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Sulla pubblicazione di quest’anno continua ad in-
combere la problematica di sottofondo della pan-
demia da Covid-19, mentre oggi si contano 281

milioni di migranti internazionali e 80 milioni di sfollati,
di cui 45,7 milioni sono profughi interni e 26,3 milioni
sono rifugiati. Rifugiati e migranti sono stati colpiti in
modo sproporzionato dagli effetti diretti e indiretti
della pandemia di Covid-19, inclusi le restrizioni di in-
gresso nei paesi, gli episodi di xenofobia e stigma, così
come la discriminazione e gli ostacoli nell'accesso al-
l'assistenza sanitaria. Inoltre, le vulne-
rabilità preesistenti sono state ulterior-
mente aggravate dalla proliferazione di
misure unilaterali e non coordinate, mi-
sure di controllo della salute pubblica e
chiusure delle frontiere.
Il diritto alla salute è sancito da un nu-
mero significativo di trattati giuridica-
mente vincolanti e dalla Costituzione
dell'OMS. L'accesso all'assistenza sanitaria
universale non è solo una necessità mo-
mentanea in tempo di pandemia, ma è
un obbligo legale permanente, ai sensi
del diritto internazionale per gli Stati
che hanno ratificato la Convenzione sui
rifugiati del 1951, e che hanno aderito a
trattati internazionali rilevanti. Recen-
temente gli Stati hanno rafforzato i
propri obblighi nei confronti della po-
polazione migrante essendosi impegnati, nell'ambito
del Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e
regolare (Global Compact for Safe, Orderly and Regular
Migration), a garantire un accesso sicuro ai servizi di
base che sia non discriminatorio, culturalmente sensibile
e con barriere di comunicazione ridotte, per tutti i mi-
granti indipendentemente dal loro status giuridico.
Anche se non esiste uno strumento giuridico completo
a livello internazionale, che stabilisca un quadro per la
governance della migrazione, una varietà di strumenti
internazionali e nazionali affrontano la necessità di ga-
rantire i diritti umani dei migranti. Questi rimangono
chiaramente applicabili anche in caso di emergenze di
sanità pubblica, ad eccezione del Patto sui diritti civili e
politici e della Convenzione relativa allo status dei
rifugiati, che può essere oggetto di deroghe in circostanze
eccezionali. Nell'ambito dei suddetti strumenti legislativi,
gli Stati sono pertanto tenuti a proteggere la vita e la
salute dei rifugiati e dei migranti. Oltre ai trattati giuri-
dicamente vincolanti, che disciplinano la migrazione, la
protezione dei rifugiati e le emergenze di sanità pubblica,
il Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration
offre un approccio globale e integrato per promuovere
la cooperazione internazionale insieme al raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030. 
Se da un lato questa pluralità di strumenti dimostra la

natura complessa e multidimensionale della migrazione,
dall’altro lato evidenzia la necessità di approcci diversificati
e multidisciplinari nonché il ruolo centrale che la salute
dovrebbe svolgere in tema di migrazione nell'arena in-
ternazionale. E’ imperativo fornire una risposta di sanità
pubblica alla diffusione internazionale delle malattie
che sia proporzionata ai rischi e che protegga i diritti
umani ed eviti allo stesso tempo l'interferenza con il
commercio e il traffico internazionali. Nel loro insieme,
tutti questi strumenti forniscono, da un lato, un solido

quadro giuridico e operativo per gli
Stati per rafforzare il loro regime giu-
ridico interno, ma possono, dall'altro,
diventare fonte di confusione e con-
traddizione, quando i diversi contesti
in cui operano non sono chiari ai deci-
sori a livello nazionale. A questo pro-
posito, la pandemia ha sottolineato la
necessità di un approccio globale e in-
tegrato alle politiche migratorie e di
salute pubblica.
Solo un approccio inclusivo alla salute
pubblica garantirà che nessuno venga
lasciato indietro negli sforzi di risposta
e di ripresa, ed aiuterà il mondo a riav-
viare l'economia e a rimanere sulla
buona strada per raggiungere gli obiettivi
di sviluppo sostenibile entro il 2030. I
Paesi stanno sviluppando un senso di

cooperazione che deve servire da base per una reciproca
fiducia strategica per lo sviluppo internazionale. Oggi
più che mai, rispondere ai movimenti di rifugiati e mi-
granti dal punto di vista della salute pubblica richiede
risposte sofisticate e complete che coinvolgano attori di
tutto il governo e l'intera società.
Questo approccio inclusivo a livello globale può essere
raggiunto solo se i meccanismi di governance della pro-
mozione della salute sono chiari a livello nazionale e se le
convenzioni e i protocolli internazionali inquadrano
chiaramente i compiti sanitari delle autorità nazionali e
subnazionali in termini di risposta ai bisogni dei migranti
e rifugiati. La ripresa dalla pandemia di Covid-19 deve
essere vista come un'opportunità per ridurre le disugua-
glianze e sviluppare politiche inclusive per l'accesso ai
sistemi sanitari da parte delle popolazioni vulnerabili.
È quindi fondamentale comprendere il nesso tra mobilità
umana e salute e sviluppare norme e standard interna-
zionali correlati per promuovere la salute pubblica e
garantire la protezione del diritto alla salute per tutti,
inclusi rifugiati e migranti. Ciò è particolarmente im-
portante per informare i responsabili politici su come
affrontare la salute dei rifugiati e dei migranti ed
assicurare la salute di tutti. Perché la salute dei migranti
è realmente la salute di tutti, come giustamente ci
ricorda il titolo di questa pubblicazione.
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Come ci ricorda il Dottor Severoni nella prefazione a questa pubblicazione, continuiamo
a vivere, oggi, una situazione di emergenza sanitaria per via del Covid-19 che incide
sulla vita di tutti. Le crisi economica e sociale che ne conseguono continuano ad

acuire le disuguaglianze colpendo, soprattutto, i più vulnerabili. Sanità di Frontiera opera
nella frontiera (sempre mobile) della salute e del benessere di ognuno, e s’imbatte in questi
aspetti ogni giorno. Come negli anni passati, il nostro lavoro è proprio quello di cercare di
prevenire, alleviare e curare le sofferenze di chi è più colpito da degrado, crisi ed emergenza
per via del suo stato di vulnerabilità ma, nell’ultimo anno, abbiamo potuto lavorare con
maggior forza in questo ambito anche grazie al prezioso sostegno della Fondazione TIM, che
ha collaborato con noi e ci ha accompagnato in diversi interventi, in particolare a beneficio
dei più giovani che vivono “ai margini” della nostra società, italiani e stranieri. 
E, anche quest’anno, con la collaborazione della Fondazione TIM, abbiamo deciso di
realizzare Il Corriere della Salute Migrante Di tutti per soffermarci sul fatto che la salute dei
più vulnerabili -compresi gli stranieri e i migranti in arrivo o in transito- è la salute di tutti.
Che c’è un aspetto fondamentale che il Coronavirus continua a ricordarci: non si possono
stabilire gerarchie tra persone di seria A e di serie B nel campo della salute, se vogliamo sal-
vaguardare la salute di ognuno.
Un altro aspetto che il Covid-19 continua a porre in evidenza è quanto sia centrale il
contributo dei migranti nel mantenere le nostre società funzionanti. Il ruolo dei lavoratori
stranieri si è rivelato essenziale per la sopravvivenza e il funzionamento dei settori agricolo,
sanitario, della cura domestica, della distribuzione alimentare e, oggi ancor di più, per la
ripresa economica che passa anche attraverso l’edilizia. Ecco, allora, il nostro invito a
continuare a rovesciare il senso comune. A ruotare il punto di vista che tutti noi abbiamo
sulla realtà. Anche tramite questa pubblicazione continuiamo a cercare di abbattere le
barriere della disinformazione, quelle stesse che generano la paura per l’altro. Non vogliamo
arrenderci nel ricordare che si tratta di un cortocircuito che è alimentato da disinformazione,
interessi di parte e un sistema di accoglienza e integrazione che oggi, con l’arrivo di migliaia
di profughi afgani, è ancor più malfunzionante. Anziché integrare produce spesso il contrario,
canalizzando l’immigrato verso il degrado a scapito dei diritti umani di chi arriva nel nostro
Paese e dell’esigenza di benessere e sicurezza umana di noi tutti. 
Mi piace, qui, continuare a ricordare che Sanità di Frontiera si adopera per tutelare la salute
di tutti, senza distinzione di provenienza, con un’attenzione particolare verso i più vulnerabili.
Con la pubblicazione che vi accingete a leggere tentiamo, altresì, di contribuire alla giustizia
sociale, per chiunque e ovunque, fornendo un’informazione che si smarchi dalle ideologie
che caratterizzano lo sterile dibattito che persiste intorno al fenomeno migratorio.
Non vogliamo smettere di ricordare che la Salute, come da definizione dell’OMS, è uno
“stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non la semplice assenza di malattia".
Coloro che si sentono obbligati a lasciare il proprio Paese, i propri punti di riferimento, le
persone a loro care, sono giusto alla ricerca di un miglioramento del loro stato di salute e,
anche quando scappano da guerre, come succede oggi a migliaia di afgani, perseguono un
nuovo benessere fisico, psichico e sociale. Il concetto di benessere dovrebbe essere, dunque,
alla base di qualsiasi politica che affronta il fenomeno, perché, come illustreremo anche in
questa pubblicazione, è provato da diverse fonti autorevoli che l’immigrazione, se ben
gestita, porta benessere sociale ed economico anche per le comunità di accoglienza. 

LA FRONTIE
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Sanità di Frontiera - salute senza confini - Onlus è una associazione senza scopo di
lucro, apolitica e aconfessionale, che realizza interventi nel settore del contrasto alle
diseguaglianze e della promozione del benessere psicofisico, dell’inclusione sociale e del
rispetto dei diritti umani in Italia e all’estero. 
Sanità di Frontiera sperimenta e diffonde modelli di intervento per favorire la salute
intesa come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice
assenza di malattia o infermità», secondo la nota definizione dell’Organizzazione
Mondiale della Salute. Nel suo impegno l’associazione si adopera con particolare
attenzione nei confronti dei soggetti più vulnerabili o più discriminati, quali i minori, le
donne, i migranti e i più bisognosi, in Italia e all’estero. 
Tra le attività in corso, si segnalano in particolare i corsi di formazione residenziali o a
distanza indirizzati a tutti gli operatori sanitari che si trovano ad interagire con immigrati
e stranieri residenti (o che hanno interesse ad approfondire la tematica della medicina
delle migrazioni) e l’unità mobile 'Salute e Inclusione’ a Roma, che offre assistenza
sanitaria e orientamento ai servizi socio-assistenziali alle persone svantaggiate, in
particolare senza fissa dimora e migranti. 
L’associazione ha inoltre attivato una partnership con l’Organizzazione MEDU (Medici
per i Diritti Umani) per rinnovare e riattivare una unità mobile in Calabria e in Puglia.
Sanità di Frontiera implementa progetti a sostegno dei minori in situazioni di difficoltà
in Italia, Kenya e Albania ed effettua ricerche e indagini guidata da un prestigioso
Comitato Scientifico che ha, altresì, mandato di fornire l’indirizzo strategico all’intera
organizzazione. 
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IL TEMA

I flussi 
migratori 
via terra

“Non incontrerai mai due volti
assolutamente identici. 
Non importa la bellezza o la bruttezza:
queste cose sono relative. 
Ciascun volto è il simbolo della vita. 
E tutta la vita merita rispetto. 
È trattando gli altri con dignità che si
guadagna il rispetto per se stessi”.

Tahar Ben Jelloun, 

Il razzismo spiegato a mia figlia

Il sogno europeo tra violenze 
e respingimenti



nizzato per ripartire. Ho raccolto informazioni: sapevo che
in molti erano diretti verso nord e sono partito per la Mace-
donia. Con altre persone ho attraversato il confine a piedi e
poi dentro un container sono arrivato in Serbia dove sono ri-
masto circa un mese. 
Con un treno a carbone sono arrivato in Bosnia, vicino al con-
fine con la Croazia. Mi sono fermato a Velika Kladusa due
mesi, vivevo in un posto che tutti chiamavano la Palude: vive-
vamo in una tenda, in mezzo ai campi proprio dove finiva il
paese e iniziava il bosco oltre il quale c’era la frontiera. Bisogna
stare attenti nei boschi della Bosnia perché ci sono ancora le
mine della guerra, ci sono anche i cartelli che ti avvisano.
Ogni notte qualcuno partiva e tentava il “game”, uomini,
donne, anche famiglie con bambini. Il “game” vuol dire che
provi a passare la frontiera e fai di tutto perché la polizia non
ti trovi, altrimenti ti spaccano il cellulare, ti picchiano e ti ri-

mandano indietro, proprio come in un gioco di fortuna in
cui tenti e ritenti, a volte avanzi e a volte torni indietro. 
Io il game l’ho provato quattro volte e tre volte sono stato pic-
chiato e rimandato indietro. Una di queste volte mi hanno
trovato in Slovenia, non so dove di preciso, ma so che era-
vamo vicini all’Italia, non distanti da un fiume. L’ultima volta
che ho tentato il game ce l’ho fatta e sono arrivato in Italia, a
Trieste. Ho preso un treno e sono arrivato a Udine, dove mi
ha rintracciato la polizia, era ottobre. Ero partito 4 mesi prima
dalla Grecia.
In Italia sono stato inserito in una comunità per minorenni.
Ho una camera, mangio tutti i giorni e studio l’Italiano. Ho
incontrato un avvocato a cui ho raccontato la mia storia e che
mi ha parlato dei miei diritti e doveri. Mi è stato affidato un
tutore legale, perché per la legge italiana sono ancora un ra-
gazzo, ma io mi sento già un uomo.
Ho fatto richiesta di asilo e sono in attesa dell’esito. Voglio
che nei miei documenti italiani ci sia il cognome di mio
padre, perché anche se non sappiamo dove sia, è mio padre.l

Testimonianza tratta da:

Racconti dalle frontiere, 

Foundation Open Society Institute e OSIFE, 

Diaconia Valdese, 2019

blemi con loro. Io e i ragazzi della mia età volevamo conti-
nuare ad andare a scuola, nella scuola del villaggio, per impa-
rare, ma i talebani ce lo impedivano: volevano che andassimo
alla loro scuola, la Madrassa, che è un’altra cosa, è una scuola
in cui devi diventare talebano e combattere con loro. 
La scuola del villaggio è stata chiusa e ai maestri è stato im-
pedito di insegnare. Avevo 15 anni: ormai avevo l’età del pe-
ricolo. Non uscivo più di casa, nemmeno con le pecore,
sapevo che sarebbero arrivati a prendermi. Finché un giorno
i talebani sono arrivati davvero, a casa mia. Da noi succede
così: i talebani arrivano nelle case e si portano via gli uomini
in grado di combattere e se gli uomini non ci sono prendono
i ragazzi più grandi e gridano: “devi stare con noi”, hanno le
armi e ti picchiano. La mia mamma, mi ha detto di andare,
non voleva, ma non poteva dire altro.
Dal mio villaggio oltre a me hanno portato via altri 4 ragazzi. 
I talebani ci hanno portato su una montagna che è sotto il

loro controllo: dal mio vil-
laggio si vede quella monta-
gna e tutti la conoscono, lì i
talebani hanno il loro centro.
I talebani hanno scavato dei
buchi nella montagna, come
delle stanze in cui vivevano e
in uno di questi buchi hanno
messo me e gli altri ragazzi.
Tutti noi eravamo preoccu-
pati per le nostre vite, loro
erano tanti, avevano barbe e
capelli lunghi.
Sono stato lì tre giorni e poi
una sera, mentre tutti prega-
vano in gruppo, piano piano
io e altri tre ragazzi siamo
scappati. Durante la preghiera
non c’era il controllo: ab-
biamo iniziato a pregare
anche noi e poi ci siamo al-
lontanati. L’abbiamo deciso in
quel momento, dato che non
c’era nessuno vicino a noi.
C’era silenzio, era notte.
Per due ore siamo scesi dalla
montagna a piedi attraver-
sando i boschi e poi abbiamo
camminato altre tre ore diri-
gendoci verso il villaggio. Non
ci guardavamo alle spalle,
guardavamo solo avanti.
Quando siamo arrivati al vil-
laggio sono andato a casa di
mio zio per chiedere aiuto:
mi ha detto che non avrebbe

