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!
INTRODUZIONE 

!
Come dimostrato dalla storia recente, l’Italia è da più di vent’anni meta di ingenti flussi 

di persone che lasciano il proprio Paese per fuggire da guerre, conflitti, persecuzioni – 

così come da catastrofi naturali e povertà. Con la fine della Guerre Fredda e l’avvento 

della globalizzazione e di nuovi conflitti, con sempre maggiore frequenza, gli eventi di 

cronaca sono costellati da storie d’imbarcazioni precarie e sovraffollate che approdano 

sulle coste meridionali della penisola italiana. A fronte di tale fenomeno, ormai di lunga 

durata, l’Italia continua a farsi trovare impreparata ogni qualvolta si assista a un incre-

mento dei flussi. Sono molti i casi in cui si sono riscontrate inadeguatezze nel corpo 

normativo italiano in materia d’asilo del sistema di accoglienza per rifugiati, richiedenti 

asilo o profughi sbarcati in Italia. Diversi anche gli episodi tragici avvenuti in questi 

anni nelle acque territoriali italiane, o appena più a largo, in cui centinaia di persone 

trovano la morte nel tentativo di cercare protezione – asilo – o semplicemente una vita 

migliore.  

Con l’accelerazione del processo d’integrazione della Comunità Europea, la creazione 

dell’Unione Europea e la “comunitarizzazione” delle politiche d’immigrazione sono 

state superate alcune mancanze del sistema d’asilo italiano. Dall’altra parte si è riscon-

trato un inasprimento delle politiche di controllo delle frontiere esterne dell’Unione e 

dei singoli Stati membri in senso restrittivo, che hanno visto ridurre sempre più le pos-

sibilità di accesso legale ai cittadini di Paesi terzi nello spazio europeo, alimentando 

così la migrazione illegale. In concomitanza con queste restrizioni sono  state imple-

mentate le politiche di contrasto all’immigrazione illegale e istituiti meccanismi di con-

trollo e di pattugliamento delle frontiere esterne. Si osserverà come tali politiche hanno 

avuto ricadute gravi sui potenziali rifugiati che, vedendosi negato l’accesso, non hanno 

modo di presentare domanda di asilo e ricevere protezione. Come si vedrà nel caso degli 

accordi tra Italia e Libia, non sono mancati episodi in cui il governo italiano ha violato 

alcuni principi fondamentali del diritto internazionale, comunitario e nazionale. Al fine 

di fare ordine in questa situazione complessa in cui i rifugiati vengono considerati alla 
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stregua dei migranti economici, senza ricevere la protezione che dovrebbe esser loro 

garantita di diritto, si ripercorrerà brevemente l’evoluzione delle pratiche e del diritto 

d’asilo nella storia, per poi concentrarsi sulla storia dei rifugiati in Italia dal secondo 

dopoguerra alla prima decade del nuovo millennio, soffermandosi sul ventennio a caval-

lo tra gli anni Novanta e il Duemila.  

!
Nel primo capitolo si ripercorrerà brevemente la storia dell’asilo dall’antichità. La prati-

ca di accogliere chi fugge dal proprio luogo di origine a seguito di guerre, persecuzioni, 

così come quella di istituire luoghi di protezione è antica quanto la storia dell’umanità. 

Molte società e religioni – tra cui le tre monoteiste più importanti – hanno alla base del-

la loro narrazione un evento di espulsione o fuga dalla propria terra e il principio di 

ospitalità verso che fugge. Sia nell’antica Grecia, nell’antica Roma, e poi nel Medioevo, 

infatti, furono diversi i luoghi e le leggi con lo scopo di dare rifugio a chi fuggiva. Nel-

l’età moderna e in quella contemporanea, i grandi cambiamenti storici, politici e filoso-

fici – la nascita degli Stati moderni e nazionali, il processo di secolarizzazione – hanno 

dato agli Stati un potere assoluto nel decidere se e a chi concedere assistenza. Si ve-

dranno quindi le caratteristiche dei rifugiati del periodo in questione: religiosi, prima e 

politiche poi. 

Infine si porrà l’accento sull’evoluzione che questo processo storico-giuridico – politico 

e sociale – ha subito nel corso Novecento, quando la portata del fenomeno ha assunto 

enormi proporzioni. Per far fronte alle tragedie della Prima Guerra Mondiale e alla con-

dizione in cui versavano milioni di profughi, a seguito dei cambiamenti geopolitici, la 

Comunità Internazionale istituì forme innovative di protezione e nuovi meccanismi di 

assistenza diretti dall’Alto Commissario per i rifugiati: un’agenzia della Società delle 

Nazioni. Così come all’indomani della Seconda Guerra Mondiale furono sviluppate isti-

tuzioni giuridiche internazionali e organizzazioni internazionali con lo stesso scopo ma 

con poteri, funzioni e possibilità molto più ampie. Si fa qui particolare riferimento al-

l’Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite, alla Convenzione di Ginevra 

sullo status dei rifugiati del 1951 e al Protocollo di New York del 1967. Infine, si cer-

cherà di dipanare alcuni aspetti controversi rispetto alla relazione tra diritto internazio-

nale e interno in materia d’asilo; nel fare il punto sulla situazione attuale dei rifugiati nel 

!6



mondo si esporrà la complessità concettuale nel definire i rifugiati di oggi,  le caratteri-

stiche che li differenziano dai migranti economici e il motivo per cui tale distinzione è 

fondamentale nell’assicurare protezione a tutti coloro aventi bisogno. 

!
Il secondo capitolo di propone di analizzare il fenomeno dei rifugiati in Italia ponendo 

l’accento sui cambiamenti avvenuti tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni 

Novanta. Con la fine della Guerra Fredda, l’avvento della globalizzazione, le “nuove 

guerre” – in particolare quelle che interessano l’Europa orientale e nel Corno d’Africa – 

l’Italia diventa a tutti gli effetti un Paese di asilo.  

Si analizzeranno i motivi per cui, nei primi quarant’anni della Repubblica, l’Italia si li-

mita a rivestire il ruolo di terra di transito per i rifugiati extraeuropei. Un ruolo impor-

tante è svolto dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951, entrata in 

vigore nel 1954 in Italia. La condizione di paese di transito muta a partire dal 1967, 

quando il Protocollo di New York relativo allo status dei rifugiati pone fine alla limita-

zione temporale della Convenzione.  

Verrà in seguito presa in analisi la prima legge in materia di immigrazione e asilo italia-

na, la legge Martelli del 1989. L’Italia diventa meta ambita di rifugiati e profughi. Tali 

importanti cambiamenti non sembrano però essere accompagnati da politiche e norma-

tive finalizzate allo sviluppo di un corpo legislativo organico in materia di asilo, né dalla 

creazione di un sistema di accoglienza ben strutturato. I governi italiani hanno agito sul-

le normative in materia di rifugiati e asilo in modo frammentario. Come si noterà di se-

guito, è evidente che a causa di tali negligenze le politiche adottate sono viziate da que-

sta mancanza di distinzione tra i due fenomeni – l’immigrazione economica e quella 

forzata. Durante gli anni Novanta, l’Italia è stata meta di imponenti flussi di profughi 

provenienti dai Balcani e dal Corno d’Africa. Per fronteggiare tali eventi i governi ita-

liani hanno adottato misure ad hoc, promuovendo delle soluzioni emergenziali e tempo-

ranee.  

Altro aspetto analizzato è quello riguardante le politiche di controllo e di chiusura delle 

frontiere italiane ed europee, spesso causa di tragedie. Si ripercorreranno infine le tappe 

fondamentali del processo d’integrazione europea, le conseguenze sul sistema italiano e 

le evoluzioni nazionali fino a fine secolo.  
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!
Il terzo capitolo ripercorrere i cambiamenti avvenuti all’inizio del XXI secolo legati ai 

flussi di rifugiati, richiedenti asilo e profughi verso l’Italia. Si vedranno quindi le evolu-

zioni normative delle politiche di immigrazione e asilo sia a livello nazionale che a li-

vello Europeo.  

Nel primo decennio del nuovo millennio, infatti, i flussi di profughi che cercano di rag-

giungere la penisola italiana assumono alcune caratteristiche differenti rispetto ai flussi 

degli anni Novanta. In questo contesto di discontinuità, però, si possono riscontrare al-

cuni elementi di continuità rispetto alla decade precedente. A seguito della fine dei con-

flitti nei Balcani e la relativa stabilizzazione della regione, i Paesi di provenienza dei 

profughi cambiano e con loro le rotte percorse e i luoghi di arrivo. Sempre più battuta è 

la rotta sud: partenza dal Nord Africa – Libia in primis –  e arrivo in Sicilia- Lampedusa 

e Pantelleria.  

Dopo l’11 settembre 2001 e l’invasione dell’Afghanistan, molti cittadini afghani scel-

gono la via della fuga verso occidente. Se quindi la natura qualitativa delle popolazioni 

arrivate in Italia muta con l’evolversi delle circostanze storiche e geopolitiche, dall’altra 

bisogna sottolineare come le modalità di arrivo rimangano le stesse dell’ultimo decen-

nio del secolo scorso. In conseguenza all’aumento progressivo delle partenze, si verifica 

anche un aumento delle tragedie, le organizzazioni di trafficanti e scafisti assumono una 

gestione maggiore dei flussi. 

Questa situazione è accompagnata da alcuni cambiamenti importanti delle politiche 

d’immigrazione e di asilo sia a livello nazionale che europeo. L’accento verrà posto sul-

la natura paradossale e contraddittoria delle politiche in questione. Se da una parte, il 

processo di integrazione europeo ha portato ad un’evoluzione in senso positivo delle 

politiche e della legislazione italiana in materia di asilo, dall’altra si assiste a una pro-

gressiva chiusura e a un sempre maggior rigido controllo delle frontiere esterne dell’U-

nione. L’attenzione alla sicurezza e al controllo dei flussi viene intensificata in seguito 

all’attentato alle Torri Gemelle e al Pentagono del Settembre del 2001 e agli attacchi 

terroristici di Londra e Madrid negli anni seguenti. Sia i singoli Stati che l’Unione han-

no inasprito le azioni di contrasto nei confronti dell’immigrazione illegale, definita 

clandestina, senza però fare distinzione tra migranti economici e potenziali rifugiati o 
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quantomeno profughi in fuga da situazioni pericolose. Con lo scopo di contrastare gli 

arrivi indesiderati, sono stati promossi accordi con i Paesi Terzi, coinvolti nel transito 

dei flussi; viene incentivata la cooperazione fra le polizie degli Stati membri e adottate 

politiche detentive nei confronti degli stranieri illegali.  

In conclusione, si analizzerà il caso dei respingimenti verso la Libia messi in atto dall’I-

talia sulla base di accordi bilaterali tra i due Paesi. La Politica dei respingimenti adottata 

dall’Italia nel 2004 e proseguita fino al 2009, oltre ad attirarsi critiche amare da parte di 

organizzazioni non governative, ha portato la Corte Europea dei diritti dell’uomo a con-

dannare l’Italia nella sentenza del 23 febbraio del 2012. 

!
!
!

!
!
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!
CAPITOLO 1 

!
!
L’evoluzione storico-giuridica dell’asilo dall’antichità ai giorni nostri: 

una prospettiva storica a livello internazionale 

!
!
In questo primo capitolo si ripercorrerà brevemente la storia dell’asilo: quella pratica 

antica come l’umanità e presente in tutte le società, volta ad accogliere, dare protezione 

e assistere le persone che fuggono dai propri luoghi di origine a causa di guerre, perse-

cuzioni e altri eventi analoghi. Come si vedrà la pratica dell’asilo è presente nelle socie-

tà e culture antiche come testimoniato da diversi testi sacri e politici, come la Bibbia, il 

Corano e Le Leggi di Platone. Sia nell’antica Grecia che nell’Impero Romano, così 

come nel Medioevo, furono sviluppati luoghi, politiche e leggi rivolti a dare  rifugio a 

chi fuggiva.  

Dopo questo breve excursus tra antichità e età media ci si concentrerà sui profondi 

cambiamenti, avvenuti nell’età moderna prima e in quella contemporanea poi, che han-

no visto nascere in Europa gli Stati moderni e nazionali, l’avvio del processo di secola-

rizzazione e il ruolo sempre più assoluto degli Stati nel decidere se, come e a chi conce-

dere asilo. In questo contesto verranno analizzate le principali cause alla base delle fu-

ghe nei secoli a cavallo tra la modernità e l’età contemporanea: religiose le prime e poli-

tiche le seconde. Infine si approfondirà con più attenzione l’evoluzione che questo pro-

cesso storico-giuridico – politico e sociale – ha subito nel Novecento. Nell’ultimo seco-

lo, infatti, a seguito di eventi storici senza precedenti, il fenomeno dei rifugiati ha rag-

giunto una portata e una complessità mai visti prima. Dal primo dopoguerra, per far 

fronte a tali eventi, sono stati creati diversi strumenti giuridici e pratici – sia a livello 

locale e nazionale che a livello regionale e internazionale – con lo scopo di dare prote-

zione, assistenza e asilo a chi ne avesse bisogno. Nella seconda parte ci si concentrerà 

sull’evoluzione di istituzioni giuridiche internazionali e organizzazioni internazionali. 
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Le più importanti sono: l’Alto Commissariato per i rifugiati della Società delle Nazioni, 

l’Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite, la Convenzione di Ginevra sul-

lo status dei rifugiati del 1951 e il Protocollo di New York del 1967. Infine si cercherà 

di fare chiarezza sulle relazioni che intercorrono tra il diritto d’asilo così come previsto 

dagli ordinamenti nazionali e le i meccanismi di protezione a livello nazionale. Inoltre, 

oltre a fare una panoramica sulla situazione attuale a livello internazionale si presente-

ranno alcuni limiti e problematiche concettuali presenti nel definire la figura del rifugia-

to rispetto a quella del migrante economico. Tale delucidazione ha un’importanza pret-

tamente pratica poiché è su tali definizioni che si fanno le leggi e viene concesso asilo o 

meno. 

!
1.1. Dall’antichità all’età contemporanea 

!
1.1.1 L’asilo dall’antichità al Medioevo: all’origine del concetto e delle sue applicazio-

ni pratiche 

!
La storia dell’asilo e del rifugio s’intreccia da sempre con quella dell’umanità. Molti 

sono gli individui e i popoli che nel corso della storia sono stati esiliati o costretti a fug-

gire dai luoghi di origine e cercare asilo altrove. Come fa notare Giuseppe Ferrari, non è 

forse un caso che secondo la Bibbia la storia dell’umanità ha inizio con la cacciata di 

Adamo ed Eva dall’Eden. Allo stesso modo, altri due episodi di esilio sono all’origine 

della narrazione delle due principali religioni monoteiste: la fuga di Maria, Giuseppe e 

Gesù dalla Palestina verso l’Egitto per sfuggire alle persecuzioni di Erode e quella di 

Maometto dalla Mecca a Medina. Secondo lo stesso autore, il concetto di asilo esiste da 

almeno 3500 anni. Ripercorrendo la storia di tale consuetudine, egli evidenzia come la 

presenza di questo concetto sia testimoniata in diversi testi antichi, sacri, mitologici e 
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non, così come lo sono le pratiche e i costumi riscontrati nella storia.‑  Le prime testi1 -

monianze di asilo risalgono alla metà del II secolo avanti Cristo, periodo in cui si anda-

vano formando, in Mesopotamia, le prime entità “statali” caratterizzate da una demarca-

zione territoriale definita, confinanti con altre entità simili. È in questo nuovo assetto 

geopolitico che sono stati creati i primi strumenti volti a proteggere chi fuggiva dal pro-

prio territorio.‑   2

Nell’antica Grecia, per esempio, vi erano delle zone sacre – veri e propri santuari invio-

labili – nelle quali era vietata qualunque forma di persecuzione. Lo stesso termine “asi-

lo” deriva dal greco dal greco ἄσυλον (ἱερόν), composta dalla particella privativa a e dal 

verbo sylon – catturare, violentare, devastare. Il termine asilo sta quindi letteralmente a 

significare “senza cattura”.‑  Un’altra teoria evidenzia invece come la parola asilo derivi 3

dal latino asylum, a sua volta traslato dal greco asulun ieron che significa propriamente 

“tempio dove non c’è diritto di cattura”. Platone, inoltre, nel V secolo a.C. scrive espli-

citamente che i rapporti d’ospitalità sono sacri. Da qui si evince che tanto nella tradizio-

ne greca prima, che in quella romana poi, l’asilo trova il suo fondamento etico nel prin-

cipio di ospitalità, da cui deriva la necessità di difendere lo straniero in quanto essere 

indifeso “isolato dai suoi compatrioti e dai suoi parenti.”‑  Come scrivono Calloni, Mar4 -

ras, Serughetti: “L’idea e la pratica dell’asilo hanno radici antiche, tanto da aver in-

fluenzato l’impianto stesso degli ordinamenti occidentali, come si può evincere dalla 
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tradizione ebraica, greca e romana.”‑  In queste tradizioni, infatti, lo spazio dell’asilo era 5

determinato dal valore sacro attribuito all’ospitalità. 

L’asilo come pratica di accoglienza dello straniero in fuga dal proprio paese di origine 

sembra però nascere dalla tradizione del popolo ebraico, ereditata poi da quella cristiana 

e mussulmana. Numerosi sono i riferimenti all’asilo nei libri sacri. Ferrari ad esempio 

cita le leggi formulate da Mosè durante l’esodo ebraico così come i principi sanciti dal 

Corano nel capitolo 8,73-75 “solidarietà e generosità, asilo e assistenza verso quelli che 

hanno creduto e hanno scelto l’esilio”.‑  Inoltre nella tradizione cristiana l’ospitalità nei 6

confronti dello straniero è precetto morale e condizione di salvezza. Sempre nell’Antico 

Testamento, nel “Libro dei Numeri” Dio indica a Mosè le “città rifugio”.‑  Come già 7

accennato, l’applicazione di questi precetti si è tradotta nella creazione di luoghi di asilo 

concreti: città, chiese, monasteri.  Nella tradizione cristiana, a partire dal IV secolo d.C., 

il ruolo di asilo di alcuni luoghi di culto comincia ad essere riconosciuto dalla legge del-

l’impero romano. In seguito, nel VI secolo, l’imperatore Giustiniano concede il diritto 

di asilo solo agli stranieri che non sono colpevoli di crimini gravi (a questo principio si 

rifarà anche la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati). Le leggi imperiali ri-

conoscevano alla Chiesa la facoltà di concedere asilo, a patto che i rifugiati dismettesse-

ro le armi e rispettassero le leggi vigenti nei luoghi di accoglienza. Dal la fine del Me-

dioevo al Settecento sempre più numerose furono le chiese e i conventi che, nella diatri-

ba dialettica tra sovranità della Chiese e potere temporale dello Stato, si arrogarono il 

diritto di essere territorio franco, di asilo e rifugio. 

!
!
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1.1.2 L’età moderna: Stati moderni e illuminismo   

!
Come si nota da quanto detto sinora, per molti secoli il diritto di concedere rifugio allo 

straniero è stata prerogativa delle istituzioni religiose. Solo in età moderna, con la nasci-

ta degli Stati moderni e dei loro potenti monarchi, questo diritto diviene sempre più ap-

pannaggio dello Stato. Fra il 1500 e il 1600, le monarchie europee si emancipano gra-

dualmente dall’Impero e dalla Chiesa arrivando nel 1648 a costituire una comunità in-

ternazionale in forma embrionale: il Congresso di Westfalia propone una coordinazione 

tra Stati reciprocamente indipendenti e formalmente eguali. Il medioevo si può quindi 

dire concluso proprio quando agli Stati viene riconosciuta una potestà esclusiva sui ter-

ritori che controllano. In questo senso la sovranità dello Stato non è più messa in discus-

sione, il che si traduce nella repressione centralizzata del crimine e nell’indebolimento 

delle due forze di potere concorrenti: il sistema feudale e la Chiesa cattolica. L’asilo 

fino a quel momento offerto dai luoghi di culto, in seguito a questa transizione di poteri 

si concretizza in modo differente: i perseguiti dalle autorità secolari, non avendo più la 

possibilità di sottrarsi alla legislazione laica, furono costretti a fuggire oltre i confini 

dello Stato d’appartenenza: si afferma così una versione esterna dell’istituto di natura 

inter-nazionale.‑   8

In questo contesto, caratterizzato dalla creazione degli Stati moderni, dagli assolutismi 

monarchici e dalle guerre di religione, se da una parte il processo di secolarizzazione è 

avviato, dall’altra sono ancora fortissimi gli elementi della tradizione tipici della visione 

organicista della società. Tra questi elementi culturali va sottolineato il ruolo di coesione 

sociale e di organizzazione del potere politico esercitato dalla religione. Il potere politi-

co, nonostante tutto, si fondava ancora sulla religione e questo fu causa di guerre, perse-
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cuzioni e esodi.‑  La religione, infatti, continuava a rappresentare un’importante criterio 9

di misura della lealtà dei sudditi. permettendo alle autorità di mantenere intatto il prin-

cipio tradizionale di unità, secondo cui la fede, la legge e il sovrano sono componenti 

imprescindibili di un qualsiasi Stato o comunità politica. Tale concetto viene espresso 

chiaramente dalla Pace di Augusta del 1955; troviamo nell’art. 10 e 11 la famosa formu-

la “cuius regio, eius religio” con la quale viene riconosciuta libertà di culto ai sovrani i 

quali, proclamati capi religiosi assoluti sul proprio territorio, hanno il potere di imporre 

la propria religione ai sudditi, pena la loro espulsione dallo Stato. È proprio questo il 

substrato ideologico e culturale all’origine delle persecuzioni. Nello stesso periodo, è 

doveroso ricordarlo, ha inizio la Riforma luterana che divide il mondo cristiano e vede 

opporre la rivendicazione, anche armata, della libertà di culto della minoranza prote-

stante alle persecuzioni in nome dell’unità della fede e della Chiesa di Roma. Un pas-

saggio fondamentale nel tentativo di risoluzione di questo conflitto fu l’Editto di Nantes 

emanato da Enrico IV nel 1598, con il quale si concede la libertà ai protestanti di risie-

dere in tutte le città e i territori sottoposti alla corona francese. L’Editto verrà però an-

nullato nel 1685 da Luigi XIV, il cui successo si concretizzò con  la riammissione del-

l’esercizio pubblico del culto cattolico nei territori amministrati dai protestanti.‑  10

Come si può notare, l’inizio dell’età moderna è segnato dal crollo principi fondamentali 

della cultura medioevale. Se per quest’ultima, infatti, l’unità internazionale del mondo 

occidentale era basata sulla supremazia dei poteri universali, con l’avvento dell’età mo-

derna e della dottrina giusnaturalista tale unità venne edificata sulla ragione propria del-

l’individuo.‑  Si afferma così un modello razionalista che risponde all’esigenza di pen11 -

sare un diritto comune a tutti gli Stati europei. Successivamente, partendo da questi 
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principi e fattasi forte nel corso della battaglia illuministica contro l’ancien regime, si 

realizzerà quella rivoluzione copernicana che ribaltò il rapporto tra governati e gover-

nanti: non sarà più la società, vista in senso organicista, il punto di partenza della rifles-

sione sulla morale e sul diritto, bensì l’individuo. Questa concezione giusnaturalista in-

trodusse una visione individualistica della società: lo Stato a deve occuparsi, in primo 

luogo, dei diritti del cittadino. Nel corso di questo cambiamento prospettico, il discorso 

riguardante i diritti naturali si incrocia con il principio di sovranità politica, fatica ad 

estinguersi l’idea gerarchica di società con al vertice il sovrano. Le questioni legate al-

l’asilo si trovano inevitabilmente a dipendere dal principio dei diritti naturali e quello di 

sovranità politica, prendendo la forma duale di diritto d’asilo (proprio dell’individuo) e 

prerogativa d’asilo (a discrezione dello Stato). 

Nei primi secoli dell’età moderna, fino alla metà del XX secolo, la dottrina giusnaturali-

sta ha configurato l’asilo come prerogativa dello Stato, libero di concedere o negare 

l’accoglienza in base a ragioni di opportunità politica o economica. In questa prospetti-

va il diritto di asilo è percepito come uno degli attributi della sovranità e come sua con-

seguenza. La concessione della protezione assume inoltre funzione strumentale, permet-

tendo di riaffermare l’identità confessionale dello Stato e la sua capacità  di accrescere il 

numero di sudditi e rendere più omogenea la società. 

!
!
1.1.3 L’inizio dell’età contemporanea: gli Stati nazionali e i rifugiati politici 

!
Con l’inizio dell’età contemporanea, il processo di laicizzazione dell’istituto dell’asilo 

iniziato in età modernità trova il suo pieno compimento. Decisiva risulta l’influenza del-

l’ideologia rivoluzionaria francese, per effetto della quale l’asilo acquisisce un carattere 

meramente politico. La funzione strumentale legata al rafforzamento dell’identità con-

fessionale viene qui sostituita con l’identità laica e politica dello Stato-nazione. Questo 

passaggio viene consacrato dalla Costituzione giacobina del 1793, che all’art. 120 san-

cisce il trionfo della versione secolare dell’asilo. Nel corso di questa transizione, l’acco-

glienza è motivata da interessi di ordine prevalentemente politico e concessa solo ai per-
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seguitati a causa della propria attività politica.‑  Conseguentemente a quanto detto si12 -

nora, in età contemporanea il numero di rifugiati politici rispetto a quelli religiosi au-

mentò in maniera sostanziale. In tutto l’Occidente, infatti, i nuovi conflitti erano preva-

lentemente connessi alle rivoluzioni democratiche e nazionali, prime tra tutte la Rivolu-

zione Francese e Americana. I rifugiati causati dalle cosiddette “guerre di religione” del 

XVI e del XVII secolo e gli “esuli dell’Ottocento” ‑  presentano differenze importanti 13

sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. La prima categoria di rifugiati è carat-

terizzata da movimenti di gruppi etnici, religiosi, politici numericamente cospicui che 

erano soliti creare reti di solidarietà informale e di mutua assistenza. Tra questi gruppi si 

possono ricordare gli ugonotti, francesi calvinisti che si trovarono costretti a lasciare la 

Francia verso l’Inghilterra, l’Olanda, la Germani e l’America a seguito dell’Editto di 

Nantes del 1685; gli ebrei vittime di espulsioni periodiche dall’Inghilterra prima, dalla 

Francia poi, così come dall’Austria e dalla Spagna; vi sono poi altri gruppi, principal-

mente vittime di persecuzioni religiose che nei secoli dell’età moderna si videro costret-

ti a lasciare l’Europa per il Nuovo Mondo (tra questi possiamo citare i cattolici irlande-

si).  

