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Legislatura 17ª - Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani - Resoconto
sommario n. 113 del 08/03/2017

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017
113ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MANCONI 
 

            Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il capo della Polizia, Franco Gabrielli.  
 
 
            La seduta inizia alle ore 13,35.
 
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata
richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente
conoscere il proprio assenso.
 
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
 
 
PROCEDURE INFORMATIVE 
Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti
in Italia e nella realtà internazionale: audizione del capo della Polizia, prefetto Franco
Gabrielli, in materia di immigrazione   
 
            Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 1° marzo 2017.
 
     Il presidente MANCONI ringrazia il capo della Polizia Franco Gabrielli per aver accettato l'invito a
intervenire in audizione.
 

Mostra rif. normativi
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            Franco GABRIELLI, capo della Polizia, dichiara di voler sviluppare un focus sugli sforzi che le
componenti dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza dispiegano quotidianamente per garantire un
controllo sui flussi migratori, rispettoso non solo degli obblighi che ci provengono dal diritto unionale,
ma anche dei diritti fondamentali di un'umanità sofferente. Attualmente è in corso l'iter parlamentare
per la conversione dei decreti legge n. 13 e n. 14, con i quali il Governo ha inteso adottare organiche
misure per affrontare i problemi dell'immigrazione e della sicurezza delle città. Due temi sicuramente
diversi tra loro, ma accomunati dall'intento di fornire risposte concrete su questioni particolarmente
avvertite dalla collettività.
            Il provvedimento in materia di sicurezza urbana si muove lungo due direttrici. La prima
perfeziona - anche alla luce di pronunce della Corte Costituzionale - i meccanismi di partenariato tra il
sistema statale della pubblica sicurezza e le azioni che il sistema delle autonomie può sviluppare per la
promozione della sicurezza integrata. Su questo crinale, a parte il riassetto del potere di ordinanza dei
sindaci - l'aspetto più innovativo è l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, attraverso accordi
tra i diversi livelli di governo volti ad avviare forme di cooperazione virtuosa e definire con maggiore
chiarezza i "contorni" della sicurezza urbana, ancorandola a parametri di vivibilità e decoro cittadino. La
scelta compiuta sembra essere rispettosa delle prerogative e degli interessi di cui sono espressione
soprattutto i sindaci, destinati a farsi interpreti dei livelli di sicurezza percepita anche per quanto
concerne il riassetto dei presidi di polizia. La seconda direttrice d'azione contempla strumenti
normativi, "importati" da altri contesti dell'ordinamento, ma rivisti in una chiave innovativa per far
fronte a fenomeni che, soprattutto nelle grandi realtà metropolitane, condizionano la fruibilità degli
ambiti cittadini: ad esempio, la possibilità di irrogare una misura analoga al DASPO nei confronti di
soggetti che, con i loro comportamenti, impediscono o ostacolano la vivibilità di luoghi ad alta densità
di frequentazioni, ovvero di persone, condannate, con sentenza confermata almeno nel secondo grado,
per reati in materia di stupefacenti commessi all'interno o in prossimità di locali pubblici. Si tratta di
scelte che si collocano nella tendenza, ormai perseguita da anni, di rendere più incisiva l'azione
preventiva e che presentano una forte caratterizzazione innovativa. Il Parlamento potrà offrire il proprio
indispensabile contributo per eventualmente perfezionare i meccanismi previsti, rendendo le misure più
efficaci sin dall'inizio. L'articolo 11 del decreto legge affronta il fenomeno delle occupazioni abusive di
immobili di proprietà pubblica o privata che, soprattutto in grandi realtà come Roma e Milano, ha
assunto dimensioni particolarmente rilevanti: si tratta di una norma di consapevole coraggio, perché
introduce un meccanismo che mira a realizzare un punto di equilibrio tra i giusti interessi dei
proprietari, situazioni di emergenza sociale, accentuatesi negli anni di questa congiuntura economica, e
la tutela dell'ordine pubblico. Su un versante più strettamente attinente alla sicurezza pubblica, non
trascurabile neanche l'introduzione della possibilità di applicare le misure di prevenzione anche a coloro
che violano il divieto di frequentazione dei luoghi fatti oggetto della nuova particolare tutela. Vi è poi la
possibilità di garantire il rispetto delle limitazioni connesse all'irrogazione della sorveglianza speciale,
attraverso il "braccialetto elettronico". Una misura che contribuirà, sia pure su una scala non
amplissima, a diminuire il carico dei controlli svolti dalle forze di polizia.
Quanto ai temi riguardanti la gestione dei flussi migratori, sono state già illustrate dal ministro Minniti
le iniziative varate dal Governo per affrontare l'ulteriore evoluzione di un fenomeno che, ormai da
tempo, non possiamo considerare più come transitorio o passeggero. Si tratta piuttosto di un fattore
"strutturale" di questa fase storica, aperta dalla caduta del muro di Berlino, che ha visto - sono dati di
una rilevazione ONU del 2015 - raddoppiare le correnti migratorie provenienti dai Paesi meno
sviluppati, fino a superare il tetto complessivo degli 80 milioni di persone. E' la stessa rilevazione a
sottolineare come la popolazione "in movimento", a livello mondiale, possa essere stimata in 240
milioni di persone, circa un terzo delle quali (oltre 76 milioni) è ospitato in Europa. Le crisi ed i conflitti
di questi ultimi anni hanno amplificato questa "onda lunga", riportando il bacino del Mediterraneo al
centro di una rinnovata via di fuga dai Paesi meno sviluppati, aprendo nuove rotte ai flussi dei
migranti. La "Primavera araba", con le situazioni di instabilità da essa indotte nell'area del Nord Africa e
del Medio Oriente, rappresenta - è quasi banale dirlo - uno dei fattori che più di altri ha permesso di
aprire spazi per movimenti incontrollati di "popolazioni" verso il "vecchio continente". A ciò si è
aggiunto, quasi contestualmente, un allentamento dei controlli sulle frontiere da parte dei Paesi della
fascia sub-sahariana, che ha incrementato la "pressione migratoria" sull'area del Maghreb e del Nord