TESTIMONIANZA

Mi chiamo A. W. A., ho 17 anni, 11 mesi e 18
giorni. Per lo Stato italiano sono un ragazzo, ma
io mi sento già un uomo. Sono nato in Pakistan,

nella zona di Khyber Agency.
La mia terra è bella, ci sono alte montagne e io aiutavo la mia
famiglia facendo il pastore: portavo le pecore in giro e per
lunghe ore stavo con gli animali. Mi piaceva fare il pastore
perché non dovevo parlare molto, con gli animali ci si capisce
in altro modo.
Ho iniziato a lavorare quando avevo 12 anni perché mio
papà è scomparso; faceva il taxista e manteneva tutti noi,
ma poi è sparito e non sappiamo nulla di lui. Possiamo solo
immaginare.
Da allora è stato compito mio quello di lavorare per mante-
nere la mamma e i miei due fratelli piccoli, oltre che me
stesso. Andavo anche a scuola, l’ho frequentata per quasi due
anni e mi piaceva. Per qualche mese ho aiutato come volon-
tario un gruppo di infermieri
che nel mio villaggio si occu-
pavano di fare le vaccina-
zioni per la poliomielite,
sentivo che stavo facendo
qualcosa di utile. Poi le cose
sono cambiate.
Nella mia terra ci sono i Ta-
lebani e decidono loro cosa si
deve o non si deve fare. Di-
cono che tutti devono se-
guire i loro ordini e se
qualcuno non lo fa, gli ta-
gliano la testa. Il corpo viene
esposto ben in vista nel vil-
laggio e per otto dieci ore
nessuno lo può toccare; solo
quando i talebani danno il
permesso la famiglia può re-
cuperare il corpo e fare final-
mente il funerale, con le
preghiere per il morto.
Nel mio villaggio ci sono
stati tanti episodi così: i tale-
bani ad alcuni hanno tagliato
la testa, ad altri le braccia e
altri ancora sono stati fatti
saltare in aria perché gli
hanno messo addosso le
bombe. Hanno ucciso tanta
gente davanti ai nostri occhi
e ci facevano guardare di-
cendo: “questo è quello che
succede a chi non ascolta i
nostri ordini”.
Anche io ho avuto dei pro-
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potuto nascondermi, che non avrebbe potuto proteggermi,
perché avrebbe messo in pericolo la sua famiglia: mi ha solo
dato dei soldi e mi ha detto di andarmene per il bene di tutti.
E così è iniziato il mio viaggio: non ho potuto salutare la mia
mamma, le mie sorelle e fratelli, ho solo potuto scappare.
Non è difficile trovare chi ti aiuti a uscire dal paese in cam-
bio di soldi e lungo la strada incontri sempre qualcuno in
fuga a cui unirti. Mio zio mi aveva dato le indicazioni per
arrivare dal villaggio a Peshawar e poi a Quetta, due città
del Pakistan. Da lì con un trafficante sono arrivato in Iran,
passando il confine in macchina.
Ho attraversato l’Iran a piedi, ci abbiamo messo circa 20
giorni, attraverso le montagne. Ho camminato e ho avuto
paura insieme a molta gente. Non so dove sia questa gente
adesso. Lungo il cammino non pensi, vai solo avanti. Mangi
poco o non mangi e bevi poca acqua perché non è facile da
trovare. E se sei stanco devi camminare lo stesso, perché in-
dietro non si torna. Qualcuno non ce la fa, e a volte lungo il
cammino trovi dei cadaveri: quella è gente come te, ma non
ce l’ha fatta.
Dall’Iran sono passato con un altro trafficante in Turchia:
ha nascosto me e altre persone per qualche giorno in una
casa e poi ci ha caricato in macchina per partire. A Istanbul
mi sono fermato circa un anno, ho ottenuto anche la carta
d’identità turca: dovevo lavorare per pagare il mio debito di
130.000 rupie pakistane ai trafficanti che mi avevano fatto
uscire la Pakistan.
Ho lavorato in una fabbrica in cui dovevo prendere le sedie
di metallo, immergerle in un acido e poi lucidarle. Era fati-
coso. Quando ho finito di pagare il debito del viaggio, ho po-
tuto finalmente lasciare la Turchia. Con due amici siamo
andati sulla costa, dove sapevamo che la gente partiva per
l’Europa. Da lì abbiamo attraversato il mare su un canotto di
gomma piccolo e nero. Eravamo insieme a tanta altra gente,
donne bambine, uomini. Il viaggio è costato circa 500 euro.
Siamo arrivati in Grecia in una spiaggia, non so il nome del
paese. Al nostro arrivo c’erano dei volontari che ci hanno
aiutato: distribuivano coperte, cibo, vestiti per cambiarci.
Sulla terra ferma abbiamo camminato per diversi giorni
fino a quando siamo arrivati a Salonicco. Lì siamo andati a
vivere in un palazzo abbandonato. Vivevamo con poco, tro-
vavamo dove mangiare dalle associazioni di volontari che
davano cibo ai rifugiati.
Un giorno a Salonicco ho conosciuto degli operatori del-
l’UNHCR, mi hanno riconosciuto come minorenne e mi
hanno fatto molte domande; alla fine mi hanno inserito in
una casa di accoglienza per minori.
Ho fatto richiesta d’asilo, per essere riconosciuto come ri-
fugiato; mi è stata consegnata una carta bianca e mi è stato
detto che avrei dovuto aspettare molti mesi per la prima in-
tervista per il riconoscimento della protezione internazio-
nale, ci sarebbe voluto più di un anno.
Non volevo aspettare tanto tempo e quindi mi sono orga-

Sono un ragazzo, 
ma io mi sento 
già un uomo

Ho attraversato l’Iran a piedi, ci abbiamo
messo circa 20 giorni, attraverso le montagne.
Ho camminato e ho avuto paura insieme a
molta gente. 
Non so dove sia questa gente adesso



che si creano di volta in volta, soprattutto nella bella stagione,
vengono sgomberati. 
A fine 2018 in Bosnia ed Erzegovina le autorità hanno
registrato 23.848 migranti e rifugiati (furono 1.116 nel 2017).
Nel 2020 sono diventate quasi 70.000 le persone transitate nel
Paese e registrate nei centri di accoglienza.
Secondo la testimonianza raccolta dal Border Violence Moni-
toring Network (BVMN), il 2 dicembre 2019 sei persone di
origine siriana, due dei quali minori provenienti da Idlib, si
trovavano nel bosco nei pressi di Pogledalo (Croazia). Im-
possibilitati a proseguire il cammino per le avverse condizioni
metereologiche contattarono la polizia croata per chiedere
aiuto. Ignorando la richiesta di asilo dei cittadini siriani, sono
giunti sul posto circa 10 agenti di polizia con un cane di tipo
belga Malinois. Gli agenti urlavano ed imprecavano contro i
richiedenti asilo costringendoli a stendersi a terra, dando
ordine al cane di attaccarli. Di fronte alla disperazione di uno

dei minori cui il cane aveva sbranato il polpaccio, gli agenti
ridevano continuando ad incitare l’animale a continuare per
poi esclamare soddisfatti “dobro, dobro” (bene, bene). Dopo
aver continuato a colpire gli uomini ed i minori stesi a terra,
gli agenti croati hanno sequestrato loro telefoni, soldi e oggetti
di valore; in fine li hanno caricati su un furgone e li hanno
scaricati al confine bosniaco, proprio da dove provenivano. 
Secondo i dati di Unhcr, tra gennaio e settembre 2019, circa
4.868 persone sono state respinte dalla Croazia in Bosnia o
in Serbia ma i numeri potrebbero essere molto più alti con-
siderato che il ministro dell’Interno croato non ha negato di
aver impedito l’accesso al territorio, nello stesso arco di
tempo, ad almeno 9.487 persone.
Nel corso del 2019 la pratica dei respingimenti, spesso compiuta
con trattamenti inumani e degradanti, è continuata in tutti i
paesi balcanici nonostante le numerose denunce di Ong e or-
ganizzazioni umanitarie. Tra i metodi impiegati nei pushback,
contrari al diritto internazionale, sono stati denunciati l’utilizzo

delle armi da fuoco a scopo intimidatorio ma anche offensivo,
l’impiego di cani, l’obbligo di spoliazione dei fermati, il furto
dei loro averi e addirittura la pratica di colorare un croce sulla
testa dei profughi con della vernice spray. 
Il Guardian, in un articolo pubblicato il 12 maggio 2020, ha
denunciato proprio il modo in cui le teste dei richiedenti asilo
siano state marchiate dalla polizia croata con delle croci al
momento dell’attraversamento del confine dalla Bosnia. Ancora
più di recente, il 21 ottobre 2020, lo stesso giornale ha pubblicato
quanto raccolto dal Danish refugee council (Drc) circa i brutali
pushbacks attuati al confine croato tra il 12 e il 16 ottobre
2020, riferendo alcune delle terribili torture inflitte ai migranti
ad opera della polizia croata, documentate dal Drc e da questo
definite “nauseanti” e “scioccanti”: i migranti riportavano tagli,
bruciature, segni di pugni, calci, e i rapporti medici hanno
confermato che le lesioni presenti sui loro corpi erano compatibili
con l’uso di fruste e con violenti abusi sessuali. Nei soli quattro

giorni indicati, di 75 casi di pushbacks registrati, 52 persone
necessitavano di cure mediche e quattro erano visibilmente
minori. Da dicembre 2019 a ottobre 2020 il Danish refugee
council ha, inoltre, registrato 21.422 pushbacks dal confine
croato con un aumento, nei mesi più recenti, dei respingimenti
avvenuti con violenza, tortura, confisca e distruzione dei beni
personali. Si tratta di dati, per loro natura incompleti, che
tuttavia restituiscono le dimensioni di un fenomeno non oc-
casionale, ma ormai strutturato. 
Un’ulteriore preoccupazione emerge dalla crescita dei “re-
spingimenti a catena” che coinvolgono più territori nazionali.
Anche l’Italia pratica respingimenti senza provvedimenti
formali di riammissione verso la Slovenia di migranti
fermati nelle zone di confine e nel centro di Trieste, con la
motivazione che possono chiedere asilo nel paese da cui
sono arrivati in quanto “Paese sicuro”, benché sia noto che
successivamente dalla Slovenia vengono trasferiti in un per-
corso a ritroso forzato. l
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Uno sguardo ai dati
PER SAPERNE DI PIÙ

Migranti e rifugiati transitati 
in Bosnia ed Erzegovina

ANNO
via 
terra totale

2017

2018

2019

2020

2021
(14 luglio)

16.092

31.257

24.635

13.666

17.486

Il 5 settembre 2015 venne ritrovato sulle spiagge turche ilcorpo senza vita di Alan Kurdi, bimbo curdo-siriano di tre
anni. Era finito in mare nel tentativo di raggiungere le

isole greche. Non si trattò certamente del primo annegamento
di quell’anno né dell’ultimo: furono, infatti, almeno 3.770 i
morti in mare, inseguendo il “sogno” europeo. Eppure, da
quel momento centinaia di migliaia di persone scelsero di per-
correre l’entroterra per giungere in Europa: attraverso Grecia,
Macedonia, Serbia, Croazia, Slovenia e Austria. E così, in poco
tempo, lungo un corridoio monitorato militarmente e legalizzato,
sono sorti campi di transito, stazioni dei treni ad hoc, centri
distribuzione, cliniche mediche, e prende corpo una forte mo-
bilitazione della società civile locale e internazionale.
Nel marzo 2016 con il cosiddetto accordo tra Unione europea
e Turchia, viene serrato in modo definitivo il canale lungo la
rotta balcanica e il viaggio verso l’Europa torna pericoloso e
costoso, anche in termini di vite. Circa 60mila persone
restarono bloccate all’interno dei Paesi balcanici, 50mila nella
sola Grecia, di cui 15mila a Idomeni: in questo modo sono
state poste le basi per un’ulteriore esternalizzazione delle
frontiere che, tra il 2017 e il 2018, ha iniziato a riguardare
anche i Paesi dei Balcani.
Di fronte ad una crisi umanitaria sempre più vasta, a partire
dall’estate 2018 l’Oim ha aperto quattro centri di accoglienza
temporanea (Cat) nel Cantone di Una Sana e uno a Ušivak,
vicino a Sarajevo. Alla fine del 2019 ne è stato aperto un altro
a Blažuj, nel Cantone di Sarajevo, e nel 2020 - con l’emergenza
Covid-19 - è stato allestito un centro di emergenza provvisorio
in un altopiano situato a Lipa, località a 30 chilometri da
Bihać. In questi centri l’Oim è responsabile dei bisogni di
base dei migranti. Si tratta di strutture differenti (vecchie
fabbriche, caserme, hotel riadattati) che possono ospitare fa-
miglie e soggetti vulnerabili (Sedra, Borići, Ušivak) o single
men (Bira, Miral, Lipa, Blažuj). Nonostante il clima ostile
della popolazione e tutti i tentativi fatti nel corso del tempo
per boicottare i centri, con l’apertura delle strutture di acco-
glienza destinate a ospitare in larga parte la popolazione ma-
schile, i migranti nelle tendopoli e negli accampamenti sono
stati man mano trasferiti proprio nei Cat; i campi informali
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Arrivi in Europa via terra. 
Anni 2017-2021
Fonte: OIM

% totale

8,54

21,17

19,17

13,74

30,24

188.372

147.638

128.536

99.475

57.829

La pratica dei respingimenti, 
spesso compiuta con trattamenti
inumani e degradanti, è continuata 
in tutti i paesi balcanici nonostante 
le numerose denunce di Ong 
e organizzazioni umanitarie

ANNO

2017

2018

2019

2020

1.116

23.848

29.537

70.000

Transitanti Stranieri in Bosnia. 
Anni 2017-2020
Fonte: UNHCR

repubblica jugoslava, limitando gli in-
gressi a poche centinaia di persone
solamente di nazionalità siriana. Questa
decisione è stata presa a seguito del
provvedimento analogo compiuto della
Serbia. Questa situazione ha provocato
una crisi umanitaria in Grecia, e Idomeni
si è trasformata in un grande campo
profughi che accoglie ogni giorno sem-
pre più persone che intendono attra-
versare il confine in direzione nord.
Nel marzo 2016 la crisi migratoria rag-
giunge una situazione insostenibile, il
campo profughi arriva a raggiungere
una quantità di migranti ospitati 10
volte il numero di capienza massima
con conseguente chiusura della fron-

tiera da parte della Macedonia. Ciò
provoca l’intervento dell'UE e del-
l'UNHCR e di organizzazioni umani-
tarie come Medici Senza Frontiere.
Il 24 maggio 2016, la polizia ellenica
ha cominciato lo sgombero del cam-
po profughi di Idomeni. 
Le operazioni sono iniziate all'alba e
sono condotte di fronte a più di mille
poliziotti greci, in loco solo come mi-
sura precauzionale. I profughi che
abitano presso l'accampamento sono
trasferiti in campi di accoglienza nel
nord del Paese: solo accettando tale
trasferimento i profughi possono ot-
tenere una proroga di un mese del
permesso di soggiorno provvisorio.

