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 29/10/2016  Paolo Beni  Immigrazione

La

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di

accoglienza migranti ha approvato il Rapporto, del

quale sono stato relatore, sull’approccio hotspot

nell’ambito delle procedure di identi"cazione e di

accoglienza. Un documento particolarmente atteso che

traccia un primo bilancio su questi nuovi centri molto

discussi e fortemente voluti dall’Unione europea a pochi

mesi dalla loro apertura, e riguarda una fase

determinante dell’accoglienza, quella iniziale in cui

avviene la prima selezione dei migranti.

Il rapporto, a cui abbiamo lavorato per alcuni mesi con
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riforma,

smontando
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23 novembre,

numerose audizioni e sopralluoghi nei quattro hotspot

in funzione, si articola in una prima parte di

approfondimento del quadro normativo in materia, in

una seconda contenente i resoconti delle missioni

e!ettuate nei quattro hotspot, e in una terza in cui la

Commissione sviluppa le sue valutazioni sui risultati

ottenuti e sulle criticità emerse, nonché alcune

proposte su come superare tali criticità.

La parte introduttiva contiene un’ampia disamina della

normativa europea: il Regolamento di Dublino III in

merito all’individuazione dello Stato competente per la

richiesta di protezione internazionale, l’obbligo di

identi"cazione e il funzionamento del Sistema Centrale

Eurodac, l’Agenda europea sulla migrazione,

l’introduzione della relocation e l’approccio hotspot. Il

documento prosegue poi con approfondimenti sulle

procedure di identi"cazione, l’identità anagra"ca,

l’intervista e l’identità dattiloscopica, le innovazioni

introdotte dal modello hotspot, la roadmap italiana e

l’individuazione dei siti per l’attivazione dei primi hotspot

in Italia.

La seconda parte del Rapporto riporta il resoconto

dettagliato dei sopralluoghi e!ettuati dalla

Commissione fra maggio e luglio 2016 nei centri di

Taranto, Trapani, Pozzallo e Lampedusa. Nella terza

parte, la Commissione traccia un bilancio dei risultati

ottenuti in relazione agli obiettivi dell’approccio hotspot,

allo scopo di valutarne l’e#cacia ai "ni della

identi"cazione e di una corretta selezione dei migranti.

Accanto ai risultati indubbiamente positivi in termini di

percentuale di identi"cazioni, che s"ora ormai il 100%, la

Commissione ha evidenziato anche diverse criticità, in

particolare in relazione alla durata del trattenimento ai

"ni identi"cativi, all’eventuale ricorso all’uso della forza e

soprattutto alle carenze di legittimazione giuridica di

questi centri.
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Nelle sue conclusioni la Commissione a!erma quindi

che l’approccio hotspot può assicurare una gestione più

razionale degli arrivi, della identi"cazione, selezione e

smistamento dei migranti, garantendo il necessario

equilibrio fra il dovere di accoglienza nel rispetto della

dignità umana e del diritto di asilo da un lato e quello di

controllo delle frontiere e identi"cazione di chi entra nel

territorio dello Stato dall’altro. Ma questo purché si

veri"chino le condizioni necessarie a garantire tale

equilibrio. L’istruttoria svolta rileva che attualmente non

tutte queste condizioni sono soddisfatte, col

conseguente rischio di in"ciare il corretto

funzionamento degli hotspot e vani"carne gli obiettivi.

Il primo problema è l’insu#ciente capacità ricettiva: oggi

transita dagli hotspot solo il 40% dei migranti arrivati e

del resto è impossibile convogliare tutti gli sbarchi in soli

4 siti. Se quello è il modello adottato, allora va esteso a

tutti gli arrivi incrementando il numero delle strutture.

Resta comunque sul tavolo il problema dell’assenza di

una con"gurazione giuridica degli hotspot, risolvibile

solo con l’adozione di fonti normative di rango primario

che ne de"niscano il ruolo e diano legittimazione

giuridica alle procedure adottate.

I centri sono per lo più indecorosi e inospitali e

andrebbero adeguati sulla base di un protocollo

uniforme sui requisiti delle strutture e sulla tipologia dei

servizi forniti, tali da assicurare qualità del soccorso e

dell’accoglienza per tutti. La mediazione linguistico-

culturale e l’informativa legale sono carenti e devono

essere ra!orzate per garantire una e!ettiva possibilità di

accesso al diritto di asilo. É necessaria anche rivisitare il

cosiddetto foglio notizie, sia nel format, che può

generare equivoci, che nella tempistica della

compilazione.

Resta in"ne l’esigenza di limitare il tempo di

trattenimento con un tempestivo ed e#cace
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smistamento dei migranti nei rispettivi canali di

destinazione previsti. È però evidente che, a#nché

quella selezione abbia un senso, occorre che la

relocation non sia solo un’ipotesi teorica, ma una pratica

reale, che sia possibile eseguire i rimpatri di chi è stato

espulso, e che il sistema italiano della seconda

accoglienza sia in grado di assorbire tempestivamente

nuovi ingressi. Tema quest’ultimo che chiama in causa

l’eccessivo protrarsi delle procedure dinanzi alle

Commissioni territoriali e ai Tribunali competenti per

l’esame dei ricorsi.

Fermo restando il rispetto delle buone prassi indicate, la

Commissione ritiene preferibile che le strutture adibite

alla sola funzione hotspot vengano a#date alla gestione

diretta del Ministero dell’Interno attraverso le Prefetture,

con la collaborazione di Forze dell’Ordine, Protezione

Civile, Croce Rossa, Servizio sanitario nazionale, Unhcr e

organizzazioni umanitarie. Invece gli enti del terzo

settore, in collaborazione con gli enti locali, dovrebbero

occuparsi della seconda accoglienza, che richiede una

più articolata tipologia di servizi e di "gure professionali

in base ai parametri previsti dal modello Sprar, e

comunque con standard di servizio, requisiti e

procedure di a#damento uniformi.
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