Africa, dando vita a nuovi flussi che si sovrappongono a quelli originati dai Paesi rivieraschi. Alla base di
questo fenomeno stanno sicuramente "fragilità", frequentemente ricorrenti in questa zona, oggetto di
attenzioni anche da parte dei "cartelli" dei narcos sudamericani che vi intravedono un terreno
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favorevole per sviluppare nuovi e meno controllati "canali" del traffico di droga verso l'Europa. In
parallelo, si sono diversificate anche le "vie" lungo le quali si sviluppano le "correnti" migratorie che si
muovono verso il nostro continente. A parte la rotta balcanica, tutte le altre "direttrici" gravitano sul
bacino del Mediterraneo e sul suo attraversamento da diversi punti. La "via" del Mediterraneo
occidentale punta sulla Spagna, passando attraverso l'area del Maghreb, quella del Mediterraneo
orientale parte, invece, dalla Turchia ed ha come mete di arrivo la Grecia, la Bulgaria e Cipro. Ma la
rotta oggi più "frequentata" è quella del Mediterraneo centrale che dall'Africa occidentale si snoda
attraverso il Niger, il Mali, la Libia e in misura minore l'Egitto, per puntare verso il nostro Paese. E'
attraverso soprattutto questa "via" che, dal 2014 fino alla fine dello scorso mese di febbraio, sono
giunti in Italia - dopo viaggi della speranza estremamente pericolosi e travagliati - più di 505.000
migranti, ad un ritmo costantemente crescente. Solo lo scorso anno, gli stranieri sbarcati sulle nostre
coste o soccorsi in mare dal dispositivo navale dispiegato sono stati più di 181.000, un numero che
supera del 24 per cento quello registrato nel 2015. Il trend è confermato anche dal numero degli eventi
di migrazione "irregolare". Nel 2016 si sono registrati 1.574 episodi - 506 in più rispetto a quelli
verificatisi nel 2015 - l'82,5 per cento dei quali (1.299) ha avuto come "basi di partenza" diverse
località della Libia. Che la Libia continui a rappresentare, a causa della nota situazione interna, il
"ventre molle" della cintura nord-africana è, del resto, dimostrato dal fatto che da questo "canale" è
transitato quasi l'82 per cento (poco più di 161.000 persone) degli stranieri giunti in Italia durante il
2016. La "via libica" è gestita da network criminali, verosimilmente autonomi tra loro, non di rado
legati a formazioni integraliste di matrice islamica, e con complicità nelle formazioni militari e para-
militari attive in Libia. Tali organizzazioni delinquenziali si avvalgono, per il trasporto dei migranti, di
una "manovalanza", solo in minima parte di nazionalità libica. Lo dimostra la compagine etnica dei 770
"scafisti" arrestati nello scorso anno. Il 58 per cento di essi è, infatti, composto da soggetti provenienti
da Egitto, Gambia e Senegal, mentre solo 15 sono quelli di nazionalità libica. Di contro, i flussi
"migratori" che utilizzano i porti egiziani sono di entità meno considerevole e sono composti in
prevalenza da cittadini dei Paesi del Corno d'Africa. Attraverso il "canale egiziano" - gestito da sodalizi
criminali con forti legami con le popolazioni beduine del Sinai - sono giunti in Italia 12.766 stranieri, un
numero che, seppure di dimensioni più contenute, è comunque superiore al dato del 2015 (+15 per
cento). Infine, su grandezze numeriche più contenute, sono in aumento anche gli stranieri che partono
da basi in Tunisia ed Algeria. La rotta balcanica, dopo l'accordo del 18 marzo 2016 fra l'Unione Europea
e la Turchia - con la contestuale chiusura delle frontiere terrestri di alcuni Stati membri - si sviluppa
soprattutto via mare secondo percorsi che partono dalla Turchia e dalla Grecia, con transiti in
Macedonia e Montenegro, per poi attraversare l'Adriatico in direzione dell'Italia. Lungo questa via, sono
giunti sulle coste italiane circa 3.700 migranti, un numero comunque in aumento rispetto a quello del
2015, quando gli stranieri transitati da questa rotta erano stati 2.471. Il traffico dei migranti su questa
direttrice è gestito da organizzazioni criminali transnazionali che operano con tecniche più raffinate. Si
inquadra in questo contesto il ricorso, per il trasporto, anche a velieri, yacht e gommoni oceanici,
condotti da skipper reclutati tra le marinerie del Mar Nero, soprattutto ucraini (44 gli "scafisti" di questa
nazionalità arrestati nel 2016, a fronte dei 21 del 2015). Un'analisi globale dei dati, rilevati dalle
dichiarazioni rese dai migranti subito dopo gli sbarchi o i soccorsi in mare, evidenzia anche i mutamenti
dei luoghi di provenienza dei flussi migratori. Il 2016 ha, infatti, segnato una forte contrazione degli
"arrivi" da Paesi - come la Siria (-84 per cento), la Somalia (-41 per cento) e l'Eritrea (-48 per cento) -
segnati da feroci conflitti interni o, nel caso dei due Paesi del Corno d'Africa, dalla dissoluzione delle
strutture statuali. In realtà, i flussi più consistenti provengono soprattutto dai Paesi dell'Africa sub-
sahariana e centro-occidentale - tra i quali spiccano la Nigeria (37.536 "arrivi") il Gambia (11.928), la
Costa d'Avorio (12.384) il Senegal (10.322) e l'Egitto (4.212) -e per quanto concerne l'Asia, dal
Bangladesh (7.933 "arrivi"). Si tratta di Paesi che, in linea di principio, generano correnti migratorie,
alla cui base stanno motivi di natura economica, anche se le particolari condizioni di instabilità che si
registrano in taluni di essi non consentono ovviamente di escludere che i driver siano legati a situazioni
di pericolo o di persecuzione. E' il caso della Nigeria, dove le violenze esercitate in alcuni "distretti" dai
gruppi islamisti legati all'Islamic State, quali il famigerato "Boko Haram", contribuiscono ad alimentare i
flussi "in uscita".
Va ribadito che, nonostante le "vie di transito" dei migranti attraversino territori spesso controllati da
gruppi jihadisti o connotati da scenari di guerra, non emergono oggi riscontri ad ipotesi di infiltrazione
o tentativo di infiltrazione terroristica da parte di gruppi del radicalismo islamico. Raramente, peraltro,
sono stati segnalati soggetti sospetti tra i migranti. Questa   dinamica   si   spiega  verosimilmente  
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con   il   fatto   che   le   "rotte" dell'immigrazione    che    passano    attraverso il Mediterraneo
centrale sono particolarmente controllate già a largo delle coste italiane e sono, quindi, meno attraenti
per potenziali terroristi. Sono oggetto, comunque, di particolare attenzione investigativa le rimesse in
denaro, effettuate dall'Italia, in favore di soggetti non sempre identificati, localizzati in zone di Siria,