IDOMENI è una frazione del comune
di Paionia, dell’unità periferica di Kilki
della Macedonia Centrale, in Grecia.
A partire dal 2014, i rifugiati scappati
dalla guerra civile in Siria, ma anche
dall'Afghanistan, dal Pakistan e da
altri paesi del Medio Oriente, hanno
cominciato a recarsi a Idomeni per
attraversare il confine greco ed entrare
nella Repubblica di Macedonia. 
Nel 2015, la Macedonia ha deciso di
chiudere le proprie frontiere meri-
dionali, con l'obiettivo di impedire ai
migranti l'ingresso di massa nella ex-

Idomeni
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lizzati spray urticanti contro persone che chiede-
vano informazioni per l’asilo, mentre nel corso
dello stesso anno più del 63% dei respingimenti
dalla Croazia alla Bosnia ha riguardato persone che
avevano già fatto domanda verbale di asilo.
In un contesto balcanico così critico la stessa Alba-
nia sta assumendo un ruolo rilevante, dal mo-
mento che nell’ultimo biennio, da tradizionale
paese di transito, è diventata paese di accoglimento
dei profughi, ma anche di contenimento e respin-
gimento. A maggio 2019 Frontex ha inaugurato la
sua prima missione in Albania inviando 50 propri
agenti per rafforzare il controllo delle frontiere del
paese, il quale, a febbraio 2020, ha respinto oltre
11.300 profughi che cercavano di fare ingresso in
Albania dalla Grecia.
Del resto è ormai chiaramente accertata la prassi
dei “respingimenti a catena”, per cui i profughi
vengono espulsi o ricacciati a ritroso da più Stati
fino a quello di partenza, così che spesso dalla
Slovenia vengono forzatamente rispediti fino in
Grecia, da tutti i paesi balcanici intermedi, e di lì
finanche in Turchia. Questi profughi, quando
possono sfuggire a tale catena, provano sempre

nuovamente e più volte a risalirla, dal punto in
cui riescono a ricominciarla, nella speranza di far-
cela (aver finalmente successo nel fare ingresso in
Ue), chiamando “the game” questo costante e ri-
petuto tentativo a ostacoli di ottenere la vittoria
finale, come se stessero appunto vivendo un sur-
reale gioco da playstation direttamente sulla loro
pelle, mettendo psicologicamente in atto – in
modo significativo – una sovrapposizione tra re-
altà e finzione. 
Appellandosi pretestuosamente a un vecchio ac-
cordo di riammissione firmato con la Slovenia nel
1996, mai ratificato dal Parlamento italiano e in
palese violazione delle norme internazionali e in-
terne sull’accesso alla procedura di asilo (accordo
che il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo
nel gennaio 2021), anche l’Italia pratica respingi-
menti in Slovenia, senza provvedimenti formali di
riammissione, quando intercetta odierni profughi
internazionali nelle zone di confine o anche al cen-
tro di Trieste, con la motivazione che essi possono
chiedere asilo nel paese da cui sono arrivati, la Slo-
venia appunto, in quanto “paese sicuro”; benché
sia noto che la Slovenia li ricaccerà a sua volta al-

Se durante il 2019, lungo la rotta del Mediter-
raneo, hanno conosciuto – come attesta
l’OIM – un sensibile calo sia gli arrivi di pro-

fughi in Ue (circa 127.600) sia i morti accertati in
mare (circa 1.300, il 44% in meno rispetto all’anno
precedente), nel primo periodo del 2020 ha ripreso
vigore il flusso – del resto mai cessato, nonostante
l’inverno e la scoppio della pandemia – dei profu-
ghi verso la Grecia e i Balcani  (quasi 10.800 giunti
nel solo paese ellenico nei primi 6 mesi dell’anno,
in base ai dati Unhcr). Del resto, già nel 2019 quella
del Mediterraneo risultava essere l’unica rotta
verso l’Europa ad aver conosciuto una diminu-
zione degli arrivi, mentre i profughi approdati in
Ue lungo la rotta orientale sono stati oltre 83.300:
ancora una volta nella sola Grecia sono sbarcate
60.600 persone (oltre il 40% in più rispetto al
2018) nonostante la Guardia costiera turca avesse
contestualmente bloccato circa 3.100 imbarcazioni
dirette nel paese ellenico. Basti rilevare che dal
2016 il numero complessivo di profughi giunti in
Ue via terra e via mare è stato di oltre 332.800, dei
quali più di 74.000 soltanto nel 2019. 
Riguardo, in particolare, ai Balcani occidentali,
l’Unhcr ha censito 15.000 profughi presenti nella
regione a fine giugno 2020, di cui oltre 8.200 (il
54,8%) in Bosnia, dove nei soli primi 4 mesi del
2020 i passaggi transfrontalieri sono aumentati di
ben 60% rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Per la maggior parte si tratta di profughi
afghani, pakistani, bangladesi, iraniani e siriani.  In
totale, durante il 2019, sono transitate attraverso il
paese più di 29.500 persone (+20% rispetto agli
oltre 23.800 del 2018, quando gli ingressi aumen-
tarono in seguito alla chiusura della rotta che pas-
sava per l’Ungheria). Del resto, anche la Serbia ha
conosciuto un incremento sensibile di profughi
che sono entrati nel paese nei primi 6 mesi del
2020: quasi 6.200, pari al 41% di tutti quelli censiti
nei Balcani occidentali, i quali, sommati ai 17.600
registrati nel 2019, elevano a 137.000 il numero di
arrivi dal 2016.
Durante il 2019 è continuata, anche lungo la rotta
balcanica, la pratica dei respingimenti, con tratta-
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menti inumani, violenti e degradanti, a dispetto –
pure in questo caso – delle ormai tante denunce da
parte di Ong e organizzazioni umanitarie. L’Unhcr
ha calcolato che in tale anno la sola Croazia ha re-
spinto quasi 4.900 persone in Bosnia o in Serbia, e
la stima è certamente per difetto se si considera che
il governo di Zagabria – cha ha fatto deforestare 8
kmq di bosco al confine con la Bosnia per avere
una migliore capacità di intercettazione e respin-
gimento dei migranti alla frontiera – ha ammesso
di aver bloccato l’ingresso nel paese a quasi 9.500
profughi nello stesso anno. Tra i metodi impiegati
nei respingimenti con la forza, che violano il diritto
internazionale, sono stati documentati l’uso di
armi da fuoco (non solo a scopo intimidatorio ma
anche offensivo), l’impiego di cani per aggredire,
il denudamento dei fermati (per ricacciarli nudi,
anche tra la neve) e il furto dei loro averi, secchiate
di acqua fredda in pieno inverno, percosse e vio-
lenze con bastoni, bruciature con ferri arroventati
e ultimamente anche la pratica di colorare una
croce sulla testa dei profughi con vernice spray.
Secondo il Border violence monitoring network
(Bvmn) a luglio 2019, in Slovenia, sono stati uti-

Tra i metodi impiegati nei
respingimenti con la forza sono
stati documentati l’uso di armi
da fuoco, l’impiego di cani per
aggredire, il denudamento dei
fermati e il furto dei loro averi

È ormai accertata la prassi dei
“respingimenti a catena”, per cui i
profughi vengono espulsi o ricacciati
da più Stati fino a quello di partenza
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l’indietro, dando esecuzione alla catena di respin-
gimenti coatti sopra descritta, in una sorta di
“gioco dell’oca” dai contorni tragici.
Con l’avvento della pandemia da Covid-19 anche
la condizione dei profughi è divenuta più grave.
Nei paesi balcanici, essi hanno spesso subito sgom-
beri forzati dagli squat e forme di segregazione nei
campi, fino al punto – in Bosnia – di vedersi inter-
dire l’ingresso in molti luoghi pubblici. Proprio in
Bosnia, in concomitanza con la dichiarazione dello
“stato di emergenza nazionale” e l’introduzione del
coprifuoco (metà marzo 2020), le autorità hanno
impedito ai profughi e ai minori non accompa-
gnati di uscire dai campi di Bira e di Miral, a Velika
Kladuša, creando intorno ad essi dei cordoni di po-
lizia e costringendo così migliaia di persone a re-

stare in ambienti sovraffollati, a dispetto della si-
curezza in tempo di pandemia. Analoghe misure
di controllo e di limitazione della libertà di movi-
mento sono state del resto messe in atto da tutti i
paesi dell’area balcanica.
Nel 2020 due eventi drammatici hanno messo a
nudo la discutibile politica migratoria dell’Ue nei
Balcani, mirante a bloccare a ogni costo i migranti
al di là dei propri confini: l’incendio nel campo di
Moria sull’isola di Lesbo in Grecia, nel mese di set-
tembre, e quello nel campo di Lipa in Bosnia Er-
zegovina, a fine dicembre.
Nel campo di Moria, al momento dell’incendio, ri-
siedevano oltre 12.700 persone (4 volte la capacità
di accoglienza del centro), costrettevi in condizioni
disumane. L’istituzionalizzazione dei campi delle

isole greche li hanno resi vere e proprie carceri a
cielo aperto, sovraffollate, insicure e in costante
emergenza umanitaria dovuta alla sistematica so-
spensione dei diritti.
Anche dietro alla creazione e, in seguito, all’incen-
dio nel campo di Lipa è individuabile una cinica
strategia gestionale che mira all’isolamento dei
profughi (quasi 1.900 a fine luglio 2021, secondo
l’OIM) in ghetti dalle condizioni di vita disumane.
Nel 2020 il governo locale ha vietato ai migranti di
vivere in abitazioni private e ha avviato il trasferi-
mento coatto nel campo di Lipa (privo di elettri-
cità, acqua e fogne) di tutti i profughi che vivevano
in case ed edifici abbandonati. Dopo la chiusura, a
fine 2020, del Temporary Reception Centre Bira a
Biha�, in funzione dal 2018, e la decisione del go-

verno cantonale e della municipalità di Biha� di
trasferirne i circa 1.500 ospiti nel campo di Lipa,
in quest’ultimo è scoppiato l’incendio. Ciò nono-
stante le autorità locali hanno confermato i lavori
di ristrutturazione del campo, ripresi nel 2021, e la
decisione sia di chiudere progressivamente i Centri
di Velika Kladuša e Biha�, sia di continuare gli
sgomberi degli squat.
Al tempo stesso, i respingimenti continuano a ve-
nire eseguiti dalle polizie di tutti i paesi dell’area,
nonostante i documentati rapporti di denuncia
delle violazioni e delle violenze perpetrate ai con-
fini. Al proposito, è rilevante l’inchiesta avviata
contro Frontex da parte della Commissione li-
bertà civili, giustizia e affari interni dell’Europar-
lamento per il suo coinvolgimento nei
respingimenti illegali, soprattutto in Grecia, dove,
tra l’altro, l’Agenzia sembra aver partecipato al
trascinamento verso le acque turche di zattere ca-
riche di migranti lasciate in balia delle correnti,
senza cibo e senza acqua. l
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Secondo le testimonianze raccolte, molte persone
respinte dalla Croazia in Bosnia o in Serbia, sono
state oggetto di respingimenti a catena, originati
dalla Slovenia e anche dall’Italia o sono state fer-
mate dalle forze di polizia slovene poco prima del
confine italiano e sono poi state riammesse in
Croazia. Dal 31 luglio 2018 al 31 luglio 2019, 361
persone, la maggior parte delle quali provenienti
dal Pakistan e dall’Afghanistan, sono state riam-
messe in Slovenia dalla frontiera terrestre del
Friuli- Venezia Giulia, da Gorizia e Trieste. 
L’8 settembre 2020 il ministro dell’Interno ha co-
municato, in una conferenza stampa che, dagli
inizi del 2020, 3.059 persone avevano raggiunto
l’Italia dalla rotta balcanica e 852 persone erano
state riammesse in Slovenia, di cui 500 solo nel pe-
riodo estivo. Secondo le dichiarazioni rese dallo
stesso ministero dell’Interno italiano tali riammis-
sioni vengono effettuate anche nei confronti di co-
loro che manifestano la volontà di chiedere
protezione internazionale. Dal primo gennaio al
15 novembre 2020 il nostro Paese ha “riammesso”
in Slovenia 1.240 persone, a loro volta respinte a
catena fin verso il territorio bosniaco. Si tratta di
numeri impressionanti, specie se confrontati con
quanto accaduto nello stesso periodo del 2019,
quando furono “solo” 237 (significa più 42,3%). 
Nel 2020 - secondo i dati forniti dal Pravno-infor-
macijski center nevladnih organizacij, PIC, di Lu-
biana - la Slovenia ha riammesso in Croazia ben
9.950 persone di cui 1.116 ricevute dall’Italia. An-
cora una volta dunque i dati, della cui completezza

Respingimenti
e spazio Schengen

APPROFONDIMENTO

prattutto a livello di Commissione, ben presto Bru-
xelles si è arresa alle iniziative unilaterali di paesi
quali Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria e
Ungheria, che hanno chiuso i propri confini con i
paesi limitrofi, imposto controlli di frontiera, bloc-
cato voli aerei internazionali e, in molti casi, intro-
dotto restrizioni anche ai movimenti interni. 
Nel complesso, dunque, nel giro di poche setti-
mane è stato messo in discussione quel modello di
mobilità transnazionale su cui si basa l’economia
e lo stesso stile di vita dei cittadini europei. Se in
molti si sono trovati improvvisamente bloccati,
questa repentina, seppur sofferta, chiusura del si-
stema migratorio europeo è stata ben più facile da
effettuare che la sua riapertura. Se all’inizio del pe-
riodo estivo la gran parte dei governi europei aveva
allentato le restrizioni introdotte, durante il picco
della pandemia (anche per sostenere il settore tu-
ristico), in molti casi si è dovuto fare marcia indie-
tro già verso la fine di luglio 2020. Nonostante gli
appelli della Commissione per un approccio coor-
dinato, lo spazio europeo si è presto trasformato
in un groviglio di chiusure unilaterali, accordi tu-
ristici e piccole “bolle” di libera circolazione; mec-
canismi che in alcuni casi sono stati utilizzati come
leve diplomatiche spurie. Nel breve periodo, il ri-
torno alla normalità del sistema Schengen - e il suo
mantenimento – sembra dipendere molto più da
scelte politiche oramai che dall’evoluzione della
pandemia. 
Alle chiusure dei confini attribuite alla diffusione
del Covid-19 si sono aggiunte le pratiche di respin-
gimento che, soprattutto nella rotta balcanica,
hanno fatto vacillare il sistema giuridico europeo;
pratiche messe in atto anche dal nostro paese. 