Per quanto riguarda invece gli esuli dell’Ottocento notiamo innanzitutto la particolarità  

della loro conformazione demografica. Si trattava solitamente di personalità legate ai 

movimenti rivoluzionari e nazionalisti, quindi numericamente inferiori rispetto agli esu-

li precedenti, generalmente istruite e socialmente altolocate.‑  La diversa conformazio14 -

ne dei nuovi rifugiati determinava la natura delle politiche statali. Durante tutto il XIX 

secolo, infatti, le politiche adottate dagli Stati avevano un orientamento liberale, dovuto 
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sia al volume relativamente esiguo delle migrazioni forzate sia alle limitazioni tecniche 

nel controllo delle frontiere e dei flussi migratori internazionali. In questo periodo i più 

importanti Paesi di asilo erano il Belgio, la Francia, l’Inghilterra e la Svizzera. Partico-

lare interesse suscitano il caso francese e quello inglese. In Francia si assiste ad un ten-

tativo di gestione e di controllo dei rifugiati, i quali nel 1832 vengono smistati in due-

cento località e ricevono una protezione sociale nelle organizzazioni e associazioni cari-

tatevoli cattoliche. Dal 1934 anche lo Stato contribuisce all’accoglienza materiale dei 

rifugiati predisponendo un vero e proprio sistema di aiuti e assegnando a ciascun indivi-

duo un documento personale in modo da identificare, monitorare e controllare gli spo-

stamenti dei rifugiati. In Inghilterra invece non vi era nessuna volontà di controllo e 

identificazione di chi entrava nel territorio dello Stato. Questo atteggiamento, se da una 

parte permetteva libertà di accesso e di permanenza sul territorio nazionale inglese, dal-

l’altra faceva sì che lo Stato non si preoccupasse di fornire assistenza agli esuli.   

Nei decenni a cavallo tra Ottocento e Novecento, i flussi di profughi nel continente eu-

ropeo subirono un ulteriore mutamento. In questo periodo i movimenti di rifugiati furo-

no caratterizzati da spostamenti di masse di persone appartenenti alle più disparate clas-

si sociali e orientamenti politici. Inoltr,e come riporta Mastromartino citando S. Sassen, 

da questo momento le categorie di fuga e migrazione vennero a confondersi l’una con 

l’altra. Due sono gli elementi contestuali: il poco interesse degli Stati nel controllare i 

flussi e la scarsa influenza di questi movimenti nelle relazioni interstatali dell’Europa 

occidentale.‑  Con il nuovo ordine internazionale, caratterizzato da molteplici Stati na15 -

zionali, durante la Prima Guerra Mondiale la questione dei rifugiati diviene un problema 

più complesso che richiede un coordinamento internazionale per essere gestito e risolto. 

Con l’inizio del nuovo secolo l’antico problema riscontrato in età moderna, legato all’i-

dea di omogeneità del popolo – cuius regio eius religio – assume un’accezione etnico-

nazionale-identitaria. I nuovi Stati avevano la necessità di creare un’unità identitaria 

nazionale intesa come formula mono-nazionale, realizzata per mezzo di processi di se-

gregazione o mediante espulsioni di massa di minoranze indesiderate. Il crollo dell’Im-

pero Ottomano, per esempio, determinò un flusso rilevante di rifugiati che vide movi-
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menti di mussulmani spostarsi verso sud e cristiani verso nord. Durante la Grande Guer-

ra, invece, le politiche degli Stati belligeranti nei confronti degli stranieri subirono una 

svolta restrittiva violentissima. Questo cambiamento qualitativo e quantitativo delle mo-

tivazioni alla base delle fughe e delle tipologie di rifugiati, porterà l’asilo ad entrare de-

finitivamente nella storia del diritto secolare e del diritto internazionale. Come appro-

fondito nei prossimi paragrafi, infatti, nel periodo delle due guerre e alla fine della Se-

conda Guerra Mondiale, vennero sviluppati strumenti giuridici internazionali, costitu-

zionali e nazionali volti a sancire il principio di accoglienza e a regolamentarne le prati-

che. 

!
1.1.4 Il controllo delle frontiere e i rifugiati 

!
Nel corso del Novecento l’approccio liberale del controllo delle frontiere e della perma-

nenza di migranti e rifugiati negli Stati europei viene a morire. Infatti, con la costruzio-

ne di barriere territoriali, l’invenzione dei confini e di un sistema di protezione e con-

trollo che si avvale anche di corpi di polizia specializzati, la questione dei rifugiati viene 

a confondersi con il fenomeno migratorio in senso lato. Sulla base della dottrina giusna-

turalista vista in precedenza, rimane vivo il principio secondo cui i protagonisti di mi-

grazioni forzate hanno diritto ad un trattamento distino che preveda un accesso agevola-

to a fronte di politiche migratorie sempre più restrittive. Il fine ultimo risiede nella pre-

servazione degli interessi dello Stato, sia dal lato economico e di sicurezza che culturale 

ed identitario. Questa logica a due canali permane in Europa fino agli anni Trenta del 

XX secolo. Nello stesso periodo viene a formalizzarsi il principio secondo cui ogni Sta-

to ha potere decisionale assoluto rispetto all’ingresso e alla permanenza di stranieri nel 

proprio territorio.  

Il principio liberale alla base delle politiche di laissez-faire era basato sulla concezione 

mercantilista secondo la quale un incremento della demografia veniva ritenuto fattore 

positivo per la crescita economica di un Paese. A tale fine, l’immigrazione fu incentivata 

in diverse regioni del mondo per mezzo di politiche ad hoc. Un passaggio fondamentale 

nella liberalizzazione dei movimenti di masse al di là dei confini statali si ebbe quando 

alla fine del Settecento la rivoluzione industriale e la transizione demografica portarono 
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un mutamento importante nelle politiche migratorie: se fino a quel momento la maggior 

parte degli Stati europei aveva esercitato un forte controllo sulle emigrazione dei propri 

sudditi, con l’inizio dell’Ottocento si avviò un importante processo di liberalizzazione 

di tali politiche. Questo processo avvenne prima nei paesi più ricchi del Nord Europa, 

poi nei paesi meridionali.  

Nella seconda metà del XIX secolo si assiste ad un vero e proprio esodo di massa dal-

l’Europa verso gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e l’America Latina. Tra il 1846 e il 

1932 si stima che ben 55 milioni di persone abbiano lasciato l’Europa per raggiungere 

le Americhe. E’ doveroso specificare che la maggior parte dei migranti si trovava ad 

agire per ragioni socio-economiche mentre solo una minoranza fuggiva da persecuzioni 

e guerre. In questo periodo le migrazioni interne al continente europeo subirono un forte 

incremento. Questo trend liberale venne però interrotto attorno agli anni trenta del No-

vecento, quando l’ingesso e il soggiorno degli stranieri subì una svolta restrittiva, in 

principio paradossalmente adottata dagli Stati democratici liberali, europei e non. Que-

sto cambiamento in senso restrittivo e securitario si fonda proprio su un principio caro 

alla dottrina internazionalistica, secondo cui lo Stato, nell’esercizio della sua sovranità 

internazionale, ha il diritto, in ogni circostanza, di vietare l’accesso a qualsiasi cittadino 

straniero, così come quello di espellere coloro che già risiedono sul suo territorio: in si-

sntesi, lo Stato praticare l’espulsione a sua discrezione. Come puntualizzato da Mastro-

martino, l’espulsione dello straniero non può essere intesa come prerogativa incondizio-

nata dello Stato. Il Progetto di dichiarazione relativa alla potestà di espulsione degli 

stranieri dell’Istituto di Diritto Internazionale già nel 1888, tenendo conto dei diritti del-

lo straniero, proponeva di mantenere la natura eccezionale di questo genere di azione e 

raccomandava il rispetto di determinate procedure. Questo principio verrà in seguito 

sviluppato nel diritto internazionale, stabilendo che l’esercizio di espulsione debba sem-

pre, per motivi di sicurezza pubblica, richiedere una giustificazione dello Stato e avve-

nire in conformità con la legge. Come mostrato in precedenza, mentre da una parte si 

assisteva a un progressivo controllo e tentativo restrizione degli ingressi da parte degli 

Stati basato sulla sovranità territoriale, dall’altra si andò a consolidare un principio op-

posto, secondo cui coloro che fuggivano dal proprio paese perché è a rischio di vita, 

avevano diritto di trovare protezione in un altro Stato.  
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!
!
1.2. La Grande Guerra, la Società delle Nazioni e l’Alto Commissariato per i rifu-

giati 

!
!
Con l’inizio del XX secolo, la Grande Guerra e la conseguente caduta dei Tre grandi 

Imperi – la Russia Zarista, L’impero Austro-Ungarico e quello Ottomano – diversi 

gruppi etnico-nazionali combatterono per l’indipendenza. I trattati di pace sancirono la 

nascita di nuovi Stati nazionali nei quali questi gruppi trovarono una sistemazione poli-

tico-istituzionale che li potesse rappresentare e rendere indipendenti. Interessanti in que-

sti termini sono il caso del popolo Armeno e quello Curdo, divisi tra diversi Paesi. Nello 

specifico, il Trattato di Sèvres del 1920 riconobbe l’indipendenza dell’Armenia  de jure 

e non de facto. Gli Armeni rimasero di fatto divisi tra la Turchia, la Russia e la Persia. I 

Curdi invece rimasero delusi dall’accordo finale scaturito dalla Conferenza di Losanna 

del 1922, il quale non li riconobbe l’indipendenza e li divise tra l’Iran, l’Iraq, la Siria, la 

Turchia e le regioni sud-occidentali dell’Unione Sovietica.‑   16

È proprio da questi eventi storici conseguenti la Prima Guerra Mondiale che si avvia il 

processo storico, politico, giuridico e concettuale che arriverà nel 1951 alla Conferenza 

di Ginevra, passo fondamentale nella creazione di una istituzione giuridica universale 

per la protezione dei rifugiati. Tale processo inizia all’indomani della Prima Guerra 

Mondiale, poiché a seguito delle distruzioni, delle guerre e dell’epocale cambiamento 

geopolitico, diversi Paesi europei, oltre alla ricostruzione architettonica e sociale, dovet-

tero gestire la situazione di milioni di profughi, sfollati e rifugiati bisognosi di protezio-

ne e assistenza. Al fine di affrontare queste e altre sfide venne creata nel 1920 la Società 
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delle Nazioni, il primo ente internazionale con fini politici generali con la principale 

finalità di mantenere la pace e l’assetto politico-territoriale sancito dai trattati di pace e 

sviluppare la cooperazione internazionale, economica e sociale.‑  La Società delle Na17 -

zioni inoltre, sotto la pressione di Stati Uniti e Comitato Internazionale della Croce Ros-

sa, istituì per la prima volta nella storia un ufficio preposto all’assistenza e alla prote-

zione dei rifugiati e degli sfollati, che avesse una struttura e un raggio di azione interna-

zionale. Prima dell’avvento della Società delle Nazioni, all’inizio del secolo – durante le 

guerre balcaniche del 1912, la rivoluzione russa e la controrivoluzione del 1917 – i 

compiti in questione erano appannaggio di organismi umanitari, primo fra tutti, la Lega 

della Società delle Croce Rossa.‑  Gli Stati dunque cercavano di risolvere la situazione 18

con il solo intervento delle organizzazioni umanitarie, oltre che cooperando tra loro e 

stipulando accordi bilaterali. I numeri in questione però erano tali per cui era necessario 

un coordinamento più ampio, caratterizzato da un’organizzazione internazionale che 

implementasse interventi umanitari e apolitici nell’ambito di una struttura sovranaziona-

le mondiale. Di ciò erano convinti sia gli Stati Uniti del Presidente Wilson, che in quan-

to promotori della Società delle Nazioni, pensavano che questo gravoso compito spet-

tasse proprio alla neonata organizzazione sia il Comitato Internazionale della Croce 

Rossa, che nella persona del Presidente Gustav Ador, chiese direttamente aiuto alla So-

cietà delle Nazioni argomentando che l’Europa si trovava davanti ad una questione 

umanitaria essenziale e che l’assistenza fosse un diritto inalienabile per quanti versava-

no in condizioni disperate.‑  19

Fu così quindi che, come già accennato, nell’agosto del 1921 venne creata la figura di 

Alto Commissario per i Rifugiati, ruolo assegnato all’esploratore, scienziato, naturalista 

e diplomatico norvegese Fridjof Nansen, il quale avrebbe ricoperto questo incarico fino 

a quando, nel 1930, morì. L’attività di quest’uomo, Premio Nobel per la pace nel 1922, 

fu di straordinaria importanza nella gestione della situazione critica creatasi. Ferrari de-

finisce “storiche” le tre operazioni umanitaria che la Società delle Nazioni implementò 
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sotto la guida dell’Alto Commissario per i Rifugiati.‑  Dal 1919 Nansen organizzò il 20

rimpatrio di 450.000 prigionieri di guerra dalla Russia e dalla Siberia; Nell’inverno rus-

so del 1921 riuscì a raccogliere fondi per aiutare 30 milioni di russi che rischiavano la 

morte per fame; infine il favorì il piano di scambio di persone tra la Grecia e la Turchia: 

i greci che abitavano l’Asia minore tornarono in patria e così fecero i turchi residenti in 

Grecia. L’azione più importante, per la quale lo scienziato e diplomatico norvegese vie-

ne ancora oggi ricordato è il documento d’identità-viaggio per rifugiati e apolidi che 

porta il suo nome: il “Passaporto di Nansen”. La svolta rivoluzionaria di questo titolo di 

viaggio erogato dalla Società delle Nazioni per permettere la mobilità e la legalità di chi 

si trovava fuori dal suo paese di origine – o chi come gli apolidi non aveva paese – è 

dovuta al fatto che all’epoca gli Stati volevano avere la prerogativa assoluta di sovranità 

sul loro territorio e in particolar modo sui flussi di stranieri in ingresso e in uscita.‑  Il 21

Passaporto aveva la finalità di risolvere le situazioni in cui versavano alcuni gruppi na-

zionali che si trovavano al di fuori del proprio paese e che qualora fossero rientrati in 

patria la loro vita sarebbe stata in pericolo. Questo sistema si reggeva sulla stipulazione 

di accordi, convenzioni e protocolli che si estinguevano appena raggiunto lo scopo. Gli 

accordi in questione, si occuparono nell’ordine di russi e armeni (1926), assiri, siriani, 

curdi e turchi (1928), spagnoli (1933), tedeschi(1938) e austriaci vittime di persecuzioni 

naziste (1939). 

Come si è visto, la Società delle Nazioni e l’istituzione dell’Alto Commissario per i Ri-

fugiati hanno rappresentato una svolta epocale nella costruzione di una sistema interna-

zionale di protezione per i rifugiati e per gli apolidi. Vanno però qui sottolineati anche i 

limiti e le mancanze delle azioni e della filosofia alla base di queste azioni, che hanno 

determinato l’agire della Società tra le due guerre mondiali. Ferrari definisce questa fi-
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losofia “minimalista” perché gli strumenti giuridici adottati non si occupava di indagare 

e regolamentare le ragioni e le motivazioni per cui alcuni gruppi erano divenuti rifugia-

ti, quanto piuttosto si riferivano solamente al fatto che tali gruppi non erano in possesso 

di alcuna assistenza e protezione.‑  In secondo luogo uno dei fattori di limitazione del22 -

l’attuazione dei programmi di aiuto era che i trattati non erano vincolanti, bensì solo 

raccomandazioni e in quanto tali la loro applicazione dipendeva dalla buona volontà 

degli Stati. Inoltre, per ultimo, furono in pochi gli Stati che aderirono a queste iniziative 

e che stipularono convenzioni con l’Alto Commissario per i Rifugiati. Si può dunque 

riassumere quanto detto sinora rispetto al primo periodo post bellico, riportando le paro-

le di Ferrari:  
!!
“Se, da una parte, il susseguirsi di accordi a brevissima distanza era indicativo di un notevole 
interesse da parte della comunità internazionale a trovare meccanismi adeguati per la soluzione 
di problemi contingenti di protezione legati a situazioni particolari, dall’altra, il basso numero di 
adesioni denotava quanta riluttanza ci fosse da parte degli Stati ad impegnarsi in favore dei rifu-
giati.”‑  23!!
Un altro passo avanti in questo processo storico e giuridico ci fu nel 1930. Dopo la mor-

te di Nansen la Società delle Nazioni istituì un nuovo organismo preposto all’assistenza 

e alla protezione dei rifugiati a cui diede il nome dell’Alto Commissario norvegese – 

l’Uffico Internazionale Nansen per i Rifugiati – con l’intenzione di implementare e dare 

più stabilità alle attività in questione. Inoltre, nel 1936 per far fronte alle nuove ondate 

di profughi ebrei in fuga dal regime nazista venne creato l’Ufficio dell’Alto Commissa-

rio per i Rifugiati della Germania. Qualche anno più tardi, nel 1938, su iniziative del 

Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt, nacque il Comitato Intergover-

nativo per i Rifugiati, che vide la partecipazione di 32 Governi che si adoperarono per 

permettere l’emigrazione delle popolazioni dei territori occupati dalla Germania nazista. 

Con l’espansione tedesca e l’inarrestabile galoppata verso il secondo conflitto mondiale, 

il numero dei rifugiati in Europa era di circa 600.000 unità. Per far fronte a questo nuo-
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vo scenario catastrofico, la Società delle Nazioni decise che sia l’Ufficio Internazionale 

Nansen sia l’Alto Commissariato per i Rifugiati avrebbero cessato le loro attività alla 

fine del 1938 e che le lor competenze sarebbero state trasferite ad un nuovo organismo 

con sede a Londra: l’Alto Commissario delle Società delle Nazioni. Nonostante il valore 

simbolico e politico di questo nuovo organo, altra tappa importante nella creazione di 

una struttura istituzionale internazionale, le attività svolte durante la guerra furono note-

volmente limitate dall’impossibilità di operare nei territori occupati dalla Germania. In-

fine la Società delle Nazioni si estinse a seguito della guerra. La Società, così come le 

agenzie che si occupavano di rifugiati, come abbiamo in parte già visto, aveva grandi 

limiti e si può dire che fallì nel suo scopo principe: mantenere e promuovere la pace nel 

mondo. Nonostante gli errori e i limiti fossero presenti fin dall’origine – per esempio né 

gli Stati Uniti né la Germania ratificarono il patto della Società – il merito che ebbe fu 

quello di essere il primo strumento internazionale volto alla promozione della pace tra-

mite un meccanismo di accordi multilaterali. Inoltre un altro merito è di aver dislocato 

in molte parti del mondo, tecnici, studiosi e specialisti al fine di identificare le soluzioni 

a gravi problemi come la fame, la siccità, i rifugiati e così via. Nel fare ciò per la prima 

volta nella storia queste problematiche vennero sottoposte all’attenzione della Comunità 

internazionale, con l’intento di trovare soluzioni comuni. 

!
!
1.3 La Seconda Guerra Mondiale e l’UNHCR 

!
Alla fine della Seconda Guerra mondiale si concluse quella che Eric J. Hobsbawm ha 

definito la “Età della Catastrofe”, che si era aperta nel 1914 con l’inizio della Grande 

Guerra.‑  In questi decenni, infatti, l’Europa e l’umanità hanno dato origine a due guer24 -

re generali, o totali come le chiama Hanna Harendt, combattute con tecnologie sempre 

più distruttive e concluse con un bilancio drammatico in termini di vite umane – le vit-

time stimate sono attorno ai 60 milioni di persone, tra civili e militari.‑  Inoltre, l’ordi25 -
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ne geopolitico mondiale subì la più profonda trasformazione verificatasi dai tempi della 

Rivoluzione francese: gli Stati europei erano in ginocchio e lungi dal poter ancora con-

siderati grandi potenze, mentre era ormai conclamata la superiorità economica, politica 

e militare statunitense, così come quella sovietica, anche se in misura minore.‑  Le due 26

nuove superpotenze, al di là della rivalità che si andrà ad esacerbare negli anni successi 

al conflitto, avevano – sia per motivi ideologico-culturali sia per aspirazioni egemoni-

che di potenza – la volontà di creare un nuovo ordine mondiale, avviando così il proces-

so della decolonizzazione che vide nascere tra il 1945 e il 1974 centinaia di nuovi Stai 

indipendenti. È in questo nuovo contesto storico che grazie all’azione diplomatica di 

Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran Bretagna nel 1942, 26 Stati sottoscrissero la Di-

chiarazione delle Nazioni Unite e che nel 1945, 50 nazioni si incontrarono a San Franci-

sco e ratificarono la Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La nuova organiz-

zazione internazionale venne creata sulla base della Società delle Nazioni e della Carta 

Atlantica del 1941. I principi fondanti e gli obiettivi posti sono sanciti nel Preambolo 

della Carta: 
!!
“Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, 
che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità, a 
riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona 
umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, 
a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle 
altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti […].”‑  27!!
Fu così creata la maggior entità intergovernativa esistente sulla base del rispetto del di-

ritto internazionale da parte di tutte le nazioni partecipanti. 

Tra le altre cose quindi l’Onu fu il punto di partenza fondamentale per la “seconda fase” 

dell’azione internazionale per la creazione di istituzioni giuridiche e organizzazioni vol-

te alla protezione e all’assistenza di chi si trovava al di fuori del proprio Paese. In questo 
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nuovo contesto anche la questione dei rifugiati si presentava in tutta la sua complessità e 

portata universale. È stato stimato infatti che il totale delle persone che versavano in 

questa condizione si aggira attorno alle 20 milioni di unità.‑  Tra questi circa la metà 28

sono profughi e rifugiati che durante il periodo bellico fuggirono dai propri paesi colpiti 

dalla guerra, l’altra metà invece è costituita dai rifugiati del dopoguerra che lasciarono i 

Paesi di origine a seguito dei mutamenti geopolitici accennati qui sopra. Questa seconda 

categoria si distingue dalla prima perché costituita da persone che non erano intenziona-

te a rimpatriare per timore di subire persecuzioni. Sempre Ferrari parla di 12 milioni di 

tedeschi che scappano dai territori del Terzo Reich tra il 1944 e il 1946, e di 2 milioni di 

polacchi, cechi e slovacchi che vanno a prendere il loro posto. Inoltre, va qui notato 

come nel Novecento si vengono a creare nuove categorie semantiche per definire diffe-

renti condizioni in cui versava chi fuggiva dalla guerra e dalle persecuzioni. Gli sfollati 

sono quei civili che costretti a fuggire non oltrepassano un confine internazionale e per 

cui rimangono soggetti alle leggi del proprio Stato. I profughi invece sono coloro che 

lasciano il proprio Paese d’origine, attraversando i confini nazionali.‑  Infine, nel 1951, 29

la Convezione di Ginevra sullo status dei rifugiati, darà una definizione precisa del ter-

mine rifugiati, che si vedrà nel prossimo paragrafo.  

Un altro passaggio importante ci fu nel 1948 quando l’Assemblea delle Nazioni Unite 

proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che segna la partenza di un 

cammino normativo a livello internazionale, volto a promuovere e tutelare il rispetto dei 

diritti umani e delle libertà fondamentali.‑  Nello specifico agli articoli 9, 13, e 14 la 30
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Dichiarazione si riferisce ai diritti degli stranieri e ai rifugiati. L’art. 14, in particolare, 

recita così: “ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle 

persecuzioni”.‑  Per la prima volta in un documento internazionale viene riconosciuto 31

l’asilo come diritto universale applicabile a tutti gli individui. È qui importante notare 

l’aspetto universalistico di stampo giusnaturalista e la centralità del singolo individuo. 

In questo senso la Dichiarazione si posiziona nel solco tracciato dai Bill of rights della 

guerra di indipendenza americana apposti alla Costituzione degli Stati Uniti nel 1791 e 

dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, redatta dal marchese La Fayet-

te, varata dall’Assemblea costituente francese nel 1789 e anch’essa premessa alla Costi-

tuzione.‑  Secondo questa tradizione giuridica vi sono diritti naturali, essenziali e ina32 -

lienabili, che ogni uomo porta con sé come membro di una società. A questa filosofia 

s’ispira anche la Costituzione italiana, così come tante altre, che verrà redatta proprio 

negli stessi anni, ma di questa si parlerà più avanti.  

Oltre alla Dichiarazione, la comunità internazionale diede vita ad alcuni organismi in-

ternazionali incaricati di assistere e protegge l’enorme massa di profughi, sfollati e rifu-

giati di cui sopra. Nel dicembre del 1944 venne creata l’UNRRA – United Nation Relief 

and Reabilitation Administration – che per tre anni si occupò dell’assistenza e del rim-

patrio di oltre 6 milioni di sfollati. Nel 1946 invece fu creata l’IRO – International Re-

fugees Organization – che nel 1947 subentrò all’UNRRA e operò fino al 1952, occu-

pandosi di 1,6 milioni di rifugiati europei accolti nei campi profughi in Austria, Germa-

nia, Italia e agevolando il rimpatrio o l’inserimento in Paesi di nuova accoglienza. Infine 

vanno ricordati due organismi preposti all’assistenza di gruppi nazionali specifici: 

l’UNRWA – United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 

Near East – che fu creata nel 1949 per le migliaia di profughi arabi che avevano abban-

donato la Palestina a seguito della fondazione dello Stato d’Israele e l’UNKRA – United 

Nations Korean Reconstruction Agency – che operò dal 1950 al 1961. Inoltre furono 

implementati altri strumenti giuridici come ad esempio l’Accordo di Londra del 15 ot-

tobre 1946 relativo alla concessione di documenti di viaggio sotto la competenza del 
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Comitato Intergovernativo per i Rifugiato creato su iniziativa del Presidente degli Stati 

Uniti Roosevelt per chi volesse lasciare i territori occupati dalla Germani nazista.‑  33

Come si può vedere, diverse furono le iniziative e le azioni promosse durante, e appena 

dopo, la Seconda Guerra Mondiale ma, nonostante alcuni risultati, queste azioni e i ten-

tativi di strutturare un sistema di assistenza e protezione organico, non sono stati in gra-

do né di soddisfare la volontà di universalità né di superare i limiti dell’Alto Commissa-

rio per i Rifugiati della Società delle Nazioni. A prova di ciò si può vedere come la Co-

stituzione dell’IRO, ai fini di identificare le persone da assistere e proteggere, faceva 

ancora riferimento al sistema di categorie sperimentato nel periodo tra le due guerre: 

vittime di regimi nazisti o fascisti; rifugiati dalla Saar e dalla terra dei Sudeti; apolidi de 

Jure e de facto rifugiati prima della guerra; coloro che, avendo risieduto in Germania o 

in Austria ed essendo di origine ebraica o stranieri apolidi, erano stati vittime di perse-

cuzioni naziste, e così via; fanciulli non accompagnati, orfani di guerra.‑  Inoltre, ba34 -

sandosi sulle suddette categorie, l’organizzazione doveva occuparsi principalmente di 

rimpatri. Infine, alcune difficoltà organizzative e finanziarie ne accelerarono la fine. È 

proprio a partire da queste mancanza e da questi limiti che l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite diede l’incarico al Consiglio Economico e Sociale di studiare la possibili-

tà di creare una nuova organizzazione e un nuovo strumento giuridico internazionale in 

materia. 

