa delle persone che giungono in 
Italia (non solo l’identità ma anche lo status e, cioè, 
delle motivazioni che portano le persone a emigrare). 
“Il rischio è che il tempo a disposizione, unitamente 
all’ingente mole di lavoro, incidano negativamente su 
tali procedure portando a una cernita sommaria di 
chi può e chi non può fare ingresso in Europa basata 
su automatismi più che su attente valutazioni che 
tengano conto degli elementi soggettivi e della storia 
individuale della persona sbarcata”, sottolinea il 
rapporto . A destare preoccupazione sono soprattutto 
le modalità di svolgimento della pre-identificazione. 
Appena sbarcati, infatti, i migranti vengono trasferiti 
nel Cpsa di contrada Imbriacola dove viene fatta "una 

prima differenziazione tra le persone richiedenti 
asilo/potenziali ricollocabili e quelle in posizione 
irregolare". Tale procedura – denuncia la 
Commissione -si svolge dunque quando i profughi, 
soccorsi in mare e appena sbarcati, “sono spesso 
evidentemente ancora sotto shock a causa di un 
viaggio lungo e rischioso”. Non si tratta poi “di un 
colloquio vero e proprio”, ma della semplice 
compilazione di un questionario che risulta formulato 
in maniera estremamente stringata e poco 
comprensibile. Non tutti gli stranieri, infatti, sono in 
grado di comprendere quanto viene richiesto poiché 
le zone di provenienza sono diverse e l'accesso alle 
quattro lingue tradotte dai mediatori non è scontato. 
Inoltre, la presenza di persone analfabete o poco 
alfabetizzate è evidentemente molto alta. “La 
presenza di operatori dell'Unhcr e di altre 
organizzazioni internazionali all'interno del centro è 
garantita (sono presenti 1 funzionario e 3 interpreti 
dell'Unhcr; un operatore OIM; un legale e un 
interprete per Save the Children) “ma non è prevista 
in questa fase. Lo stesso prefetto Morcone, capo 
Dipartimento libertà civili e immigrazione, con una 
circolare ai prefetti ha sottolineato la necessità di 
rispettare le "garanzie che la legge prevede a tutela 
del diritto all'informazione dei migranti e del diritto a 
presentare domanda di asilo, che, peraltro, può 
essere esercitato dall'interessato in qualsiasi 
momento, anche quando già si trova da tempo in 
Italia". (ec) 
© Copyright Redattore Sociale 

 
 

 
Le nuove migrazioni in Europa e 
nel Mediterraneo 
Raimondo Cagiano de Azevedo, Angela Paparusso 

 
 
Lo leggo dopo   
L’Europa e il 
Mediterraneo. 
L’Europa è sempre 
stata terra di 
migrazioni: come 
origine di flusso di 
espatrio e come 
destinazione di 
persone in cerca di 
miglior vita. Ed in 