Somalia e Libia, dove sono in corso scontri con gruppi e milizie ispirate al radicalismo islamico. Anche
in questo caso, però, le evidenze raccolte non corroborano ancora legami con il terrorismo. La lotta alle
reti dei trafficanti di essere umani resta comunque una delle priorità dei nostri apparati di law
enforcement, come testimoniano le 58 operazioni di particolare rilievo condotte dalla Polizia di Stato
nel corso del 2016. Ad esempio, l'operazione "Glauco 3" della Squadra Mobile di Palermo - culminata, il
4 luglio 2016, nell'arresto di ventitré persone - che ha consentito di disarticolare un ramificato network,
composto soprattutto da eritrei. L'organizzazione è risultata dedita ad una pluralità di attività illecite,
tra le quali anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico internazionali degli
stupefacenti e il riciclaggio. In questo contesto di indagine, è risultato decisivo il contributo fornito da
un collaboratore di giustizia eritreo che ha permesso di ricostruire "l'architettura" dell'agguerrita
consorteria. L'analisi dei dati investigativi raccolti dimostra come i sodalizi stranieri non abbiano
intessuto, fino ad oggi, stabili legami con le mafie "storiche" italiane per la gestione di queste attività
illecite. Esistono comunque indicazioni, che vengono attentamente monitorate, di possibili interessi
della delinquenza organizzata pugliese che potrebbe sfruttare anche le relazioni, strette per il
contrabbando, con gruppi dell'area anatolico-balcanica. Anche le "mafie" su base etnica non sembrano
disporre di "reti criminali" stabili, specificamente dedite al traffico dei migranti. Nondimeno, sono state
acclarate attività illecite da parte di "spezzoni" di questi clan che vedono un crescente coinvolgimento
di cittadini libici.
Per quanto riguarda il soccorso in mare, la direttrice del Mediterraneo centrale non è solo la più
"affollata", ma è anche la più pericolosa per i migranti che vi si avventurano. L'assoluto disprezzo per la
vita umana dei sodalizi criminali che gestiscono il "traffico" insieme all'impiego di imbarcazioni in
condizioni fatiscenti, impiegate in condizioni di sovraccarico, formano un cocktail micidiale che espone
ogni traversata ad un rischio di naufragio estremamente alto. Lo testimoniano le stime dell'UNHCR,
secondo cui, nel 2016, i migranti morti o dispersi nel Mediterraneo sarebbero stati 4.734, a fronte di
390 corpi recuperati, e 220 nello scorso mese di gennaio (9 i corpi recuperati). Si ascrive a merito del
nostro Paese l'essersi fatto carico per primo, e da solo salvo un contributo della Slovenia, di questa
emergenza umanitaria, con l'operazione "Mare nostrum" che ha rappresentato lo start-up degli
interventi organici di soccorso in mare. Una linea d'azione diventata parte integrante della strategia
dell'Unione europea che ne ha fatto una delle direttrici principali del programma di "azione immediata",
definito dall'Agenda del 13 maggio 2015. Anche sulla scorta di questi indirizzi, sono attualmente tre le
iniziative di pattugliamento delle acque del Mediterraneo. Dal marzo 2015 è infatti attiva l'operazione
"Mare Sicuro" della Marina Militare il cui dispositivo, nell'ambito di una più ampia missione di tutela
della sicurezza marittima, assicura la protezione dei mezzi nazionali impiegati in attività di soccorso ed
attua misure volte a prevenire il reimpiego dei natanti utilizzati per il trasbordo illecito dei migranti. A
questa iniziativa di carattere nazionale, si aggiungono le operazioni congiunte "Triton", coordinata
dall'Agenzia Frontex, e "EUNAVFORMED" - attivata nell'ambito delle politiche PESC dell'Unione - delle
quali l'Italia ospita le relative strutture di coordinamento e comando. L'operazione "Triton", in
particolare - cui partecipano 27 Paesi e la cui durata è stata già prorogata al gennaio del prossimo
anno - ha un accentuato carattere multifunzionale. I suoi obiettivi, infatti, si muovono in un disegno di
rafforzamento del controllo delle frontiere e di supporto nella gestione dei flussi migratori. Uno degli
assi portanti dell'operazione è rappresentato dall'assistenza tecnica e operativa nelle attività di ricerca
e soccorso in mare dei migranti. Su questo versante, "Triton" impiega oggi 11 assetti navali (sei
italiani, due maltesi, uno di Francia, Portogallo e Norvegia) e 4 assetti aerei (due maltesi, uno italiano e
uno danese) che contribuiscono al pattugliamento del "corridoio" del Mediterraneo centrale allargato
fino a comprendere le acque circostanti alla Puglia, nell'intento di prevenire possibili partenze da
Albania e Montenegro. Il dispositivo agisce secondo linee operative, in base alle quali i migranti
soccorsi in mare vengono trasferiti in Italia o a Malta, nel caso in cui l'intervento sia avvenuto nelle
acque territoriali o nella zona contigua di quel Paese. Nei porti maltesi vengono, invece, trasferite le
imbarcazioni lasciate alla deriva dagli "scafisti", per la loro successiva distruzione da parte delle
competenti autorità, al fine di evitarne la riutilizzazione in altri trasbordi illeciti. L'iniziativa
"EUNAVFORMED", iniziata nel 2015 e attualmente prorogata fino al luglio di quest'anno, ha visto
gradualmente incrementare i suoi compiti. Dopo una prima fase focalizzata sul contrasto delle reti dei
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trafficanti di migranti, attraverso la raccolta di informazioni e il pattugliamento in alto mare, il mandato
è stato esteso - in conformità alla Risoluzione ONU n. 2240 del 2015 - alla possibilità anche di
procedere, in acque internazionali, al fermo, all'ispezione, al sequestro o al dirottamento delle
imbarcazioni sospettate di trasportare illegalmente i migranti. E' questa la missione "EUNAVFORMED -
Sophia" che, in futuro, dovrà conoscere un'ulteriore evoluzione che consentirà anche di intercettare i
natanti, sospettati di essere adibiti ai trasbordi illegali nelle acque territoriali, conformemente al
consenso prestato dallo stato costiero interessato. In attesa che questa prospettiva si perfezioni, ad
"EUNAVFORMED" è stato anche attribuito il compito di garantire l'osservanza dell'embargo sulle
forniture di armi alle milizie libiche e di sviluppare, con il concorso di Frontex, programmi di
addestramento in favore della Guardia Costiera libica. Il dispositivo della missione - composto da sei
assetti navali di Italia (due le unità della Marina Militare), Francia, Germania, Spagna e Regno Unito -
vede la presenza a bordo delle diverse unità di Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia italiane ed
opera in stretto raccordo con Frontex, secondo intese dirette a superare i possibili profili di