!
!
1.3.1 L’Alto Commissariato per rifugiati delle Nazioni Unite 

!
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Il 14 dicembre del 1950 l’Assemblea delle Nazioni Unite diede vita ad un’agenzia per i 

rifugiati: l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – United Nation High 

Commissioner for Refugees. L’agenzia aveva lo scopo di sostituire e implementare il 

lavoro svolto dall’Alto Commissariato per i rifugiati, prima, e dall’IRO poi.  L’UNHCR 

– ACNUR in italiano – doveva quindi badare agli interessi dei rifugiati, cercando anche 

di aiutare i governi a trovare soluzioni permanenti per i rifugiati. Il mandato originario 

era limitato a un programma di tre anni destinato ad aiutare i profughi, i rifugiati e gli 

sfollati della Seconda Guerra Mondiale. Ma dal momento che nei decenni successivi gli 

esodi divennero un fenomeno persistente e su scala mondiale, l’agenzia continuò a rin-

novare il proprio mandato e così, nel 2003, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

ha abolito l’obbligo di rinnovarlo ogni pochi anni, rendendo l’agenzia pressoché perma-

nente.‑  Negli anni Sessanta e Settanta l’azione dell’Agenzia si sposta in Africa dove 35

cominciano i vari processi di decolonizzazione spesso caratterizzati da conflitti violenti. 

Questo processo come visto sopra è in primo luogo promosso dalle due superpotenze, 

ma anche dall’India di Neru e dall’Egitto di Nasser che prendo parte al dibattito interna-

zionale in seno all’Assemblea delle Nazioni Unite. Inoltre la stessa opinione pubblica 

europea, soprattutto le sinistre e le chiese, si mostrano contrari all’esperienza coloniale. 

Vi sono infine le élite locali che anch’esse spingono per l’indipendenza. Le guerre civili 

e le violenze scaturite da questo processo interessano un’ingente massa di persone e 

esodi massivi. Anche in Asia – Cambogia, Laos, Vietnam – e America Centrale la deco-

lonizzazione prende piede. A fronte di tutti questi eventi violenti l’Unhcr comincia a 

svolgere compiti non previsti e diviene un punto di riferimento per l’assistenza ai rifu-

giati. In questo periodo costruisce e gestisce campi profughi, fornisce assistenza medica 

e materiale. È a seguito di questi avvenimenti che masse di profughi dal Sud del mondo 

cominciano ad arrivare in Europa e negli Stati Uniti, i quali guardano a questi flussi con 

sospetto e tendono a non riconoscere le motivazioni che costringono queste presone a 
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lasciare il proprio paese d’origine per cercare rifugio, ritenendoli semplici migranti eco-

nomici.‑  36

Stando a quanto scritto sul mandato, il compito dell’UNHCR è quello di fornire e coor-

dinare la protezione internazionale e l’assistenza materiale agli sfollati, profughi, richie-

denti asilo e rifugiati. La protezione internazionale costituisce il nucleo principale delle 

competenze dell’agenzia e comprende attività come la registrazione dei rifugiati, la con-

sulenza per la documentazione, la raccolta dati anagrafici e biografici dei richiedenti 

asilo, la localizzazione sul territorio per la fornitura di protezione e di altre soluzioni 

durevoli alle esigenze derivate dalla condizione di rifugiati. Inoltre negli anni l’UNHCR 

si è impegnato nella formazione per gli operatori del settore, governativi e non. Per 

quanto riguarda invece le attività di assistenza l’Alto Commissariato è incaricato di for-

nirla nelle crisi umanitarie ai rifugiati in fuga da crisi determinate da eventi politici e 

non naturali. L’assistenza generale quindi consiste nel garantire i beni di prima necessità 

come acqua, cibo assistenza sanitaria, alloggi temporanei e non. Comprende inoltre la 

fornitura di trasporti di persone e cose e interventi di carattere sociale: assistenza psico-

logica, sociale, istruzione, formazione professionale. È inoltre importante notare come 

lo statuto dell’UNHCR fu redatto praticamente in simultanea con la Convenzione di Gi-

nevra su rifugiati ed è proprio per questo motivo che lo strumento più importante del 

diritto internazionale per quanto riguarda i rifugiati e l’organizzazione designata a moni-

torarlo sono ben sincronizzati. 

!
!
1.4 La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951, il Protocollo di 

New York del 1967 e altre Convenzioni 

!
!
1.4.1 La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 

!
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Il 12 agosto 1949 vennero quindi firmate le Quattro Convenzioni di Ginevra con i Pro-

tocolli aggiuntivi. In questi accordi sono contenute norme contro i crimini di guerra e le 

forme di intervento nei confronti di vittime e prigionieri. In sostanza questi testi rappre-

sentano la base del diritto umanitario internazionale.‑  Cominciarono così i lavori pre37 -

paratori della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, per de-

cidere  chi avrebbe potuto godere della protezione della nuova organizzazione e quali 

diritti avrebbero avuto gli assistiti. Inizialmente la prima bozza della Convenzione rical-

cava la categorizzazione precedente. Proprio su questo aspetto vi erano due visioni di-

stinte: da una parte, gli Stati Uniti favorevoli al mantenimento delle suddette categorie e 

dall’altra la Francia e la Gran Bretagna, che ispirandosi alla Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell’Uomo proposero una definizione di rifugiato che avesse un valore uni-

versale e che si riferisse all’individualità della persona e non ad essa in quanto apparte-

nete ad un gruppo nazionale.‑  Nel luglio del 1951 fu quindi convocata la Conferenza 38

dei Plenipotenziari, in modo da avere più adesioni possibili, a cui parteciparono 26 Stati 

– diciassette europei, cinque americani, due asiatici, uno africano e uno dell’Oceania – 

che approvarono il testo ufficiale. Il testo definitivo è composto da 46 articoli nei quali 

viene data una chiara definizione di chi è il rifugiato, specificando i diritti e i doveri ri-

servati tanto ai paesi ospitanti, quanto al richiedente asilo. La Convenzione rappresenta 

senza dubbio lo strumento giuridico più completo a livello internazionale e la più im-

portante codificazione del diritto dei rifugiati elaborato nei precedenti strumenti interna-

zionali. Come scrivono Calloni, Marras e Serughetti, questo accordo può essere consi-

derato il punto in cui il principio cosmopolitico di ospitalità ha acquistato una valenza 

universale, nel senso di accordo intergovernativo e partitario tra Stati sovrani interessati 

a rispettarlo.‑   39
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La sua portata innovativa sta proprio nell’aver codificato le condizioni per l’attribuzione 

dello status di rifugiato e i diritti e gli obblighi scaturenti da tale condizione giuridica.‑  40

In altre parole l’importanza della Convenzione sta nell’aver dato una definizione chiara 

di “chi è il rifugiato” e nell’aver sancito diritti e obblighi riservati tanto ai Paesi ospitan-

ti, quanto ai richiedenti asilo e rifugiati.  

Nell’Art. 1 A, n. 2. Par. 1 è contenuta la definizione di chi ha diritto allo status di rifu-

giato, ovvero colui che: 

!
!
“Temendo a ragione di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza ad un particolare gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dal paese della sua 
cittadinanza e non può, o per tale paura non vuole avvalersi della protezione di questo paese; o, 
non avendo una cittadinanza ed essendo fuori del paese della sua residenza abituale a causa di 
questi eventi, non può, o per paura non vuole ritornarvi.”‑  41

!
!
È qui evidente che il soggetto al quale si fa riferimento è la singola persona e non più un 

gruppo. Nei primi due capoversi del Preambolo infatti vengono ribaditi i principi giu-

snaturalisti, visti in precedenza, su cui si basa la Convenzione:  

!
!
“Le Alte Parti Contraenti, considerando che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione dei 
Diritti dell’Uomo […] hanno affermato il principio che la persona umana deve godere dei diritti 
e delle libertà fondamentali senza discriminazione; considerando che le Nazioni Unite hanno, in 
varie occasioni, manifestato la loro profonda preoccupazione per i rifugiati e cercato di assicura-
re loro il più ampio esercizio possibile di questi diritti e libertà fondamentali […].”‑  42!!
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Rispetto ai diritti e doveri sanciti dalla Convenzione, le parole di cui sopra anticipano 

quello che in modo più puntuale e approfondito è contenuto in diversi articoli. Nello 

specifico la Convenzione chiede agli Stati contraenti di garantire ai rifugiati diritti fon-

damentali quali la tutela legale, l’assistenza sanitaria e sociale, il diritto all’istruzione e 

al lavoro e il più ampio spettro di diritti civili economici e sociali. Allo stesso tempo, e 

questo è uno dei passaggi più importanti della Convenzione, vieta il stazionamento del-

l’ingresso e l’espulsione, se non per motivi di ordine pubblico e di sicurezza 

nazionale.‑  Questo passaggio contenuto all’art. 33 della Convenzione, riafferma il 43

principio di non respingimento – o non refoulement – secondo cui:  

!
!
“Nessuno Stato contraente può espellere o respingere in qualunque maniera, un rifugiato alla 
frontiera dei territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbe minacciata a causa della sua razza, 
della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza  a un certo gruppo sociale o 
delle sue opinioni politiche.”‑  44

!
!
Per ciò che concerne l’UNHCR si può notare come nel Preambolo della Convenzione, 

l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati viene incaricato di vigilare sull’applicazio-

ne delle convenzioni internazionali in materia di rifugiati e cooperare con gli Stati coor-

dinandone le azioni. Nello stesso tempo, l’Articolo 35 della Convenzione di Ginevra 

richiede agli Stati di cooperare con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Ri-

fugiati sulle questioni relative alla messa in vigore della Convenzione e di eventuali 

leggi, regolamenti o decreti che potrebbero avere conseguenze sui rifugiati o sull’appli-

cazione delle Convenzione stessa. In sostanza, il compito dell’UNHCR è quello e colla-

borare con gli Stati e di sorvegliarne le azioni affinché rispettino le disposizioni della 

Convenzione stessa.‑  Tuttavia l’influenza che può avere l’Agenzia sugli Stati è limita45 -
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ta poiché, in quanto emanazione di un’organizzazione internazionale, l’Agenzia viene 

direttamente a dipendere dai governi di Stati nazionali – che sono gli stessi da cui i ri-

chiedenti asilo fuggono o sono accolti. 

!
!
1.4.2 Limiti ed evoluzioni della Convenzione dei Ginevra: il Protocollo di  

New York del 1967 e altre Convenzioni internazionali 

!
Nonostante la portata rivoluzionaria della Convenzione, essa non si propone come 

strumento di protezione dei rifugiati su scala mondiale, né offre una definizione di per-

secuzione valida ed estendibile ad altri periodi storici.‑  Per far si che il maggior nume46 -

ro di Stati possibile ratificasse la Convenzione, visto che diversi di questi non erano in-

tenzionati ad assumersi obblighi di cui non potevano prevedere la portata, furono inseri-

te nel testo due limitazioni: una temporale e una geografica. 

Nell’art. 1, sezione A, comma 2, in cui è presente la definizione di rifugiato è contenuta 

da data limite del primo gennaio 1951, si specifica infatti che “il termine rifugiato si ap-

plicherà [solo] a colui che, a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1 gen-

naio 1951 […]”‑  e così via. Analogamente, in base all’art.1 B comma 1 l’applicazione 47

della Convenzione nell’ordinamento della Stato contraente può essere limitata ai sog-

getti provenienti dall’Europa, se tale opzione viene sottoscritta dallo Stato contraente. 

Pertanto, suddetto articolo stabilisce che le parole “avvenimenti verificatisi prima del 1 

gennaio 1951” può essere intesa sia come eventi occorsi prima di questa data in Europa, 

sia come eventi occorsi prima della stessa data in Europa o altrove. Come si vedrà più 

avanti l’Italia scelse di fare riferimento alla prima accezione. Come scrive Ferrari, la 

parola “avvenimenti” è stata intesa a designare eventi della più grande importanza che 

hanno provocato modifiche territoriali e cambiamenti politici profondi che determinaro-
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no persecuzioni sistematiche.‑  Nel mondo però di avvenimenti di questo genere ne 48

occorsero di diversi sia prima che dopo la data limite del 1 gennaio 1951. Si possono 

qui elencare alcuni degli esempi più significativi, tra gli avvenimenti che hanno provo-

cato modifiche territoriali si possono ricordare qui: la divisione del subcontinente india-

no in due Stati: l’India a maggioranza induista e il Pakistan mussulmana; la spartizione 

della Palestina in due Stati indipendenti: uno arabo e uno ebraico, la divisione del Viet-

nam del Nord e di quello del Sud; la divisione della Corea in due Stati, uno a influenza 

americana e l’altro sovietica. Per quanto riguarda invece cambiamenti politici profondi 

vi sono: l’avvento dei partiti comunisti al potere nei Paesi dell’Europa Orientale, nella 

Cina continentale, in Corea, nel Vietnam del Nord e così via; il processo di colonizza-

zione; le dittature militari nei Paesi sudamericani che durarono fino agli anni ottanta. 

Gli eventi elencati qui sopra hanno causato milioni di profughi, sfollati e rifugiati in tut-

to il mondo. Cosa sarebbe accaduto dunque a chi fosse arrivato dopo, in egual modo in 

fuga da guerre e persecuzioni in Europa o altrove?  

Col determinarsi di situazioni nuove e il riproporsi del problema dei rifugiati con nume-

ri importanti, si fece sempre più pressante l’esigenza di estendere ai nuovi bisognosi la 

protezione prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Fu così che il 31 gennaio 

del 1967 a New York fu approvato il “Protocollo relativo allo status di rifugiato”, che in 

11 articoli cerca di integrare e ampliare l’applicabilità stessa del diritto d’asilo: 

!
!
“Considerando che nuove categorie di rifugiati si sono formate dopo che la Convenzione è stata 
adottata e quindi questi rifugiati potrebbero non beneficiare della Convenzione, considerando 
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che è desiderabile che un eguale status sia riconosciuto a tutti i rifugiati ricompresi nella Con-
venzione senza tener conto della data limite del 1° gennaio 2015.”‑  49

!
!
Viene così a cadere la limitazione temporale, gli Stati aderenti al Protocollo. Il Protocol-

lo fa seguito alla Risoluzione n. 2198 del 1 dicembre 1966 dell’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite e costituisce un nuovo ed autonomo accordo per gli Stati che non 

avevano aderito alla Convenzione, senza prevedere neanche una limitazione geografica. 

Per gli Stai che invece avevano già ratificato la Convenzione fu eliminata la limitazione 

temporale ma non la riserva geografica.  

Oltre al Protocollo di New York la Convenzione di Ginevra è stata da stimolo per elabo-

rare a livello tanto locale e nazionale, quanto regionale e globale altri accordi e tentativi 

di far fronte ai rifugiati scaturiti dalle nuove guerre, esodi forzati di massa, migrazioni 

coatte e così via. Ma paradossalmente, tanto più la definizione di rifugiato si estende, 

quanto più i canali d’accesso dello Stato che dovrebbero accoglierlo si restringono. Ad 

ogni modo, il primo caso riguarda la Convenzione che disciplina determinati aspetti del 

problema dei rifugiati in Africa, sottoscritta dall’Organizzazione dell’Unità Africana nel 

1969. Nel 1984 in America Latina viene sottoscritta la Dichiarazione di Cartagena su 

Rifugiati.  La definizione di rifugiato viene quindi ulteriormente estesa nel decennio 

successivo al Protocollo, grazie a gruppi di pressione e incontri internazionali che hanno 

messo in rilievo l’estrema vulnerabilità di individui e di popolazioni e la necessità che il 

diritto di asilo ha bisogno di essere riaffermato nel mutato ordine geopolitico. Nel 1993, 

infatti, la Dichiarazione di Vienna e il Programma d’azione a conclusione della Seconda 

Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani afferma che “ognuno, senza 

alcuna distinzione, ha il diritto di cercare protezione e godere del diritto di asilo in altri 

paesi in caso di persecuzioni, così come di tornare nel proprio paese.”‑  Inoltre, si assi50 -

se a interpretazioni estensive della definizione di rifugiato mostrando una particolare 

attenzione alle categorie più deboli come le donne, gli anziani e i bambini. Connotando 
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quindi tale definizione – che originariamente definiva il rifugiato come un soggetto neu-

trale – con connotazioni culturali o di genere al fine di rendere necessari interventi di-

versificati sul campo.‑  51

!
!
1.5 Alcune precisazioni teoriche sul diritto di asilo nell’ordinamento internazionale  

!
!
Prima di concentrarsi sulla storia dell’asilo in Italia, è qui necessario fare alcune preci-

sazioni teorico-concettuali rispetto alla relazione che intercorre tra il diritto interno e 

quello internazionale, rispetto alla materia in questione. Si deve quindi fare chiarezza su 

che cos’è il diritto di asilo e come questo venga trattato nel diritto internazionale.  

Come scrive Ferrari, nell’età contemporanea, il diritto di asilo si è affermato sotto due 

forme giuridicamente diverse: l’asilo territoriale e l’asilo diplomatico.‑  In questa sede 52

ci si occuperà esclusivamente di asilo territoriale. Quest’ultimo è l’asilo accordato da 

uno Stato sul proprio territorio nell’esercizio della propria sovranità. In questa accezio-

ne quindi l’asilo territoriale, come concetto giuridico, ha avuto le sue radici nella sovra-

nità dello Stato e nel principio della supremazia territoriale – anche per questo motivo 

non esiste una definizione universalmente accettata. Nel senso più limitato, “l’asilo è 

l’accoglienza di una persona nel territorio di uno Stato ove trova protezione contro 

l’espulsione e/o il respingimento […] verso un paese dove la sua vita o libertà sarebbero 

minacciate.”‑  Come si evince la decisione di offrire asilo è qui appannaggio degli Sta53 -

ti. Dalla modernità, infatti, le norme relative all’asilo sono contenute nelle Costituzioni 

o nelle leggi sugli stranieri di vari Stati e laddove non sono parte della legislazione, 

sono spesso state oggetto di solenni dichiarazioni da parte dei Governi. 

Come si è visto, però, il principio secondo cui il diritto di asilo è il diritto degli Stati so-

vrani di accordare asilo nel proprio territorio lo si ritrova anche nel diritto internazionale 
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tradizionale. In questo senso gli Stati sono liberi di ammettere o non ammettere, a loro 

discrezione, i profughi politici ed hanno il diritto di esigere dagli altri Stati il rispetto 

dell’asilo dato.  

Come approfondito nei paragrafi precedenti, dalla fine della Prima Guerra Mondiale e a 

seguito della Seconda, le norme relative all’asilo hanno anche trovato adeguata colloca-

zione in diversi strumenti internazionali. Sono qui però necessarie alcune precisazioni: 

nessuno strumento internazionale contiene una definizione di asilo territoriale e nessun 

trattato o convenzione giuridicamente vincolante obbliga gli Stati a concedere l’asilo. 

Sul primo punto ci sono stati alcuni tentativi a livello internazionale di giungere ad una 

definizione universale. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, al-

l’art. 14 stabilisce che “ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asi-

lo dalle persecuzioni”.‑  Come sottolinea Ferrari però l’Articolo sancisce il diritto di 54

“cercare” non di ottenere e questa ambiguità è stata forse voluta al fine di ottenere il 

massimo dei consensi. Inoltre la Dichiarazione non dice nulla rispetto al tipo di perse-

cuzioni a cui si riferisce, né sul margine di tutela che dovrebbe essere garantito. Un’altra 

occasione in cui si sarebbe potuto dissipare ogni ambiguità, è stata la Dichiarazione sul-

l’asilo territoriale adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 

1967, che invece si limita a riconoscere il carattere pacifico e umanitario dell’atto di 

dare asilo. Infine ci fu la Conferenza dei Plenipotenziari del 1977 sempre promossa dal-

le Nazioni Unite per ottenere una Convenzione sull’asilo territoriale, che purtroppo fallì 

a causa delle difficoltà degli Stati di determinare con esattezza la natura e i limiti di tale 

forma di asilo. Il dibattito su cui si discusse è tutt’ora aperto in dottrina. Da una parte 

c’è chi concepisce l’asilo come un diritto dell’individuo e dall’altra chi pensa sia un di-

ritto sovrano dello Stato. 

Per quanto riguarda il secondo punto – la natura non vincolante del diritto internaziona-

le – né la Convenzione del 1951 né il Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati trat-

tano specificatamente di asilo. La Convenzione menziona solamente di sfuggita l’asilo 

nell’Atto Finale della Conferenza dei Plenipotenziari in cui alla Lettera D si raccoman-

da ai Governi di “continuare ad accogliere i rifugiati […] ed agire di concerto con un 
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vero spirito di solidarietà internazionale affinché i rifugiati possano trovare asilo”.‑  Sia 55

nel 4° capoverso del Preambolo in cui si legge: “considerando che dalla concessione del 

diritto di asilo possono derivare obblighi eccezionalmente gravosi per determinati paesi 

[…].”‑  Come detto né la Convenzione né il Protocollo impongono agli stati firmatari 56

l’obbligo di accogliere nel proprio territorio su base permanente richiedenti asilo e rifu-

giati. Questa decisione infatti rimane prerogativa dello stato contraente. L’unico obbligo 

vigente che non prevede riserve è il principio di non refoulement, ovvero il divieto ad 

espellere o respingere “un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua 

libertà sarebbero minacciate a causa della rezza, religione, nazionalità, appartenenza ad 

una determinata categoria sociale o delle sia opinione politiche.”‑  Questo principio è 57

una delle disposizioni fondamentali. 

Bisogna quindi capire il rapporto istauratosi a partire dal secondo dopoguerra tra il qua-

dro normativo internazionale e quello nazionale. Come si è già accennato all’indomani 

della Seconda Guerra Mondiale, il principio dell’asilo è stato richiamato espressamente 

dalle Costituzioni di diversi Paesi e in particolare in quelle degli Stati che avevano co-

nosciuto la dittatura nazista e fasciata. In questo modo si può dire che il principio di asi-

lo sia divento parte integrante della nuova identità liberale delle democrazie europee. Va 

qui ribadito che vi sono alcune differenze formali tra l’asilo e il rifugio previsto a livello 

internazionale – i due istituti sono contenuti in fonti normative diverse, diverso inoltre è 

l’atto con cui uno Stato concede asilo da quello in cui riconosce lo Status di rifugiato – 

ma come scrive Fabrizio Mastromartino, all’origine dei due binari nomativi vi è un’idea 

comune, che ciascuno Stato deve contribuire ad adempiere.‑  Inoltre tra i due istituti si 58

è andato progressivamente definendo un rapporto di complementarietà, per cui le disci-

pline legislative che organizzano l’applicazione nazionale della Convenzione dei Gine-

!40

!  LUZZATO R., POCAR F., Codice di Diritto Internazionale Pubblico, G. Ghiappichelli Editore, Tori55 -
no, 2010

!  LUZZATO R., POCAR F., Codice di Diritto Internazionale Pubblico, G. Ghiappichelli Editore, Tori56 -
no, 2010

!  LUZZATO R., POCAR F., Codice di Diritto Internazionale Pubblico, G. Ghiappichelli Editore, Tori57 -
no, 2010

!  MASTROMARTINO F., Il diritto d’asilo. Teoria e storia di un istituto giuridico controverso, G. 58
Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 169



vra del 1951, fungono anche da normative di attuazione del principio costituzionale del-

l’asilo.‑  Una distinzione sotto il profilo concettuale pare dunque avere poco senso poi59 -

ché l’asilo non solo rappresenta una precondizione dello status di rifugiato, ma ne è an-

che l’immediata conseguenza. Come si vedrà nel prossimo capitolo il riconoscimento di 

questa interdipendenza e il progresso dei processi giuridico-politici di integrazione glo-

bale e regionale, hanno determinato, per lo meno in Europa, una situazione nella quale 

la Convenzione di Ginevra è stata elevata a fonte primaria di regolamentazione in mate-

ria di asilo. 