La pandemia da Coronavirus ha avuto
tra i suoi molteplici e drammatici
effetti, la totale messa in crisi del
sistema migratorio europeo

Stati di respingere coloro che siano
sprovvisti di permesso all’ingresso e
di espellere chi non ha titolo per rima-
nere sul territorio nazionale, seppur
lecito in quanto espressione del prin-
cipio di sovranità statale, trova dei pre-
cisi limiti. Gli Stati hanno l’obbligo di
riconoscere, garantire e proteggere i
diritti umani delle persone che si tro-
vano sotto la propria giurisdizione
nonché il dovere di rispettare i trattati
sui diritti umani e di non trasformarli
in norme prive di efficacia. L’obbligo
di rispettare i diritti umani può pre-
cludere allo Stato di respingere gli in-
dividui. Si tratta del cosiddetto divieto
di respingimento (non refoulement)
che rappresenta uno dei principali pi-
lastri del diritto internazionale ed è

Sono pratiche coercitive messe in
atto da parte delle autorità di pubblica
sicurezza con le quali viene impedito
l’ingresso nel territorio di uno Stato
a degli stranieri che cercano di entrarvi
senza aver avuto il permesso; in altri
casi si tratta di pratiche attraverso le
quali vengono rimandati verso un
altro Stato (normalmente quello con-
finante) coloro che sono già entrati
all’interno del Paese. I respingimenti
spesso coinvolgono un gruppo di
persone. 
La deportazione di un gruppo di per-
sone, in assenza di procedure legali
e senza un esame individuale di ogni
singolo caso,è conosciuta come espul-
sione collettiva ed è proibita dal
diritto internazionale. Il diritto degli

Cosa sono i respingimenti

Nel 1985 l’Unione Europea, con il trattato
di Schengen ha introdotto la libertà di cir-
colazione per tutti i cittadini dei Paesi fir-

matari, superando di fatto quell’idea di frontiera
intesa come confine tra due Stati dedicato al tran-
sito di merci e persone. 
Tuttavia, a partire dal 2015, nell’indifferenza ge-
nerale, molti stati europei hanno ristabilito i con-
trolli sui confini adducendo pretestuosamente
motivi di sicurezza, associando forzatamente fe-
nomeni molto diversi tra loro: migrazioni, terro-
rismo e criminalità organizzata. 
Alcuni stati europei hanno militarizzato le frontiere
e laddove si è ritenuto che la sorveglianza fosse in-
sufficiente si sono costruiti muri e stesi fili spinati.
Diversi luoghi di frontiera si sono trasformati in
zone di emarginazione dove i diritti delle persone
vengono regolarmente disconosciuti e molti uo-
mini, donne e bambini ritenuti colpevoli di es-
sersi allontanati dal proprio paese per cui gli
viene negata qualsiasi possibilità di esercitare quei
diritti universali inalienabili che costituiscono, o
almeno dovrebbero costituire, le fondamenta
della nostra società.
La pandemia da Coronavirus ha avuto tra i suoi
molteplici e drammatici effetti, la totale messa in
crisi del sistema migratorio europeo. Le chiusure
intermittenti dello spazio Schengen, i rientri in
massa dei lavoratori stagionali, la serrata degli uffici
immigrazione, il peggioramento delle già difficili
condizioni sanitarie dei diversi “ghetti” presenti in
tutte le regioni del continente, sono solo alcuni dei
fenomeni registrati a partire da marzo 2020. 
Nonostante tra la fine di febbraio e l’inizio di
marzo 2020 ci fossero state molte resistenze, so-

norma cogente (jus cogens) cioè ac-
cettata e riconosciuta dalla comunità
internazionale degli Stati nel suo in-
sieme che, come tale, non ammette
deroga o modifica se non da norme
che abbiano lo stesso carattere vin-
colante. Gli Stati membri dell’Ue sono
altresì tenuti a garantire il rispetto
del diritto d’asilo, sancito dalla Con-
venzione di Ginevra del 1951, dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Ue
(art. 18) e dall’insieme di norme che
compongono il sistema comune eu-
ropeo sull’asilo. Nonostante la chia-
rezza dei principi sopra enunciati, la
pratica dei respingimenti accomuna
molti Paesi dell’Unione europea, so-
prattutto quelli interessati da arrivi
via mare, come Italia, Spagna e Grecia,
o via terra come appunto quelli della
cosiddetta rotta balcanica.

non si ha alcuna garanzia, e le dichiarazioni poli-
tiche, tracciano uno scenario apertamente incom-
patibile sia con il rispetto dei principi e dei diritti
fondamentali delle persone coinvolte e in partico-
lare con il diritto di asilo, sia con il diritto del-
l’Unione europea. Come già evidenziato, infatti, in
nessun caso possono essere riammesse delle per-
sone verso uno Stato dove non troveranno prote-
zione contro persecuzioni o gravi violazioni di

diritti umani, o dal quale rischiano di essere ulte-
riormente respinti. 
A ciò si aggiunge che le riammissioni ai confini in-
terni europei, interessano spesso anche persone
che hanno già formalizzato la richiesta di asilo in
un altro Stato membro o che all’atto dell’ingresso
nel territorio dello Stato manifestano la volontà di
chiedere protezione internazionale. Tali prassi ri-
sultano in contrasto con il diritto dell’Unione eu-
ropea, posto che in presenza di richiedenti asilo
dovrebbero trovare applicazione le norme dettate
dal Regolamento Ue n. 604/2013 (cosiddetto Re-
golamento Dublino III) o le disposizioni relative
alle procedure di asilo di frontiera. l

È ormai accertata la prassi dei
“respingimenti a catena”, per cui i
profughi vengono espulsi o ricacciati
da più Stati fino a quello di partenza
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Sono migliaia i migranti che tentano di en-
trare nel territorio comunitario attraverso la
rotta balcanica, si tratta solitamente di per-

sone di origini soprattutto medio-orientali e asia-
tiche (in prevalenza da Afghanistan, Pakistan, Siria,
Iraq, Iran). Nel 2015 la cosiddetta “rotta balcanica”
e�  stata percorsa in pochi mesi da circa 850 mila
persone provenienti soprattutto dalla Siria, in fuga
dalla guerra per chiedere protezione internazionale
in Germania, Austria, Belgio e ai Paesi scandinavi.
Nel 2016, in seguito ad una serie di accordi inter-
nazionali che avrebbero dovuto bloccare le par-
tenze, la rotta e�  stata dichiarata chiusa. 
In realtà e�  continuato il flusso di arrivi dalla rotta,
tanto da diventare la principale porta di accesso
verso l’Europa con flussi maggiori rispetto a quelli
che attraversano il Mediterraneo. Secondo i dati
forniti dall’UNHCR, l’Alto Commissariato Onu
per i rifugiati, tra gennaio e settembre 2019 sono
arrivati circa 23.200 migranti in Spagna e 7.600 in
Italia attraverso gli sbarchi nel Mediterraneo, ma
ben 46.100 sono stati i migranti arrivati in Grecia,
porta d’ingresso della rotta balcanica. 
È evidente che apparentemente il percorso via terra
è meno rischioso rispetto alle rotte mediterranee

dalla Libia, Tunisia o Marocco. L’ostacolo maggiore
per chi sceglie di attraversare i Balcani è rappresen-
tato dal passaggio dell’ultimo confine verso l’Unione
Europea in Ungheria o in Croazia. È noto infatti che
in questi Stati sono state messe in atto durissime mi-
sure di respingimento “filo spinato, polizie speciali
e forze armate, droni e telecamere termiche, man-
ganelli: i confini comunitari con i paesi balcanici
sono sempre più militarizzati e controllati”.

Le persone che arrivano ai confini rischiano di re-
stare bloccati per mesi o addirittura anni nei campi
profughi: nel novembre 2019 secondo l’Unicef
sembra che ci fossero 5 mila persone in Serbia e
oltre 8 mila in Bosnia ed Erzegovina di cui 1 su 4
era minore.
“The game”, la lotteria, cosi� viene chiamata in
gergo l’attraversamento dell’ultimo confine tra la
Bosnia e la Croazia della rotta balcanica, che spesso
passa da Iran, Turchia, Grecia, Albania, Kosovo,
Serbia ed infine Bosnia. L’ultimo pezzo può essere
percorso con una “guida” che pero�  ha un costo
molto alto e quindi spesso uomini e ragazzi si av-
venturano da soli nei boschi. Alla frontiera con la
Bosnia, non di rado individuati dai droni, i mi-
granti raccontano di subire violenze fisiche: pic-
chiati, spogliati di pantaloni e scarpe, privati del
telefono. Nel periodo di quarantena si stima che ci
siano circa 20.000 persone ferme in Grecia che cer-
cheranno qualsiasi modo per ripartire verso l’Eu-
ropa e quindi i numeri potrebbero essere più alti.
Trieste è uno dei punti di arrivo dei migranti dalla
rotta balcanica. Nel periodo della pandemia, è stato
necessario affrontare gli arrivi dei migranti met-
tendoli in sicurezza e tutelando la comunità, in re-
lazione alla diffusione del Covid-19.  La
Fondazione diocesana Caritas Trieste onlus, brac-
cio operativo della Caritas, è stata chiamata per af-
frontare l’emergenza e, insieme alla Prefettura di
Trieste e il supporto di ICS (Consorzio Italiano di
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Solidarietà), ha predisposto 4 strutture di isola-
mento fiduciario per circa 240 posti, individuate
nel giro di poche settimane. Il servizio è stato
aperto ad aprile del 2020, in modo che le persone
potessero essere subito accolte e sottoposte ai con-
trolli sanitari necessari per limitare i contagi del
coronavirus: tampone e isolamento, prima di ac-
cedere al sistema di accoglienza per i richiedenti
asilo. Dall’apertura del servizio fino ad aprile 2021,
l’isolamento fiduciario ha visto transitare 2.736
persone che si sono fermate per i 14 giorni di os-
servazione e, nel caso di positività, sono stati iso-
lati. Di queste il 6,7% erano donne e abbiamo
avuto la presenza di 62 famiglie con 162 minori.  
Nel 2020 oltre il 50% delle persone ospitate nell’iso-
lamento fiduciario erano giovani di età compresa
tra i 18 e i 25 anni. Nello stesso anno il 74% dei mi-

granti arrivavano dal Pakistan e dall’Afghanistan,
successivamente la nazionalità di provenienza più
frequente è stata l’Iraq (5%). Resta una quota di per-
sone arrivate dal Nord Africa (83 persone), in par-
ticolare dall’Algeria e dal Marocco, probabilmente
perché la rotta balcanica è vista come soluzione al-
ternativa alla rotta Mediterranea e considerata meno
pericolosa rispetto al viaggio in mare. 
Il flusso dei migranti è stato continuo, si è parzial-
mente fermato solo nei mesi invernali e poi sono
costantemente arrivate persone stremate da viaggi
disumani. “Arrivano ragazzi da tutte le parti, storie
che non si immagina”, racconta un operatore Ca-
ritas che lavora nel servizio di isolamento fiducia-
rio. “Cerchiamo di accoglierli nel miglior modo
possibile. Vengono i medici volontari per aiutarli:
camminano da settimane e hanno i piedi pieni di

L’ultimo tratto del cammino
mette a dura prova gli uomini
che percorrono la rotta
balcanica, così come è accaduto
ad un uomo cinquantenne,
arrivato senza forze, stremato
per aver attraversato un bosco
innevato per una settimana

Alla frontiera con la Bosnia i migranti
raccontano di subire violenze fisiche:
picchiati, spogliati di pantaloni e
scarpe, privati del telefono

La frontiera europea 
della rotta balcanica
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cisti, di ferite”.
Oltre la metà dei migranti passati dall’isolamento
fiduciario, finito il tempo della quarantena, ven-
gono trasferiti fuori dalla regione Friuli Venezia
Giulia per essere accolti in strutture per richiedenti
asilo, collocate sul territorio nazionale. 
Il periodo di permanenza è mediamente di circa
14 giorni, pochissimo tempo per conoscere bene
le persone che vengono accolte, tuttavia è possibile
raccogliere frammenti di storie che aiutano a com-
prenderne il loro vissuto. 
L’ultimo tratto del cammino mette a dura prova
gli uomini che percorrono la rotta balcanica, così
come è accaduto ad un uomo cinquantenne, arri-
vato senza forze, stremato per aver attraversato un
bosco innevato per una settimana. Ha raccontato
di aver “mangiato” solo la neve per 7 giorni. B. è
partito dal Pakistan 10 anni fa, ad ogni tappa si è�
dovuto fermare per qualche anno, per lavorare e
mettere da parte i soldi necessari per proseguire il
viaggio. Nel suo paese i Talebani perseguitavano le
persone nei villaggi, non lasciandoli lavorare, con-
dannandoli ad una vita stentata perché non accet-
tavano pienamente il loro regime. B. è andato via
per poter vivere una vita tranquilla.
Tra le storie più complesse e dolorose quelle raccon-
tate dalle donne. In netta minoranza tra i migranti
vengono sottoposte a violenze fisiche e psicologiche,
costrette a condividere il viaggio con uomini che in
alcuni casi diventano i loro crudeli aguzzini, anche
se accompagnate da mariti o da familiari. Una storia
come tante quella di S., partita dall’Iraq con il ma-
rito, 3 figli e i suoi fratelli. In Grecia la Polizia li ha
separati e si sono persi. Il marito con i fratelli hanno
cercato a lungo la donna, si sono poi ritrovati dopo
tanti mesi. S. era disperata, incapace di comunicare,
non conosceva la lingua, sola, vittima di violenze
perpetrate durante il cammino. 
Le violenze e le torture non sono risparmiate nem-
meno agli uomini, spesso vittime della Polizia dei
Paesi attraversati durante il viaggio. A M. è stato
negato il cibo, è stato picchiato perché viaggiava in
modo illegale. Alloggiato nei campi profughi tra-
scorreva le giornate facendo estenuanti file: dalle 8
del mattino per 5 ore per ricevere il pranzo e poi
di nuovo in fila per ricevere la cena. 
Tante le famiglie che arrivano a Trieste, fuggono
dalla povertà, dalle persecuzioni, con la speranza
di migliorare la loro vita. Ci sono anche famiglie
che migrano a causa della povertà sanitaria, alla ri-
cerca di luoghi in cui curare i familiari. Una fami-
glia afghana con un figlio autistico è arrivata in
Italia alla ricerca di cure. Nel loro Paese era consi-
derato matto e lo lasciavano isolato, nessun pro-
gresso era possibile. Hanno lasciato tutto per
inseguire la speranza di una cura che alleviasse le
sofferenze del figlio. l
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Che gioco fantastico, specie in una bella giornata di sole sulle rive della Mo-
sella, nel Granducato del Lussemburgo: sfondare le frontiere senza alcun
timore. Si entra e si esce dalla piccola cittadina di Schengen e, in un faz-

zoletto di terra, si diventa francesi oppure tedeschi o semplicemente lussembur-
ghesi. E, in un certo senso, anche belgi che sono a pochi chilometri più in là. Un
girotondo divertente, anche spiazzante. Nel cuore dell’Europa, da anni, il gioco è
senza frontiere da quando, un bel giorno, caddero le casematte, sparirono le guar-
die in divisa, furono rimosse le sbarre. D’incanto. Via i passaporti, via il posto do-
ganale, smobilitati i posti di controllo armati, abolito il cambio della moneta. Un
mondo nuovo. Un privilegio. Sino a non riuscire a capire più dov’era la riva bianca
o la riva nera, lungo una distesa infinita di campi attraversati dal fiume. Negli
occhi solo il ricordo della Storia. Dei soldati fulminati da una palla in fronte perché
prevalevano gli anni orribili dell’odio. Giovani morti faccia a terra, la polvere in
bocca, accanto ai carri distrutti per difendere la propria frontiera. Lo strazio infi-
nito di popoli mandati al macello.

Poi un giorno, cessati i rombi dei cannoni e sconfitti i truci guerrafondai, si apri-
rono squarci della prossima vita. Come disse John F. Kennedy nel 1960 per la sua
America, anche in Europa si diede inizio alla stagione della “nuova frontiera”. Che
non voleva significare farne altre, di frontiere, al contrario che si cominciava ad
abolirle. Una rivoluzione incredibile con la rimozione delle barriere fisiche per noi,
gente d’Europa, cresciuta con le parole dei padri fondatori, con le “pazze idee” dei
rinchiusi di Ventotene che vedevano, giorno e notte, solo acqua a delimitare il pro-
prio confine. O confino. Quel sogno prese a cavalcare le onde di libertà verso la
costruzione dell’Europa. Se c’è un’immagine da offrire ai teorici delle frontiere, in-
tese come difesa dall’altro, se c’è un esempio da issare come bandiera identitaria,
questa può davvero essere la linea tracciata tra l’isola del Tirreno e quel punto nel
cuore del continente, quel triangolo del gioco senza barriere di Schengen.