essa il Mediterraneo è stato centro di molte fasi di 
civilizzazione proprio come area di movimento e di 
incrocio di popoli e di persone. 
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In particolare, il Mediterraneo oggi rappresenta una 
“regione migratoria” (Schmoll, Thiollet e Wihtol de 
Wenden, 2015), al centro della quale si colloca la 
frontiera di Schengen, la frontiera esterna 
dell’Unione Europea (Ue), controllata da muri (ad 
esempio, Ceuta e Melilla, Grecia e Turchia, Bulgaria 
e Turchia) e dalla necessità di dotarsi di un visto per 
coloro che desiderano attraversarla. Alcuni paesi 
europei sono, più di altri, destinazione dei movimenti 
migratori che si sviluppano nel Mediterraneo: la 
Germania (7.011.811), il Regno Unito (5,047,653), 
l’Italia (4.922.085), la Spagna (4.677.059) e la 
Francia (4.157.478), per numero di residenti 
stranieri; la Germania (202.815), la Svezia (81.325), 
l’Italia (64.625), la Francia (64.310), l’Ungheria 
(42.775) ed il Regno Unito (33.010), per numero di 
richieste d’asilo, secondo i dati Eurostat del 2014. 
Attualmente, i richiedenti asilo provengono 
principalmente da Siria (49%), Afghanistan (21%), Iraq 
(8%) ed Eritrea (4%). 
Le principali rotte migratorie verso l’Ue sono quattro 
e si concentrano, appunto, quasi tutte in questa 
regione: la prima è quella del Mediterraneo centrale, 
che parte dall’Africa settentrionale, in particolare 
dalla Libia, e viene percorsa dalle persone in fuga dai 
paesi dell’Africa sub-sahariana e dal Medioriente; la 
seconda è quella del Mediterraneo orientale, che va 
dalla Turchia verso la Grecia, la Bulgaria e Cipro; la 
terza è quella del Mediterraneo occidentale, che va 
dall’Africa settentrionale alla Spagna; ed infine la 
rotta balcanica, per entrare in Europa dal Kosovo, 
dall’Afghanistan e dalla Siria (cfr. Ministero 
dell’Interno, 2015). 
Le risposte e i provvedimenti adottati dal 2013 
Dopo il dramma di Lampedusa dell’ottobre 2013, 
dove 366 migranti hanno perso la vita e dopo molte 
altre analoghe tragedie, la capacità dell’UE di 
prendersi carico in maniera solidale e sostenibile – e 
dunque nel rispetto dei diritti fondamentali – dei 
movimenti migratori nel Mediterraneo, ha mostrato 
alcune fragilità. L’Italia, Malta e la Grecia, più di 
tutti, hanno avvertito la mancanza della solidarietà 
europea. A seguito dello sconcerto provocato dalla 
tragedia di Lampedusa, il governo italiano, guidato 
da Enrico Letta, ha autorizzato un’operazione 
militare ed umanitaria nel Mediterraneo centrale, 
denominata Mare Nostrum, destinata a soccorrere i 
naufraghi e a lottare contro i trafficanti di migranti. 
Questa operazione non ha, tuttavia, impedito 
l’afflusso di nuovi migranti e quindi di nuovi decessi 
in mare. Per questo motivo, la presidenza italiana nel 
secondo semestre del 2014 è riuscita a far adottare al 
Consiglio di Giustizia e Affari Interni (GAI) 
dell’ottobre 2014 un approccio strategico europeo, 
volto a migliorare la gestione dei flussi migratori nel 
Mediterraneo centrale. Tale approccio si sarebbe 
dovuto imperniare attorno a tre assi: la cooperazione 