!!
1.6 La svolta degli anni Novanta: migrazioni forzate e non !!
Negli anni Novanta il mondo cambia radicalmente e ciò che aveva caratterizzato l’ordi-

ne mondiale degli ultimi quarant’anni viene a cadere. Nel 1989, il collasso di uno dei 

due poli – l’Unione Sovietica – del sistema bipolare viene a mancare. A seguito di que-

sto cambiamento gli Stati uniti e il loro modello economico e politico basato si demo-

crazia liberare e libero mercato, risultano i vincitori e gli unici da seguire. In questo 

nuovo scenario geopolitico ai precedenti confini geografici e ideologici si sostituiscono 

nuove nazioni e nuove entità sovranazionali, è in fatti in questo periodo che in diverse 

regioni del mondo hanno inizio processi di integrazione regionale: un esempio su tutti è 

quello dell’Unione Europea. Inoltre, ha qui inizio l’era della globalizzazione quel feno-

meno inizialmente economico e finanziario, in cui il flusso di capitali oltrepassa confini 

e il potere dei governi nazionali, che si è evoluto sino a determinare un aumento espo-

nenziale del movimento di merci e persone. A fronte di questi cambiamenti epocali 

però, non si è verificato quanto teorizzato da Francis Fukuyama – e altri studiosi – nel 

suo saggio intitolato “La fine della storia”, non si è quindi aperta un’era di pace perma-

nente. A seguito della caduta del muro di Berlino e il crollo dei sistemi socialisti, il dif-

ficile processo di decolonizzazione e transizione in Africa con élite autoritarie al gover-

no, portano guerre e sanguinosi massacri per accaparrarsi le risorse territoriali. Sorgono 

inoltre tentativi di pulizia etnica e genocidi come nei casi della Bosnia e del Ruanda. 
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Infine si manifestano nuovi fondamentalismi religiosi la cui azione militare è caratteriz-

zata da attacchi terroristici imprevedibili che vedono la reazioni di nazioni alleate, come 

accaduto in Iraq.‑  Come contenuto nell’introduzione di “Rifugiati: la protezione nega60 -

ta. Primo rapporto sul diritto di asilo in Italia”, dagli anni novanta le cause alla base del-

le fughe dei rifugiati sono cambiate, se prima infatti richiedenti asilo fuggivano da re-

gimi dittatoriali e da situazioni di repressione politica, oggi fuggono dai numerosi con-

flitti armati moltiplicatisi negli ultimi anni e caratterizzati da aspetti inediti. Diversi au-

tori in proposito hanno parlato di “nuove guerre”, conflitti nati all’indomani del crollo 

dell’Urss in cui le componenti etniche, religiose e linguistiche sono centrali. Sono spes-

so guerre combattute da gruppi paramilitari e mafie nazionali e internazionali all’interno 

dei confini statali e non tra Stati. Un elemento comune a tutti questi conflitti scoppiati 

tra l’Asia Centrale, l’ex Jugoslavia e l’Africa è il grado di coinvolgimento dei civili e 

questo per la natura stessa dei conflitti. I civili sono sempre più esposte ad attacchi, per-

secuzioni e minacce e come conseguenza sono sempre più le persone che fuggono dalle 

proprie case per cercare protezione. I dati dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 

per i Rifugiati confermano quanto detto sinora, ovvero che la maggior parte dei profu-

ghi degli ultimi anni proviene dai Paesi in cui sono presenti i conflitti di cui sopra.‑   61

I circa 2 milioni di persone che fuggono dalle guerre si inseriscono in un contesto globa-

le in cui numerosissime sono le persone che vivono al di fuori dei confini del proprio 

Stato, la maggior parte delle quali migra per ragioni socio-economiche. Sempre stando 

ai numeri dell’Unhcr, queste persone ammontavano a circa il 2.5% della popolazione 

mondiale e solo il 10% di queste è costituito da rifugiati. Nel 2011, invece, secondo il 

rapporto del 2011 dell’Agenzia delle Nazioni Unite Global Trends. A Year of Crisis, le 

persone in fuga da conflitti ammontavano a 42.5 milioni e contrariamente a quanto si è 

soliti pensare la maggior parte di questi si trova in campi profughi nei paesi in via di 

sviluppo, spesso infatti chi fugge non si allontana dai paesi limitrofi al proprio, poiché 

spera di poter tornare a casa il prima possibile. Non si può negare però che il bacino 
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Mediterranea, punto di incontro tra tre continenti, è da sempre un luogo di transito e in-

contro che negli ultimi decenni ha visto accrescere la portata dei flussi in direzione Sud-

Nord. Diversi infatti sono i cittadini africani che scappano da guerre, fondamentalismi 

religiosi, autoritarismi, oltre che da carestie, pandemie, povertà. Con le Primavere Arabe 

del 2011, avvenute in Nord Africa e Medio Oriente, nuovi fattori hanno dato nuova linfa 

ai flussi verso l’Europa.  

Nel nuovo contesto appena descritto la dimensioni e le complessità che ha assunto il 

fenomeno migratorio negli ultimi decenni rendono obsolete le categorie concettuali, po-

litiche e giuridiche sviluppate finora per definire e differenziare le migrazioni volontarie 

da quelle forzate. Come già accennato in precedenza con questa nuova massa di profu-

ghi e migranti che si affacciano alla frontiere dei paesi industrializzati, i richiedenti asilo 

vengono erroneamente – e a volte volontariamente –  identificati come migranti econo-

mici. Viene qui a mancare quel principio di eccezionalità alla discrezionalità dello Stato 

basato su principio di sovranità, sancito dal diritto internazionale e da quello d’asilo. Se 

da una parte, infatti, sono aumentati i fattori di espulsione, dall’altra aumentano i con-

trolli e le chiusure delle frontiere – soprattutto dei paesi più ricchi – senza tener conto 

delle diverse motivazioni alla base delle richieste di ingresso. Sono poi state inasprite 

politiche deterrenti, come le pratiche di espulsione e respingimento, anche preventive; la 

limitazione di alcuni diritti dei richiedenti asilo; le pratiche di detenzione in centri di 

identificazione ed espulsione. Diviene così sempre più complesso e pericoloso per i ri-

chiedenti asilo raggiungere Stati in cui poter trovare rifugio. Philippe Rekacewicz, a 

proposito sostiene che sono tre i tipi di confine che i richiedenti asilo, così come i mi-

granti economici, devono riuscire a travalicare prima di giungere a destinazione. In pri-

mo luogo, vi sono quindi confini “forti” geopolitici: quelli basati sulla sovranità territo-

riale degli Stati nazione. In secondo luogo, sono presenti dei pre-confini istituiti dagli 

accordi fra Stati prevenire l’arrivo delle persone in fuga.‑  L’adozione di queste politi62 -

che e pratiche da parte dell’Unione Europea e dei paesi del meridionali – tra cui l’Italia 

– hanno fatto reso il Mediterraneo la barriera più difficile geopolitica più complessa da 

superare e il confine più pericoloso al mondo, in cui ogni anno muoiono diverse centi-

naia di persone, nel tentativo di raggiungere la riva settentrionale del Mare in questione. 
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Inoltre va notato come, alla base di tali politiche restrittive vi sono poi discorsi pubblici 

volti alla stigmatizzazione degli immigrati e dei richiedenti asilo, ormai visti come mi-

granti irregolari che presentano richiesta di asilo col scopo di aggirare la legislazione dei 

paesi di accoglienza. Tali discorsi sono anche volti alla potenziale minaccia che l’arrivo 

di persone provenienti da regioni culturalmente differenti porta all’integrità dell’identità 

culturale e nazionale nei paesi di arrivo, così come la potenziale minaccia alla pubblica 

sicurezza. Infine, vi sono post-confini, come i porti e gli aeroporti dove lo straniero che 

arriva, se sprovvisto di visto, viene trattenuto o espulso, ancor prima che venga accerta-

ta la sua condizione e le motivazioni che l’hanno spinta a lasciare il proprio paese. Da-

vanti a tale situazione è evidente come gli strumenti internazionali dovrebbero essere 

riformati al fine di permettere una gestione che si basi sul diritto, sui principi di ospitali-

tà e libertà degli individui, di migrare e chiedere asilo. Ad esempio la definizione di ri-

fugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra – che si riferisce a singoli individui 

perseguitati a titolo personale – pare oggi inadeguata, poiché la maggior parte delle per-

sone che fugge dalle nuove guerre, è vittima di persecuzioni e atrocità di massa e di vio-

lazioni diffuse dei diritti umani e solo raramente di persecuzioni individuali. 

!
!
!
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!!!
CAPITOLO 2 !!

L’Italia dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi: da luogo di transito a 

terra d’asilo 

!
!
Questo capitolo vuole analizzare il fenomeno dei rifugiati in Italia ponendo l’accento 

sui cambiamenti profondi occorsi tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni No-

vanta. Con la fine della Guerra Fredda, l’avvento della globalizzazione, le “nuove guer-

re” – in particolare quelle che interessano l’Europa orientale e nel Corno d’Africa – 

l’Italia diventa a tutti gli effetti un Paese di asilo.  

Per comprendere meglio questo cambiamento radicale, è però necessario dare uno 

sguardo ai decenni precedenti. Si vedrà quindi come dal secondo dopoguerra al 1989 – 

anno della prima legge in materia di immigrazione e asilo: la cosiddetta legge Martelli – 

l’Italia, nonostante il comma 3 dell’Articolo 10 della Costituzione del 1948 sancisca la 

possibilità di concedere diritto di asilo agli stranieri in fuga da persecuzioni, per i primi 

quarant’anni della Repubblica rimanga semplicemente terra di transito per i rifugiati 

extraeuropei. Tale caratteristica si deve fondamentalmente a due fattori. In primo luogo, 

a seguito del diritto sancito dall’Articolo della Costituzione sopracitato, fino al 1989, 

nessun governo ha varato una legge applicativa di tale principio costituzionale. In se-

condo luogo, l’Italia aderisce alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 

1951, la quale entra in vigore nel 1954 in Italia, comprensiva, però, delle due limitazio-

ni: quella geografica e quella temporale. A fronte delle lacune legislative, delle limita-

zioni di cui sopra e dell’impossibilità economica e sociale di presentare un sistema di 

accoglienza efficace, l’Italia durante tutta la Guerra Fredda vede transitare sul suo terri-

torio rifugiati, il più delle volte provenienti dai Paesi del blocco sovietico destinati a 

raggiungere Paesi di asilo come il Canada, gli Stati Uniti, l’Inghilterra, l’Australia e al-

tri. Tale condizione comincia a sbloccarsi nel 1967 quando il Protocollo di New York 
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relativo allo status dei rifugiati pone fine alla limitazione temporale della Convenzione. 

La limitazione geografica invece viene abolita con la legge Martelli del 1989. È da que-

sto momento che l’Italia, ormai uno dei Paesi più ricchi del mondo, comincia a essere 

meta di rifugiati e profughi che arrivano per restare. Si vedrà quindi come, fin dall’ini-

zio, questo cambio di status non sia stato accompagnato da politiche e normative volte a 

sviluppare un corpo legislativo organico in materia di asilo e un sistema di accoglienza 

ben strutturato. I governi italiani che si sono succeduti infatti hanno innescato un pro-

cesso evolutivo sulla legislazione in materia di rifugiati e asilo in maniera frammentaria, 

inserendo alcune sporadiche disposizioni, in testi di inquadramento del fenomeno mi-

gratorio tout court. Come si noterà di seguito, è evidente che a causa di tali negligenze 

le politiche adottate sono viziate da questa mancanza di distinzione tra i due fenomeni – 

l’immigrazione economica e quella forzata. Come accennato qui sopra, durante tutta la 

decade degli anni Novanta, l’Italia, per la prima volta nella storia, è stata interessata da 

imponenti flussi di profughi provenienti dai Balcani e dal Corno d’Africa, su barconi 

sovraffollati con a bordo “disperati” in fuga da crisi umanitarie e conflitti. Per far fronte 

a tali eventi i governi italiani hanno adottato misure ad hoc, promuovendo delle solu-

zioni emergenziali e temporanee. Come si vedrà in questo e nel capitolo seguente, tali 

caratteristiche permangono alla base delle politiche italiane fino ai giorni nostri, creando 

disagi e violando diritti. Inoltre un’altra caratteristica che perdurerà fino ad oggi e che 

ha visto la sua formazione col nascer delle prime ondate di profughi e immigrati, ri-

guarda le politiche di controllo e chiusura delle frontiere italiane ed europee e le trage-

die conseguenti, dove migliaia di esseri umani perdono la vita cercando di trovare pro-

tezione e una vita migliore. Infine, si ripercorreranno le tappe fondamentali del processo 

d’integrazione europea, le conseguenze sul sistema Italia e le evoluzioni nazionali fino a 

fine secolo.  

!
!
2.1 Dalla costituzione alla Legge Martelli  

!
!
2.1.1 L’asilo nella Costituzione della Repubblica Italiana 
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Come già emerso in precedenza, le persecuzioni e gli orrori della Seconda Guerra Mon-

diale, così come i cambiamenti geopolitici di portata epocale, hanno portato allo svilup-

po di strumenti di protezione, giuridici e pratici, in aiuto ai rifugiati. A livello nazionale 

furono diverse le Costituzioni che sancirono esplicitamente il principio dell’asilo, le più 

importanti sono senza dubbio quelle elaborate nei Pesi che avevano avuto regimi ditta-

toriali, fascisti e nazisti. Queste Costituzioni si inseriscono in quel processo storico, po-

litico e giuridico secolare – di cui si è parlato nel capitolo precedente – in cui si conden-

sano principi divenuti patrimonio universale e permanente. Ci si riferisce qui a quei di-

ritti fondamentali, di libertà, di eguaglianza degli individui, di legalità, di solidarietà e 

così via.  In questo nuovo contesto, l’Italia non fa eccezione e all’articolo 10, comma 3 63

della Costituzione della Repubblica italiana del 1948 sancisce che: 

!
“Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’esercizio effettivo delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le 
condizioni stabilite dalla legge.”  64

!
Come si evince dal passaggio in questione la titolarità dell’asilo e la conseguente prote-

zione vengono concessi in forma estesa a tutti coloro ai quali sono negati i diritti di li-

bertà nel proprio Paese. 

A questo articolo l’Assemblea costituente ci è arrivata a seguito di un dibattito. 

Come fa notare Petrovic, molti deputati dell’Assemblea, sia durante la guerra che du-

rante il regime fascista, avevano conosciuto in prima persona la condizione di titolari di 

asilo in altri Paesi e questo fece sì che il principio di asilo venisse inteso in un’accezione 

tanto allargata.  È inoltre interessante comprendere in che misura le appartenenze poli65 -

tico-culturali dei costituenti influenzavano il dibattito a riguardo. Se da una parte la de-

!47

 MASTROMARTINO F., Il diritto d’asilo. Teoria e storia di un istituto giuridico controverso, G. Giap63 -
pichelli Editore, Torino, 2012, p.

 A.A.V.V., Costituzione della Repubblica Italiana, Senato della Repubblica, Roma, 2009, pp. 10 – 11 64

https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf

 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia, Franco Angeli 65

s.r.l., Milano, 2013, p. 23 - 24

https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf


stra accomunava, come ancora accade, il tema dell’asilo con il tema della sicurezza 

pubblica, dall’altra la sinistra marxista sosteneva che la concessione dell’asilo dovesse 

essere connessa all’agire politico del richiedente, mentre la sinistra non marxista e il 

centro convergevano verso ciò che poi sarebbe stato confermato nella Carta. Infine vi è 

un aspetto di grande attualità su cui si confrontarono i membri dell’Assemblea costi-

tuente, ci si riferisce qui ai supposti rischi legati a eventuali esodi di massa.  

Per quel che concerne invece l’applicabilità del principio d’asilo, si deve notare come le 

ultime parole dell’articolo in questione facciano riferimento “alle condizioni stabilite 

dalla legge”. Dopo l’entrata in vigore della Costituzione italiana avvenuta il primo gen-

naio del 1948, si è assistito ad un silenzio normativo che perdura fino ad oggi. Va infatti 

sottolineato che, ad oggi, non esiste ancora una legge ordinaria che abbia dato applicabi-

lità all’art. 10. Come emergerà nel corso di queste pagine, negli ultimi anni il diritto di 

asilo costituzionale andrà ad intrecciarsi con le discipline della condizione dello stranie-

ro in Italia in generale, caratterizzate da interventi normativi  settoriali e confusi, spesso 

in risposta a contingenze emergenziali, senza così aver creato un quadro normativo or-

ganico che tenga fede al dettame costituzionale.  

Tale assenza legislativa ha fatto sì che fino agli anni Ottanta la giustizia amministrativa 

riconoscesse al comma 3 dell’art. 10 della Costituzione una natura meramente pro-

grammatica, lasciando così all’esecutivo piena discrezionalità rispetto all’ammissione 

sul territorio italiano di potenziali richiedenti asilo. Dagli anni Ottanta invece l’interpr-

etazione di questo passaggio, ormai condivisa in dottrina e confermata dalla recente giu-

risprudenza, prevede che non sia necessaria una legge ordinaria che regoli l’applicazi-

one del diritto in questione. La norma dell’art. 10, comma 3 è dunque da ritenersi im-

mediatamente percettiva e quindi direttamente applicabile anche in mancanza di leggi 

ordinarie.  

Nonostante però questa possibilità di principio, tale riconoscimento teorico-concettuale, 

nella realtà dei fatti non ha prodotto un’incidenza giuridica materiale. 

Questa confusione legislativa porta quindi nei fatti all’impossibilità di concedere asilo e 

riconoscere lo status di rifugiato basandosi su criteri e definizioni più ampie rispetto alle 

forme di protezione politico-umanitarie vigenti. 

!
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!
2.1.2 L’Italia nel contesto della Guerra fredda. Tra rifugiati europei e extraeuropei: 

Due modelli di protezione 

!
Nel contesto europeo dell’immediato dopo guerra, descritto nel primo capitolo, e con 

l’inizio della Guerra Fredda, che vedeva il mondo – occidentale in primis – dividersi in 

due aree politiche, economiche e militari, una sotto l’influenza degli Stati Uniti e l’altra 

dell’Urss, l’Italia si trovò a dover affrontare l’esodo di migliaia di persone provenienti 

soprattutto dai Paesi dell’Europa dell’Est e dai Balcani che in quegli anni caddero sotto 

il dominio dell’Unione Sovietica.  Nel vuoto legislativo di cui sopra e prima della ratifi-

ca dell’Italia alla Conferenza di Ginevra, avvenuta nel 1954, l’assistenza dei rifugiati 

era gestita dall’Unrra, prima e dall’Organizzazione Internazionale, poi. Tra i 1945 e il 

1952 queste due organizzazioni si occuparono di circa 120 000 rifugiati, i quali nella 

maggior parte dei casi venivano reinseriti dall’Italia in altri Paesi – tradizionalmente di 

immigrazione – come gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e la Nuova Zelanda, i quali 

erano convinti che l’Italia non potesse sostenere il peso sociale ed economico di un nu-

mero così elevato di rifugiati.  Con la creazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni 66

Unite per i rifugiati e lo scioglimento dell’Iro, l’assistenza ai rifugiati in Italia venne ge-

stita sulla base dell’Accordo di sede del luglio del 1952 stipulato tra il Governo italiano 

e l’Agenzia dell’Onu. Con questo accordo venne creata anche la Commissione pariteti-

ca di eleggibilità (Cpe) e l’Amministrazione per gli aiuti internazionali (Aia). La prima, 

composta da funzionari del ministero per gli Affari esteri e del ministero dell’Interno e 

dalla delegazione dell’Unhcr, aveva il compito di decide i criteri necessari per ricevere 

lo status di rifugiato – la sua attività durò fino al 1990 quando fu sostituita dalla Com-

missione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato. La seconda, invece, at-

tiva fino al 1997, era una authority autonoma. Infine, in questo periodo l’assistenza dei 

rifugiati vedeva la partecipazione di svariate agenzie volontarie, le cosiddette Organiz-

zazioni non governative.  67
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Nel 1954 l’Italia ratifica la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951, 

con la legge n. 722 del 24 luglio del 1954, ma adottando la “riserva geografica” e limi-

tando quindi il riconoscimento dello status di rifugiato solo ad individui di provenienza 

europea. Secondo Petrovic, le ragioni alla base di tale scelta sono politiche, economiche 

e sociali, come anche confermato dal fatto che tale limitazione è stata mantenuta per 

diversi decenni con la giustificazione che l’Italia è l’unico Paese del blocco occidentale 

a confinare sia con l’Europa dell’est sia con l’area afro-asiatica: due aree geografiche 

caratterizzate da un alto afflusso di potenziali rifugiati.   68

Solo la fine del conflitto bipolare e l’avvio del processo di integrazione e armonizzazio-

ne delle politiche europee, alla fine degli anni Ottanta, porterà al superamento della ri-

serva geografica. Mentre per quanto riguarda la limitazione temporale, questa, come 

visto, viene eliminata nel 1967 con la ratifica del Protocollo di New York. 

Nonostante la ratifica della Convenzione l’Italia, per quasi quattro decenni – come an-

che l’Austria e la ex Jugoslavia, anch’esse a fronte della loro posizione di confine – co-

stituisce un paese di transito, di permanenza breve o di “primo asilo”, in cui i rifugiati 

arrivano e permangono in attesa che venga completata la procedura di resettlement, ov-

vero di reinsediamento nei Paesi predisposti ad avere un sistema di protezione più stabi-

le anche per chi proviene da Paesi extraeuropei, quali gli Stati Uniti, il Canada e l’Aust-

ralia in primis, ma anche la Germania, la Francia, il Regno Unito. In questo periodo in-

fatti, la maggioranza delle persone che fuggiva in Italia arrivava dai paesi del blocco 

sovietico. Questo fenomeno aveva quindi un profondo valore politico nella contrapposi-

zione tra i due blocchi: chi oltrepassava la cortina di ferro era considerato un anticomu-

nista e la sua fuga era di per sé indice del malcontento dei cittadini dei regimi dell’Est 

nei confronti dei loro governi. Si cominciò così a parlare di “voto coi piedi”, inteso 

come una preferenza politica esplicita nei confronti dell’Occidente. Per gli Stati occi-

dentali era quindi politicamente conveniente garantire una certa facilità di ingresso ai 

richiedenti asilo. D’altra parte però, i Paesi di primo arrivo – Italia, Austria e Jugoslavia 

– non erano politicamente, economicamente e socialmente nelle condizioni di sostenere 
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una permanenza prolungata dei rifugiati.  Vi erano quindi procedure speciali in accordo 69

con le ambasciate dei Paesi di asilo di lunga permanenza per attuare il reinsediamento. 

Questo sistema ha funzionato molto bene ed è risultato efficiente anche per affrontare 

l’aumento dei flussi avvenuti in seguito ad eventi storici importanti avvenuti nel Unione 

Sovietica e nei Paesi satelliti. Qui ci si riferisce alla rivolta di Budapest del 1956, all’in-

vasione di Praga nel 1968, alla repressione del sindacato polacco Solidarnosc degli anni 

Ottanta.  

In questo contesto, va però notato come a partire dagli anni Settanta, il flusso di poten-

ziali rifugiati provenienti da Paesi extraeuropei sia aumentato in modo significativo. A 

fronte di questo cambiamento che vede arrivare in Italia richiedenti asilo di origine me-

diorientale, iraniani in fuga dal regime Khomeini o dal conflitto tra Iran e Iran, e suda-

mericana che fuggivano dalle dittature militari e al vuoto normativo, si vengono a creare 

in Italia due categorie differenti di rifugiati. Da una parte vi sono i cosiddetti rifugiati de 

jure o “sotto convenzione”, e dall’altra quelli de facto o “sotto mandato”.  La prima 70

categoria si riferisce agli individui provenienti da Paesi europei ai quali si applica la di-

sciplina definita dalla Convenzione di Ginevra – anche se con i limiti sopracitati. Men-

tre la seconda, di più difficile definizione, è caratterizzata da una più complessa etero-

geneità di individui: quelli provenienti dai Paesi extraeuropei, quelli in transito e diretti 

in altri Paesi, quelli già riconosciuti come rifugiati da un altro Stato contraente e coloro 

che si trovano temporaneamente in Italia e fanno richiesta di protezione all’Alto Com-

missariato per i rifugiati – ACNUR – con sede a Roma, la quale non limita il proprio 

mandato alla figura del rifugiato definita dalla Convenzione. Questi due canali di prote-

zione si distinguono, oltre che per la forma procedurale di ottenimento del titolo, anche 

per la qualità dello status giuridico e per il profilo sociale e assistenziale. Le richieste 

dei cittadini europei vengono vagliate dalla Commissione paritetica di eleggibilità e in 

attesa della risposta della Commissione viene fornito ai rifugiati un permesso di sog-

giorno provvisorio. Se il giudizio della Commissione è positivo, al richiedente viene 
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riconosciuto lo status di rifugiato il quale prevede il diritto al soggiorno, al lavoro e alla 

possibilità di accedere ai servizi assistenziali alla pari dei cittadini italiani. Per quanto 

riguarda invece i rifugiati extraeuropei, la protezione “sotto mandato” garantisce un’as-

sistenza sanitaria ed economica d’urgenza per soli sei mesi. Inoltre questa forma di tute-

la non implica il riconoscimento di alcun diritto, neanche di lavoro, da parte dello Stato 

italiano che semplicemente rilascia un permesso di soggiorno provvisorio in attesa di 

emigrazione. Questa categoria di persone faceva quindi riferimento al Testo Unico Leg-

gi Pubblica Sicurezza 1931 e per questo trattati come immigrati ordinari.  Diversi sono 71

stati i casi di rifugiati che hanno dovuto aspettare anni prima di essere reinsediati in 

qualche altro Paese. Nonostante queste importanti differenze, per entrambe le categorie 

di riferimento vale quanto detto in precedenza: fino alla fine degli anni Ottanta la stra-

grande maggioranza dei rifugiati che arrivano in Italia, non si ferma a lungo sul territo-

rio italiano ma vi transitano semplicemente, in attesa di giungere in altri Paesi. Durante 

il periodo di permanenza in Italia, i richiedenti asilo – o meglio i richiedenti reinsedia-

mento – in base al punto della procedura fossero, venivano ospitati nei Centri assistenza 

profughi stranieri – CASP – di Padriciano, Latina e Capua, dove venivano offerti loro 

dei servizi di base, quali vitto, alloggio e assistenza sanitaria. Negli anni Quaranta i pri-

mi campi profughi istituiti in Italia erano rivolti alla massa di istriani che lasciavano la 

regione a seguito della nascita della Jugoslavia. Alla fine della Seconda Guerra Mondia-

le erano presenti su tutto il territorio italiano circa 130 Centri di Raccolta Profughi che 

oltre agli istriani accoglievano prigionieri di guerra rimpatriati e italiani che tornavano 

dalle ex colonie africane e dalla Grecia, così come altri profughi europei. Una volta 

terminata l’esodo dall’Istria, nel 1956, solo i tre campi di cui sopra rimasero attivi cam-

biando però le loro funzioni: ospitavano stranieri, richiedenti asilo, rifugiati che aspetta-

vano l’espatrio o che avevano ricevuto un diniego.  Rispetto ai campi profughi, è qui 72

interessante ricordare brevemente come diverse riflessioni sociologiche e filosofiche 

abbiano evidenziato la natura emergenziale di questa tipologia di accoglienza, conse-

guenza della mancanza di politiche di accoglienza comprensive di programmi di inte-
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grazione socio-economica. Come si vedrà nel corso di questo e del prossimo capitolo, la 

caratteristica emergenziale dell’accoglienza profughi in Italia è un filo rosso che percor-

re tutta la seconda metà del XX secolo, arrivando fino ai giorni nostri. L’aspetto più si-

gnificativo e controverso di questa modalità di accoglienza, è la creazione di spazi – fi-

sici e giuridici – in cui l’ordinamento giuridico e normativo viene sospeso e dove vige 

un sistema di norme interpretate discrezionalmente e unilateralmente dalle organizza-

zioni umanitarie o dalle forze dell’ordine che lo gestiscono.  73

Per concludere l’analisi dei decenni che precedono la prima legge volta a regolare la 

l’immigrazione e l’asilo in Italia, è utile riportare alcuni dati che inquadrano gli aspetti 

quantitativi e qualitativi del fenomeno in questione. Secondo alcune stime dell’Acnur, i 

rifugiati che hanno beneficiato del programma di resettlement dell’Alto Commissariato 

delle Nazioni Unite per i rifugiati nel periodo in questione sono circa 220 000. Mentre 

secondo i dati aggiornati al 1991 sono solo 12 203 i rifugiati stabili in Italia, molti dei 

quali però hanno tentato di lasciare il Paese.   Da questo si può anche dedurre che per 74

quasi tutta la metà del XX secolo l’Italia è rimasta un Paese di emigrazione e non di 

immigrazione, nonché di transito e non di asilo.  