Nel gioco delle frontiere ci aiuta la sensazionale intuizione di Altiero Spinelli ed
Ernesto Rossi con il loro Manifesto del 1941. Quando sollevarono il problema del
ruolo esiziale della sovranità assoluta degli Stati nazionali portati ad esprimere la
loro volontà di dominio e di potenza nei confronti degli altri. Una triade: Stato na-
zionale, piena sovranità statuale dentro confini invalicabili, difesa di essi con ogni
mezzo. Dunque anche con la guerra. Cosa volle significare Schengen nel 1985, come
Convenzione, e nel 1990 come Trattato? Che lo spirito di Ventotene aveva preso
corpo, con forte determinazione, dentro le parole di un testo istituzionale. Che il
sogno di due vittime del fascismo nazionalista era diventato, dopo oltre 30 anni, la
norma che liberava la circolazione delle persone nel cuore dell’Europa. Che si po-
teva stracciare, in senso fisico e filosofico, il passaporto con la foto, custode dello
Stato ma anche dei moti dell’animo che spingono le persone ad andare dove le
porta il cuore e, purtroppo, anche dove le costringe il patimento e l’odio degli altri.

In questi anni tormentati del terzo Millennio il “gioco di Schengen” è in serio pe-
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ricolo. Perché la globalizzazione, pur inevitabile, ha esasperato i rapporti interna-
zionali. Ha agito sull’economia, innanzitutto. E, a cascata, sulla vita anche spicciola
delle persone. Ha provocato la rinascita degli individualismi e del virus nazionalista.
Ha messo gli uni contro gli altri i più poveri, gli smarriti, i diseredati, gli ultimi
della Terra. Persone contro persone. Nell’aria e nelle riflessioni che circolano con
abbondanza, aleggia anche il severo ammonimento di un saggio presidente francese
come Mitterrand: il nazionalismo è guerra. Disse questa frase nell’emiciclo di un
Parlamento europeo che, se vogliamo, è una garanzia per la difesa dei diritti di tutte
le persone. Dai banchi di questa Assemblea, l’uomo di Ventotene, quel visionario
di Spinelli, aveva proseguito la sua battaglia a favore di un’Europa federalista. Invece
siamo qui a difendere conquiste che si pensava fossero acquisite per sempre.

Il mondo va avanti e presenta sempre sfide differenti. Siamo, di nuovo, alle prese
con il concetto di frontiera. Quindi, di respingimento se qualcuno osasse mettere
la punta del piede sulla linea di demarcazione dello Sato. Passaporto, visto, per-
messo, carta d’identità, impronta, iride. Questo accade nelle nostre vite. Ma, molto
di più nelle vite dei più deboli, degli indifesi. La persona scannerizzata. Vien da ri-
dere, un riso amaro, per quelli che gridano, scomposti e bugiardi, alla violazione
della privacy pur di sottrarsi ai vaccini, di fronte ai meccanismi di difesa della so-
vranità nazionale di cui amano esserne custodi. Invece ai migranti senza casa e
senza cose questi “supplizi” andrebbero moltiplicati. Chi nasce su questa Terra do-
vrebbe essere libero di muoversi dove meglio gli pare? Non è così. C’è il mondo
dei senza frontiera e quello dei confini e dei muri. C’è una riflessione che a molti
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sfugge: cosa pensa un ragazzo di 18 anni, nato a Ramallah, Stato di Palestina, e pri-
gioniero per sempre su una striscia di terreno? Guarda la tv che è il suo confine, la
barriera che lo separa dal mondo a lui negato.

Il mondo dei Muri è fatto di migliaia di chilometri. La gran parte di essi è stata co-
struita per vietare alle persone di spostarsi. Di muoversi sulla Terra che è di tutti.
Questo sarebbe un diritto definito inalienabile. C’è il muro palestinese, il muro
messicano, il muro yemenita, il muro indo-pakistano, il muro indo-bangla, il muro
coreano, il muro botswuano, il muro marocchino, il muro afghano, il muro egi-
ziano, il muro kuwaitiano, il muro di Hong Kong, il muro di Macao. E nella nostra
Europa, il muro cipriota, il muro di Ceuta, il muro di Melilla, il muro bulgaro-
turco, il muro di Belfast, il muro ungherese, il muro bosniaco. Ci sono muri e muri.
Sono tanti. Ci sono anche semplici barriere composte da materiali differenti: mat-
toni, filo spinato, cemento, strisce pitturate. Sono stati contati almeno settanta con-
fini di questo tipo, la gran parte per respingere i migranti. Ci sono stati muri che
dividevano e sono stati abbattuti. Berlino 1989 nel cuore di tutti. I muri di oggi
non dividono. Peggio: respingono.

Fanno male, certamente, tutti i muri. Perché i muri “scartano” le persone. Parole
di Papa Francesco. Kennedy disse: “siamo tutti berlinesi”. Oggi dire “siamo tutti
migranti” solleva scontri politici, ideologici. Infuoca i rapporti tra gli Stati nazio-
nali, tocca gli interessi economici, inocula il razzismo, la xenofobia, e quando va
bene la diffidenza tra uguali. Abbiamo provato a varcare un confine. Era dentro
un bosco bellissimo. Dentro l’Unione europea. In Croazia. Di qua noi e di là i po-
liziotti di frontiera che reggevano un nastro giallo, per marcare l’inizio della terra
di nessuno e poi l’altro Stato, la Bosnia. Non ci han fatto passare perché avremmo
visto le prove della disumanità con cui hanno a che fare i migranti che sperano di
venire da noi per una vita un poco più degna. La “rotta balcanica”.

Perché i migranti marciano sulle rotte. Come fossero navi che solcano gli oceani.
Visti come una flotta nemica che naviga contro di noi. Questa è la percezione, dif-
fusa dalla narrazione sovranista. Invece è tutto il contrario. L’odio che s’incarna in
una parte degli umani acceca e deforma l’ordine delle cose, dà colpi di maglio alla
naturale disposizione ad accogliere l’altro. Persino se questo esercito di “invasori”,
spesso composto da molte donne e minori, tocca le coste, quando riesce a toccarle,
a bordo di improbabili legni, barchette di fortuna con quattro assi fradicie. Oppure
quando vedi un giovane uomo che s’attacca al carrello di un aereo che decolla da
Kabul. Un volo della morte scambiata per speranza. Se li salvi e li guardi negli occhi,
capisci in quel momento, su quel molo, su quella frontiera d’acqua, su quella pista
rovente, che ci sarebbe bisogno di una immensa opera di umanizzazione del
mondo. Un’impresa gigantesca dai risvolti storici, filosofici, psicologici, di con-
fronto civile, sotto l’ombrello di una forte autorità sovranazionale. Purtroppo sap-
piamo che tutto questo non si può fare.  Eppure a Ventotene, tanti anni fa,
pensavano ad una rivoluzione. Poco tempo prima che finisse la tragedia di una
guerra mondiale devastante.

Può valere la pena, in questo contesto, immergersi nei pensieri liberi di quei due
reclusi nell’isola che già intravvedevano, specie nei giovani, chi cominciava a “tes-
sere la trama del futuro”, chi aveva avvertito i motivi della “crisi della civiltà euro-
pea” e chi raccoglieva l’eredità di tutti i movimenti di “elevazione dell’umanità”.
Spinelli e Rossi non erano solo dei sognatori, come s’è visto. E ancora oggi, nelle
nuove condizioni, la battaglia contro ogni tipo di frontiera si può vincere. Certi
che “la via da percorrere non è facile, né sicura”. Eppure questa via, come scrissero,
“deve essere percorsa, e lo sarà”. l
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La globalizzazione ha
agito sulla vita anche
spicciola delle
persone. 
Ha provocato la
rinascita degli
individualismi e del
virus nazionalista.
Ha messo gli uni
contro gli altri i più
poveri, gli smarriti, 
i diseredati, gli ultimi
della Terra

L’odio che s’incarna 
inuna parte degli
umani acceca e
deforma l’ordine
delle cose, dà colpi di
maglio alla naturale
disposizione ad
accogliere l’altro
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IL TEMA

I flussi 
migratori 
via mare

“Per quelli che l’attraversano ammucchiati e in piedi
sopra imbarchi d’azzardo, il Mediterraneo è un
buttadentro. Al largo d’estate s’incrociano zattere 
e velieri, i più opposti destini. La grazia elegante,
indifferente di una vela gonfia e pochi passeggeri 
a bordo, sfiora la scialuppa degli insaccati. 
Non risponde al saluto e all’aiuto. 
La prua affilata apre le onde a riccioli di burro. 
Dalla scialuppa la guardano sfilare senza potersi
spiegare perché, inclinata su un fianco, non si
rovescia, affonda, come succede a loro. Qualcuno 
di loro sorride a vedere l’immagine della fortuna.
Qualcuno ci spera, di trovare un posto in un mondo
così. Qualcuno di loro dispera di un mondo così”.

Erri De Luca, Storia di Irene

Il Mediterraneo, traversate 
di paura e speranza



donna (la curatrice) fino all’età di sei anni. Frequentavo già
la scuola musulmana quando mi portarono in visita dal padre
del villaggio di Kaimba Salimba e, anche su sua volontà, andai
a vivere con lui. Qualche anno dopo, passando alla scuola se-
condaria decisi di non vestirmi più da donna poiché, man
mano che crescevo aumentavano anche le occasioni di
scherno e derisione da parte dei coetanei.
A causa delle grandi distanze tra l’abitazione e la scuola, do-
vetti trasferirmi da un compagno che viveva più vicino. Tut-
tavia, una volta trovatomi presso questa famiglia, fui costretto
ad andare a lavorare i campi; ragione per cui tornai da mio
padre. Sono riuscito a terminare la scuola secondaria inferiore
ma senza poter frequentare, più di qualche mese, la scuola su-
periore. Mio padre purtroppo è morto nel 2013 ucciso dal

fratello per questioni di ere-
dità e proprietà terriere. Tra-
scorsi i 40 giorni previsti per
il rito funebre secondo le
usanze dell’etnia, sono stato
più volte sollecitato dai
membri della setta a pren-
dere il posto di mio padre. Io
però mi sono sempre rifiu-
tato poiché non condivido la
cultura Limba. Non conosco
in modo approfondito le re-
gole ma so bene che sono
particolarmente restrittive.
Non volevo che il mio futuro
fosse quello.
Il mio rifiuto a prendere il
posto di mio padre però mi
ha fortemente esposto a mi-
nacce di morte da parte degli
adepti e per questa ragione
decisi di fuggire e di recarmi
sull’isola di Yaliboya dove
iniziai a lavorare come pesca-
tore per mettere da parte i
soldi per lasciare il Paese. 
Rimasi in quest’isola per circa
tre anni fino a quando un’epi-
demia di Ebola colpì quelle
zone, e dunque mi recai in
Guinea Cornaky e poi ancora
mi spostai verso l’Algeria pas-
sando per il Mali, poiché te-
mevo di essere riconosciuto
dai tanti che si erano spostati
dalla Sierra Leone.
Al confine tra il Mali e l’Al-
geria (nel villaggio di Tha-
mawin) venni respinto,

TESTIMONIANZA

Sono nato il 31 marzo 2000 in Sierra Leone, in un piccolo
villaggio nel nord del Paese nel distretto di Kambia che
si chiama Kayainkaysa Limba, e ho lasciato il mio paese

di origine a dicembre del 2016.
Mia madre era di etnia Themne mentre mio padre, di etnia
Limba (clan Tomko Limba), era il capo di una setta segreta
non autorizzata dal governo, chiamata Gbamgbanie, accessi-
bile solo agli adepti. Sono il primo ad essere sopravvissuto, di
4 fratelli che mi precedono, sacrificati alla nascita, secondo i
rituali della setta di appartenenza di mio padre.
Quando mia madre era in avanzato stato di gravidanza, do-
vette lasciare la casa coniugale per recarsi presso una curatrice
a Mapolon Village per far sì che io nascessi, e per garantirmi
una protezione attraverso dei riti magici.
Sin dalla nascita sono stato
allevato come una bambina
al fine di proteggermi.
Quando avevo circa due anni
mi sono ammalato e mia
madre, in preda alla dispera-
zione ed alla preoccupazione
che i rituali non fossero stati
sufficienti, si recò al villaggio
da cui si era allontanata per
darmi alla luce e inveì contro
gli abitanti, gridando loro
delle maledizioni.
Secondo la legge tradizionale
dei Limba, il comporta-
mento tenuto da mia madre
è da ritenersi un gravissimo
crimine e per tale ragione,
mio padre le intimò di allon-
tanarsi per avere salva la vita
e per non avere egli stesso ri-
percussioni.
Dopo quell’episodio venni
lasciato alle attenzioni della
curatrice, sostenuta econo-
micamente da mio padre. Ri-
cordo le visite di un uomo
che portava soldi e regali, ma
ho saputo solo molti anni
dopo che quell’uomo era
mio padre. 
Di mia madre invece non
conservo ricordi diretti, non
conosco le sue sorti, non so
come stia e che fine abbia
fatto. So soltanto che di lei si
pensa che viva in Guinea
Conaky.
Sono rimasto con questa
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insieme ad altre 50 persone, da un gruppo di ribelli Tuareg
che pretendevano un pagamento per il rilascio; restando
ostaggio della banda per circa tre mesi. Io però non avevo nes-
suno a cui chiedere soldi. Durante i mesi di prigionia sono
stato picchiato, legato, lasciato al sole. Ricordo tra i tanti, un
episodio specifico in cui una volta sono stato picchiato tal-
mente forte con il filo elettrico di un fornello, che per sette
giorni non ho visto niente tutt’oggi provo ancora dolore.
Durante la prigionia, ho conosciuto un uomo maliano che si
è offerto di aiutarmi, pagandomi il viaggio ed accompagnan-
domi sino a Tamanrasset dove sono rimasto per circa 8 mesi,
lavorando per lui.
Il maliano organizzava viaggi per raggiungere l’Europa e mi
aveva fortemente sconsigliato di raggiungere Algeri dove in-

vece io ero diretto, perché sosteneva che lì gli africani veni-
vano respinti.
L’uomo maliano ha dunque pagato per me il viaggio dall’Al-
geria alla Libia, precisamente a Zawiya, dove sono giunto nel
febbraio di quest’anno. Lì ho trovato un posto dove poter vi-
vere, pagando. Ho lavorato nei campi per gli arabi che non
sempre però mi retribuivano. Tramite conoscenze, ho saputo
dell’esistenza dell’OIM e della possibilità di essere aiutati a
rientrare nel proprio paese ma non volevo assolutamente cor-
rere questo rischio. 
Un giorno dietro la falsa promessa di un lavoro, i libici mi
hanno sequestrato e portato in una stanza dove mi è stato in-
timato di riparare il motore di una barca per potermi guada-
gnare la libertà. Ho appreso telefonicamente quando ero già
in Italia, da un amico della Sierra Leone che si trovava ancora
in Libia, che fu un ragazzo senegalese con cui avevo lavorato,
a dire ai libici che avevo fatto il pescatore.
Sono dunque stato rinchiuso nella stanza dove era situato il
motore per 6 giorni, fino a quando sono riuscito a portare a
termine la riparazione; quindi sono stato caricato nel cofano
di una macchina e portato in spiaggia.
Ricordo soltanto che abbiamo viaggiato di notte per circa due
ore. Una volta fermi, ricordo di aver sentito i libici picchiare
delle persone che caricavano sulla barca, mentre io ero ancora
rinchiuso nel cofano. Una volta fuori dalla macchia, mi rendo
conto che tutto intorno è circondato da asma boys, in abiti
civili ma armati, e vedevo il gommone carico di persone.
Io stesso sono stato caricato su una piccola imbarcazione e
poi, dopo essere stato schiaffeggiato e picchiato, sono stato

traferito sul gommone. A quel punto mi è stato intimato di
seguire gli ordini. A bordo del gommone c’erano libici armati.
Mi hanno fatto sedere accanto al libico che stava accanto al
motore. Il libico ha dapprima guidato, poi ad un certo punto
si è fermato e mi ha minacciato di morte nel caso avessi pro-
vato a tornare indietro. 
Al contrario, mi ha ordinato di prendere il comando del-
l’imbarcazione. Le altre persone a bordo, tra cui una donna
in avanzato stato di gravidanza ed un bambino, hanno ini-
ziato a piangere. C’era chi stava male. Non potevo che pren-
dere il comando.
Mi ha aiutato anche un passeggero arabo. In mare ricordo
che abbiamo incrociato la Guardia Costiera libica ma non
siamo stati fermati. 
Ad un certo punto però il gommone si è bucato ed ha iniziato
ad imbarcare acqua. Eravamo impossibilitati a chiamare i soc-
corsi. Un ragazzo nigeriano che aveva un telefono ha chiamato
amici in Libia per chiedere di dare l’allerta, fino a che non ab-
biamo visto un elicottero e allora lo abbiamo seguito, raggiun-
gendo una nave di salvataggio battente bandiera americana.
Prima di arrivare alla nave siamo stati raggiunti da due per-
sone con un motoscafo che ci hanno dato giubbotti salvagente.
Sono sbarcato a Pozzallo dove sono stato subito tratto in ar-
resto con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clan-
destina. Era il 31 marzo 2018, giorno del mio diciottesimo
compleanno. Dopo due giorni al carcere di Ragusa sono stato
rimesso in libertà.
Trovandomi da solo, disorientato e senza mezzi di sostenta-
mento, ho trascorso la notte presso la stazione degli autobus,
a Ragusa e solo il giorno dopo, grazie all’incontro fortuito
con altri migranti, sono riuscito ad accedere ai servizi Caritas
della città. 
Quando gli operatori del progetto OpenEurope sono stati in-
formati della mia situazione, hanno pensato di aiutarmi, por-
tandomi a Pachino, in una casa di accoglienza dove vivo
ancora oggi, per poter essere aiutato.
Sto ancora aspettando di poter avere dei documenti per an-
dare a scuola e lavorare.