con i paesi terzi, il rafforzamento della gestione delle 
frontiere esterne, e quindi dell’Agenzia FRONTEX, e 
l’implementazione di misure nazionali tese a mettere 
in pratica il regime dell’asilo comune. Tuttavia, la 
solidarietà europea, a lungo evocata dall’Italia, si è 
realizzata sostanzialmente negli sforzi, soprattutto 
finanziari, dell’Agenzia FRONTEX, nata nel 2005 con 
il compito di assistere gli Stati membri dell’UE nelle 
operazioni di controllo delle frontiere esterne 
comuni, marittime, terrestri ed aeree. Sempre sulla 
medesima scia, il 1 novembre 2014, l’UE ha lanciato 
l’operazione Triton, per rafforzare il controllo delle 
frontiere nel Mediterraneo centrale con il 
pattugliamento a 30 miglia dalle coste italiane. 
Triton, che ha visto il progressivo smantellamento 
dell’operazione italiana Mare Nostrum, fa parte 
sempre dell’Agenzia FRONTEX. Anche la Grecia è 
stata assistita dall’Ue, con l’inaugurazione 
dell’operazione Poseidon, il 1 febbraio 2015. Il 23 
aprile 2015, il Consiglio europeo ha triplicato i 
budget di entrambe le operazioni, da 2,9 a 9 milioni 
di euro mensili. Sebbene non escludano degli 
interventi di salvataggio in mare, in applicazione 
delle leggi di diritto internazionale, queste 
operazioni si sviluppano in prossimità delle coste 
europee e non di quelle dei principali paesi di 
partenza dei rifugiati; questo ha suscitato le 
preoccupazioni di molte ONG e dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(ACNUR), che si sono interrogati sui rischi di aumento 
del numero dei decessi in mare. 
Risposte europee… che non sempre arrivano 
Per rafforzare ulteriormente la solidarietà europea 
alle frontiere esterne dell’UE, sono state offerte 
varie soluzioni. Il presidente della Commissione Jean-
Claude Juncker ha suggerito di aumentare 
ulteriormente i finanziamenti per FRONTEX, 
attraverso dei contributi aggiuntivi da parte degli 
stati membri europei. Lo sviluppo di frontiere 
intelligenti (‘Smart Borders Package’), in grado di 
intercettare coloro che entrano e soggiornano 
irregolarmente nello spazio Schengen e quindi oltre 
la durata del proprio visto, e di darne tempestiva 
notizia ai paesi di origine, è stato oggetto di un 
progetto pilota condotto nel 2015, di cui è ancora al 
vaglio la proposta di implementazione. Per quanto 
riguarda l’asilo, si è discusso di attuare il regime 
d’asilo europeo comune (RAEC), già adottato nel 
2013, al fine di uniformare le condizioni di asilo tra 
gli stati membri e di offrire uno status unico alle 
persone che godono della protezione umanitaria 
europea. Nel frattempo, per sostenere i paesi 
europei maggiormente sotto pressione, ed in 
ottemperanza alle conclusioni adottate dal Consiglio 
di Giustizia e Affari Interni (GAI) dell’ottobre 2014, 
l’UE ha invitato i suoi stati membri a rispettare 
maggiormente l’insieme delle disposizioni del 
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regolamento di Dublino per la designazione dello 
stato membro responsabile dell’esame di una 
domanda di asilo, regolamento da molti considerato 
ormai superato e comunque da riformulare. 
L’estate 2015 ha visto il ripetersi del fenomeno dei 
migranti annegati in mare, dei barconi affondati, dei 
muri eretti e naturalmente della crisi greca. Secondo 
i dati di FRONTEX, solo nel mese di luglio, gli arrivi di 
migranti sono stati 50 mila in Grecia, 34 mila in 
Ungheria e 20 mila in Italia, segnando un più 200 per 
cento rispetto al luglio dell’anno precedente. 
Complessivamente, secondo i dati dell’ACNUR, nel 
2015 si sono registrati circ un milione di ingressi via 
mare e 3.771 persone sono morte o sono risultate 
disperse nel tentativo di attraversare le frontiere 
europee. L’acuirsi della guerra in Siria ha, infatti, 
costretto molte migliaia di persone a seguire la rotta 
balcanica, per dirigersi verso i paesi dell’Europa 
settentrionale. Le reazioni degli stati attraversati dai 
migranti sono state diverse. Ad esempio, Macedonia, 
Serbia ed Ungheria hanno eretto delle barriere per 
respingere i flussi dei migranti, mentre la Germania 
ha annunciato che ne avrebbe accolto 800 mila nel 
2015 ed ha suggerito la creazione di hot spot – centri 
per l’identificazione dei migranti – in Italia e in 
Grecia, probabilmente come risposta ad eventi 
drammatici, tra i quali il ritrovamento di un bambino 
annegato in Grecia e i 50 morti soffocati in un tir in 
Austria. La creazione di questi centri dovrebbe essere 
accompagnata da una redistribuzione dei richiedenti 
asilo per tutti i paesi dell’Ue: con molte resistenze 
politiche ed organizzative per perseguire questi 
obiettivi. 
L’acquis communautaire: fattore attrattivo e 
frontiera dell’Unione europea 
Considerato l’andamento delle guerre in Siria, 
Somalia, Eritrea, Yemen e Sudan ci si aspetta che gli 
ingressi e le richieste d’asilo non diminuiranno nel 
prossimo futuro, anche e soprattutto perché le 
migrazioni verso i paesi europei sono espressione di 
una domanda dei valori che l’UE oggi rappresenta. I 
valori della pace, della democrazia, dei diritti 
dell’uomo, dello Stato di diritto, della libertà e della 
mobilità. Il complesso di questi valori è conosciuto 
come acquis communautaire e costituisce l’insieme 
sedimentato di regole, disposizioni, politiche, 
trattati, accordi e decisioni che l’UE ha adottato fin 
dalla sua origine (cfr. Cagiano de Azevedo e 
Paparusso, 2015). L’acquis communautaire, oltre a 
costituire la frontiera materiale e immateriale per gli 
stati che desiderano integrarsi nell’Unione Europea, è 
divenuta la motivazione principale per la quale i 
migranti decidono di attraversare le frontiere 
europee per inserirsi nella società europea. Sulla 
base di queste considerazioni, appare evidente non 
solamente che i movimenti migratori alle frontiere 
dell’Europa non abbiano ragione di arrestarsi nel 