sovrapposizione. Tali intese, peraltro, estendono anche alle navi impiegate nell'ambito di
"EUNAVFORMED" le procedure operative per lo svolgimento di eventuali interventi di search and rescue
e prevedono la possibilità per i battelli italiani, impiegati in tale contesto, di eseguire interventi di
polizia, secondo le linee guida impartite, sin dal 2015, dalla Direzione Nazionale antimafia e
Antiterrorismo.
Riguardo alla prima accoglienza dei migranti, il sistema europeo si muove all'interno di una cornice di
obiettivi condivisi che puntano ad assicurare una più efficace gestione delle frontiere, a disincentivare
l'immigrazione irregolare e a realizzare una politica comune di "asilo forte", capace di garantire la
protezione a quanti ne hanno diritto, scongiurando i possibili abusi. La declinazione di questi obiettivi,
nel contesto dell'"emergenza Mediterraneo", è l'adozione del cosiddetto "approccio hotspot", incentrato
sull'individuazione di "punti di crisi" dove è più forte la pressione migratoria e sull'adozione di
procedure operative in grado di armonizzare i diversi interventi da attuarsi in occasione degli sbarchi,
da parte sia delle Autorità italiane che delle Agenzie europee. Un metodo che mira a sviluppare in
maniera coordinata diversi "filoni" d'azione: da quello del primo soccorso sanitario, alla corretta e
tempestiva identificazione dei migranti, alla possibilità di avviare le procedure per il riconoscimento
della protezione internazionale, fino agli eventuali ricollocazione e rimpatri. Sulla base di questa
direttrice d'azione, in Italia sono stati realizzati - come è noto - quattro hotspot (Lampedusa, Pozzallo,
Trapani e Taranto), per una capienza complessiva di 1.600 posti, mentre altri due dovrebbero essere
attivati a Messina e Mineo, entro il corrente mese di marzo. Le località sede di queste strutture sono
naturalmente la destinazione privilegiata dove vengono trasportati i migranti soccorsi in mare. Tuttavia,
l'attuale capacità ricettiva ha consentito di assorbire nei punti di crisi una percentuale non
maggioritaria degli stranieri (29,1 per cento). Oltre il 70 per cento di questi sono, invece, condotti in
altri porti, dove vengono attuate le prescritte procedure, anche di identificazione. Solo quando non è
possibile realizzare un trasferimento a terra per piccoli gruppi, i migranti vengono trasferiti presso le
Questure per lo svolgimento degli adempimenti finalizzati al primo accertamento dell'identità e allo
svolgimento delle altre attività amministrative. L'"approccio hotspot" è stato oggetto di critiche, anche
da parte di ONG che hanno sostenuto la mancanza di un'adeguata base normativa. Si potrebbe
osservare che queste strutture, per il loro carattere multi-tasking, hanno, sin dall'inizio, assolto a
compiti che nel nostro sistema venivano espletati nelle diverse strutture di gestione dell'immigrazione.
L'altro fattore di novità introdotto in attuazione dell'Agenda europea è l'adozione di nuove procedure
operative standard che abbracciano l'intera filiera degli interventi da attuarsi in occasione degli arrivi
dei migranti sia presso gli hotspot che gli altri porti "alternativi". Le linee guida - messe a punto
congiuntamente dal Dipartimento di Pubblica sicurezza e dal Dipartimento delle libertà civili, con i
contributi di Frontex, Europol ed EASO, nonché dell'UNHCR e dell'OIM - sono in vigore ormai da oltre
un anno e prevedono, sin dall'inizio, un attivo coinvolgimento proprio di queste ultime Agenzie ed
organizzazioni. Un coinvolgimento che, anche per la sua ampiezza, è una garanzia di rispetto dei diritti
di soggetti che versano in particolare debolezza. Un contributo che comincia ancor prima della fase di
gestione operativa degli "arrivi" vista la partecipazione di relatori della Commissione europea,
dell'UNHCR e dell'OIM ai seminari, organizzati dal Ministero, per preparare gli operatori che, a vario
titolo, intervengono nelle attività destinate a svolgersi nei punti di crisi. Nella fase susseguente agli
sbarchi, l'UNHCR e l'OIM intervengono subito dopo il triage medico, eseguito nell'immediatezza dello
sbarco, non solo per contribuire all'identificazione dei migranti, ma anche per fornire da subito una
corretta informazione sull'esercizio del diritto di asilo. Durante la permanenza, inoltre, rappresentanti
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dell'UNHCR forniscono informazioni "strutturate" sulle procedure da seguire per il riconoscimento della
protezione internazionale, nonché sui diritti e i doveri delle persone in ingresso. Personale dell'EASO
assiste i richiedenti asilo, rientranti nel programma di relocation, che vengono indirizzati su un "canale"
dedicato. I funzionari di Frontex ed Europol partecipano - in veste di osservatori e componenti dei vari
team - alla susseguente fase dei controlli personali di sicurezza, che le Forze di polizia italiane
effettuano sui migranti e sui loro effetti personali, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle esigenze
di carattere investigativo eventualmente evidenziatesi. Nell'ambito dell'Operazione Triton partecipano
alle operazioni che si svolgono negli hotspot e negli altri punti di sbarco, complessivamente 649
operatori di altri Paesi. Le attività svolte  da  questo personale  spaziano  dallo  svolgimento  delle
interviste e dei debriefing, all'interpretariato e a compiti di supporto di varia natura.
Ma l'aspetto delle nuove procedure che, da alcune parti, ha suscitato voci critiche riguarda soprattutto
il momento dell'identificazione, a cominciare dagli adempimenti preliminari, consistenti nella
compilazione da parte dei migranti di un foglio-notizie. Ma questi giudizi negativi risultano essere
infondati. Il foglio-notizie non è altro che un questionario semplificato, in cui si richiede allo straniero di
indicare - oltre alle proprie generalità e nazionalità - il luogo di partenza del suo "viaggio" verso l'Italia
e i motivi che lo hanno indotto a lasciare il paese d'origine. Questo adempimento si inserisce nello
screening preliminare, cui contribuiscono anche appositi team, composti da esperti stranieri sotto la
supervisione italiana, attivati nell'ambito dell'Operazione Triton, di cui ho fatto cenno. La compilazione
del modulo è propedeutica alla successiva fase di accompagnamento al foto-segnalamento e in ogni
modo non precostituisce posizioni giuridiche, né impedisce al migrante di avanzare - in un tempo
successivo e con maggiore calma - la richiesta di protezione internazionale, evidenziando motivi e