!
!
2.2 La svolta degli anni Novanta 

!
!
All’inizio degli anni Novanta, si esacerba quel processo sociale cominciato negli anni 

Settanta che determina il passaggio dell’Italia da paese tradizionalmente di emigrazione 

a paese di immigrazione. Per 150 anni, infatti, la società italiana è stata caratterizzata da 

forti flussi emigratori, prima diretti verso l’America e l’Australia e poi verso i paesi del 

Nord Europa. Come già accennato, a partire dagli anni Settanta, l’Italia comincia ad es-

sere meta di immigrati e rifugiati provenienti sia dall’Est Europa che da paesi extraeu-

ropei. Le motivazioni alla base di questo importante cambiamento che ha coinvolto an-

!53

 Ibid., p. 7873

 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia, Franco Angeli 74

s.r.l., Milano, 2013, p. 33



che altri paesi europei storicamente di emigrazione – come la Spagna, la Grecia e il Por-

togallo – sono strettamente legati ai processi di cambiamento dell’ordine mondiale e 

con nuove situazioni venutesi a creare in diversi contesti al di fuori dello spazio geogra-

fico dell’Europa occidentale, a partire dall’Europa dell’Est. Come è emerso dal primo 

capitolo, infatti, durante la Guerra Fredda, il processo di decolonizzazione cominciato 

negli anni Sessanta in Africa e Asia, ha portato con sé la nascita di nuovi confini e di 

nuovi conflitti– guerre, guerre civili, persecuzioni, genocidi – in diverse parti del Sud 

del mondo, causando ingenti masse di profughi, sfollati, rifugiati e migranti.  

Oltre a questi processi di lunga durata, l’evento più importante dei primi anni Novanta è 

stato il crollo dell’Unione Sovietica e l’avvento della globalizzazione: economico-fi-

nanziaria prima e di merci ed esseri umani poi. Questi conflitti, come visto nel primo 

capitolo, hanno caratteristiche inedite: gli elementi etnici, religiosi e nazionali sono cen-

trali e questo porta a persecuzioni e genocidi generalizzati in cui i civili sono vittime 

predilette. I casi più significativi in questo senso sono le guerre etniche occorse dopo il 

collasso della ex-Jugoslavia, l’assenza di uno Stato in Somali e in Afghanistan, il geno-

cidio in Ruanda, le guerre dell’Occidente in Iraq e in Afghanistan e il terrorismo islami-

co sorto dai gruppi finanziati e appoggiati dagli Stai Uniti, Arabia Saudita e Pakistan per 

contrastare l’ipotetica avanzata sovietica e globalizzatosi anch’esso nell’età della globa-

lizzazione. Va qui inoltre ricordato come questi eventi inediti abbiano reso più liquide le 

rigide barriere concettuali con cui sono state pensate e suddivise le varie categorie di 

migranti, portando così ulteriore complessità e confusine nella gestione di questi flussi e 

arrivando a legittimare politiche di chiusura delle frontiere, azioni di deterrenza e  al 

limite della legalità. In molti casi e in Italia in primis, si è andato a creare un sistema 

dell’emergenza, in cui, come visto per i campi profughi, in nome di un’eccezionalità e 

di un’urgenza, vengono messe in atto pratiche e politiche al limite dello spazio del dirit-

to.  

Infine, un altro elemento costitutivo di fine secolo è il processo di integrazione regiona-

le che ha subito un’importante accelerazione in varie regioni del mondo. L’idea alla 

base di questi processi d’integrazione, era quella secondo cui in un mondo globalizzato 

e sempre più competitivo, i singoli Stati nazione non sarebbero stati in grado di compe-

tere e sopravvivere nell’era del libero mercato. Si andarono così a creare aree di integra-
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zione economica, politica e sociale tra paesi prossimi geograficamente, politicamente e 

culturalmente, costituendo un ordine geopolitico che Mario Deaglio, un economista ita-

liano, ha definito “globalizzazione ad arcipelago”. Il caso più riuscito e raffinato, quello 

in cui si è raggiunta un’integrazione più sofisticata e complessa, è quello dell’Unione 

Europea. Come vedremo più avanti, infatti, con la creazione di uno spazio di libera cir-

colazione interna e frontiere comuni esterne, istituito dal Trattato di Schengen, alcuni 

paesi dell’Europa occidentale prima e di quella orientale poi, hanno sviluppato negli 

ultimi decenni politiche migratorie e di asilo comuni, oltre che politiche di sicurezza e i 

controllo delle frontiere. In questo contesto l’Italia, terra di frontiera dello spazio euro-

peo, penisola slanciata nel Mar Mediterraneo, confinante a est con l’ex-Jugoslavia, sto-

ricamente terra di transito, diviene porto di approdo di molti africani subsahariani, che 

cerano di raggiungere l’Europa, così come di albanesi e kosovari, in fuga dalle guerre 

etniche, curdi, afghani e ancora maghrebini. Come già accennato alla fine del primo ca-

pitolo, il Mar Mediterraneo per la sua posizione geografica di punto di incontro, di con-

fine e di barriera, di frontiera tra tre continenti e soprattutto tra il cosiddetto Nord e Sud 

del mondo e da sempre attraversato da flussi di persone – schiavi, pirati, prigionieri, 

convertiti e così via –, vede oggi un notevole aumento della portata dei flussi con diret-

trice Sud-Nord – in questa definizione dicotomica sono compresi anche i flussi Est-

Ovest, poiché i concetti di Nord e Sud del mondo non fanno riferimento a fattori pret-

tamente geografici, quanto piuttosto alla grandezza di indicatori economici, sociali e 

politici. Qui di seguito vedremo quindi i maggiori flussi di profughi, richiedenti asilo e 

rifugiati arrivati in Italia, a partire dall’arrivo dei barconi di albanesi arrivati in Puglia, e 

le reazioni a livello politico per far fronte a questo nuovo status di paese di immigrazio-

ne e di asilo e non più di emigrazione e transito. Inoltre si approfondirà anche il proces-

so di integrazione europeo delle politiche in materia di migrazione, asilo e di frontiera e 

come queste abbiano influito sul sistema di accoglienza e controllo italiano.  

!
!
2.2.1. La legge Martelli: evoluzione delle normative su immigrazione e asilo 

!
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L’evento che ha fatto prendere coscienza all’Italia e agli italiani – ai politici e alla socie-

tà civile, ai media e all’opinione pubblica – che l’Italia era ormai un paese di immigra-

zione e di asilo, è stato l’assassinio di Jerry Masslo avvenuto nell’estate del 1989 a Villa 

Literno in Provincia di Caserta.  Jerry Masslo era un rifugiato sudafricano che come 75

molti altri immigrati, richiedenti asilo, rifugiati, aveva trovato un lavoro stagionale nella 

raccolta di pomodori nelle campagne campane. La versione ufficiale dell’assassinio di 

Masslo vuole che il rifugiato sudafricano, fosse stato ucciso durante una rapina avvenu-

ta a danno di lavoratori extracomunitari. In realtà, come ammesso dall’allora vicepresi-

dente del Consiglio, Claudio Martelli, Masslo era stato ucciso perché non aveva accetta-

to in modo remissivo le condizioni di lavoro e sfruttamento a cui era sottoposto. Venne 

così ucciso dai caporali locali collusi con la criminalità camorristica.  Questo evento fu 76

particolarmente significativo sia perché, come già detto, fece luce sulla nuova natura 

sociale italiana, sia in quanto emblema di un sentimento razzista, diffuso nella società. 

Questo evento infatti ebbe un’enorme risonanza mediatica e forti reazioni, sia da parte 

della politica che dalla società civile, in particolar modo nel mondo dell’associazioni-

smo. Si tornò quindi a parlare di razzismo, ponendo l’accento sul fatto che, dal punto di 

vista normativo, l’Italia faceva ancora riferimento al Testo Unico di Pubblica sicurezza 

del 1931, varato nell’epoca fascista. La grande mobilitazione della società civile si con-

cretizzò nella prima importante manifestazione antirazzista dell’ottobre dello stesso 

anno, alla quale parteciparono centinaia di migliaia di rifugiati, richiedenti asilo e im-

migrati – regolari e non – africani, sudamericani, cittadini dell’Est Europa e del Medio-

riente. Il fine di tale azione di protesta, oltre a voler porre l’accento in modo critico sul 

sentimento razzista presente nella società italiana, voleva anche sollecitare il Governo 

affinché promuovesse politiche di immigrazione e di asilo più complesse e meno restrit-

tive. Nonostante ci fosse stato nel 1986, con la legge 943 un primo intervento legislativo 

sull’immigrazione, la legislazione in materia non era ancora stata affrontata in modo 

organico.  
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A seguito dei mutamenti a livello internazionale e agli eventi occorsi a livello nazionale, 

Claudio Martelli pensò che fosse necessario dotare l’Italia di una legge che trattasse in 

modo specifico e, per quanto politicamente possibile, organico il tema dell’immigrazio-

ne e dell’asilo. I tempi erano stretti, nei tre anni precedenti, si erano già alternati due 

governi: Goria prima e De Mita poi. A dicembre Martelli presentò il decreto che però 

trovò importanti resistenze da parte di alcuni partiti di destra come la Lega Nord, il Par-

tito repubblicano e il Movimento sociale.  E quindi, apportate alcune modifiche e ri77 -

nunciando ad alcune proposte, il decreto passò. Oltre alle pressioni interne, va anche 

ricordato, che i Governi italiani di quegli anni avevano anche delle pressioni a livello 

europeo. Nel 1985 i Paesi fondatori della CEE avevano firmato l’Accordo di Schengen 

con lo scopo di creare un’area di libera circolazione delle persone tra i Paesi firmatari e 

il coordinamento del controllo delle frontiere esterne. L’esclusione dell’Italia da questo 

Accordo, primo passo importante per la creazione dell’Unione Europea, era dovuta alla 

“riserva geografica”: per poter partecipare al neonato processo di integrazione regiona-

le, era necessario superare quel vincolo giuridico. Con il decreto legge n. 416 del 30 di-

cembre 1989 e poi convertito nella legge n. 39 del 28 febbraio 1990 – conosciuta come 

legge Martelli – per la prima volta dal secondo dopoguerra e dalla Costituzione del 

1948, una legge italiana conteneva l’espressione “asilo politico” e tentava di disciplina-

re l’immigrazione in generale. il titolo completo della legge è infatti: Legge 28 febbraio 

1990, n. 39 – Conversione in Legge, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, recan-

te norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extra-

comunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti sul 

territorio italiano”. A causa del carattere emergenziale e delle polemiche sorte in parla-

mento, però, tale legge non diede vita ad una politica e a un sistema legislativo organi-

co. Anzi, ai rifugiati e al diritto di asilo era dedicato solo il primo articolo con natura 

volutamente transitoria, con l’auspicio che si sarebbe potuto sviluppare una legislazione 

organica e specifica sull’asilo. Nonostante, le mancanza di cui sopra, la legge Martelli 

ha un valore storico, politico e giuridico di tutto rilievo. La legge, infatti, ha messo nero 

su bianco la nuova realtà sociale e politica italiana: l’Italia era ormai un paese di immi-
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grazione e asilo. Per capire l’entità dell’importanza giuridica di questa legge, è suffi-

ciente analizzare brevemente il primo articolo denominato “Rifugiati”. Al comma 1.1 

infatti vengono a cessare gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e della 

riserva della Convenzione di Ginevra del 1951 e questo determina che anche i cittadini 

non europei avevano da quel momento il diritto di fare domanda di asilo in Italia. Al 

fine di adempiere il comma 1.1, nel comma 1.2 il Governo viene invitato a riordinare in 

massimo sessanta giorni gli organi e le procedure di richiesta, di valutazione e di rico-

noscimento dello status di rifugiato. Con il comma 1.3 invece viene riconosciuto lo sta-

tus di rifugiato della Convenzione di Ginevra ai “rifugiati sotto mandato” dell’Acnur, 

regolarizzandone così il soggiorno e il lavoro sul territorio italiano.  Per quanto riguar78 -

da invece la modalità di presentazione della domanda di asilo la legge 39/90 istituisce la 

Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, operativa dal mar-

zo del 1991 e in sostituzione della Commissione paritetica di eleggibilità. Inoltre preve-

deva che la domanda di asilo andasse presentata in frontiera. La parte più controversa 

della legge è invece quella che riguarda i diritti sociali e civili dei rifugiati e quindi alla 

loro assistenza materiale. Tale diritto di essere assistito e di godere di alcuni diritti in più 

rispetto agli immigrati regolare, si poggia sullo status di eccezionalità del rifugiato e 

sulle disposizioni presenti nella Convenzione di Ginevra del 1951. Questi dispositivi 

assistenziali, però, risultarono presto insufficienti davanti alle emergenze umanitarie 

degli anni Novanta di cui si parlerà a breve. La chiusura dei centri di Padriciano (Trie-

ste), Latina e Capua, le lungaggini della Commissione, l’assistenza materiale prevista 

per soli quarantacinque giorni e, non va dimenticata, la lacuna legislativa ancora presen-

te, hanno complicato ulteriormente la gestione dei nuovi flussi massicci dei profughi 

provenienti dall’Albania, dalla Somalia, dall’Eritrea e dalla ex-Jugoslavia dell’ultimo 

decennio del XX secolo.  

!

!58

 L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39 78

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia  
di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini 
extracomunitari ed apolidi  
già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo» Testo aggiornato con le modifiche 
introdotte dall’art. 32 della legge n. 189/2002, AHMAD S., LUZZOLINI L., Raccolta normativa in mate-
ria di asilo, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Roma, 2003, p. 255 – 256.



2.2.2. Il Consiglio Italiano per i Rifugiati 

Un altro evento importante a livello nazionale, indice del cambiamento politico avvenu-

to Italia, avvenuto a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e il 1990, è la nascita del Cir, il 

Consigli italiano per i rifugiati. La sua funzione è quella di rappresentare la voce della 

società civile italiana al fine di promuovere il diritto d’asilo e la difesa dei rifugiati e dei 

richiedenti asilo davanti alle istituzioni. Con la nuova legislazione in materia di asilo 

l’Unhcr, aveva bisogno di collaborare e cooperare con un’organizzazione non governa-

tiva per la gestione e l’erogazione di servizi di assistenza e di orientamento legale e so-

ciale. Era necessario quindi che ci fosse un’organizzazione qualificata e specializzata in 

materia di rifugiati e asilo. Negli anni Ottanta infatti la società civile era costellata da 

organizzazioni e associazioni non governative, laiche e religiose, che si occupavano in 

vario modo e in base alle specifiche competenze degli immigrati. Da una parte vi erano 

i sindacati, le Acli e l’Arci, che si occupavano dei diritti sociali, mentre dall’altra vi era-

no la Caritas Ambrosiana, la Comunità di Sant’Egidio e la Federazione delle Chiese 

evangeliche, che erogavano servizi di assistenza materiale per le fasce della popolazione 

più bisognose ed emarginate.  Ma, come si può intuire, l’assistenza e l’orientamento, 79

così come le azioni di lobbying, avvenivano in modo frammentato: ognuna di queste 

realtà infatti faceva riferimento ad alcuni aspetti del fenomeno, senza però avere una 

visione di insieme della realtà politica, sociale e giuridica dei rifugiati. A questa situa-

zione si deve anche aggiungere che la società civile, l’opinione pubblica e la stampa ita-

liana, conosceva a malapena i vari aspetti del fenomeno in questione. I rifugiati erano 

definiti profughi, in senso generico e senza nessuna connotazione politica e giuridica, ed 

erano confusi come una parte, non tanto rilevante, del più ampio fenomeno migratorio. 

Questa insufficienza di informazione, che si rifletteva in una mancanza di organizzazio-

ni per i rifugiati, era dovuta alla mancanze politiche, alle limitazioni giuridiche, e alle 

circostanze storiche che avevano caratterizzato il fenomeno dei rifugiati in Italia nei de-

cenni precedenti. Negli altri Paesi europei invece la situazione era diversa: in Francia, 

come in Germania ed Inghilterra, per esempio, erano già operative diverse associazioni, 

organizzazioni, enti nati dalla società civile.  Alcuni esempi importanti sono: il France 
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Terre d’Asile, l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugié, il British Refugee Council, il 

Dutch Refugee Council, il Danish Refugee Council e altri.  In Europa, poi, queste realtà 80

nazionali avevano dato vita nel 1974 al Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli – 

Ecre. Alla fine degli anni Ottanta c’era quindi bisogno anche in Italia di un ente non go-

vernativo, indipendente e privo di vincoli politici e religiosi che potesse promuovere e 

monitorare un’accoglienza di qualità. Fu così che il 22 febbraio del 1990 nacque il Cir. 

Diverse organizzazioni vennero invitate ad essere socie e, un caso tutto italiano, anche i 

sindacati assunsero tale ruolo. Le quote dei soci però ricoprono una parte minoritaria 

delle spesa del Consiglio, la maggior parte delle quali sono finanziate dall’Unhcr sulla 

base di una convenzione tra le due organizzazioni.  

!
2.3. Caratteristiche e mutamenti dei flussi migratori degli anni Novanta 

!
Con l’inizio degli anni Novanta, come si è già visto più volte, flussi importanti di pro-

fughi, richiedenti asilo, rifugiati, in fuga dai proprio Paesi di origine in cui erano in atto 

crisi e nuove guerre, cominciarono a raggiungere le coste italiane. Dall’inizio dell’ulti-

mo decennio del secolo scorso le caratteristiche e le modalità di arrivo in Italia e in Eu-

ropa cambiarono rispetto al passato. Se prima, chi cercava di raggiungere l’Italia e 

l’Europa occidentale lo faceva prevalentemente per via terrestre o aerea, con viaggi or-

ganizzati, beni personali, bagagli e magari un visto, dalla primavera del 1991, quando 

arrivarono in Puglia circa 28.000 albanesi su barche di fortuna, gommoni e pescherecci, 

l’Europa, per la prima volta, fu interessata al cosiddetto fenomeno dei boat people : 81

arrivi via mare di stranieri sprovvisti di documenti, beni personali, senza un progetto né 

organizzazione e motivati solo dalla voglia – o la necessità – di lasciare il proprio 
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paese.  Come testimoniato dalla storia e dalla cronaca contemporanea, e come emerge82 -

rà dai prossimi paragrafi, questo genere di flussi non farà che aumentare nel corso degli 

anni, con alcuni picchi in relazione ad eventi storici e politici occorsi in Africa, Asia e 

Medioriente. Cambiano i paesi di origine, cambiano le rotte, ma la modalità rimarrà 

sempre la stessa: barche colme di persone in fuga o in cerca di una vita migliore, che 

cercano di raggiungere l’Italia e l’Europa. Quello che non sembra cambiare, però, sono 

le modalità generali con cui i Governi italiani, i partiti politici, i mass-media e l’opini-

one pubblica affrontano, raccontano e pensano a questo fenomeno. Fin dai primi sbarchi 

copiosi degli anni Novanta, infatti, la stampa italiana ha cominciato a usare il concetto 

di “invasione”, enfatizzando la portata e i pericoli sottesi a tali eventi. Inoltre, per tutto 

il decennio e oltre, seppur con qualche miglioria apportata dalle Direttive europee, la 

confusione giuridica e concettuale tra immigrati economici, richiedenti asilo e rifugiati 

permane. Sia le politiche d’asilo che quelle di immigrazione, infatti, mantengono uno 

stampo frammentato ed emergenziale. L’immigrazione, in primis, e l’arrivo di potenziali 

rifugiati, continuano ad essere affrontati come fossero un fenomeno transitorio o circo-

scritto ad alcune circostanze, negando così la nuova realtà italiana.  Questa lettura della 83

realtà migratoria, porta a due atteggiamenti fondamentali: da una parte “l’idea di emer-

genza si è così spesso affermata a discapito di processi di normalizzazione del fenome-

no migratorio”;   dall’altra, come sostenuto da alcuni autori, l’intero fenomeno viene 84

percepito come una questione di sicurezza e ordine pubblico e di come tale percezione 

abbia portato a politiche di migratorie e di frontiera restrittive e a volte oltre lo spazio di 

legalità definito dal diritto internazionale. 

Le prime manifestazioni di questa politica, poi assurta a sistema, si sono manifestate 

con l’arrivo di boat people provenienti in particolar modo dall’Albania, dalla Somalia, 

in parte anche dall’Eritrea e successivamente dalla ex-Jugoslavia –  da cui arrivarono 

bosniaci, serbi e rom – e dal Kosovo.  
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A causa della mancanza di una politica strutturata ed organica in materia di asilo e di 

accoglienza, le soluzioni di diversi governi italiani si traducono nell’emanazione di leg-

gi o decreti ad hoc. Non si sapeva che fare con queste ingenti masse di persone in fuga 

dalle guerre, dalle repressioni etniche, dalla violenza generalizzata, la mancanza di sicu-

rezza e la diffusa violazione dei diritti umani. Se da una parte la legge Martelli decreta-

va il divieto di respingimento e di espulsione dello straniero, “verso uno Stato ove possa 

essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, sesso, opinioni politiche, condizioni 

personali e sociali, ovvero dove possa rischiare di essere rinviato verso uno Stato ove 

non sia protetto dalla persecuzione” ; dall’altra parte non veniva specificata la natura 85

giuridica di questo straniero né era previsto un sistema di accoglienza e di assistenza. 

Quindi se da una parte il respingimento era ammesso né per legalmente né politicamen-

te, dall’altra la Commissione centrale non riconosceva lo status di rifugiato a quasi nes-

suno dei richiedenti di questo tipo. Come definito dalla legge italiana e dalla Conven-

zione di Ginevra, infatti, lo status di rifugiato viene riconosciuto solo nei casi in cui sus-

siste l’elemento della persecuzione individuale specifica, rivolta alla singola persona e 

non può quindi essere applicato ai casi sopracitati, caratterizzati da persecuzioni genera-

lizzate. La reazione dei governi sono state altalenanti, se in un primo momento la con-

cessione dello status o di permessi di lavoro e soggiorno erano avvenuto con facilità, 

con l’arrivo dei boat people la politica italiana cambia radicalmente in senso restrittivo: 

chiudendo le frontiere. Per superare queste impasse i governi italiani che si sono susse-

guiti, hanno adottato un approccio caso per caso, promuovendo misure ad hoc e urgenti 

seguendo una logica emergenziale. Solitamente le soluzioni si riducevano al riconosci-

mento di uno status umanitario e di una protezione temporanea, senza però prevedere 

un’accoglienza e un’assistenza materiale. Come scrive Christopher Hein è in questo 

contesto di confine giuridico, di soluzioni, urgenti, parziali e frammentarie che si origi-

na il processo di emarginazione, ghettizzazione di individui e gruppi di individui pre-

senti in Italia legalmente. I cosiddetti rifugiati “di fatto”, si trovano a doversi arrangiare 
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per trovare una sistemazione, cominciano così a occupare alberghi, stabili abbandonati e 

altri edifici, dando inizio alla lunga storia di insediamenti “abusivi” dei rifugiati.   86

Sin dai primi anni il Cir portò avanti attività di accoglienza e di assistenza – per quanto 

possibile –, di lobbying a livello nazionale e comunitario e di promozione di una politi-

ca di asilo organica. Un’azione importante sul piano dell’accoglienza è stata quella di 

presenziare negli aeroporti principali dove tradizionalmente arrivano richiedenti asilo e 

dove era alto il rischio che la polizia di frontiera disattendesse il divieto di respingimen-

to, senza dare il diritto agli interessati di presentare domanda.  

Inoltre era fondamentale la presenza, così come previsto dalla legge Martelli, di struttu-

re di accoglienza, nei punti di frontiera ufficiali, con il compito di dare informazioni le-

gali e di carattere generale agli stranieri che arrivavano. A tal scopo, il Cir ha svolto 

un’importante attività di lobbying nei confronti del ministero dell’Interno e della polizia 

di frontiera. Con il cambiamento dei flussi e l’arrivo sempre più copioso via mare, sulla 

rotta Adriatica, dai Balcani alla Puglia, gli ingressi avvenivano in modo irregolare. Que-

sta modalità di ingresso determinava l’impossibilità di fare domanda di asilo presso gli 

uffici della polizia di frontiera. Secondo la legge Martelli, infatti, la domanda doveva 

essere avanzata al momento dell’ingresso in Italia. A causa di questa limitazione, gli 

stranieri già presenti sul territorio italiano si vedevano quindi rifiutate le domande di 

asilo presentate presso le questure. In proposito bisogna ricordare il caso dei rifugiati 

sur place. Con questo termine, il diritto internazionale, definisce quelle persone che tro-

vandosi all’estero durante l’avvenimento di un cambiamento sostanziale occorso nel 

paese di origine, diventano rifugiati di default.  Questo meccanismo, però, non era con87 -

siderato nel diritto interno e le domande di asilo di quanti si trovavano in questa situa-

zione non furono accolte, perché anch’esse presentate a ingresso già avvenuto. Emble-

matico, in questo senso, fu il caso dei giovani soldati somali, in Italia per un addestra-

mento e impossibilitati a rientrare in Somalia, per timore di subire ritorsioni, a seguito 
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della caduta del governo di Siad Barre.  