prossimo futuro, ma anche che la gestione di questi 
movimenti e delle loro conseguenze, politiche, sociali 
ed economiche, debba essere necessariamente 
europea. Più che un segnale di solidarietà per gli 
stati, questo significherebbe il rafforzamento 
dell’unione politica degli stati. 
Bibliografia 
Cagiano de Azevedo, Raimondo e Paparusso, Angela 
(2015). Les migrants acteurs d’une nouvelle frontière 
de l’Europe. In Frontières. pp. 108-111, Parigi: 
Magellan&Cie. 
Ministero dell’Interno (2015). Rapporto 
sull’accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. 
Aspetti, procedure, problemi. 
Schmoll, Camille, Thiollet Hélène e Wihtol de 
Wenden, Catherine (Eds) (2015). Migrations en 
Méditerranée. Parigi: CNRS Editions. 

 
 

Minori 
 

 
Arezzo, stop a minori stranieri non 
accompagnati 
Il Comune, "Costi esosi per carenze dello Stato"

 
 Lo leggo dopo       
Arezzo, 19 feb. - 
(AdnKronos) - "Ad 
Arezzo, al 
momento, sono 
presenti 16 minori 
stranieri non 
accompagnati. Si 
tratta di ragazzi 
tra i 16 e i 17 anni 