circostanze non indicate nel foglio-notizie. Proprio in considerazione di questa possibilità, sono previsti
e garantiti meccanismi che consentono di rinviare lo straniero al personale degli Uffici Immigrazione
operanti negli hotspot o nei porti di sbarco anche al momento del foto-segnalamento e dei rilievi foto-
dattiloscopici. Anche sulle procedure con le quali vengono svolti questi rilievi sono state manifestate
critiche, soprattutto per quel che riguarda l'obbligatorietà per tutti gli "sbarcati" di età superiore ai 14
anni del rilevamento delle impronte digitali. A tale riguardo, va detto che la doverosità dell'esecuzione
di queste attività è sancita direttamente dal diritto dell'Unione e, in particolare, dal regolamento n. 603
del 2013, entrato in vigore il 20 luglio 2015, istitutivo del sistema Eurodac. È lo stesso regolamento a
fissare il termine di 72 ore per il completamento di queste operazioni. Peraltro, dell'obbligo di
sottoposizione al cosiddetto foto-segnalamento, i migranti vengono puntualmente informati dal
personale di polizia e dagli esperti di Frontex con l'aiuto dei mediatori culturali. Da questo punto di
vista, il trattamento dello straniero non è diverso da quello cui viene sottoposto il cittadino italiano,
sprovvisto di documenti, sulla base di una norma - l'art. 4 del T.U. delle leggi di P.S. - che sebbene
risalente ad un'epoca di autoritarismo è sempre stata ritenuta coerente con il quadro costituzionale.
L'obbligatorietà dei rilievi è, del resto ribadita anche dall'articolo 17 del decreto legge "immigrazione",
che considera il rifiuto a sottoporsi ai rilievi come sintomatico del rischio di fuga che legittima il
trattenimento nei centri per il rimpatrio. Tali atteggiamenti, tuttavia, risultano in forte diminuzione
rispetto al passato e riguardano solo il 3 per cento dei migranti sbarcati.
Può così essere fatta giustizia delle molte critiche rivolte al sistema italiano di gestione
dell'immigrazione, giunte anche al punto di ipotizzare l'esistenza di casi di tortura ai danni di quanti si
rifiutano di acconsentire al rilievo delle impronte digitali. A quanti sostengono questa tesi, va ricordato
che le operazioni di foto-segnalamento vengono video-registrate, secondo una logica di trasparenza
che ha pochi eguali in Europa. E sembrano anche significativamente rassicuranti le conclusioni espresse
nel rapporto steso dall'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali in ordine alle due visite effettuate,
nel settembre 2016, presso i "punti di crisi" di Pozzallo e Taranto: pur evidenziando la necessità di
alcuni miglioramenti, l'Agenzia ha sottolineato - oltre al generale miglioramento dei servizi - una serie
di positività riguardanti il trattamento dei portatori di vulnerabilità, la cooperazioni tra i vari "attori"
presenti negli hotspot e, appunto, le procedure di rilevamento delle impronte digitali. Il "punto di crisi"
di Pozzallo è stato, in particolare, considerato un esempio di best practice che potrebbe essere ripreso
anche da altri Paesi, come la Grecia, che sono i front end dei flussi migratori. Ma al di là di questo,
dobbiamo abbandonare l'illusione che l'obbligo del rilevamento delle impronte digitali possa essere
eluso o bypassato. Si ricorda che proprio l'Unione Europea ci ha rivolto e le conseguenze cui l'Italia
andrebbe incontro in caso di inadempimento, in un momento in cui si cerca di costruire, sia pure con
qualche fatica, un sistema di gestione comune dell'"emergenza Mediterraneo" non scevro da soluzioni
di burden sharing. Da questo punto di vista, rispetto anche al recente passato, sono stati compiuti
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notevoli passi in avanti che ci pongono assolutamente in linea con gli impegni europei. Nel 2016,
infatti, più del 97 per cento dei migranti giunti nei "punti di crisi" e il più del 95 per cento di quelli
"sbarcati" nei porti individuati come destinazioni "alternative" sono stati foto-segnalati. Un andamento
confermato anche dai primi dati di quest'anno: al Io febbraio scorso è stato foto-segnalato il 100 per
cento delle persone sbarcate maggiori di 14 anni.
Anche le attività di identificazione degli stranieri detenuti, in vista della successiva espulsione al
termine della pena, hanno fatto registrare un andamento positivo, grazie al protocollo definito, nel
2015, dal mio Dipartimento con l'Amministrazione Penitenziaria. La fluidificazione delle attività
realizzatasi con questo atto di intesa ha consentito, dal 1 gennaio 2016 al febbraio di quest'anno, di
identificare in carcere 802 stranieri, in maggioranza cittadini marocchini (241), tunisini (173) ed
albanesi (104), riducendo di conseguenza i "transiti" nei Centri per il Rimpatrio.
Tornando alle procedure dell'"approccio hotspot", al termine del foto-segnalamento, tutti i richiedenti la
protezione internazionale vengono trasferiti, nel più breve tempo possibile, negli hub regionali, per poi
essere avviati verso i centri di accoglienza, individuati dalle Prefetture. Solo coloro che non hanno
manifestato la volontà di richiedere questo status ricevono, sulla base di una valutazione caso per caso,
il provvedimento di respingimento o di espulsione e vengono trasferiti nei Centri per il Rimpatrio ovvero
ricevono l'intimazione ad allontanarsi dallo Stato entro sette giorni.
Anche questo è un aspetto sul quale si sono appuntate critiche che sottolineano come questi
provvedimenti restino ineseguiti a causa della fragile condizione in cui versano i destinatari e siano
all'origine di "zone grigie", esposte a diverse forme di sfruttamento.
In questo quadro resta imprenscindibile continuare a perseguire la ricerca di intese sempre più strette
con i Paesi di immigrazione. E' questa una via fortemente caldeggiata dall'Agenda europea e ribadita
anche nel Consiglio GAI del 20 maggio 2016, da cui è scaturito l'invito all'Unione europea a lanciare un
piano di cooperazione e supporto finanziario in favore della Libia e degli altri Paesi a più forte vocazione
migratoria. Una linea confermata anche dalla Commissione Europea nel piano presentato il 2 marzo
scorso, nella quale vengono indicate una serie di direttrici strategiche. Si tratta del cd. "migration
compact" che la Commissione ha fatto proprio individuando progetti di dettaglio - i "mini compact" -
dedicati a: Niger, Nigeria, Senegal ed Etiopia. Le iniziative avviate - sulle quali è stato fatto un punto di
situazione nell'ottobre dello scorso anno - sono ancora in via di perfezionamento. In questo ambito, un
"filone" particolare riguarda l'avvio di programmi volti a rendere più incisiva la cooperazione con gli