Prima di ripercorrere brevemente e singolarmente gli eventi scatenanti i flussi più im-

portanti e le reazioni italiane conseguenti – ponendo maggiore attenzione al caso alba-

nese – è necessario soffermarsi su di un altro aspetto che ha percorso le politiche migra-

torie e di asilo, italiane ed europee, degli ultimi decenni. In queste circostanze, i respin-

gimenti di stranieri che avevano già raggiunto le frontiere italiane erano di difficile at-

tuazione a causa delle condizioni in cui versavano i paesi di origine, l’impossibilità di 

avere dei documenti di viaggio dalle istituzioni e ambasciate e consolati dei degli stessi 

paesi. L’unica azione possibile per contrastare questi flussi era quindi quella di intercet-

tare le barche prima che oltrepassassero i confini delle acque territoriali italiane. Venne-

ro così attuate politiche di controllo e chiusura delle frontiere tramite blocchi navali, 

respingimenti in mare. Innumerevoli sono state le tragedie avvenute nel Mar Mediterra-

neo dal 1990 a oggi e dove migliaia di naufraghi hanno perso la vita, o per l’affondame-

nto dei natanti o perché gettati in mare dagli scafisti che scappavano dalle forze dell’or-

dine. Le due tragedie più significative degli anni Novanta sono state quella della Kater i 

Rades del Venerdì santo del 1997 avvenuta nel Canale d’Otranto e quella del Natale del 

1996 nel mare di Sicilia. Nel primo caso, a seguito del primo blocco navale del Governo 

italiano per contrastare l’arrivo di albanesi in fuga dal proprio paese colpito da un’im-

portante crisi finanziaria, a cui partecipavano tutte le forze dell’ordine italiane, la nave 

militare Sibilla speronò l’imbarcazione albanese Kater i Rades che affondò portando 

con sé le vite di 108 albanesi. La reazione della società civile e del Cir si concretizzò in 

una manifestazione di protesta in cui diversi manifestanti fecero irruzione al Campido-

glio, durante il Quarantesimo anniversario del Trattato di Roma. L’azione di protesta 

creò un eco mediato imponente, che interessò sia politici che l’opinione pubblica di tut-

ta Europa. A seguito di questi eventi, infatti, il Governo decretò la fine del blocco navale 

e tale azione militare non fu più implementata fino al 2009. Altrettanto importante sia 

per il numero di morti che per gli aspetti controversi è la tragedia vicino a Portopalo del 

Natale del 1996 in cui 283 tra pachistani, srilanchesi e bengalesi persero la vita e i corpi 

vennero dispersi. A fianco di questi episodi tragici, vanno anche ricordate le innumere-

voli azioni di salvataggio effettuate dalla marina militare, dalla guardia costiera, di fi-
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nanza e dai carabinieri.  88

!
2.3.1 L’esodo albanese 

L’esodo albanese verso le coste sud-orientali dell’Italia ha avuto tre fasi acute: la prima 

nel marzo e nell’agosto del 1991, la seconda nel marzo del 1997 e la terza dopo il 1998. 

Per quarant’anni, al tempo del monopartitismo comunista l’emigrazione in Albania era 

vista dal governo con un’accezione negativa, come un fenomeno appartenente alla cul-

tura occidentale capitalista. In questo periodo e sulla base di questa ideologia, le frontie-

re, erano chiuse e invalicabili. Le migrazioni erano spesso rappresentate dalle deporta-

zioni forzate. L’isolamento albanese finisce, però, nel 1985 con la caduta del regime 

comunista e la morte di Enver Hoxha. Nello stesso anno anche l’Unione Sovietica di 

Gorbaciov comincia quel processo di riforme economiche e democratizzazione che por-

terà alla fine dell’Urss. Il successore di Hoxha, Ramiz Alia, salito al potere tra il 1986 e 

il 1987, doveva fare i conti con i cambiamenti epocali che andavano creandosi in tutta la 

sfera di influenza sovietica e con la profonda crisi economica e povertà diffusa in cui 

versava una economia prevalentemente agricola e in cui non erano state implementate le 

riforme necessarie. È nel 1990 che in Albania prese piede il processo riformatore che 

doveva portare ad un’apertura politica ed economica con gli Stati vicini e ad una demo-

cratizzazione interna. Il governo nel frattempo cominciava a concedere passaporti per 

emigrare ma la situazione parve insostenibile e nello stesso anno diversi cittadini alba-

nesi, cominciarono ad invadere le ambasciate della capitale presentando domanda di 

asilo a diversi Paesi occidentali. Diversi erano i cittadini che migrarono verso Tirana per 

accamparsi di fronte alle ambasciate e alla polizia era stato dato l’ordine di controllare 

la situazione e di impedire l’accesso ai cittadini. Il 2 luglio 1990 migliaia di persone 

cercarono rifugio nella ambasciate di Germania, Italia, Francia, Grecia, Turchia, Polo-

nia, Ungheria e Slovacchia, scontrandosi con le forze dell’ordine albanesi. Nei giorni 

seguenti, l’invasione delle ambasciate continuò e l’Onu intervenne chiedendo al Gover-
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no albanese di concedere visti per uscire dal Paese. Il 13 luglio del 1990, 4.803 profughi 

albanesi partirono da Durazzo e arrivarono a Brindisi: alcuni furono trasferiti in Francia 

e Germania, mentre altri rimasero in Italia. Nei mesi successivi, il Paese entrò nel caos, 

l’inflazione cresceva senza sosta riducendo il potere d’acquisto, le riforme non sembra-

vano avere impatti positivi e le proteste dilagarono in tutta l’Albania. Si creò così un 

partito d’opposizione anticomunista, di stampo liberale – il Partito Democratico – che 

riuscì a convogliare gli interessi della piazza, ma nel marzo del 1991, alla vigilia delle 

prime elezioni libere, migliaia di albanesi scelsero la fuga verso l’Occidente. Il 9 febbra-

io, 10.000 persone si ritrovarono al porto di Durazzo per emigrare in direzione Italia. Ha 

qui inizio il grande esodo che nel corso degli anni Novanta vide emigrare un milione di 

albanesi su una popolazione di circa tre milioni. La maggior parte di questi cercò di 

raggiungere l’Italia. Inizia così il fenomeno delle boat people nel mediterraneo, continui 

flussi di albanesi che lasciavano il proprio Paese da Durazzo, Valona e Santi Quaranta 

su imbarcazioni di fortuna, piccoli natanti, gommoni e senza portar niente con sé, né 

bagagli, né documenti. Erano circa 25.000 le persone arrivate in Italia nel solo mese di 

marzo, 18.000 delle quali fecero domanda di asilo ma solo 645 persone ottennero lo sta-

tus di rifugiati, agli altri fu chiesto di abbandonare l’Italia.  A motivare la fuga, e la 89

scelta dell’Italia come meta prediletta, vi erano diversi fattori. Oltre che gli aspetti, eco-

nomici, sociali e geografici, vi erano anche delle motivazioni culturali e politiche. Dagli 

anni Ottanta, infatti la popolazione albanese guardava la televisione italiana, in cui si 

rappresentava la società capitalista occidentale come un paradiso di benessere e di op-

portunità. Il braccio di Mediterraneo era quindi l’unica barriera che separava la povertà 

dal benessere. Inoltre, la televisione, aveva creato una sorta di vicinanza culturale: la 

lingua era famigliare alla maggior parte degli Albanesi che ormai sognavano una vita 

migliore in Italia. Bisogna qui notare come in un primo momento, nel marzo del 1991, il 

Governo italiano e la società civile si mostrarono solidali nei confronti di questa umani-

tà allo stremo. Viste le limitazioni della legge Martelli, il Governo italiano prese dei 

provvedimenti ad hoc, concedendo un permesso di soggiorno straordinario di un anno, 

durante il quale sarebbero stati concessi dei corsi di lingua italiana. Alla casa e al lavoro 
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però ci avrebbero dovuto pensare da sé. Fu inoltre raggiunta un’intesa tra Stato e Regio-

ni per la ripartizione dei profughi sul territorio. Non fu così però con la nuova ondata 

dell’agosto dello stesso anno, quando l’atteggiamento del Governo, dei mass-media e 

dell’opinione pubblica italiana cambiò radicalmente. Alla solidarietà si sostituì la paura 

dell’invasione. A seguito delle elezioni albanesi, vinte dal Partito del Lavoro, divenuto 

poi Partito Socialista d’Albania, la popolazione perse ulteriormente fiducia nell’ideolo-

gia di regime e vide nell’emigrazione in Occidente l’unica via di salvezza. L’8 agosto 

l’Italia si trovò a dover affrontare una nuova ondata, iniziata con l’arrivo in Puglia della 

nave Vlora, con a bordo 20.000 profughi. Gli aiuti umanitari promessi dall’Italia al Go-

verno albanese con l’accordo denominato Operazione pellicano avevano tardato ad arri-

vare e l’Italia impreparata adottò un approccio completamente diverso nei confronti dei 

nuovi arrivi. Nei mesi tra marzo e agosto si pensava che le elezioni libere avrebbero mi-

gliorato la situazione, le poche strutture di accoglienza previste erano sovraffollate, i 

mass-media avevano cominciato a parlare di invasione diffondendo la paura nell’opi-

nione pubblica italiana. Così la flotta della marina militare furono posizionate nel Mar 

Adriatico e le politiche di ingresso furono irrigidite: tutti gli stranieri che sarebbero arri-

vati in Italia senza un permesso sarebbero stati rimpatriati e alcune navi vennero blocca-

te. Emblematico di questo cambio di atteggiamento è il trattamento riservato alle 20.000 

persone arrivate con la nave Vlora. Furono tutti ammassati nello Stadio della Vittoria di 

Bari, dove rimasero per giorni in condizioni disumane, senz’acqua né cibo e infine rim-

patriati. Il Ministro dell’immigrazione Margherita Boniver, si rese conto che le politiche 

di controllo delle frontiere dovevano essere accompagnate da politiche di cooperazione 

economica e sociale al fine di migliorare le condizioni della popolazione albanese. La 

Comunità Internazionale approvò dei piani di aiuti che videro l’entrata dell’Albania nel 

Programma PHARE, nella Banca Mondiale, Europea, nell’OCSE, nel UNDP, ACNUR 

e nel Fondo Monetario Internazionale. Infine, fu inoltre implementata l’Operazione pel-

licano. Negli anni successivi, grazie a questi interventi e alle rimesse degli emigrati, 

l’economia si stabilizzò e i flussi diminuirono, fino al 1997: anno del terzo e ultimo 

grande esodo. La crescita economica e lo sviluppo di società finanziarie, sono però alla 

base della guerra civile scoppiata nel 1997. Nel passaggio dal regime comunista a quel-

lo multipartitico e da un’economia di Stato ad una di mercato nacquero diverse società 
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finanziarie e tra queste quelle cosiddette “piramidali” con lo scopo di gestire i soldi 

pubblici e quelli derivanti dagli aiuti. Si creò così un sistema di triangolazione e rici-

claggio tra istituzioni finanziarie, Governo e organizzazioni criminali internazionali che 

gestivano il commercio di armi, droga e manodopera clandestina. Le Istituzioni interna-

zionali coinvolte tollerarono e silenziarono il tutto, anche la gestione autoritaria del Pre-

sidente Sali Berisha e le insignificanti politiche sociali. Quando la maggior parte di que-

ste società fallì, il popolo insorse, inizialmente con manifestazioni pacifiche. I Partiti di 

sinistra strumentalizzarono le proteste e aizzarono il popolo a prendere le armi: il 2 

marzo a Valona gli insorti irruppero in un deposito di armi. Il Governo dichiarò lo stato 

di emergenza e ad aprile l’Onu intervenne con l’Operazione – umanitaria – Alba, capi-

tanata dall’Italia e con lo scopo di pacificare la situazione, portare aiuti e dare assistenza 

per il rimpatrio. L’esodo del 1997 vide arrivare in Italia 9.000 persone tra marzo e apri-

le. Le dimensioni di quest’ondata erano inferiori rispetto al 1991 ma l’atteggiamento 

italiano portò all’inasprimento delle misure dell’agosto del ’91. I profughi erano ormai 

definiti “immigrati clandestini” e venivano espulsi immediatamente dal territorio italia-

no. Il blocco navale la condizione precaria delle imbarcazioni, portarono alla tragedia 

del Canale d’Otranto del 28 marzo del 1997. Come già detto a seguito di questo evento 

che vide la morte di centinaia di persone che avevano scelto la via della fuga. A seguito 

di questo tragico episodio, il Governo Italiano, sotto le pressioni della Comunità Inter-

nazionale e delle associazioni italiane che si occupavano di immigrazione e asilo, pose 

fine al blocco. Nei mesi successivi furono varate nuove misure per gestire l’esodo: fu-

rono aperti centri di accoglienza e coordinate attività di assistenza, ma a novembre una 

direttiva del Governo, decretava che tutti gli albanesi entrati in Italia dopo il primo mar-

zo dello stesso anno sarebbero stati rimpatriati. Da quell’anno lo stabilizzarsi della si-

tuazione in Albania dove si svolgeva l’Operazione Alba, la regolamentazione in materia 

di immigrazione in Italia e gli accordi tra Italia e Albania, il flusso diminuì e divenne 

regolare. Solo l’anno successivo con l’Inizio della Guerra del Kosovo, circa 100.000 

albanesi arrivarono in Italia e chiesero asilo fingendosi kosovari. Da allora l’Albania è 

divenuta terra di transito delle migrazioni mondiali di curdi, indiani, pakistani, filippini 

e cinesi. 

!
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!
2.3.2. La crisi umanitaria in Somalia e le risposte italiane  

!
Oltre alla popolazione albanese, nel 1991 cominciarono ad arrivare in Italia un elevato 

numero di profughi somali. In quell’anno infatti negli Stati del Corno d’Africa si aprì 

una crisi umanitaria, costellata da guerre, autoritarismi, crisi economiche e carestie, che 

ancora oggi imperversano nella regione. In questo circolo vizioso di violenze, violazioni 

dei diritti umani e povertà che non sembra avere fine, centinaia di migliaia di persone 

hanno preso la via della fuga verso i Paesi limitrofi e l’Europa. I cittadini somali e gli 

eritrei, per questioni storico-culturali sono quelli hanno preso la via dell’Italia. In Soma-

lia, con la caduta del generale Siad Barre che guidava la nazione dai tempi in cui i colo-

ni italiani lasciarono il Paese, la lotta per il potere si rese sempre più frammentata e 

aspra. Diversi clan aspiravano a prendere il controllo dell’intero territorio e tutti i tenta-

tivi di raggiungere un equilibrio e una pace interna fallirono.  Neanche i vari interventi 90

delle Nazioni Unite che interessarono la regione fin dal 1992 portarono a una soluzione 

del conflitto. Solo nel 2004 è stato istituito un governo di transizione guidato da un 

nuovo presidente ma le divisioni e le lotte tra le varie fazioni non cessarono e nel 2006 

la nascita di una nuova fazione di opposizione – l’Unione delle corti islamiche – riuscì a 

catalizzare gli interessi dei maggiori gruppi di opposizione e occupare l’80 per cento del 

territorio dello Stato somalo. Solo un anno dopo però l’indebolimento del fronte di op-

posizione e l’attacco delle forze governative, con l’aiuto dell’esercito eritreo, portarono 

a una nuova escalation di violenze che hanno originato nuovi esodi.  Nel 1991 arriva91 -

rono in Italia 1.700 somali ai quali si devono aggiungere i rifugiati sur place di cui so-

pra. Nei primi anni Novanta l’Italia vide arrivare 20.000 somali ai quali però non venne 

data pressoché alcuna assistenza materiale né giuridica. I primi flussi erano caratterizza-

ta da membri dell’élite intellettuale che giungevano in Italia in aereo, provvisti di visti 

turistici. Con il cambiamento delle politiche di immigrazione avvenuto in tutta Europa a 
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seguito della Convenzione di Schengen – questo aspettò verrà approfondito nel prossi-

mo paragrafo – arrivare in Italia per via legali divenne sempre più complicato. Di con-

seguenza anche le dinamiche e le modalità dei flussi di profughi somali si adattarono: i 

cittadini che volevano lasciare il Paese erano costretti a percorre lunghe rotte verso i 

Paesi costieri da cui poi salpavano verso l’Italia affidandosi agli scafisti. Queste traver-

sate sono estremamente pericolose, ed è incalcolabile il numero delle persone che trovò 

e tutt’ora trova la morte durante il tragitto. I principali punti di partenza per raggiungere 

l’Europa sono l’Arabia Saudita, l’Egitto e gli Emirati Arabi. I porti più importanti, da 

cui partono le boat people, sono quelli libici e di Gibuti. Della Libia si parlerà nel pros-

simo capitolo, dove si analizzeranno gli accordi stipulati tra il Paese del Nord Africa e 

l’Italia con il fine di contrastare i flussi: in particolar modo ci si concentrerà sulle azioni 

di respingimento messe in atto dall’Italia e sulle condizioni in cui i migranti subsaharia-

ni vengono trattati in Libia, dove spesso i loro diritti fondamentali vengono negati.  92

Come si è in parte già detto, all’arrivo dei Somali in Italia la legislazione e il sistema di 

accoglienza nel nostro Paese non erano assolutamente adeguati per far fronte alla questo 

tipo di fenomeno. L’approccio adottato dal Governo Italiano è stato anche in questo 

caso di tipo emergenziale: ogni nuova ondata era quindi percepita come unica, improv-

visa, imprevedibile e di breve durata e non come un evento facente parte di un fenome-

no strutturale, di lunga durata, che avrebbe necessitato una gestione organica e comples-

sa. Fu così che anche per i cittadini somali presenti sul suolo italiano furono implemen-

tate misure ad hoc al fine di far fronte alle situazioni disagevoli in cui i profughi versa-

vano – disagi dovuti all’impossibilità ad accedere alla protezione prevista dalla Conven-

zione di Ginevra. Molte furono le richieste di asilo rigettate e i dinieghi, come sempre, 

mancava l’elemento di individualità delle persecuzioni. Secondo la legge quindi tutti 

sarebbero dovuti essere rimpatriati, ma questo non era possibile a cause dell’inesistenza 

di autorità somale con cui dialogare e delle condizioni dei porti e degli aeroporti. Mi-

gliaia erano quindi i Somali che si trovarono bloccati in un limbo giuridico-amministra-

tivo. Di fronte all’inadeguatezza del sistema di accoglienza, alla mancanza di un’assi-

stenza anche materiale e abbandonati a loro stessi, molti trovarono sistemazione occu-

pando alcuni edifici in diverse città italiane. A Roma per esempio furono occupati l’Ho-
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tel World, l’Hotel Pierre e l’Ambasciata somala. Anche qui le condizioni di igieniche e 

di sicurezza erano pessime: all’Hotel World hanno vissuto per anni ben 1.200 persone. 

L’unica risposta del governo italiano è stata quella del 1992, quando venne concesso un 

permesso di soggiorno per lavoro e studio temporaneo della durata di un anno. Il decre-

to in questione e i documenti concessi furono annullati nel 1999.  Da allora quindi i 93

somali permangono in una condizione di clandestinità. A cause di questa gestione inef-

ficacie infatti molti somali sono emigrati in Nord Europa e in Canada.  

!
!
2.3.3. Le Guerre interetniche della ex Jugoslavia 

!
Una delle sfide più complesse che il sistema di asilo e di accoglienza Italiano dovette 

affrontare negli anni Novanta fu l’ingente massa di sfollati – così furono chiamati – che 

fuggì dalla guerra civile, che dal 1991 al 1995 investì la Repubblica Federale di Jugo-

slavia. Era la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale che l’Europa fu teatro di 

una guerra così violenta, in cui furono commessi crimini di guerra, tentativi di genoci-

dio e violazioni dei diritti umani di grave portata. La guerra che vide contrapposte le 

varie etnie che componevano l’eterogenea popolazione della Federazione, era l’embl-

ema delle “nuove guerre” di cui si è parlato nel primo capitolo. Il conflitto infatti diede 

vita ad un esodo di profughi che migrarono verso l’Europa occidentale: l’Unhcr ha sti-

mato che durante la guerra siano stati 900.000 i croati delle varie etnie che fuggirono 

dalla propria terra. Il Paese che accolse più profughi fu la Germania e dopo di lei l’Italia 

che vide arrivare ben 80.000 sfollati.  La portata di tale esodo fu uno stimolo importan94 -

te per riflette in Italia e in Europa sulla condizione dei sistemi di accoglienza e protezio-

ne per i rifugiati.   95
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Nel 1980 moriva Boris Broz, il maresciallo Tito, che aveva governato la Federazione 

composta da sei repubbliche – Serbia, Montenegro, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzego-

vina e Macedonia, più le provincie autonome del Kosovo e della Vojvadina – per quasi 

quarant’anni, dalla guerra di liberazione dal nazifascismo. Il governo titino era nei de-

cenni riuscito a mantenere coesa una popolazione altamente eterogenea sia da un punto 

di vista etnico sia religioso.  Nella Federazione, infatti, vivevano a stretto contatto tra 96

loro sloveni, croati, bosniaci, sebi, montenegrini, macedoni, albanesi, rom e sinti tra i 

quali vi erano mussulmani, cattolici e ortodossi. Dopo la morte di Tito, la crisi econo-

mia che portava l’inflazione alle stelle, il rapido declino dei regimi comunisti in tutta 

l’Europa orientale e soprattutto i sentimenti nazionalisti e l’insofferenza nei confronti 

della dipendenza nei confronti del potere della Federazione, portarono alla disgregazio-

ne della Jugoslavia. Dopo la fine del sistema di governo monopartitico e del peculiare 

socialismo autogestito, Slovenia, Croazia, Macedonia e Bosnia Erzegovina, spinte dai 

movimenti nazionalisti, reclamarono l’indipendenza dalla Federazione Jugoslava, accu-

sata di essere uno strumento del predominio serbo.  Ma se per la Slovenia e la Macedo-

nia il processo di indipendenza fu rapido e quasi indolore, non si può dire lo stesso per 

la Croazia e la Bosnia Erzegovina. Se infatti la Slovenia dichiarò l’indipendenza il 25 

giugno del 1991 e di lì a poco – in una decina di giorni – avvenne la secessione, dopo 

una tentativo di riprendere il controllo della Repubblica da parte dell’esercito jugoslavo; 

in Croazia a seguito della dichiarazione di indipendenza, avvenuta lo stesso giorno della 

Slovenia, la minoranza serba si oppose alla nuovo governo e dichiarò fedeltà anch’essa 

l’indipendenza. Ebbe così inizio un lungo e violento scontro che vide contrapporsi l’ese-

rcito della Jugoslavia appoggiato dalla Serbia e dai croati serbi da una parte e le forze 

della Croazia dall’altra. In un primo momento la minoranza di croati serbi riuscì a con-

quistare gran parte del territorio croato. La Serbia era lo Stato più potente della regione 

e con a capo il comunista-nazionalista Milosevic voleva difendere la sua posizione di 

superiorità, tutelando i serbi che vivevano fuori dalla repubblica e sperando un giorno di 

poter dar vita alla Grande Serbia. Nel 1992 le Nazioni Unite mandò i caschi blu con una 

missione di peace keeping nominata Unprof – United Nations Protection Force – isti-

tuendo un cessate il fuoco e cercando di agevolare il processo di pace, senza però otte-
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nere risultati rilevanti. Ad ogni modo la guerra continuò e dopo quattro anni i croati riu-

scirono a riappropriarsi dei propri territori. La guerra fu costellata da episodi di violenza 

brutale e abusi feroci, messi in atto soprattutto dai croati: l’azione più atroce fu l’Opera-

zione tempesta del 1995 con la quale i croati liberarono i territori occupati.  A fronte 97

delle violenze e delle azioni disumane perpetrate a danno dei serbi, i responsabili sono 

accusati dal Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia di aver commesso cri-

mini di guerra e crimini contro l’umanità. Sono centinaia di migliaia le persone che nel-

le varie fasi del conflitto hanno dovuto fuggire da persecuzioni. 

Il caso della Bosnia Erzegovina è quello più complesso ed emblematico del processo di 

“balcanizzazione” avvenuto nei primi anni Novanta. La popolazione della Bosnia Erze-

govina infatti racchiudeva in sé diverse anime, sia da un punto di vista religioso che et-

nico: il 44% della popolazione era composto da bosniaci mussulmani, il 31% da bosnia-

ci serbi, il 17% da croati. Nel 1992, mentre la guerra croata era nel mezzo degli scontri, 

anche qui, a seguito di un referendum con cui i cittadini mussulmani e croati manifesta-

rono la volontà di essere indipendenti, i serbo-bosniaci, sostenuti dall’esercito federale, 

occuparono la maggior parte del territorio bosniaco. Durante l’avanzata, i serbi fecero 

strage dei civili procedendo con una pulizia etnica e religiosa e adottando lo stupro 

come arma di guerra. Nel frattempo i croati dichiararono l’indipendenza della Repub-

blica croata dell’Herceg-Bosna. Anche qui la missione Unprof dell’Onu non portò nes-

suna miglioria. Infatti, l’evento più tragico della guerra si svolse nel 1995 a Srebrenica 

nell’area sotto il controllo delle Nazioni Unite. Ratko Mladivic, a seguito del massacro 

di 8000 uomini nella città è stato accusato di genocidio, crimini contro l’umanità e cri-

mini di guerra dal Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia. Il conflitto ebbe 

fine nel 1995 con gli accordi di Dayton firmati dalle parti interessate, solo dopo l’inte-

rvento della Nato nell’estate dello stesso anno. La soluzione, precaria, è stata quella di 

dividere lo Stato in due entità: la Federazione mussulmano-croata da una parte e la re-

pubblica serbo-croata dall’altra. Il bilancio è di oltre 250.000 morti e più di due milioni 

di profughi.  98
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Come già accentato, la frammentazione della Jugoslavia diede inizio ad un flusso di mi-

lioni di profughi che migrarono verso l’Europa occidentale. L’Italia ne accolse ben 

80.000 e a differenza di quanto avvenuto con i profughi provenienti da altri Paesi, la 

solidarietà mostrata da parte delle istituzioni e della società civile nei confronti dei bo-

sniaci, croati, serbi e rom della ex Jugoslavia fu senza precedenti. Come scrive Christo-

pher Hein, diverse sono le motivazioni alla base di questa solidarietà diffusa che si con-

cretizzo in azioni di accoglienza a tutti i livelli della società italiana.  In primis fu la 99

vicinanza geografico-culturale, che diede vita ad un sentimento di vicinanza alla soffe-

renze della popolazioni jugoslave. In secondo luogo, la larga risonanza mediatica che 

ebbero le guerre favorì la diffusione di informazioni rispetto agli avvenimenti e alle 

atrocità, in modo da favorire un forte senso di immedesimazione nelle vittime dei mas-

sacri e in coloro che fuggivano dagli orrori della guerra. Infine, e in conseguenza del 

secondo punto, la comprensione delle cause che stavano alla base dell’esodo non lascia-

rono lo spazio al sospetto che coloro che arrivavano in Italia fossero migranti economici 

irregolari, che facevano domanda di asilo come escamotage  per rimanere sul territorio 

italiano.  Queste considerazioni valgono anche per i profughi in fuga dalla guerra del 100

Kosovo qualche anno dopo. Anche qui valgono le considerazioni fatte in precedenza 

rispetto all’impossibilità di accedere alla procedura di asilo prevista dalla legge Martelli 

e dalla Convenzione di Ginevra. In questo caso, con la legge 390 del 24 settembre 1992, 

il Governo italiano concesse un permesso umanitario per tutti gli sfollati della ex Jugo-

slavia. Nonostante questo provvedimento però mancavano delle precisazioni rispetto 

alle modalità di ingresso in Italia e questa lacuna causò alcuni casi di respingimento. La 

situazione fu risolata da una circolare del ministero dell’Interno nel luglio del 1995 che 

garantiva l’ingresso a tutti gli sfollati provenienti dalle repubbliche balcaniche in que-

stione.  Per quanto riguarda il sistema di accoglienza e di assistenza materiale, come 101

nei casi riportati qui sopra, il Governo italiano non si rivelò all’altezza della situazione 

istituendo dei centri di accoglienza in zone periferiche ove l’integrazione nel tessuto 
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sociale ed economico non poteva avere luogo. Fortunatamente però l’entusiasmo solida-

le coinvolse tutti: enti locali, associazioni, parrocchie e organizzazioni non governative. 