Testimonianza tratta da:
Racconti dalle frontiere, Foundation Open Society Institute
e OSIFE, Diaconia Valdese, 2019

Gli altri mi 
acclamavano

come 
il “salvatore”

Io stesso sono stato caricato su una piccola
imbarcazione e poi, dopo essere stato
schiaffeggiato e picchiato, sono stato
trasferito sul gommone



3130

Uno sguardo ai dati
PER SAPERNE DI PIÙ

ANNO
via 
mare totale

2017

2018

2019

2020

2021
(14 luglio)

172.280

116.426

103.901

85.809

40.343

Il mar Mediterraneo, anche nel 2020, si è dimostrato la
maggiore via di passaggio per i migranti in arrivo dalle
coste del Nord Africa e del Medio Oriente verso l’Europa.

Nonostante il crescente numero di morti e dispersi, nonché le
diverse intercettazioni di persone riportante indietro dalle
autorità nazionali presenti sulla sponda Sud del Mediterraneo,
le tre principali rotte verso la Grecia, l’Italia e la Spagna
continuano ad essere attive. Oggi il racconto della rotta
migratoria via mare non può prescindere dagli effetti della
pandemia da Covid-19. Il 2020, infatti, si è caratterizzato per
una flessione dei flussi dovuta ad una riduzione delle migrazioni
nel primo semestre.
Da gennaio a giugno 2020, l’Oim ha registrato l’arrivo via
mare di circa 23.700 migranti e rifugiati in Grecia, Spagna,
Italia e Malta, circa il 18% in meno rispetto allo stesso periodo
del 2019 quando gli arrivi registrati attraverso le rotte del Me-
diterraneo erano stati circa 28.950 unità.
La diminuzione degli sbarchi nel 2020 non è stata omogenea
in tutto il Mediterraneo. Mentre in Grecia gli arrivi hanno
subito una forte riduzione (da 62.445 nel 2019 a 9.238 nel
2020), in Spagna se ne registra un aumento nonostante nella
prima metà dell’anno vi sia stata una riduzione di circa il 31%
rispetto allo stesso periodo del 2019 (da 26.168 nel 2019 a
40.106 nel 2020).
La rotta del Mediterraneo centrale è rimasta la più attiva
anche durante in periodo di lockdown, infatti l’Italia ha
registrato molti più arrivi nel 2020 rispetto all’anno precedente
(da 11.471 nel 2019 a 34.154 nel 2020).
Nonostante il trend in crescita del 2020, il numero di sbarchi e
di migranti in arrivo ha iniziato a diminuire sensibilmente
dall’estate del 2017. L’azione diplomatica italiana ed europea,
che comprende anche il memorandum Italia-Libia siglato a
febbraio 2017, ha portato ad una sostanziale riduzione delle
partenze attraverso un serrato pattugliamento delle coste da
parte della guardia costiera libica. A questo si è aggiunto un
codice di condotta, promosso dal ministero degli Interni
nell’estate 2017, per limitare le azioni di salvataggio nel Medi-
terraneo centrale da parte delle Ong. Tutto questo ha portato
ad una sostanziale diminuzione degli arrivi in Italia, che nel

2019 hanno toccato livelli minimi dal 2009. In termini di cifre
totali, dunque, il raddoppio degli sbarchi in Italia tra il 2019 e
il 2020 va inquadrato in un contesto di numeri molto bassi
per gli arrivi sulle coste italiane negli ultimi tre anni, ma anche
alla luce degli interventi legislativi di cui sopra. 
Per una visione più complessiva della situazione nel Mediterraneo
centrale, bisognerebbe considerare tutti coloro che sono partiti
e arrivati (vivi) per paese di arrivo. Un lavoro di questa natura
porterebbe, però, a conteggiare due volte le stesse persone
perché spesso chi parte viene riportato indietro, una o più
volte, prima di riuscire a raggiungere l’Italia o Malta. Basti
pensare che di tutti coloro che hanno provato ad attraversare

Arrivi in Europa via mare. 
Anni 2017-2021
Fonte: OIM

% totale

91,5

78,9

80,8

86,3

69,8

188.372

147.638

128.536

99.475

57.829

ANNO Italia Malta

2019

2020

2021
(14 luglio)

11.471

34.154

24.603

Arrivi via mare attraverso il Mediterraneo
per paese di sbarco. Valori assoluti. 
Anni 2019 - 2021
Fonte: OIM

Grecia

62.445

9.238

1.283

3.405

2.281

331

La rotta del Mediterraneo centrale è
rimasta la più attiva anche durante in
periodo di lockdown, infatti l’Italia ha
registrato molti più arrivi nel 2020
rispetto all’anno precedente

Spagna

26.168

40.106

13.516

il Mediterraneo nel 2020, ad esempio, solo il 50% è effettivamente
arrivato in Italia e a Malta. Gli altri, secondo i dati disponibili,
sono stati intercettati e riportati in Libia dalle rispettive autorità
nazionali. Questo significa che almeno una persona su due di
quelle partite dalla Libia nel 2020 con l’intento di attraversare
il Mediterraneo non è riuscita ad arrivare in Italia o a Malta ed
è stata riportata indietro, in un paese che – secondo l’Oim e le
altre agenzie dell’Onu impegnate sul campo – non può essere
considerato un luogo sicuro di sbarco, poiché non possono
essere garantiti i diritti umani fondamentali e la salvaguardia
del principio di non respingimento per coloro che desiderano
chiedere asilo in Europa. l
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Alla fine del 2020, 82,4 milioni di persone nel
mondo sono state costrette a fuggire a causa
di violenza e persecuzioni; il 42% è costi-

tuito da bambine e bambini. A livello globale, dun-
que, 1 persona su 95 è costretta a lasciare la propria
casa. Il regime internazionale di protezione dei ri-
fugiati - il diritto di chiedere asilo e il principio di
non-refoulement – sta affrontando sfide senza pre-
cedenti. Le misure adottate dai vari paesi durante
la pandemia causata dal Covid-19 hanno reso an-
cora più difficile raggiungere un luogo sicuro per
le persone in fuga da guerra e persecuzione. Al-
l'apice della crisi sanitaria, circa 164 paesi hanno
chiuso le frontiere, e, di questi, 99 non hanno fatto
alcuna eccezione nel consentire l’accesso alle per-
sone in cerca di protezione e asilo.
Ancora più drammatica è la situazione della prote-
zione dei rifugiati e dei migranti che si trovano in
mare. In assenza di canali legali e sicuri, la fuga via
mare rappresenta per molti l’unica speranza per un
futuro migliore, lontano da guerre e persecuzioni.
Questo si traduce nel consegnare il proprio destino
nelle mani di organizzazioni criminali transnazio-
nali e trasformarsi in vittime di violenza, abusi, tor-
ture e tratta di esseri umani a fini di sfruttamento
sessuale e lavorativo durante il viaggio.  
Dall’inizio del 2021, circa 65.834 (dato aggiornato
al 12 settembre 2021) sono state le persone che
hanno raggiunto l’Europa attraversando il Mar Me-
diterraneo. Il Mediterraneo è, per numero di morti
e dispersi in mare, una delle rotte più letali al
mondo. Nella maggior parte dei casi, il viaggio via
mare viene intrapreso su imbarcazioni non adatte
alla traversata, anche per l’eccessivo numero di per-
sone a bordo, e con timonieri spesso inesperti e/o
improvvisati; ed è per questi motivi che numerosi
sono i naufragi. 
Il coordinamento e le attività di Ricerca e Soccorso
in mare (SAR) sono dunque fondamentali per un
supporto alle imbarcazioni in difficoltà e un imme-
diato intervento nelle situazioni di naufragio. L’ob-
bligo di soccorso in mare, secondo l’art. 98.1 della
UNCLOS, ricade in capo al comandante della nave.
Tale obbligo, di natura consuetudinaria, è riaffer-

LE VOCI

La protezione dei rifugiati 
e dei migranti in mare

di Maurizio Molina e Alessandra Romano 

Maurizio Molina
e Alessandra 
Romano 

UNHCR

mato inoltre nella normativa nazionale e in trattati
internazionali.
Concluse le operazioni di soccorso, possono sorgere
alcune problematiche dovute ad un’ampia discre-
zionalità lasciata ai diversi Stati per quanto concerne
le operazioni di sbarco. Particolarmente critica, a li-
vello normativo, è infatti l’assenza di specifiche pre-
visioni circa l’obbligo di sbarco dei migranti, e, in
particolare, la definizione di “luogo sicuro”. Ricono-
scendo tale criticità, gli Stati membri dell’Interna-
tional Maritime Organization (IMO) hanno
emendato nel 2004 due convenzioni marittime
(Convenzione internazionale del 1974 per la sicu-
rezza della vita in mare, e Convenzione internazio-
nale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo.
Gli emendamenti sono stati adottati nel maggio
2004 e sono entrati in vigore il 1° luglio 2006) san-
cendo che, come i comandanti hanno l'obbligo di
prestare soccorso e assistenza, gli Stati membri
hanno un obbligo complementare di coordinare e
cooperare affinché le persone soccorse in mare siano
sbarcate in un luogo sicuro il prima possibile. 
Ancora oggi, le complesse operazioni di salvataggio
in mare, che comprendono le diverse fasi di ricerca,
di soccorso, di sbarco e di individuazione di solu-
zioni idonee per le persone salvate, in particolare in
presenza di rifugiati e richiedenti protezione inter-
nazionale, risultano essere estremamente proble-
matiche. Principale causa di tali difficoltà sono le
politiche di gestione statuale delle frontiere nazio-
nali, e in particolare quelle relative al contrasto al-
l’immigrazione irregolare. Infatti, tali politiche -
quando volte ad intaccare ed indebolire il quadro

Morti e dispersi nel Mediterraneo. 
Anno 2021
Fonte: UNHCR

ANNO

2021
al 12 
settembre

981

Rotta 
Mediterraneo 
occidentale

Rotta 
Mediterraneo 
orientale

Rotta 
Mediterraneo 
centrale

2076

Totale

1.194

In assenza di canali legali e sicuri,
la fuga via mare rappresenta 
per molti l’unica speranza 
per un futuro migliore, lontano
da guerre e persecuzioni
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Caso Hirsi

miliari, i permessi per motivi di studio e i reinse-
diamenti, al fine di limitare quanto più possibile le
traversate nel Mediterraneo. Ancora oggi, si osserva
un non facile bilanciamento tra il sistema norma-
tivo nazionale e comunitario di gestione delle fron-
tiere e il sistema normativo internazionale del
diritto del mare, dei diritti umani e del diritto di
asilo. Per evitare pericolose situazioni di stallo, che
aumentano il rischio di tragedie in mare, occorre
dunque assicurare   meccanismi intra-europei an-
cora più efficaci di cooperazione e coordinamento,
in primis, ma non solo, tra gli stati costieri, nonché
un nuovo meccanismo europeo di solidarietà per
le situazioni di ricerca e soccorso, di pressione e di
crisi, come suggerito anche dalla Commissione Eu-
ropea nella sua proposta di un nuovo Patto sulla
migrazione e l’asilo. l

normativo e operativo di riferimento di tali opera-
zioni - fanno aumentare in maniera significativa il
rischio di naufragi e di conseguenza il numero delle
perdite di vite umane. 
Un importante passo avanti nel consolidamento e
riconoscimento della protezione in mare, in parti-
colare di rifugiati e richiedenti asilo, è rappresentato
dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti del-
l’Uomo di Strasburgo nel caso Hirsi Jamaa e altri
v. Italia, per quanto concerne le operazioni di in-
tercettazione in alto mare e le misure di allontana-
mento. Tale sentenza definisce una serie di principi
che dovrebbero guidare le azioni degli Stati per il
controllo e la sorveglianza delle frontiere, agendo
così nel pieno rispetto e nei limiti imposti dal di-
ritto internazionale, pattizio e consuetudinario,
sulla protezione dei rifugiati e richiedenti asilo e

sulla più ampia tutela dei diritti fondamentali. La
Corte fa presente come il divieto di refoulement si
applichi anche nel contesto dei cosiddetti “respin-
gimenti” in alto mare, ribadendo dunque l’obbligo
statuale nell’accertamento di un rischio per lo stra-
niero di subire trattamenti inumani o degradanti o
altre violazioni dei diritti umani fondamentali. In
questo senso, l’attuale posizione dell’UNHCR è
quella di non considerare la Libia come un porto
sicuro, poiché priva delle necessarie condizioni di
base per garantire la sicurezza e la protezione dei
migranti e dei rifugiati soccorsi dopo lo sbarco.
Per l’anno in corso, il numero dei morti e dei di-
spersi in mare vengono stimati in circa 1.194 per-
sone. Si rendono sempre più necessarie e urgenti
misure volte alla creazione e/o al rafforzamento dei
canali sicuri già esistenti come le riunificazioni fa-