Organi di polizia dei Paesi di immigrazione, superando le problematicità che ancora oggi sussistono.
L'obiettivo è sviluppare un'azione strategica di lungo periodo, capace di innalzare il livello di
preparazione degli apparati di law enforcement dei Paesi di origine e di transito dei flussi,
migliorandone le capacità di prevenzione e repressione. Si tratta di una prospettiva che evidentemente
non può essere perseguita dal singolo Stato e della quale, infatti, si è fatta carico l'Unione Europea con
il programma "Better Migration Management" (BMM), presentato nel dicembre 2015 ed inserito nel
"Processo di Khartoum", di cui l'Italia è uno degli stakeholders. Il BMM - di durata triennale - assegna
un ruolo decisivo alla Polizia di Stato nella costruzione di una cultura specialistica di polizia giudiziaria,
scientifica e di frontiera in una serie di Paesi dell'Africa centro-orientale (Sudan e Sudan del Sud,
Kenya, Etiopia, Somalia, Eritrea, Gibuti, Uganda). A ciò si aggiungono gli accordi di riammissione che la
stessa Unione ha stipulato con 17 Paesi, tra i quali anche quelli dell'Europa orientale, cui si
aggiungeranno altri cinque analoghi strumenti, al momento in fase di negoziazione con Bielorussia,
Cina, Marocco, Tunisia e Algeria. La via degli accordi di riammissione è del resto uno degli "architravi
storici" della politica italiana di gestione dell'immigrazione che continua ad essere praticata nonostante
le difficoltà dello scenario intemazionale "post primavera araba". Nel corso degli anni, sono stati 30 gli
accordi siglati, di cui 17 con Stati membri dell'Unione e 13 con Paesi terzi. A questi si aggiungono le
intese che vengono stipulate dal mio Dipartimento con gli omologhi organi di law enforcement di Paesi
a forte vocazione migratoria. Attualmente i memorandum conclusi sono Ile sono, inoltre, in corso i
contatti per la negoziazione di analoghe intese con le Autorità di Bangladesh, Costa d'Avorio, Ghana,
Pakistan e Senegal. Si tratta di intese di natura squisitamente tecnico-operativa, che - come è pacifico
nel nostro ordinamento - possono essere stipulate ad un livello infra-governativo, in quanto non
implicano scelte di natura politica, ma si limitano a misure di fluidificazione di procedure già
contemplate dall'ordinamento. Quasi sempre, questi strumenti prevedono ampie concessioni da parte
italiana di aiuti anche in forma di assistenza tecnica, forniture di mezzi e attività formativa, destinate o
specificamente mirate all'agevolazione dei rimpatri o a una più ampia collaborazione di polizia. E'
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proprio in quest'ultimo contesto che si inquadra il recente accordo con il Sudan. Questo memorandum
of understanding si inserisce nelle attività del "Processo di Khartoum" e si riferisce allo sviluppo di
forme di cooperazione di polizia per il contrasto di una vasta gamma di forme di criminalità, quali: il
contrabbando delle armi, il traffico degli stupefacenti, i reati informatici, il riciclaggio. La lotta alla tratta
e al traffico di migranti è, dunque, solo uno degli "argomenti" toccati dall'accordo. Come è noto, questa
iniziativa è stata fatta oggetto di critiche, a seguito del rimpatrio di un gruppo di cittadini sudanesi, con
un volo in partenza dall'aeroporto di Torino il 24 agosto dello scorso anno. Il caso ha riguardato 47
cittadini sudanesi, venticinque dei quali provenienti dal CIE di Taranto e già destinatari di
provvedimenti di espulsione regolarmente convalidati, e altri ventidue rintracciati il precedente 22
agosto a Ventimiglia, per i quali venivano subito avviate le previste procedure di identificazione e di
allontanamento coattivo dal territorio nazionale. Nel corso di tali procedure, sia in sede di intervista che
in sede di giudizio di convalida, ciascuno dei ventidue - benché informato di tale possibilità - esprimeva
la volontà di non richiedere asilo politico. Il 24 agosto, quindi, l'intero gruppo veniva accompagnato a
Torino. Solo 40 venivano però imbarcati su un volo charter per Khartoum. Gli altri sette, per i quali non
era stato possibile reperire un posto a bordo dell'aero, venivano trasferiti e trattenuti presso il CIE
torinese. Come di prassi, al momento dell'ingresso in questa struttura è stato loro consegnato
l'opuscolo informativo sui propri diritti e doveri. Il successivo 26 agosto, durante l'udienza di convalida
del trattenimento, due di essi esprimevano la volontà di richiedere la protezione internazionale,
formalizzando la relativa richiesta il 28 agosto successivo. Nei giorni seguenti anche i restanti cinque
decidevano di presentare un'analoga richiesta. Soggiungo che tutti questi cittadini sudanesi hanno
ottenuto, in tempi diversi, lo status di protezione internazionale. L'attività svolta sia stata mossa nel
rispetto, non solo formale ma anche sostanziale, delle procedure previste e attuando il principio della
valutazione caso per caso delle singole posizioni.
Sul tema delle procedure attuate in favore dei minori stranieri non accompagnati, si ricorda che nel
2016, i minori "sbarcati" sulle nostre coste sono stati 28.223; di essi 25.846 - per una percentuale pari
al 91 per cento - sono non accompagnati da familiari adulti. E' quasi superfluo ricordare che in questo
campo gli attori istituzionali "protagonisti" sono i Servizi Sociali territoriali e l'Autorità Giudiziaria
minorile, alla cui responsabilità sono affidati - in coerenza con i principi enunciati da convenzioni
internazionali e dal diritto unionale - le misure di assistenza e di protezione necessarie a salvaguardare
l'integrità psico-fisica dei non maggiorenni, anche attraverso il collocamento nelle apposite strutture
degli Enti Locali. In questo contesto, l'azione degli organi di polizia è limitata ai casi in cui occorra
attuare - sempre in raccordo con gli stessi servizi sociali - misure di soccorso o di accoglienza urgente.
Sono questi gli interventi che il dispositivo delle Forze di polizia effettua anche nei luoghi di sbarco,
avvalendosi dell'apporto dei presidi sanitari, nonché di enti ed associazioni di volontariato, autorizzati
dal Ministero dell'interno. La tutela dei minori è uno dei focus del progetto "Praesidium", in base al
quale soggetti del volontariato assicurano ai minori non accompagnati, attraverso colloqui individuali o
sessioni collettive, un'informazione sui rischi legati alla tratta di esseri umani e di sfruttamento. I
minorenni stranieri vengono trasferiti dagli operatori di polizia in Centri di prima accoglienza, per
l'espletamento delle procedure di identificazione, di accertamento dell'età e della situazione di soggetto