Tutti diedero la disponibilità ad ospitare gli sfollati. Si formarono comitati di sostegno 

per i rifugiati che trovavano sistemazioni, raccoglievano fondi e mandavano aiuti ai 

Paesi in guerra.  Sempre a livello istituzionale fu istituito un Tavolo di coordinamento 102

per gli aiuti alla ex Jugoslavia per coordinare le attività del Governo, degli enti locali, 

delle associazioni e di alcune organizzazioni internazionali tra cui l’Unhcr e l’Oim. Sot-

to il cappello del coordinamento del Tavolo, acque il Consorzio italiano di solidarietà – 

che operò sia in Italia che in Bosnia e Serbia. L’azione del Tavolo può quindi essere 

considerato un modello virtuoso di collaborazione tra le varie realtà dell’associazioni-

smo sociale, le istituzioni e le organizzazioni internazionali.  Con la crisi del Kosovo 103

la società italiana reagì allo stesso modo: qui di seguito un breve approfondimento. 

!
!
2.3.4. La crisi del Kosovo  

!
Durante il processo di disgregazione dell’ex Repubblica federale di Jugoslavia, il tenta-

tivo dei serbi di mantenere il potere sulla regione ostacolando i processi d’indipendenza 

avviati dalle altre repubbliche, fu alla base dell’ultima guerra che interessò la regione 

balcanica negli anni Novanta.  Nel 1998 infatti ebbe inizio la crisi della provincia auto-

noma del Kosovo. Nella Costituzione jugoslava del 1974 era stato concesso questo sta-

tus alla regione, in ragione del fatto che solo il 10% della popolazione era serba mentre 

il restante 90% era di etnia albanese. Questa concessione però non era vista di buon oc-

chio dai nazionalisti serbi che ne reclamavano l’appartenenza alla Serbia. Fu così che 

nel 1989 il presidente serbo Milosevic fece proprie le reclamazioni nazionaliste e di-

chiarò l’annullamento dello status di provincie autonoma e implementò politiche di-

scriminatorie nei confronti della popolazione kosovara di origine albanese. In reazione 

la componente albanese della popolazione dichiarò l’indipendenza della provincia nel 
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1991. Negli anni seguenti, inoltre, i kosovari albanesi organizzarono un fronte di resi-

stenza che nel 1996 portò alla creazione dell’Esercito per la liberazione del Kosovo. 

Cominciarono così le prime azioni armate da parte del fronte albanese che videro subito 

la forte risposta repressiva del governo serbo che non fece distinzione fra miliziani e 

civili.  Nel febbraio del 1998 l’azione militare condotta dall’esercito serbo e jugoslavo 104

nella valle di Drenica, dominio della resistenza albanese, decretò l’inizio della guerra. 

Nei mesi successivi il fronte serbo portò avanti un’atroce pulizia etnica nei confronti di 

tutta la popolazione di origine albanese. Quasi un milione di persone fu costretto alla 

fuga e molti trovarono la morte. Anche qui le violenze sessuali di vario genere erano 

utilizzate come strumento di terrore. Monumenti, luoghi di culto e case furono sistema-

ticamente rase al suolo con lo scopo di cancellare la presenza albanese sul territorio ko-

sovaro. A fronte di tali brutalità, la Nato intervenne, con l’Operazione Allied Forces. 

L’intervento non fece che inasprire le azioni serbe, ma nel 1999 la guerra finì e la Milo-

sevic ritirò l’esercito acconsentendo all’istituzione di un’amministrazione delle Nazioni 

Unite nella regione: la United Nations Mission in Kosovo.  Con la fine del conflitto 105

centinaia di migliaia di albanesi tornarono a casa, mentre quasi tutti i serbi lasciarono il 

Kosovo.  

Anche in questo caso l’Italia fu interessata da un importante afflusso di rifugiati che 

salpavano su natanti di vario genere dai porti albanesi in direzione Puglia. La gestione 

di questa nuova ondata di rifugiati può essere divisa in tre fasi. Nel marzo del 1999 

l’Italia dichiarò lo stato di emergenza preventivando un grande esodo e diede la dispo-

nibilità per eventuali trasferimenti di rifugiati, al fine di scavallare il traffico di esseri 

umani di cui erano vittima i profughi kosovari nel percorrere la rotta verso Ovest. La 

politica del governo italiano cambiò il mese successivo sostenendo l’ipotesi di un siste-

ma di accoglienza nei Balcani. Come scrive Fringuello, le motivazioni che determinaro-

no questo mutamento possono essere individuate in quattro elementi. Innanzitutto, si 

temeva che trasferendo ingenti masse di rifugiati in Italia si sarebbe favorito il pro-

gramma di pulizia etnica serbo; secondariamente, in quel periodo c’era molta fiducia sul 
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fatto che la Nato avrebbe favorito una rapida pacificazione; inoltre, vi era la disponibili-

tà dei paesi limitrofi al conflitto ad accogliere i rifugiati; infine, l’onere economico di 

tale soluzione sarebbe stato di gran lunga conveniente per le finanze pubbliche dello 

Stato italiano.  Fu così che vennero presi accordi con vari Paesi della zona, primo fra 106

tutti l’Albania, con cui l’Italia partecipò alla istituzione di centri di accoglienza. Un 

mese più tardi però l’Italia si trovò a dover tornare sui suoi propri passi visto che il flus-

so verso l’Europa occidentale, non sembrava diminuire e le strutture dei paesi della re-

gione non riuscivano a gestire le masse in fuga. Nel maggio dello stesso anno quindi 

l’Italia diede la disponibilità ad accogliere 5000 profughi che vennero accolti nella ex 

base militare di Cosimo in Sicilia e in altri centri, con l’aiuto di associazioni, enti locali 

e privati. Infine con un decreto legge il governo concesse una protezione temporanea 

con permesso di studio e lavoro per i rifugiati entrati sul suolo nazionale dopo il 26 

maggio, con scadenza a fine anno, senza però avviare alcun processo di coordinamento 

come nel caso del Tavolo di cui sopra. Alla fine della guerra, il governo non concesse 

più permessi e la maggior parte dei rifugiati venne rimpatriata.  107

!
!
2.3.5. Rom e Sinti  

!
Negli anni Novanta, con la fine dei regimi comunisti nell’Europa dell’Est, la frammen-

tazione geopolitica dell’ex blocco sovietico e le repubbliche satelliti e i conflitti scaturiti 

da tali cambiamenti, arrivarono in Italia. tutti furono accolti bene in principio ma poco 

tempo dopo i primi arrivi, furono tutti esclusi dai programmi di protezione. La totale 

mancanza di assistenza, di una condizione giuridica definita e di un’accoglienza struttu-

rata, ha dato inizio al processo di esclusione ed emarginazione di queste popolazioni. La 

soluzione trovata dai diretti interessati è stata quella di aggregarsi ai campi nomadi già 

esistenti nelle periferie delle principali città italiane, in cui le persone vivono in condi-
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zioni di precarietà. La situazione si è così cristallizzata in quanto queste popolazioni non 

hanno nessun posto dove andare o tornare: si tratta spesso di apolidi.   

!
  

2.4. Il Processo d’integrazione europea e le politiche comunitarie e italiane in ma-

teria d’immigrazione e asilo 

!
Durante gli anni Novanta, la legislazione nazionale ed europea in materia di asilo e im-

migrazione subisce alcune evoluzioni: più significative quelle a livello comunitarie, 

meno quelle nazionali. 

!
!
2.4.1. Evoluzione delle normative nazionali 

!
Durante gli anni novanta, oltre ai decreti ad hoc visti in precedenza per far fronte alle 

ondate di rifugiati in fuga dai conflitti di cui sopra, in Italia vengono adottate alcune 

norme che seppur non trattano direttamente la materia dell’asilo e la protezione ai rifu-

giati, la loro influenza in tale ambito è rilevante. Si vedranno qui brevemente i punti sa-

lienti di queste nuovi provvedimenti e in che misura andranno a modificare la legisla-

zione sul diritto d’asilo. Le leggi a cui si fa riferimento sono le seguenti: la legge Puglia, 

la legge Turco-Napolitano e il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.  

L’impatto della cosiddetta legge Puglia,  adottata nel 1995 stabilisce la fondazione di 108

diversi centri di prima accoglienza volti ad ospitare le “persone prive di sostentamento 

ed in attesa di identificazione o espulsione”.  Come si evince da questa disposizione 109

della legge, ai servizi forniti dai nuovi centri sarebbero potuti accedere tutte le persone 

che attendevano la risposta della Commissione centrale. Il periodo in cui veniva legitti-
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mata la permanenza di coloro che erano in attesa di conoscere il proprio destino, era 

quindi limitato alla condizione giuridica di richiedente asilo. 

Il secondo provvedimento in questione ha avuto un impatto più significativo della pre-

cedente legge Puglia. La legge 40/98, chiamata Turco-Napolitano per il nome dei due 

parlamentari che la proposero, aveva l’ambizione di regolamentare e mettere ordine nel 

complesso insieme di leggi riguardanti l’immigrazione, ma nonostante le intenzioni ini-

ziali, il testo approvato non apportò alcuna modifica rispetto alla normativa sull’asilo. 

Le disposizioni previste non trovarono spazio nel testo ufficiale e il tentativo di elabora-

re un testo che riformasse il tema dell’asilo non vide la luce nonostante il lungo dibattito 

parlamentare in merito. 

A dispetto di ciò, lo stesso anno, con l’approvazione del “Testo Unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” – 

disegno di legge n. 286 del 25 luglio 1998, nel quale è stata inserita anche la legge 

40/98 – sono diversi gli articoli in cui vengono trattati aspetti correlati all’asilo. Nadan 

Petrovic ne individua tre: l’art. 19, l’art. 20 e l’art. 40. L’articolo 19 del Testo Unico è 

fondamentale per quanto riguarda i diritti dei rifugiati che cercano di entrare in Italia o 

che già presenti sul suolo italiano.  In questo articolo infatti viene ribadito il principio 110

di non respingimento, presente sia nella Convenzione di Ginevra che nella legge Martel-

li. All’art. 20, invece, si introduce la possibilità di concedere  una protezione tempora-

nea alle persone in fuga dalle crisi umanitarie, anche naturali, e dai conflitti che interes-

sano i Paesi extraeuropei. L’articolo 40, infine, prevede la possibilità che gli enti locali, 

le realtà dell’associazionismo e le organizzazioni internazionali cooperino allo scopo di 

istituire una rete di accoglienza per le persone straniere temporaneamente in condizioni 

di indigenza. È qui chiaro che le categorie dei profughi, rifugiati, richiedenti asilo e così 

via, rientrano a pieno in questa definizione. Oltre ai tre articoli di cui sopra che se non 

esplicitamente riguardano direttamente anche la categoria dei rifugiati in senso lato, altri 

articoli del Testo Unico danno alcune informazioni rispetto alla categoria in questione.  

!
!
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2.4.2. Il Processo di integrazione europeo e la “comunitarizzazione” delle politiche 

d’asilo e di immigrazione 

!
A partire dagli anni Novanta, le norme europee riguardanti l’asilo hanno un forte impat-

to sulle politiche italiane. Il processo di equiparazione di tali normative si fa sempre più 

rapido, fino al compimento di una vera e propria “comunitarizzazione” . Nei paragrafi 111

che seguiranno verranno individuate del diverse tappe del processo. 

!
!
2.4.3. La Convenzione di Dublino e la Convenzione di Schengen 

!
L’inizio del processo di “comunitarizzazione” può essere collegato al Consiglio europeo 

di Londra del dicembre 1986, impegnato nell’emanazione di normative in tema di im-

migrazione clandestina e asilo.  

Sempre nel 1986, il neonato consiglio di Ministri specificamente responsabili dell’im-

migrazione firma la Convenzione di Dublino, accordo che ha lo scopo di riunire un 

gruppo di esperti in tema immigrazione e asilo per studiarne le problematiche. 

Segue l’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, successivamente revisionato nella 

Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990, che prevede l’attuazione di provvedi-

menti che facilitino il libero spostamento dell’individuo, comunitario e non. In questa 

prospettiva, l’Accordo si propone di alleggerire l’aspetto burocratico, facilitando la con-

cessione di visti e predisponendo accordi di riammissione. Tale Convenzione richiede 

infine che le politiche di asilo dei vari Stati vengano discusse da tutti gli Stati membri 

dell’Unione europea. 

La successiva Convenzione del Giugno 1990 fu, in un primo momento, applicata  in 

cinque paesi europei. La Convenzione viene firmata dall’Italia qualche mese dopo, il 27 

novembre 1990, ma trova completa applicazione solo dopo il 1998.  

Parlando di asilo, la Convenzione di Dublino rappresenta una svolta importante: la 

Convenzione individua nello Stato d’arrivo del richiedente l’unica autorità responsabile 
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nell’esaminare la richiesta d’asilo. Se tale provvedimento da una parte aveva lo scopo di 

limitare le eventuali richieste d’asilo rivolte a più Stati, dall’altra, per un paese come 

l’Italia, geograficamente più accessibile di altri, comporta conseguenze importantissime.  

!
!
2.4.4. Il Trattato di Maastricht e Il Trattato di Amsterdam 

!
Il trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 rende ufficiale la collaborazione in tema di 

asilo tra i vari paesi dell’Unione europea. L’asilo, trattato nel Titolo VI, diventa argo-

mento di discussione condivisa. Al Trattato viene aggiunta la dichiarazione numero 31 

sull’asilo, a partire dalla quale gli Stati membri si incaricano di analizzare le problema-

tiche legate a questo argomento e dar vita a politiche comuni. 

In realtà le proposte concrete tardano ad arrivare, nella stessa politica rinnovata della 

concessione dei viste i risultati sono altamente deludenti.  

Il trattato di Amsterdam del 2 Ottobre 1997 apporta rinnovamenti importanti. L’asilo 

viene discusso nel Titolo IV, intitolato “Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche con-

nesse con la libera circolazione delle persone”. Viene introdotto il sistema del burden-

sharing che intende distribuire ai vari paesi le responsabilità conseguenti dall’acco-

glienza dei richiedenti asilo in modo equo. Viene inoltre introdotto il principio di “pro-

tezione temporanea” per i richiedenti che non corrispondono alle categorie selezionate 

dalla Convenzione di Ginevra.  

L’innovazione principale del Trattato riguarda lo spostamento della materia d’asilo al 

Primo Pilastro dell’Unione Europea, portando a una quasi completa attuazione il pro-

cesso di “comunitarizzazione” delle politiche riguardanti l’asilo e l’immigrazione. Gli 

organi che si occupano di regolamentare tali politiche, in precedenza affidate ad istitu-

zioni intergovernative, sono il Consiglio, la Commissione, il Parlamento e la Corte di 

Giustizia europea. La transizione del passaggio di poteri viene fatta nel corso di cinque 

anni.  

!
!
2.4.5. La Conferenza di Tampere 
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!
La Conferenza di Tampere  del 15 e 16 ottobre 1999 fu convocata in reazione alle dif112 -

ficoltà riscontrate nel tentativo di rendere operative i provvedimenti previsti dal Trattato 

di Amsterdam e allo stato d’allarme causato dall’arrivo di ondate di profughi dal Koso-

vo. Nel corso dell’incontro, i rappresentanti dei diversi paesi dell’Unione Europea di-

chiarano di volersi impegnare nell’istituzionalizzazione di un sistemo comune europeo 

dell’asilo, incoraggiando la creazione di un’Europa aperta e sicura. Si sottolinea la ne-

cessità di legittimare il diritto d’asilo sulla base della Convenzione di Ginevra, rispet-

tando il principio del non-respingimento.  

Ascoltando le richieste di numerose Organizzazioni Non Governative, particolare atten-

zione viene posta su questioni di natura umanitaria. Si richiede l’applicazione della 

Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, si ribadisce l’innegabilità del 

diritto alla richiesta d’asilo e delle garanzie di protezione e di libertà per i cittadini non 

comunitari . 113

Viene inoltre ufficializzato il versamento di un Fondo europeo per i rifugiati.  

!82

 http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm112

 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia, Franco Angeli 113

s.r.l., Milano, 2013, p. 56

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm


!
CAPITOLO 3 

!
!
In questo capitolo si vuole ripercorrere brevemente i cambiamenti avvenuti all’inizio del 

XXI secolo rispetto ai flussi di rifugiati, richiedenti asilo e profughi verso l’Italia. Si 

vedranno quindi le evoluzioni normative delle politiche di immigrazione e asilo sia a 

livello nazionale che a livello Europeo.  

Nel primo decennio del nuovo millennio, infatti, i flussi di profughi che cercano di rag-

giungere la penisola italiana assumono alcune caratteristiche differenti rispetto ai flussi 

degli anni Novanta. In questo contesto di discontinuità, però, si possono riscontrare al-

cuni elementi di continuità rispetto alla decade precedente. A seguito della fine dei con-

flitti nei Balcani e la relativa stabilizzazione della regione, i Paesi di provenienza dei 

profughi cambiano e con loro le rotte percorse e i luoghi di arrivo. La principale rotta 

degli anni Novata – quella balcanica e adriatica con destinazione Puglia – subisce una 

forte diminuzione dei flussi, mentre a essere sempre più battuta è la rotta sud: partenza 

dal Nord Africa – Libia in primis –  e arrivo in Sicilia,  in particolar  modo Lampedusa e 

Pantelleria. Anche le popolazioni che affrontano lunghi viaggi per raggiungere le coste 

dell’Europa meridionale sono cambiate: gli arrivi dei cittadini delle Repubbliche della 

ex Jugoslavia, così come gli albanesi, sono sostituiti da curdi, iracheni, srilankesi e sub-

sahariani che aumentano sempre più. Inoltre, dopo l’11 settembre 2001 e l’invasione 

dell’Afghanistan molti cittadini afghani scelgono la via della fuga verso occidente. Se 

quindi la natura qualitativa delle popolazioni che arrivano in Italia muta con l’evolversi 

delle circostanze storiche e geopolitiche, dall’altra bisogna sottolineare come le modali-

tà di arrivo rimangano le stesse dell’ultimo decennio del secolo scorso. Sempre più im-

barcazioni salpano dalle coste settentrionali dell’Africa o dalla Turchia e dalla Grecia, 

cariche di persone prive di bagagli, documenti, beni personali e un futuro pianificato. È 

il fenomeno delle boat people di cui si è parlato nel capitolo precedente. In conseguenza 

dell’aumento progressivo delle partenze, si verifica anche un aumento delle tragedie, le 

organizzazioni dei trafficanti e degli scafisti assumono una gestione maggiore dei flussi. 
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Questa situazione è accompagnata da alcuni cambiamenti importanti delle politiche 

d’immigrazione e di asilo sia a livello nazionale che a livello sovranazionale – Unione 

europea. L’accento verrà qui posto sulla natura paradossale e contraddittoria delle poli-

tiche in questione. Se da una parte infatti il processo di integrazione europeo ha portato 

ad un’evoluzione in senso positivo delle politiche e della legislazione italiana in materia 

di asilo, elaborando una distinzione giuridica tra politiche di immigrazione e politiche 

d’asilo, l’adesione al diritto internazionale – Convenzione di Ginevra del 1951 –, adot-

tando Direttive e Convenzioni volte a garantire alcuni diritti fondamentali ai rifugiati e 

richiedendo agli Stati membri di sviluppare un sistema di accoglienza che sia degno dei 

portare questo nome. Dall’altra parte, si assiste a una progressiva chiusura e controllo 

delle frontiere esterne dell’Unione. Come si vedrà in questo capitolo sin dalla Conven-

zione di Schengen c’è stata in Europa la preoccupazione e la necessità di controllare le 

nuove frontiere comuni al fine di garantire la sicurezza all’interno dello spazio senza 

dogane. Tale attenzione alla sicurezza e al controllo dei flussi è accresciuta sostanzial-

mente all’indomani dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle e al Pentagono del Set-

tembre del 2001 e degli attacchi terroristici di Londra e Madrid negli anni seguenti. Sia 

gli Stati membri singolarmente che l’Unione hanno inasprito le azioni di contrasto nei 

confronti dell’immigrazione illegale, definita clandestina, senza però fare distinzione tra 

migranti economici e potenziali rifugiati o quantomeno profughi in fuga da situazioni 

pericolose. Con lo scopo di contrastare gli arrivi sono stati promossi accordi con i Paesi 

Terzi, da cui transitano o partono i flussi più copiosi; si è incentivata la cooperazione fra 

le polizie degli Stati membri; sono state adottate politiche detentive nei confronti degli 

stranieri illegali.  

In conclusione, si analizzerà il caso dei respingimenti verso la Libia messi in atto dall’I-

talia sulla base di accordi bilaterali tra i due Paesi. La Politica dei respingimenti adottata 

dall’Italia fin dal 2004 e proseguita fino al 2009 è stata oggetto di molte critiche a causa 

dei respingimenti indiscriminati verso un Paese come la Libia in cui non vi è alcuna ga-

ranzia che i diritti umani e dei rifugiati vengano rispettati. A causa di queste azioni il 23 

febbraio del 2012 l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. 

!
!
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!
!
!
3.1. Politiche sperimentali di accoglienza in Italia 

!
Verso la fine degli anni Novanta, il numero sempre crescente di profughi va a scontrarsi 

con la mancanza di un dispositivo nazionale di accoglienza. La Convenzione di Dublino 

trova la sua reale attuazione solo nel 1997, obbligando le istituzioni italiane ad avviare 

norme concrete in materia di rifugiati.  

Il ruolo di accoglienza veniva in precedenza svolto da associazioni di solidarietà a livel-

lo locale, iniziative spontanee nate in seguito a situazioni d’emergenza.  

Si fa sempre più forte l’esigenza di creare una rete di servizi atti a svolgere funzioni di 

accoglienza. L’Unione europea elargisce dei fondi destinati a progetti di accoglienza in 

favore della popolazione kosovara, da questi stanziamenti prenderanno vita iniziative di 

accoglienza particolarmente interessanti. 

!
!
3.1.1. Il progetto Azione Comune 

!
Il progetto Azione comune del 12 Luglio 1999 nasce grazie al supporto della Commis-

sione europea e del Ministero dell’Interno . L’iniziativa si propone di creare una rete 114

di supporto per i richiedenti asilo provenienti dal Kosovo. Azione comune si offre di 

fornire sostegno legale, nelle procedure di richiesta d’asilo, e sociale. Il progetto riguar-

derà dieci regioni e trentuno provincie. Oltre alle vaste dimensioni,il progetto si distin-

gue per la qualità del suo intervento (dal quale, in seguito, prenderà spunto il Program-

ma nazionale asilo). Azione comune incoraggia la creazione di centri di accoglienza di 

piccole dimensioni in grado di svolgere funzioni più specificamente conformi alle esi-

genze del territorio.  
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Interessante è anche il lavoro fatto nella gestione dei criteri d’accesso e nell’individua-

zione di standard qualitativi condivisi.  

Parallelamente il progetto si propone di aiutare il richiedente asilo nel processo di inte-

grazione sociale. 

Oltre ad organizzare una rete di scambio d’informazioni in grado di monitorare lo svi-

luppo del progetto, Azione comune attua una serie di iniziative di collaborazione con i 

differenti enti locali responsabili dei servizi di assistenza sociale. 

In sintesi, nonostante i limiti di un progetto ancora in fase sperimentale, si potrebbero 

individuare in Azione comune le fondamenta di quello che diventerà il sistema d’asilo 

in Italia. 

!
3.1.2. Il programma nazionale asilo 

!
Nel 2001 viene istituito in Italia il programma nazionale asilo (Pna), nato da un accordo 

tra Ministero dell’Interno, Unhcr e Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci). Il 

Programma si propone porta a compimento la volontà del Consiglio dell’Unione di 

elargire un Fondo europeo per i Rifugiati, a sostegno dei progetti di accoglienza nei 

paesi europei. Il Pna promuovere iniziative mirate volte a facilitare l’integrazione eco-

nomica e sociale dei rifugiati. Il programma si articola sul piano internazionale, nazio-

nale e locale. L’intera organizzazione viene diretta dalla Segreteria centrale, ente creato 

col compito di svolgere funzione di assistenza e di formazione degli operatori, curare le 

relazioni con le Istituzioni, raccogliere e fornire dati.  

Il progetto prende il via con l’emanazione di un bando nazionale rivolto ai comuni ita-

liani, invitandoli a presentare i loro progetti di accoglienza. Verranno finanziati ben 114 

progetti, primi tra tutti quelli avviati in grandi centri quali Roma e Milano. Particolar-

mente incoraggiante resta però la massiccia adesione di comuni di medio-piccole di-

mensioni, in grado di alleggerire la pressione delle masse migranti sulle principali mete 

d’arrivo.  