Caso Hirsi Jamaa ed altri v. Italia (ricorso n. 27765/09), sen-
tenza della Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo del 23 febbraio 2012. La Corte Europea dei Di-
ritti dell’Uomo si è pronunciata sul respingimento di circa
duecento migranti, perlopiù di origine somala ed eritrea,
avvenuto il 6 maggio 2009 in acque internazionali, esatta-
mente nella zona SAR maltese. La Corte è stata adita da
ventiquattro cittadini somali ed eritrei. I migranti, intercet-
tati da motovedette italiane, sono stati successivamente
trasferiti a bordo delle navi italiane e quindi riportati in
Libia, da cui erano precedentemente partiti. L’Italia è stata
condannata per la violazione dell’art. 3 della CEDU (per
aver esposto i ricorrenti al rischio di trattamenti inumani
o degradanti in Libia al rischio di essere rinviati nei rispet-
tivi Paesi di origine), dell’art. 4 del Protocollo n. 4 (per la vio-
lazione del divieto di espulsioni collettive, anche se
effettuate al di fuori del territorio nazionale: tale divieto si
applica anche quando le misure di allontanamento sono
adottate in alto mare senza nessun atto formale prelimi-
nare in quanto tale fattispecie costituisce de facto
un’espulsione “mascherata”), dell’art. 13 della CEDU, in
combinato con gli articoli 3 e 14 del Protocollo n. 4 (per
aver privato i ricorrenti della possibilità di far valere le pro-
prie ragioni davanti ad un’autorità competente prima
dell’esecuzione della misura di respingimento). 
Al 12 settembre 2021 risultano un totale di 1,194 morti e
dispersi nel Mediterraneo (981 dalla rotta del Mediterraneo
centrale, 6 da quella orientale e 207 da quella Occidentale).
Fonte UNHCR Situation Mediterranean Situation
(unhcr.org).



storie. Ad esempio, alcuni ragazzi a bordo presen-
tavano cicatrici sulla schiena e sulle braccia e
quando è stato chiesto loro come se le fossero pro-
curate, hanno raccontato di come le guardie libiche
nei campi di prigionia si divertissero a sciogliere le
bottiglie di plastica con l’accendino e far colare la
plastica fusa rovente sulla loro pelle, per costrin-
gerli a pagare altre somme di denaro per conti-
nuare il viaggio. Le donne, quasi tutte, hanno
raccontato delle ripetute violenze sessuali subite
dalle guardie libiche nei campi di detenzione, o an-
cora prima di finire in Libia da quelle persone a cui
si erano affidate per il viaggio, le stesse persone che
avrebbero dovuto proteggerle. Una di queste era
fuggita dal suo paese d’origine perché era destinata
ad un matrimonio combinato con un uomo molto
più vecchio di lei. Come succede sempre, però, le
persone sbagliate si sono impossessate del suo pro-
getto migratorio, ne hanno deciso la rotta, si sono
approfittati di lei ed è finita in Libia, dove per quasi
un anno ha subito stupri e violenze prima di poter
finalmente mettersi in mare, su quella barchetta in
legno insieme ad altre 66 persone, per tentare di
raggiungere l’Europa. 
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Mediterranea Saving Humans APS dal
2018 è presente nel Mar Mediterraneo,
dove svolge una costante e insistente at-

tività di testimonianza e denuncia delle sistemati-
che violazioni dei diritti umani che avvengono
principalmente ad opera della cosiddetta guardia
costiera libica, sotto la responsabilità dei governi
europei, a carico di persone che lottano per la li-
bertà e per la vita. E naturalmente più volte Medi-
terranea ha direttamente soccorso queste persone,
questi naufraghi, come prevede la legge del mare e
la legge morale di ognuno di noi. In particolare,
dal 3 ottobre 2018, giorno in cui la nostra nave,
Mare Jonio, è salpata dal porto di Augusta, ab-
biamo soccorso 374 persone. Non solo. Anche
quando non siamo in mare, bloccati a terra dalle
autorità e impossibilitati a prestare soccorso di-
retto, Mediterranea, insieme a tutte le altre realtà e
ONG della Flotta Civile, lotta incessantemente per-
ché ogni caso di imbarcazione in distress venga se-
gnalato e non ignorato, perché le persone vengano
soccorse da chi ne ha la responsabilità.

Trovandoci in mare e svolgendo questa attività di
soccorso, purtroppo ancora necessaria e fonda-
mentale, i professionisti e i volontari del nostro
equipaggio sono le prime persone che i naufraghi
incontrano dopo la Libia, le prime persone euro-
pee dopo quel tentativo estremo di concludere l’in-
terminabile, estenuante e ingiustamente difficile
progetto migratorio iniziato nel paese di origine di
ciascuno per raggiungere finalmente l’Europa. In
particolar modo, i componenti del team sanitario
a bordo (infermieri e medici), sono spesso le figure

LE VOCI di Team medico-sanitario di Mediterranea Saving Humans
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primo triage sono ad esempio la disidratazione e
la malnutrizione, gli stati di gravidanza, soprat-
tutto quelli avanzati, lesioni traumatiche di vario
tipo. L’obiettivo è appunto quello di identificarle
in modo da capire le necessità, capire le priorità,
stabilizzare le problematiche più urgenti e soprat-
tutto richiedere l’evacuazione urgente per motivi
medici (MEDEVAC) per i casi che lo necessitano,
che deve avvenire entro 24 ore dalla richiesta. 
Finito il triage, dopo un momento di pianifica-
zione e organizzazione delle persone sul ponte,
grazie soprattutto al lavoro del guest team, e dopo
che tutti hanno potuto bere, mangiare, lavarsi e
cambiarsi, arriva il momento di una visita più ap-
profondita. È in questo momento che le cicatrici,
le contusioni, le ustioni smettono di essere solo
segni e sintomi e si trasformano in storie. Segni vi-
sibili di storie agghiaccianti di torture, di abusi e
violenze che non ci si crede che degli uomini ab-
biano potuto farlo ad altri uomini o donne. Ep-
pure, vedendoli capiamo che sì, succede davvero.
Le ragioni, quelle no, continueremo a non capirle
mai probabilmente. In nove missioni con la Mare
Jonio, i sanitari a bordo hanno ascoltato tantissime

Segni visibili di storie
agghiaccianti di torture, 
di abusi e violenze che non 
ci si crede che degli uomini
abbiano potuto farlo ad altri
uomini o donne

La nostra priorità è quella di accertarci
delle loro condizioni di salute. In un
primissimo triage, è fondamentale
eseguire uno screening che identifichi
condizioni di vulnerabilità

Ascolto, accoglienza e cure
mediche nel Mediterraneo

con cui i migranti naufraghi instaurano un rap-
porto di fiducia particolarmente significativo.
Questa figura, rappresentante un ruolo di Cura e
di attenzione alla Salute (nel significato più ampio
di cura e attenzione alla persona in quanto porta-
trice di diritti e non solo portatrice di sintomi), ne-
gate solitamente per mesi e addirittura anni a
queste persone, diventa spesso collettrice non solo
di sintomi ma anche di storie, paure e speranze.
Quando accogliamo i naufraghi a mano a mano
che i migranti naufraghi salgono a bordo della
nave, la nostra priorità è quella di accertarci delle
loro condizioni di salute. In un primissimo triage,
è fondamentale eseguire uno screening che iden-
tifichi condizioni di vulnerabilità che meritano
particolari e/o immediate attenzioni. Ad esempio,
è importantissimo accorgersi di chi ha i vestiti im-
pregnati di carburante. Il carburante e l’acqua sa-
lata del mare costituiscono una miscela terribile
che provoca ustioni cutanee, alle quali non è
d’aiuto l’esposizione al sole per giorni e la disidra-
tazione. Di solito l’odore è così forte che è difficile
non notarlo. In questo caso, il nostro compito è
quello di spogliare immediatamente la persona da
quei vestiti pregni, controllare se ci sono ustioni e
quanto sono gravi, far fare loro una doccia subito,
consegnare vestiti asciutti e puliti e procedere im-
mediatamente a medicare l’ustione. Altrettanto
importante è identificare la scabbia, controllando
bene se ci sono lesioni suggestive, come i cunicoli
e lesioni da grattamento. Anche in questo caso fon-
damentale è la doccia, la sostituzione dei vestiti con
quelli puliti che abbiamo a bordo e il trattamento.
Altre condizioni da attenzionare nel momento del
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Oltre alla scabbia, alle ustioni, agli ematomi, alla
marcata disidratazione, le violenze subite in Libia
e le difficoltà del viaggio determinano anche un
altro tipo di ferita, il trauma. I segni dei traumi su-
biti spesso non sono visibili sulla pelle ma possono
essere addirittura più gravi e i nostri volontari ne
hanno avuto la prova più volte. Alcuni naufraghi
a bordo della Mare Jonio non parlano, fissano il
vuoto, riferiscono un costante dolore ovunque, che
non passa con niente e che non sanno definire. Un
ragazzo, ad esempio, lamentava un forte dolore al
torace. Quando il nostro team, in particolare una
medica psichiatra, ha indagato meglio riguardo
questo dolore e la storia del ragazzo, si è aperto nel

raccontare che durante una tempesta sono caduti
in acqua lui e alcuni compagni di viaggio. Mentre
era in acqua, un ragazzo ha appoggiato il piede sul
suo petto per farsi leva e risalire, spingendolo sot-
t’acqua. Per non annegare, istintivamente, il ra-
gazzo ha tolto il piede del compagno dal suo petto.
Lui è riuscito a salire sulla barca e salvarsi, ma il
compagno non ce l’ha fatta ed è morto in mare.
Quel dolore non era dato da una lesione organica,
ma era la manifestazione di un trauma, e per que-
sto altrettanto vera, altrettanto concreta e grave.
Ma come purtroppo succede a terra, nella quoti-
dianità della nostra società, anche in mare ab-
biamo constatato quanto la salute mentale non sia

considerata nemmeno lontanamente importante
quanto la salute fisica. Ce ne siamo resi conto nel
momento in cui venivano accettate MEDEVAC
per condizioni organiche ma non per condizioni
altrettanto gravi per la salute mentale dei naufra-
ghi. Due esempi. Durante la settima missione, la
Mare Jonio e il nostro equipaggio fu bloccato a 13
miglia da Lampedusa con il divieto di entrare in
porto e sbarcare i 98 naufraghi appena soccorsi.
Grazie alle relazioni dell’infermiere e della medica
a bordo, molte persone furono sbarcate, ma non
tutte. Trenta naufraghi rimasero a bordo, bloccati
a 13 miglia dall’Europa ma senza poterla raggiun-
gere, anche con il mare in tempesta. E il protrarsi

di questa situazione per giorni è stato particolar-
mente traumatico anche per il riattivarsi della sof-
ferenza e del terrore provati nella prima notte di
navigazione sul gommone quando sono annegati
alcuni compagni di viaggio, oltre che per la paura
che quel blocco significasse essere riportati in
Libia. Alcuni naufraghi avevano iniziato lo scio-
pero della fame. Alla fine, la situazione si sbloccò
grazie soprattutto alla relazione di una medica
psichiatra che descriveva le gravi condizioni post-
traumatiche di questi naufraghi e del possibile ul-
teriore aggravamento di queste. Ma ci vollero
giorni. Altro caso fu quello del trasbordo di 27
naufraghi dalla nave Maersk Etienne alla Mare

Jonio, dopo 38 giorni di stand off, abbandonati da
tutte le autorità competenti senza l’assegnazione
di un POS (Place of Safety). Quando il nostro team
sanitario salì a bordo della Maersk Etienne per una
valutazione medica, constatò immediatamente le
gravi condizioni psico-fisiche dei naufraghi, in
particolare alcuni nei giorni precedenti avevano
tentato il suicidio gettandosi in mare. Tuttavia, per
oltre un mese, nonostante le segnalazioni di questi
gravissimi casi, nessuno aveva assegnato un POS
alla Etienne. Come se tentare il suicidio per la fru-
strazione e la disperazione di essere bloccati in
mare per quasi quaranta giorni, dopo aver ri-
schiato di morire in mare e dopo l’inferno libico,

non fosse sufficiente.
Utile anche un approfondimento riguardo le no-
stre missioni nel 2020, quando a complicare tutto,
anche in missione, è arrivato il Covid-19. Prima di
partire per la prima missione del 2020 è stato ela-
borato un protocollo speciale sanitario per la ge-
stione della vita dell’equipaggio e degli ospiti a
bordo. Dopo il soccorso, durante quel primo fon-
damentale triage, i sanitari a bordo si sono occu-
pati di distribuire mascherine chirurgiche e di
rilevare i parametri vitali a tutti. Dopo la doccia e
il cambio di vestiti, inoltre, sono stati distribuiti
DPI (tute in TNT, calzari, guanti) a tutti. Gli ospiti
erano ben consapevoli della pericolosità del virus,
e ci raccontavano di condizioni di sovraffolla-
mento nei campi di detenzione in Libia, di man-
cato accesso alle cure, di nessun controllo, nessun
distanziamento, nessuna protezione. Distribuiamo
mascherine e DPI e ne spieghiamo l’importanza
dell’utilizzo a persone che hanno passato gli ultimi
mesi stipate in stanze dove le condizioni igieniche
sono scarse e il distanziamento sociale di certo non
esiste, e gli ultimi giorni stipate insieme su una
barca di pochi metri. Sembra paradossale, eppure
anche quello è un modo per proteggerle, per dare
loro l’importanza e la dignità che si meritano come
esseri umani. In un mondo in cui tutti cerchiamo
di proteggere noi stessi e gli altri dal Covid-19, per-
ché non dovrebbero ricevere lo stesso trattamento?
E di certo ha funzionato. Infatti, durante una di
queste missioni, otto persone erano positive per il
Covid-19 ma asintomatiche, quindi non avevamo
potuto identificarle, non avendo ancora i test ra-
pidi a bordo (che all’epoca dei fatti cominciavano

appena a circolare), ma grazie all’utilizzo delle ma-
scherine e degli altri DPI l’infezione è rimasta con-
finata solamente a quelle otto persone a bordo
della nave.
Mentre dall’Italia ci accusavano di mettere a rischio
gli italiani perché “gli immigrati ci portano il Covid”,
equipaggio e migranti eravamo sottoposti a misure
di controllo molto severe, che nessun altro in Italia
o che arrivasse con un aereo per una vacanza doveva
rispettare. Siamo stati cavie di arbitrarie decisioni
sull’imposizione di quarantena di 14 giorni anche
quando tutti gli ospiti a bordo erano negativi al tam-
pone. Soprattutto lo stesso trattamento non veniva
riservato a navi della Guardia Costiera Italiana o

navi mercantili che effettuavano soccorsi. La pande-
mia è stata utilizzata come ulteriore strumento po-
litico per bloccare la Flotta Civile.
A bordo di una nave di soccorso civile, questo la-
voro smette di essere solo un lavoro e diventa lo
strumento attraverso cui possiamo ascoltare, cer-
care di capire, raccogliere storie e restituirle, rico-
noscere la dignità e la forza delle persone che
credono di esserne prive per via di quello che
hanno subito. Come sanitari e attivisti di Medi-
terranea Saving Humans continueremo a curare
ogni persona che troveremo in mare come in
terra, a prenderci cura della loro salute fisica e
mentale, ad essere i professionisti che si meritano
e a denunciare tutte le carenze, le disuguaglianze
e le ingiustizie che avvengono anche in tema di
salute, che in un’Europa democratica e civile non
dovrebbero esistere e di cui siamo testimoni ogni
giorno in mare. l