non accompagnato, informando i Servizi Sociali e la Prefettura. Sono questi ultimi Servizi, attraverso la
rete dello SPRAR, a curare poi la ricollocazione in comunità di secondo livello, con l'ausilio anche di
soggetti del mondo del volontariato, previa verifica delle disponibilità alloggiative da parte delle
Prefetture che trovano comunque un punto di riferimento in una struttura ad hoc istituita nell'ambito
del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero. Esiste però il fenomeno dei minori
che si allontanano dalle strutture dove sono ospitati.
Delle circa 4.000 segnalazioni di minorenni scomparsi inserite nel CED Interforze, quasi il 90 per cento
riguarda soggetti stranieri. Dal 2012 la ricerca dei minori allontanatisi, sia italiani che stranieri, dal loro
domicilio avviene secondo procedure uniformi sul territorio nazionale, adottate dalle Prefetture in
attuazione delle linee-guida diramate dal Commissario straordinario del Governo per le persone
scomparse. Le attività di rintraccio - che vedono naturalmente un attivo coinvolgimento degli Organi di
polizia sul territorio - consentono di ottenere significativi risultati. L'esperienza di questi anni ha
dimostrato come il numero dei soggetti ritrovati arrivi, nel tempo, a circa l'80 per cento del totale.
Quanto alle attività di rintraccio degli stranieri in posizione irregolare e sul loro rimpatrio, il piano
presentato dalla Commissione Europea il 2 marzo scorso, raccomanda l'importanza di un'azione più
risoluta su questo versante, sottolineando, tra l'altro, la necessità di una velocizzazione delle procedure
nazionali per il riconoscimento della protezione internazionale e l'esecuzione delle espulsioni. Un
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richiamo che si estende anche alla necessità per i Paesi membri di adottare le misure occorrenti per
contrastare gli "abusi del sistema", non escludendo la possibilità di una revisione anche della "direttiva
rimpatri" del 2010. Il decreto legge "immigrazione" si muove proprio in questa direzione, con misure
che accelerano sia i procedimenti amministrativi di competenza delle Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale, sia il rito dei ricorsi giurisdizionali. A ciò si aggiungono
misure organizzative nel settore dell'asilo e della prima accoglienza. Sul versante dell'azione di polizia,
l'art. 18 del decreto legge conferisce ulteriore spinta all'utilizzazione di un sistema informativo dedicato
al tracciamento delle posizioni amministrative degli stranieri irregolari, capace di dialogare con le
"piattaforme" informatiche dei richiedenti asilo, realizzando migliori sinergie sul piano della
condivisione dei dati. Il "pacchetto" varato dal Governo interviene anche per innalzare il gradiente di
effettività dei provvedimenti di allontanamento, un tema che rappresenta uno dei "pilastri" sui quali
riposa la credibilità delle politiche migratorie di qualunque Stato. La "storia" dell'ultimo quarto di
secolo, ci mostra come la capacità del nostro Paese di fornire una risposta efficace abbia avuto un
andamento sinusoidale, con "picchi" in corrispondenza degli interventi varati per adeguare il sistema al
mutare delle dinamiche migratorie e progressivi declini.
Nell'ultimo anno, in particolare, sono stati rintracciati 41.473 irregolari, tutti destinatari di
respingimenti o di espulsioni con varie formule; quelli effettivamente allontanati dal territorio nazionale
sono stati 18.664. In termini percentuali non siamo distanti dalle punte massime, ma resta sempre un
significativo differenziale, se guardato in termini assoluti. Ritengo dunque di fondamentale importanza
la scelta compiuta dal Governo, con il decreto legge di introdurre misure volte a innalzare il potenziale
esecutivo delle misure espulsive. Gli interventi più incisivi sono lo stanziamento di risorse aggiuntive
per l'esecuzione dei rimpatri (più di 19 milioni di euro), anche attraverso voli charter, e il
potenziamento della rete dei Centri di Rimpatrio. Una misura, quest'ultima, non più rinviabile data la
grave anemizzazione della capacità ricettiva delle quattro strutture (Roma, Torino, Brindisi e
Caltanissetta) oggi in funzione che consentono di ospitare solo 125 donne e 234 uomini. In questo
senso, il progetto prevede un ampliamento delle potenzialità alloggiative fino a 1.600 posti da
raggiungere gradualmente nel triennio 2017-2019, con la riattivazione di strutture esistenti o la
realizzazione di nuove, sempre mediante il coinvolgimento delle Regioni. L'allargamento della rete dei
centri e la loro distribuzione in modo omogeneo sul territorio - in maniera tale da ridurre gli impegni
delle Forze di polizia nei trasferimenti - sono dunque una chiave di volta irrinunciabile in una rinnovata
strategia di sana gestione dell'immigrazione, che impone a tutti di approcciare il tema abbandonando
logiche "nimby". Questa linea di interventi consentirà di valorizzare i rintracci degli stranieri in
posizione irregolare, effettuati dalle stesse Forze di polizia nelle consuete attività di controllo del
territorio o di iniziative più mirate destinate a svilupparsi anche nell'ambito di forme di cooperazione
europea. L'importanza di agire su questo versante è stata sottolineata in una circolare ai Prefetti e
Questori del 30 dicembre 2016, cui forse sono stati attribuiti significati eccessivi. Tali indicazioni si sono
inserite nella "filosofia" operativa dei piani coordinati di controllo del territorio e, più precisamente, a
quel "filone" di interventi che sono volti alla lotta alle diverse forme di criminalità connesse allo
sfruttamento della manodopera o alle situazioni di "clandestinità". Si inquadrano, invece, nel contesto
di operazioni coordinate le attività di individuazione, ai fini di identificazione, di cittadini di origine
nigeriana, cui fanno riferimento le circolari del 26 gennaio e 20 febbraio di quest'anno, diramate dalla
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Alcune espressioni contenute in
questi atti, possono aver alimentato sospetti di larvate operazioni di espulsioni di massa. In realtà,
l'iniziativa in questione si è mossa nell'ambito delle consuete attività propedeutiche alla ricerca di
stranieri irregolari e alla loro espulsione, sempre in base a valutazioni caso per caso delle loro
situazioni singole e nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo. Peraltro, nel caso di specie si è
trattato di un'operazione congiunta di rimpatrio - mediante "voli charter" - coordinata da Frontex, cui
hanno partecipato altri Stati membri.
 