provenienti prevalentemente dall'est Europa, che 
arrivano in maniera ciclica e che in alcuni casi paiono 
istruiti sulle procedure da attivare per rimanere in 
città, usufruendo di una complessa assistenza. Sul 
tema sto preparando una relazione, in un percorso 
condiviso con la prefettura, che ho intenzione di 
sottoporre al governo". Lo dichiara l'assessore al 
sociale Lucia Tanti, affermando: "Stop al flusso di 
minori stranieri non accompagnati. Costi esosi per 
carenze dello Stato. A breve una relazione 
dettagliata, serve un piano per i rimpatri".  "In 
termini prettamente economici questa situazione 
comporta una spesa mensile per il Comune pari a 
1050 euro al giorno complessivi, per il  sostegno ai 
ragazzi ospitati in città - spiega Tanti - Una cifra 
della quale lo Stato ne restituisce alle 
amministrazioni il 50%, ma quando ha risorse a 
disposizione, quindi senza tempi certi. Mentre il 
Comune mensilmente, dall'arrivo del minore, si trova 
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a erogare il contributo".  "Quindi, o lo Stato si mette 
nelle condizioni di restituire il totale del sostegno ai 
Comuni o deve applicare maggiori controlli 
nell'accesso di minori non accompagnati nel nostro 
Paese - continua Tanti - Un ragazzo che riesce ad 
arrivare in Italia passa perlomeno un confine e questo 
non è accettabile, soprattutto per il futuro che si 
troverà a dover affrontare. È un problema che 
riguarda la politica nazionale e internazionale e per il 
quale urge una soluzione ed è una carenza dello 
Stato, non certo dei Comuni che si trovano a supplire,  
nonostante le poche risorse a disposizione, a 
situazioni sempre di maggior disagio. E questo ricade, 
inevitabilmente, sui cittadini". "Fotografando la 
realtà aretina, oltre ai minori stranieri che arrivano 
soli, ce ne sono alcuni che semmai giungono 
accompagnati da un adulto, non necessariamente un 
familiare, del quale poi pare che se ne perdano le 
tracce. Ciò può favorire una situazione di degrado e 
di sfruttamento, che non è dignitosa per i ragazzi, e  
irrobustisce anche percorsi di illegalità- spiega ancora 
l'assessore - Da quando mi sono insediata sto avviando 
procedure per il rimpatrio: spesso questi minori 
provengono da famiglie, rimaste nel Paese di origine, 
che non versano in condizioni di indigenza. In 
generale, serve quindi un piano concordato per i 
rimpatri, che devono essere facilitati e non resi 
impossibili. Le procedure, previste dalla normativa 
nazionale vigente, sono purtroppo difficilmente 
applicabili, per non dire impossibili. L'iter è 
'bizantino' e prevede numerosi passaggi: ciò che è 
certo è che il rimpatrio è praticamente inattuabile.       
"A oggi resta il fatto che lo Stato consente l'accesso 
nel Paese a minorenni dei quali si fa carico 
l'amministrazione che non può più sostenere tali 
impegni economici, per una politica nazionale mal 
gestita, che insiste sulle casse dei Comuni - conclude 
l'assessore Lucia Tanti - Stiamo quindi svolgendo tutte 
le verifiche del caso, perché non possiamo più dare il 
sangue per una gestione sbagliata e inefficace di 
problematiche che non dipendono direttamente da 
noi. Il sociale non è assistenziale, per riprendere il 
cammino dello sviluppo dobbiamo fare scelte di 
solidarietà ma anche di crescita. E le faremo".
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Autocertificazioni : proroga 
della parificazione per i 
cittadini stranieri

 
Con il Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (cd 
Mille proroghe), approvato dal Consiglio dei Ministri 
del 23 dicembre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stato rinviata 
al 31 dicembre 2016 la completa parificazione fra 
cittadini italiani e cittadini stranieri rispetto alle 
autocertificazioni. 
Nella relazione tecnica relativa al provvedimento si 
afferma che per l’elaborazione del decreto 
ministeriale previsto dall’articolo 17, comma 4-
quinquies, del DL 5/2012, necessario per 
l’acquisizione d’ufficio dei dati interessati dalla 
norma in esame, dagli propedeutici incontri tecnici 
finalizzati ad individuare (con il coinvolgimento dei 
dicasteri che detengono le banche dati cui la norma 
si riferisce) le modalità di colloquio telematico tra le 
banche dati stesse sono emerse carenze e 
problematiche di complessa risoluzione, che non 
hanno consentito la realizzazione degli obiettivi 
fissati dalla norma e l’emanazione del decreto 
ministeriale nei tempi previsti. La messa a punto 
delle modalità di collegamento tra uffici e banche 
dati e l’emanazione del decreto, se fossero avvenute 
dal 1° gennaio 2016, avrebbero comportato per gli 
uffici coinvolti nei procedimenti un quadro di 
incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per 
la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, 
all’acquisizione di documentazione per via postale, 
fax, ecc., con conseguente aggravio del 
procedimento sia in termini di adempimenti richiesti 
sia di spese connesse. 
Si ringrazia Salvatore Fachile e Lucia Gennari 

 
 
 