Il Pna si propone di fornire, oltre a servizi di base come vitto e alloggio, assistenza lega-

le, servizi sanitari, corsi di lingua italiana e di orientamento professionale.  
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Sul piano organizzativo, il Pna introduce la realizzazione del rimpatrio volontario assi-

stito. 

Si concretizza, nel Progetto nazionale asilo, la prima risposta strutturata alle esigenze 

dei richiedenti asilo in Italia. Non si tratta solo di un’iniziativa di solidarietà, ma della 

creazione di un sistema di accoglienza organico distribuito sul territorio. 

Il Pna riesce a creare una rete nazionale in grado di coinvolgere le istituzioni e gli enti 

locali. Secondo Nadan Petrovic: 

!
!
“il Pna è il primo esempio in Europa di modello di governance verticale e orizzontale nel settore 
dell’asilo, in grado di garantire cioè il coordinamento tra i vari livelli di governo centrale e gli 
attori locali presenti sul territorio e di dare luogo a una serie di servizi che non si presenta più 
come somma di singoli progetti, quanto piuttosto come un sistema coordinato di accoglienza, 
sebbene non preveda il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali.”  115

!!
!
3.2. Leggi nazionali in materia di asilo 

!
Verso la fine degli anni Novanta assistiamo a un radicale cambiamento l’assetto geo-

politico e della composizione dei flussi migratori. L’Italia si trova a dover far fronte alle 

problematiche legate a ondate migratorie via via più importanti. I flussi provenienti dal-

la penisola balcanica e diretti in Puglia vengono progressivamente sostituiti dagli dal-

l’arrivo di gruppi provenienti dall’Africa sulla costa siciliana. 

!
3.2.1 La legge Bossi-Fini 

!
In seguito a questi mutamenti, il 30 Luglio del 2002 viene emanata la legge Bossi-Fini 

di “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo”.  

Il Pna riceve, con questa legge, riconoscimento legislativo con il nome di Sprar - Siste-

ma di protezione richiedenti asilo e rifugiati. Ma tale concessione rimane un’eccezione 
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all’interno di un testo che apporta pesanti restrizioni rispetto alle questioni legate all’asi-

lo . Viene abolita l’opportunità dell’immigrato di arrivare in Italia per fini professiona116 -

li, la detenzione amministrativa viene prolungata dai 30 ai 60 giorni. Anche il richieden-

te asilo si trova vittima di pesanti restrizioni rispetto ai suoi diritti legali. La riforma 

prevede che il richiedente possa essere tenuto in fermo in un Centro di Identificazione 

(Cid), il trattenimento diventa obbligatorio in caso di soggiorno irregolare. Se la richie-

sta d’asilo viene presentata in seguito a una sanzione di espulsione, il richiedente viene 

detenuto in un Centro di Permanenza Temporanea (Cpt, in seguito denominato Centro 

di identificazione ed espulsione, Cie). 

La legge introduce una semplificazione delle procedure accorciando i tempi di decisione  

- 20 giorni. L’eventuale ricorso da parte del richiedente di fatto non sospende la senten-

za, rendendo possibile il rimpatrio forzato anche prima dell’enunciazione di un verdetto 

finale.  

L’inasprimento delle norme in materia di immigrazione e asilo è strettamente connesso 

a ragioni di matrice economica e securitaria. Da un lato assistiamo a un rallentamento 

del processo di crescita economica mondiale che comporta un calo nella richiesta di 

manodopera straniera; dall’altro, dopo l’attentato alle Torri Gemelle del 2001, le norma-

tive in materia di sicurezza internazionale diventano di primaria importanza. Secondo 

l’opinione pubblica, spaventata dal rischio attentati, la lotta all’immigrazione clandesti-

na rientra nella campagna di prevenzione al terrorismo.  

A livello europeo, le Conclusioni del Consiglio di Siviglia del 2002 invitano gli stati 

non facenti parte dell’UE a collaborare nel tentativo di regolarizzare i flussi migratori, 

prevedendo sanzioni in caso di mancata cooperazione e rafforzando le misure di sicu-

rezza nelle zone di frontiera. 

Se le nuove normative europee scoraggiavano messa in regola degli immigrati giunti 

clandestinamente negli Stati europei, tra il 2002 e il 2003 in Italia con la legge Bossi-

Fini vengono concessi quasi 700 000 permessi di soggiorno.  

!
!
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3.2.2. Direttive europee e conseguenze nel quadro legislativo italiano 

!
In contraddizione con i provvedimenti restrittivi, le nuove normative in materia d’asilo 

prevedevano misure di apertura. Le richieste d’asilo iniziano ad essere esaminate da di-

verse commissioni territoriali facenti capo alla Commissione nazionale con sede a 

Roma. La nuova struttura entra in funzione solo a partire dal 2005, lasciando per lungo 

tempo in sospeso più di 20 000 richieste di asilo. In questo lasso di tempo gran parte dei 

richiedenti si è diretta verso altri paesi europei, rendendosi irreperibile. Le richieste suc-

cessivamente esaminate vengono quasi tutte rigettate.  

Come sottolineato da Hein, si viene così a creare: 

!
!
“Un paradossale circolo vizioso: decine di migliaia di richiedenti asilo arrivati in Italia nella 
prima metà del decennio non hanno trovato accoglienza né nel Sistema di protezione Sprar, per 
indisponibilità di posti e perché privi di permessi di soggiorno, né  nei Centri di Identificazione, 
non ancora istituiti in assenza del regolamento di attuazione.”  117

!!
L’immediata conseguenza della carenza di strutture di accoglienza si manifesta nella 

formazione di aree ghettizzate, popolate da immigrati irregolari.  

La legge Bossi-Fini verrà successivamente revisionata e integrata con i decreti legislati-

vi di recepimento delle Direttive Comunitarie. 

!
Il Regolamento Dublino n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 stabilisce “i criteri e i mecca-

nismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda 

d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo. ” Il Re118 -

golamento Dublino, conosciuto con il nome di “Dublino II” va a sostituire l’omonima 

convenzione del 1986. Le Direttive emanate dal Regolamento richiedo la ricezione del 
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singolo Stato comunitario in maniera personalizzata. In Italia questa operazione com-

porta una modifica sostanziale delle norme in vigore.  

Tra il 2003 e il 2008 verrano introdotte norme importanti riguardanti la concessione di 

protezione temporanea, gli standard di accoglienza, il riconoscimento dello status di ri-

fugiato. 

!
Il decreto n. 140 del 2005  apporta una modifica sostanziale nella definizione degli 119

standard di accoglienza. Viene imposto allo Stato il dovere di fornire assistenza al ri-

chiedente asilo in condizione di emergenza nel corse delle procedure di identificazione. 

Il decreto concede al richiedente l’opportunità di impegnarsi in attività professionali al 

richiedente la qui domanda d’asilo è sospesa da più di sei mesi. Vengono inoltre ridefi-

nite le attività delle strutture competenti in materia di immigrazione e asilo (Sprar e Pre-

fetture-UTG). Il decreto richiede alle strutture specializzate di adottare misure specifi-

camente rivolte all’assistenza delle categorie a rischio (bambini, anziani, diversamente 

abili, donne incinte, persone vittime di abusi). 

Tali misure terminano in seguito all’esito delle disposizioni in risposta alla domanda 

d’asilo del singolo individuo; possono essere alternativamente bloccate in caso di irre-

golarità nei procedimenti di richiesta o quando si certifica che il richiedente sia già in 

possesso di mezzi di sussistenza adeguati.  

!
Il decreto n. 251 del 19 novembre 2007  introduce la nozione di “protezione sussidia120 -

ria”, destinata all’immigrato in pericolo in caso di rimpatrio ma che non risponde total-

mente al profilo di rifugiato. Questa tipo di assistenza è rivolta a coloro che fuggono da 
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paesi in guerra, a rischio di torture. Il permesso di soggiorno del beneficiario di “prote-

zione sussidiaria” è di tre anni (rispetto ai cinque anni concessi ai rifugiati).  

La stessa categoria dei rifugiati viene ampliata, includendo vittime di abusi sessuali e 

discriminazioni legate al genere e perseguitati in seguito al rifiuto di prestare servizio 

militare in paesi coinvolti in conflitti tacciabili di delitti contro l’umanità.  

!
Il decreto legislativo n. 25 del 2008 , come richiesto dal Cir, richiede una procedura 121

unica nell’esame della richiesta d’asilo ad opera delle commissioni territoriali, elimi-

nando l’eventuale intervento della polizia di frontiera. I Centri identificativi vengono 

sostituiti con Centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara), che concedono maggiori 

libertà di spostamento ai richiedenti asilo.  

Il decreto concede al richiedenti la possibilità di ricorso in caso di negata concessione, 

permettendogli di prolungare il soggiorno durante per il periodo del processo.  

Alla stesura del nuovo decreto hanno contribuito numerose Organizzazione non gover-

native, riunite nel 2005 sotto il nome di “Tavolo nazionale asilo” .  122

!
!
3.3 La questione libica 

!
Come accennato, le evoluzioni della normative in materia di asilo e immigrazione a li-

vello nazionale e europeo hanno portato ad alcuni traguardi importanti sul piano dei di-

ritti dei rifugiati e sull’istituzionalizzazione delle categorie di protezione, come quella 

umanitaria e sussidiaria. Parallelamente a tali evoluzioni, sono state implementate poli-

tiche restrittive di controllo delle frontiere e tese a contrastare l’immigrazione illegale. 

Le normative hanno avuto importanti ricadute sul livello qualitativo di accoglienza dei 

rifugiati – spesso privati dei propri diritti o, nel peggiore dei casi, privati della loro stes-
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sa vita in mezzo al mare. In quest’ottica, molti Stati membri dell’Unione Europea e 

l’Unione stessa, hanno promosso accordi di cooperazione con gli Stati Terzi, in partico-

lar modo con i paesi di transito e di emigrazione. Come detto in precedenza, una volta 

terminati gli arrivi di profughi dalla rotta balcanica, la rotta con direttrice Sud-Nord di-

venta quella principalmente percorsa da potenziali rifugiati, richiedenti asilo e migranti 

economici. A partire dal nuovo millennio i barconi colmi di persone in cerca di prote-

zione e di una vita migliore partono prevalentemente dalle sponde del Nord Africa, dai 

porti della Tunisia e della Libia, giungendo a Lampedusa. In questo nuovo contesto, il 

basso Mediterraneo risulta essere lo spazio privilegiato per le politiche italiane di con-

trasto all’immigrazione.  Vista la centralità di questa rotta, un’analisi più approfondita 123

degli eventi e delle politiche adottate dall’Italia per far fronte agli arrivi da Sud può es-

sere utile al fine di evidenziare le caratteristiche delle politiche in questione e le conse-

guenze, a volte tragiche o fuori dalla legalità, che quest’ultime spesso comportano. A 

tale scopo è stato scelto di concentrarsi sugli accordi sottoscritti tra l’Italia e la Libia, in 

quanto emblematici di quanto detto sinora. Sulla base di tali accordi, infatti, tra il 2004 e 

il 2006, migliaia di sudanesi, eritrei ed etiopi sono stati traghettati in Libia, senza che 

venisse loro concessa la possibilità di fare domanda d’asilo. Nel 2009, a seguito del Pat-

to di amicizia dell’anno precedente, l’Italia ha avviato una politica di respingimenti che 

violava il principio di non refoulement. Tale politica sarà poi condannata da una senten-

za del 2012 della Corte Europea dei diritti dell’uomo. 

!
!
3.3.1.Politiche europee di cooperazione con i Paesi a sud del Mediterraneo 

!
Gran parte dei migranti clandestini considera l’Italia terra di transito, l’intenzione ultima 

è quella di arrivare in un’altro stato dell’Unione europea. Nel 1995 gli accordi in occa-

sione della Dichiarazione di Barcellona, puntavano a rafforzare i rapporti tra gli Stati 

membri e i paesi del Nordafrica. La convenzione di proponeva di: 

!
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“Istituire un partenariato globale e euromediterraneo al fine di trasformare il Mediterraneo in 
uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo 
politico e sulla sicurezza, un partenariato economico e finanziario e un partenariato sociale, cul-
turale ed umano.”  124

!
Ad occuparsi di immigrazione clandestina è anche il Gruppo 5+5, gruppo composto da 

Mauritania, Marocco, Algeria, Tunisia e Libia, e Portogallo, Spagna, Francia, Italia e 

Malta. Gli accordi tra questi paesi hanno portato alla Dichiarazione di Tunisi del 2002 

con l’obiettivo di affiancare una campagna repressiva contro l’immigrazione clandesti-

na, ad una volta a promuovere l’immigrazione effettuata secondo le regole della legali-

tà. 

Il piano quinquennale dell’Aja del 2004 invita Consiglio e Commissione a stipulare ac-

cordi con gli Stati terzi, continuando il processo di armonizzazione enunciato dal Con-

siglio di Tampere nel 1999. Tra i risultati più concreti si può citare il programma 

MEDA, la linea di finanziamento B7-667 del 2001 e il programma AENEAS. 

L’Italia ha più volte sottolineato la mancanza di assistenza da parte della Comunità nel 

monitoraggio della propria frontiera. Nel 2003 l’Italia ha tentato di sfruttare il ruolo di-

rettivo all’interno del Consiglio al fine di promuovere norme a suo favore. Tale opera-

zione trova forma nel progetto Nettuno, che prevede il monitoraggio congiunto del mar 

Mediterraneo. Nello stesso anno, l’Italia incoraggia l’avvio dei progetti di FRONTEX 

(Agenzia europea per le frontiere).  

L’Italia ha inoltre richiesto all’UE l’abolizione dell’embargo nei confronti della Libia e 

richiesto l’avvio di programmi di collaborazione con Gheddafi al fine di controllare i 

flussi di migranti. 

Infine, il Consiglio Europeo del 2005: 

!
“Sottolinea la necessità di un approccio equilibrato, globale e coerente, che riguarda le politiche 
di lotta all'immigrazione clandestina, e, in cooperazione con i paesi terzi, sfrutti i vantaggi della 
migrazione regolare. (…) L'UE rafforzerà il dialogo e la cooperazione con tutti questi paesi sul-
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le questioni migratorie, compresa la gestione dei rimpatri, in uno spirito di partenariato e tenuto 
conto della situazione di ciascun paese interessato.”  125

!
Ai paesi del nordafrica viene richiesta un’equiparazione alle normative europee in mate-

ria di sorveglianza sull’emigrazione illegale. Grazie all’erogazione di finanziamenti, le 

operazioni di controllo e punizione vengono intensificate anche in questi paesi. 
!
3.3.2. La Libia come paese di transito 

!
In seguito all’intensificarsi delle ondate migratorie, Italia e Spagna diventano le princi-

pali mete d’arrivo di migranti provenienti dal Nordafrica. I flussi di profughi hanno or-

gine prevalentemente dalle coste atlantiche del Sahara occidentale, da quelle mediterra-

nee del Marocco, dalla Tunisia, dalla Libia e dal Marocco. Gran parte dei migranti egi-

ziani, provenienti dall’Africa orientale e dal Corno d’Africa utilizzano la Libia come 

terra di transito per dirigersi poi verso l’Italia. La Libia rappresenta quindi un territorio 

di transito più che d’origine di flussi migratori.  

Il Marocco continua invece ad esercitare lo stesso ruolo di paese di transito per i mi-

granti diretti verso le coste spagnole. L’Algeria, tradizionalmente luogo di emigrazione, 

non rappresenta una tappa transitoria se non per gli spostamenti terrestri. 

E’ importante notare come tutti questi paesi, fatta eccezione per la Libia, siano contem-

poraneamente paesi di transito e con alta percentuale di emigrazione.  

In seguito a questi preamboli notiamo come la Libia, rispetto agli altri paesi del Norda-

fica, possegga delle specifiche peculiarità. La Libia è il solo paese che attualmente subi-

sce una forte influenza da parte delle potenze europee. Storicamente il paese era stato 

direttamente legato all’Italia in seguito dell’esperienza coloniale, fattore di primaria im-

portanza per i successivi accordi tra i due paesi.   126

Per avere un quadro completo dell’evoluzione del processo di cooperazione è doveroso 

riportare un breve quadro storico-politico della situazione libica.  
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Negli anni Sessanta, in seguito al rinvenimento di giacimenti petroliferi, la Libia con-

cesse l’accesso a manodopera straniera proveniente da Tunisia e Egitto.  

Negli anni Novanta, il paese, accusato di terrorismo, fu vittima di un durissimo embargo  

e si trovò a cercare l’appoggio di diversi stati africani, da qui l’ingente numero di lavo-

ratori sub-sahariani presenti sul territorio libanese.  

In seguito alle politiche di riconciliazione attuate da Gheddafi con gli Stati europei fina-

lizzate all’abolizione dell’embargo, la Libia si trova a dover garantire il suo impegno 

nella lotta all’immigrazione clandestina. L’embargo fu infatti revocato in occasione del-

l’accettazione da parte delle autorità libiche del rimpatrio di un consistente numero di 

immigrati.  

L’apertura verso l’occidente ha inevitabilmente compromesso il rapporto della Libia con 

gli altri paesi africani. 

!
!
3.3.3. Accordi tra Italia e Libia per il controllo delle frontiere 

!
A partire dal 1986, in Italia si sono succedute diverse normative volte a regolarizzare il 

soggiorno degli immigrati in Italia. Nonostante il tentativo di creare un corpus legislati-

vo organico, il susseguirsi di queste normative appare spesso contraddittorio. Le politi-

che preventive italiane trovano uno sviluppo interno (nella creazione di centri di suppor-

to temporanei) ed esterno, stipulando accordi di cooperazione con i paesi di transito e di 

origine dei flussi .  127

Per quanto riguarda gli accordi con la Libia, è opportuno evidenziare l’influenza della 

richiesta, da parte della Libia, di un risarcimento che possa a colmare i danni causati 

dall’esperienza coloniale avvenuta tra il 1911 e il 1943. 

I primi accordi bilaterali riguardano la collaborazione con le forze dell’ordine libiche 

finalizzata al rimpatrio degli immigrati clandestini, sia dal punto di vista legale che fi-
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nanziario, alla lotta al terrorismo, criminalità organizzata e al traffico illegale di stupefa-

centi.  128

Nonostante gli accordi di cooperazione, l’embargo europeo sulle armi rendeva difficile 

il controllo delle frontiere. 

Nel luglio del 2003, i rappresentanti delle forze dell’ordine dei due paesi firmano un’ac-

cordo mirato a contrastare il traffico di immigrati clandestini. Tale accordo comprende 

anche un sostegno economico dell’Italia da devolvere per il finanziamento di strutture 

di detenzione e strumenti pratici di supporto e assistenza per i profughi (barche, mate-

rassi, coperte, ecc…). 

In seguito a tali incentivi materiali, l’impegno della Libia nel controllo dell’immigra-

zione diventa evidente.  

Nel 2004 vengono introdotte normative punitive severissime a danno degli immigrati 

clandestini e dei trafficanti ed accelerati i procedimenti di rimpatrio. 

L’evento principale della questione libica avviene nell’autunno del 2004, si concretizza 

in una massiccia operazione di respingimento, avvenuta in concomitanza con la regola 

dell’embargo. Il 26 Settembre 2004 i ministri dell’interno italiano e libico si incontrano 

a Tripoli, accordadonsi in merito all’accettazione di ammissione in territorio libico di 

tutti gli immigrati di paesi terzi presenti clandestinamente in Italia.  Sulla base di ac129 -

cordi semi-informali quindi, l’Italia eseguirà una serie di respingimenti da Lampedusa 

verso la Libia. Quest’ultima effettua in seguito ulteriori espulsioni massicce, senza se-

guire procedure legali.    

!
!
3.3.4 Violazione del principio del non-respingimento 

!
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Nel 2004 si assiste al picco di richieste d’asilo negli Stati di Cipro e Malta (nuovi mem-

bri UE), arrivate in seguito della Convenzione Dublino II. Tale situazione ha sconvolto i 

già precari equilibri del sistema di accoglienza in questi paesi, diminuiscono sensibil-

mente invece le domande d’asilo negli altri paesi europei. Nonostante ciò, l’UE vuole 

avviare pratiche di dislocamento delle procedure d’asilo nei paesi del Nordafrica, indi-

viduando nella scarsa capacità di controllo dei paesi di transito la principale causa dei 

problemi legati ai respingimenti. Effettivamente la Libia non aveva preso parte agli ac-

cordi stipulati dalla Convenzione di Ginevra del 1951. 

Nonostante la mancanza di un efficiente sistema di accoglienza e protezione, tra il di-

cembre 2004 e il marzo 2005 l’Italia dà il via a respingimenti massicci di immigrati ver-

so la Libia, ignorando le direttive di numerosi accordi internazionali sul tema dell’im-

migrazione. Oltre a privare gli immigrati di diritti fondamentali quali procedure di indi-

viduazione e assistenza legale, questi gruppi di persone sono stati trattenuti illegalmente 

e in maniera prolungata nel Centro di Lampedusa, dove hanno subito maltrattamenti e 

umiliazioni inaccettabili.  130

Violando il principio di non-refoulement, gli immigrati sono stati costretti al respingi-

mento forzato verso la Libia, paese che, sprovvisto di un valido sistema di protezione, 

non ha fornito alcuna tutela e assistenza. Dopo aver subito ulteriori soprusi, gli immi-

grati sono stati nuovamente respinti verso paesi considerati pericolosi per la loro sicu-

rezza personale.  

L’ UNHCR e altre associazioni umanitarie hanno condannato violentemente tali opera-

zioni di deportazione.  

Il 14 aprile del 2005 il Parlamento europeo si è deciso nel pronunciare una condanna a 

carico del governo italiano. 

!
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CONCLUSIONI 

!
In questo lavoro si è visto come le pratiche, le leggi e le politiche volte a dare asilo a chi 

fugge da persecuzioni, guerre e conflitti di vario genere sono presenti fin dall’antichità. 

Il principio filosofico di umanità su cui si sono basate tali politiche è quello dell’ospita-

lità. Si può addirittura affermare che tale principio sia alla base della società greca e di 

quella Romana. Nei secoli, questo principio, le pratiche e azioni riferite ad esso, hanno 

subito modifiche ed evoluzioni in base al contesto storico in cui sono state attuate e si è 

andato sempre più a istituzionalizzare ed ad affermarsi il diritto soggettivo dell’asilo, 

secondo il quale l’individuo che lascia il proprio paese perché vittima di persecuzioni o 

minacce che attentano alla sua vita, ha il diritto di trovare asilo in un altro Stato. Nell’e-

tà contemporanea, infatti, con la nascita degli Stati nazionali, il processo di secolarizza-

zione e le rivoluzioni liberali, si è andata sviluppando la dottrina giusnaturalista secondo 

cui vi sono dei diritti che ogni uomo in quanto tale deve avere. Questi principi sono stati 

fissati in Carte e Convenzioni nazionali, regionali e internazionali in cui si afferma il 

diritto di asilo. Nel secondo dopoguerra, con la Convenzione di Ginevra sullo status dei 

rifugiati del 1951 e le Costituzioni degli Stati liberali, tale diritto viene affermato in più 

sedi. A fronte di questa evoluzione però vi è il potere assoluto che gli Stati hanno rispet-

to all’ingresso e alla permanenza sul proprio territorio. Come si è visto, per l’asilo si è 

andata a sviluppare un’eccezione.  

!
Per quanto riguarda l’Italia si può notare come anche qui il diritto di asilo è previsto dal-

la Costituzione e come l’Italia abbia ratificato la Convenzione di Ginevra nel 1951 e il 

Protocollo di New York. Nonostante ciò si è visto come per tutta la durata della Guerra 

Fredda lo Stato italiano sia stato semplicemente un Paese di transito e non di asilo: i ri-

fugiati, soprattutto quelli provenienti dal blocco sovietico, transitavano temporaneamen-

te in Italia, vista la vicinanza geografica, per poi essere reinsediati in Paesi d’asilo come 

gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e altri. In questo periodo infatti il dettame costitu-

zionale rimaneva inapplicato a causa della mancanza di una legge specifica. La legge 

Martelli del 1989 è la prima legge italiana a parlare esplicitamente di asilo, anche se 

solo in un articolo. Con la cessazione degli effetti della riserva geografica l’Italia divie-
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ne a tutti gli effetti un Paese d’asilo. Con l’inizio degli anni Novanta, inoltre, il mondo 

vive cambiamenti epocali: la caduta dell’Unione Sovietica, l’inizio della globalizzazio-

ne e di nuove guerre. Questi tre fattori determinano un incremento straordinario della 

mobilità internazionale, così come quello di profughi in fuga dai nuovi conflitti, caratte-

rizzati da persecuzioni diffuse, genocidi, violenze e violazioni dei diritti umani indi-

scriminate. I civili, vittime di questa violenza diffusa, fuggono in massa. Un altro fattore 

alla base dei nuovi esodi sono le guerre per la definizione dei nuovi confini nazionali, 

etnici, religiosi. In questo nuovo contesto l’Italia, che si trova nel mezzo del Mar Medi-

terraneo, mare confinante con ben tre Continenti, comincia ad essere raggiunta da mi-

lioni di profughi provenienti in particolar modo dai Balcani e dal Corno d’Africa. Le 

ondate degli anni Novanta troveranno l’Italia impreparata per accogliere e assistere que-

ste ingenti masse di persone. Le lacune normative e strutturali fanno si che la gestione 

di questi fenomeni sia stata e in parte permanga di tipo emergenziale, temporale, fram-

mentario. La legislazione in materia è insufficiente e non gode di una organicità e auto-

nomia. La maggior parte dei provvedimenti presi dai governi italiani sono infatti stati 

inseriti nella legislazione sugli immigrati in senso lato. Solo con l’evoluzione del pro-

cesso di integrazione europeo vengono superate alcune lacune del sistema legislativo e 

di accoglienza italiano. Dall’altra parte però sono state implementate anche politiche 

restrittive, di controllo e di chiusura delle frontiere al fine di contrastare l’immigrazione 

irregolare. A tal fine inoltre sia gli Stati membri che l’unione nel suo insieme hanno sti-

pulato accordi con i Paesi Terzi di transito e di emigrazione. Tali politiche di coopera-

zione e contrasto hanno visto l’Italia mettere in atto azioni che violano i diritti dei rifu-

giati impedendogli di fare domanda di asilo perché respinti prima di arrivare in Italia o 

condotti verso altri Paesi dove non sicuro rispettassero tali diritti. 

!
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