 
         Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) chiede dettagli in ordine alla questione dei minori non
accompagnati, in particolare sulle statistiche disponibili con riferimento al numero effettivo ed al tema
della integrazione. Chiede inoltre delucidazioni sulle intese tra forze di polizia, alle quali ha fatto
riferimento il prefetto Gabrielli. Rileva da ultimo che a causa delle difficoltà incontrate nel rimpatriare
gli immigrati privi di titolo legittimo per restare in Italia, è molto alta la probabilità che anche i nuovi
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centri per i rimpatri raggiungano rapidamente un livello di saturazione.
 
         Il senatore DI BIAGIO (AP (Ncd-CpE)) chiede a sua volta dettagli sui minori non accompagnati,
in particolare sui metodi impiegati per riconoscerne l'età.
 
         La senatrice ANITORI (AP (Ncd-CpE)) si associa alle valutazioni del senatore di Biagio
sottolineando l'importanza di avere certezza in ordine all'età dei soggetti che si dichiarano minori, i cui
diritti debbono essere tutelati.
 
         Il presidente MANCONI chiede chiarimenti sul cosiddetto telegramma Pinto di fine gennaio
concernente l'indicazione di individuare prioritariamente le persone provenienti dalla Nigeria.
 
            Il prefetto GABRIELLI, riprendendo la questione del provvedimento adottato per individuare i
cittadini di nazionalità nigeriana, precisa che tale iniziativa si è legata all'esigenza di raggruppare i
cittadini di quel Paese per poterne agevolare il rimpatrio utilizzando i mezzi messi a disposizione a
questo scopo dall'Unione europea. Ribadisce in ogni caso, che vi è esigenza prioritaria di disciplinare
l'immigrazione regolare in modo da contenere numericamente e affrontare con maggior efficacia il
fenomeno dell'irregolarità.
È altresì importante lavorare sull'integrazione perché le radicalizzazioni sono quasi sempre collegate
alla marginalità. Quanto ai minori, la loro individuazione fa come è noto riferimento a metodi medico
legali. Allo stesso tempo deve essere ricordato che la maggiore o minore età cambia a seconda del
contesto culturale al quale ci si riferisce. Quanto infine agli accordi di polizia, essi vengono raggiunti
sempre sotto l'egida del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e riguardano
essenzialmente le procedure concernenti l'identificazione, vero punto dolente dei rimpatri.
           
         Il presidente MANCONI, nel ricordare, proprio a proposito delle difficoltà nelle procedure di
identificazione, che Anis Amri, l'attentatore di Berlino, era stato riconosciuto come tunisino ma il suo
paese si era rifiutato di riaccoglierlo, ringrazia il Capo della Polizia e i senatori presenti al dibattito
dichiara chiusa la procedura informativa.
 
            Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.
 
            La seduta termina alle ore 15.
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