La pandemia è stata utilizzata come
ulteriore strumento politico per
bloccare la Flotta Civile
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l’applicazione del principio di non refoulement,
cercando però di evitarne le conseguenze.
Il primo atto formale riconducibile a una norma
italiana, che in qualche modo sancisce l’esternaliz-
zazione delle frontiere, è contenuto nel “Trattato di
amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repub-
blica italiana e la Grande Giamahiria araba libica
popolare socialista”, siglato a Bengasi il 30 agosto
2008, e che all'articolo 19 affermava il principio
della cooperazione tra i due paesi nel contrasto al-
l'immigrazione irregolare attraverso forme di con-
trollo nelle acque territoriali della Libia e che verrà
recepito nella legge 6 febbraio 2009 n. 7.
Il secondo riferimento è costituito dagli accordi
preliminari EU-Turchia che poi hanno portato al
cosiddetto “EU-TurkeyStatement” del 18 marzo
2016, i cui principi fondativi sono due: il rimpatrio
in Turchia dei migranti che giungevano in Grecia
da quel paese, compresi i richiedenti asilo e i rifu-
giati; l'adozione del c.d. meccanismo "uno a uno",
che riguardava i soli individui di nazionalità siriana,
e consisteva nell'opportunità di un resettlement in
uno Stato dell'Unione di un cittadino siriano per
ogni richiedente asilo rimpatriato in Turchia.
La rottura che tale strumento impone alla stessa
tradizione delle politiche europee di gestione della
migrazione irregolare è radicale e profonda.  Di
fatto, sia pure come misura "straordinaria e tempo-
ranea in attesa che cessino le sofferenze umane e sia
ripristinato l'ordine pubblico”, tutti i migranti
giunti nelle isole greche, attraverso la Turchia, qua-
lunque sia il loro status, vengono assimilati a mi-
granti irregolari tout court, e pertanto ad essere
soggetti a rimpatrio in Turchia, (richiedenti asilo e
siriani compresi), mentre soltanto i siriani possono
godere del meccanismo 1 a 1.
L’effetto paradossale e perverso, dell’obiettivo di
scoraggiare i richiedenti asilo siriani dal tentare di
fuggire dalla situazione di guerra in cui vivevano e
tentare di raggiungere l’UE anche attraverso canali
irregolari o di smuggling dei migranti è che azzera
le possibilità di richiesta di asilo e del principio di
non refoulement per tutti, tranne che per i richie-
denti asilo siriani che attendono in Turchia pazien-
temente che un migrante non importa se iraniano,
afghano, iracheno, eritreo, somalo o siriano stesso
che tenti l’ingresso irregolare sia intercettato e re-
spinto per avere un altro biglietto di entrata in UE.
Quanto questa lotteria contrasti i principi fonda-
mentali del diritto di asilo e della tutela dei diritti
umani a livello internazionale è di per sé chiaro, ma
si aggiungono ancora ulteriori elementi che fanno
di questo statement una chimera giuridica. Innan-
zitutto, i migranti vengono respinti dall’UE in un
Paese come la Turchia. 
l Che ha aderito alla convenzione di Ginevra,
ma con una clausola geografica che garantisce la

Iprocessi di esternalizzazione delle frontiere
sono diventati in Italia ed EU l’altra faccia della
medaglia del divieto di refoulement: man mano

che i trattati e la giurisprudenza internazionale (so-
prattutto la Corte Europea dei diritti dell’uomo, ma
anche diverse corti supreme dei paesi UE) hanno
esteso il divieto di refoulement e il diritto dei mi-
granti e dei richiedenti asilo a vedere riconosciuto
il proprio diritto a fare domanda di asilo e di pro-
tezione negli stati membri dell’UE, questi hanno
proceduto, preoccupati dal clamore che partiti xe-
nofobi e razzisti sollevavano, a fronte di crisi uma-
nitarie o di incrementi delle domande di protezione
che non sapevano gestire, ad un incremento dei
processi di esternalizzazione delle frontiere, princi-
palmente attraverso accordi bilaterali, in modo da
delegare il “lavoro sporco” ai paesi di transito e
mantenere l’apparente rispetto dei trattati e delle
politiche umanitarie ed evitare di essere sanzionati
dalle corti di giustizia interne o internazionali.
Una rapida scorsa all’estendersi dei divieti di refou-
lement, e all’ampliamento degli accordi bilaterali,
ci mostra quanto negli ultimi anni questi aspetti si
siano mostrati interconnessi tra loro;

L’estendersi del principio 
di non refoulement

Il divieto di refoulement (ossia il divieto di espul-
sione o respingimento di chi cerca rifugio dalle per-
secuzioni) si è fatto sempre  più stringente, a partire
dall’articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo
statuto dei rifugiati del 1951 (e Protocollo di New
York del 1967), sino all’interpretazione fornita dalla
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti del-
l’uomo sull’articolo 3 (divieto di tortura e tratta-
menti inumani e degradanti) della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo del 1950 (operativa
dal 1953) , che lo ha reso un divieto assoluto e in-
derogabile, anche in presenza di eventuali ragioni
di sicurezza pubblica e di sicurezza nazionale che,
invece, la Convenzione di Ginevra espressamente
pone come ostative all’applicazione di tale divieto.
Per quanto concerne la legislazione dell’UE, l’arti-
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colo 78 del TFUE, come introdotto dal Trattato di
Lisbona, basa la politica comune di asilo sul rispetto
della Convenzione di Ginevra e del principio di
non refoulement, oltre che degli altri trattati inter-
nazionali. La Carta dei diritti fondamentali dell’UE
sancisce parimenti il diritto di asilo e il divieto di
respingimento. La garanzia del diritto di asilo av-
viene grazie al sistema comune europeo di asilo
(CEAS), che si articola nelle tre direttive e nei due
regolamenti del c.d. “Pacchetto Asilo”: la direttiva
2011/95/EU (direttiva qualifiche), la direttiva
2013/32/EU (direttiva procedure) e la direttiva
2013/33/EU (direttiva accoglienza) che discipli-
nano rispettivamente i criteri di riconoscimento
della protezione internazionale, le procedure di ri-
conoscimento e gli standard di accoglienza; e i re-
golamenti 604/2013 (Dublino III sulla
determinazione dello stato membro competente
per la richiesta di asilo) e 603/2013 (stabilimento di
EURODAC la banca dati delle impronte digitali). 

Le scappatoie: gli accordi, gli statement 
e i memorandum (pseudo) bilaterali

A questa rilevante mole di normativa internazio-
nale, vincolante anche per l’Italia, corrisponde una
serie di trattati e di atti bilaterali con la Turchia e la
Libia, in primo luogo, con altri paesi africani come
Niger e Sudan, con la Bosnia, che tendono a evitare

Tutti i migranti giunti nelle isole
greche, attraverso la Turchia,
qualunque sia il loro status,
vengono assimilati a migranti
irregolari tout court, e pertanto
sono soggetti a rimpatrio

L’esternalizzazione delle
frontiere in Italia ed Europa



che vengono riportati in Libia, dove sono soggetti
a serie violazioni dei diritti umani".
Nonostante tutto ciò, l’accordo è stato rinnovato
il 2 febbraio 2020, con una “nota” in cui il Mini-
stero degli esteri ha annunciato di aver inviato al
Governo libico la richiesta di modificare il Memo-
randum per inserire garanzie ai migranti vittime
dei trafficanti e promuovere i principi enunciati
nella Convenzione di Ginevra e più in generale i
diritti umani, attraverso il rafforzamento della pre-
senza delle organizzazioni delle NU, UNHCR e
OIM sul territorio libico. Lo scorso 16 luglio il Se-
nato italiano ha comunque approvato il decreto sul
finanziamento delle missioni internazionali al cui
interno è previsto il supporto alla Libia.

C’è ancora da segnalare l’accordo con la Bosnia-
Erzegovina, di cui per motivi di spazio, diremo
poco, se non che: 
l A fronte di decine di milioni di euro versati
dall’UE a titolo di aiuti umanitari. 
l Le vicende dei campi di Vuciak, aperto nel
giugno 2019, e sgomberato nel mese di dicembre
per le condizioni di vita disumane in cui i
migranti erano costretti. 
l Di LIPA, in cui i migranti vivevano condizioni
difficili, senza accesso ai beni di prima necessità e
in strutture incapaci di offrire riparo contro le
intemperie, e poi di fatto distrutto da un incen-
dio.
l Il caso di BIRA, struttura interamente finan-
ziata dall’UE, ma rimasta vuota.
l La Bosnia è anche il punto di partenza e di
arrivo di quel crudele gioco dell’oca che sono i
respingimenti a catena, informali che da tutta la
rotta balcanica giungono lungo la Croazia, la Slo-
venia fino al confine italiano di Trieste, da dove i
migranti passavano informalmente, cioè senza
tracciare il loro arrivo, l’eventuale richiesta di asilo,
né la loro età, riconsegnati alla Slovenia, in virtù di
un accordo bilaterale del 2006, e da questa ritrasfe-
riti in Croazia e da qui, spesso picchiati e derubati
da bande paramilitari, rinviati in Bosnia. 

Conclusioni e prospettive

Gli aspetti più preoccupanti di tale politica di ester-
nalizzazione delle frontiere sono almeno tre:
l Il primo è il costo umano che tali accordi
hanno implicato per i migranti in termini di vite
umane perdute, sofferenze, torture, violenze
subite, di cui tutti i migranti salvati parlano e
mostrano le cicatrici; in Libia, in Bosnia, in mare
aperto o a Trieste.
l Il secondo è che tali misure, non
adeguatamente contrastate sono diventate un
modello di “cooperazione” con altri paesi in altre
aree sempre più lontane dai confini dell’UE
(l’Egitto, il Niger, il Sudan), spesso offrendo, a dit-
tatori come Omar Bashir o a gruppi paramilitari
come le Rapid support forces (RSF), impiegate in
Darfur e accusati di crimini di guerra, crimini
contro l’umanità e genocidio, fondi sottratti alla
cooperazione (il Trust Fund per l’Africa usato per
fornire addestramento, assistenza tecnica e forni-
tura di nuovi equipaggiamento), in nome della
lotta contro l’immigrazione irregolare, e
spendendo miliardi di euro  a tutto vantaggio di
imprese multinazionali europee specializzate in
armi e sicurezza (Hensoldt, Airbus, Rheinmetall
per la Germania; Leonardo e Intermarine in Ita-
lia) o dati biometrici (Thales, Gemalto, Civipol in
Francia).
l Il terzo è che il rischio reale è che questo
approccio venga oggi replicato sul corridoio
afghano: nel dibattito tra chi propone il supporto
agli afghani, e chi nega la possibilità di farsi carico
dei profughi, la quadratura del cerchio potrebbe
apparire quella di esternalizzare ancora una volta
le frontiere e l’accoglienza, replicando nei paesi
terzi di transito le operazioni di controllo, contra-
sto all’immigrazione irregolare, militarizzazione e
confinamento dei migranti.
E questo ultimo esito sarebbe il peggiore per tutti,
aggiungerebbe al fallimento militare e politico in
Afghanistan il fallimento culturale della civiltà dello
stato di diritto europeo. l
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possibilità di richiedere asilo soltanto ai cittadini
di un paese membro del Consiglio d’Europa (o
un asilo temporaneo in casi particolari, come
quello dei siriani con diritti limitati specie in rela-
zione all'educazione e al lavoro). 
l Dove le procedure e gli standard di riconosci-
mento sono inadeguati. 
l Dove mancano le strutture di accoglienza e le
garanzie procedurali.
l Dove sono stati denunciati episodi di respingi-
mento, deportazioni, detenzioni arbitrarie e
violenza fisica su richiedenti asilo di diverse
nazionalità. 
l Dove, infine, non dimentichiamolo, esiste un
conflitto interno non ancora chiuso con i kurdi. 
Ciò nonostante, una serie di denunce al Tribunale
dell’Unione Europea che mettevano in risalto que-
sti aspetti come incompatibili con i diritti umani,
il principio di non refoulement e il divieto di tor-
tura, presentati da numerose associazioni umani-
tarie, sono state ritenute (il 28 febbraio 2017) al di
fuori dell’ambito di competenza del tribunale, in
quanto lo statement è stato definito un atto che
coinvolge i singoli Stati membri e non il Consiglio
Europeo.
Dopo l’EU-Turkey statement il terzo e, per l’Italia,
più generale riferimento è costituito dal Memoran-
dum d’intesa Italia Libia del 2 febbraio 2017, che
ha per contenuto pressoché esclusivo il contrasto
dell'immigrazione irregolare.
A questo scopo il testo prevede che l'Italia fornisca
un supporto tecnico alla Guardia di frontiera, alla
Guardia costiera e agli altri organi competenti li-
bici. Inoltre, il Governo Italiano si impegna all'ade-
guamento e al finanziamento dei centri di
accoglienza a e finanziare la cooperazione per lo
sviluppo di infrastrutture, sanità, trasporti ed ener-
gie rinnovabili. Il Memorandum infine permette di
delegare il soccorso e la gestione dei migranti alla
Guardia Costiera libica, e persino, di stabilire la "ri-
consegna" ai libici delle persone soccorse in mare
da altre imbarcazioni.
Nonostante numerosi rilievi nazionali e internazio-
nali relativi all’illegittimità di tale Memorandum,
con un paese che: 
l Non ha sottoscritto, né riconosce la Conven-
zione di Ginevra sullo status dei rifugiati. 
l Fino al mese di luglio del 2017 non aveva
neanche individuato la propria zona SAR (e a cui
il memorandum assegna una zona esclusiva in
cui operare).
l Che ha una guardia costiera le cui capacità
operative sono incerte (per non dire inesistenti
del tutto per quel che riguarda i salvataggi e
invece efficace nel commettere i numerosi abusi
segnalati da numerose associazioni) e a cui tutta-
via sono affidate in esclusiva le operazioni di

controllo di una zona SAR estesissima (quella
comunicata ad agosto 2017 all’Organizzazione
Marittima Internazionale IMO e da questa acriti-
camente accettata).
l Che manca addirittura di un Governo unitario
e che aggiunge agli abusi commessi dalla Guardia
Costiera libica le violazioni dei diritti umani com-
messe all’interno dei centri di detenzione.
Questi rilievi sono stati fatti propri non solo dalle
associazioni di advocacy dei diritti umani, ma dalle
agenzie UN, dai tribunali nazionali e perfino dalle
autorità internazionali, tra le quali:
l La Corte d'Assise d'Appello di Milano, i1 10
ottobre 2017, che con una sentenza ha
riconosciuto l'esistenza di pesantissime violazioni
dei diritti umani nei campi libici.
l Il Comitato delle Nazioni Unite contro la Tor-
tura nel General Comment n.4ttd del 2017 che ha
evidenziato come la gestione dei migranti in Libia
sia in mano a gruppi paramilitari, ed ha inoltre
dichiarato che il Memorandum del 3 febbraio
2017 "è stato sottoscritto a dispetto delle notizie
di sistematiche e generalizzate violazioni dei
diritti umani poste in essere contro i migranti nei
centri di detenzione, integrando così una politica
di respingimento sistematico dei migranti diretti
in Italia".
l La Procura della Corte Penale Internazionale
che ad aprile del 2018 ha avviato un'indagine per
"Crimini contro l'umanità" commessi in Libia, in
seguito alle segnalazioni che documentano l'uso
della forza eccessiva ed illegale da parte dei fun-
zionari libici.
l Il Parlamento Europeo, che nella Raccomanda-
zione del 30 maggio 2018 ha dato pieno sostegno
al mandato della Corte Penale Internazionale
riguardo la violazione dei diritti umani in Libia.
l La Commissaria per i Diritti umani del Consi-
glio d'Europa, Dunja Mijatovic, che ha dichiarato
di essere "gravemente preoccupata del tipo di assi-
stenza fornita dalla Libia, in particolare delle
attività della Guardia Costiera libica che intercetta
in mare sempre più migranti e richiedenti asilo

42



4544

gennaio 2020 dal segretario generale della Na-
zioni Unite al Consiglio di Sicurezza e che fanno
sì che la Libia non possa essere dichiarato luogo
sicuro. Medici per i Diritti Umani nel report “La
fabbrica della tortura”, riporta che “tutti i mi-
granti detenuti hanno subito continue umilia-
zioni e in molti casi oltraggi religiosi e altre forme
di trattamenti degradanti. Nove migranti su dieci
hanno dichiarato di aver visto qualcuno morire,
essere ucciso o torturato”.
Al vissuto del percorso fino alle coste italiane si ag-
giunge quello che parte con i trasferimenti in luo-
ghi di quarantena, a bordo delle navi o in strutture
terrestri, e che può rappresentare per persone che
hanno caratteristiche di vulnerabilità un’ulteriore
esperienza di disagio a causa della solitudine, del-
l’obbligo di isolamento, dell’ulteriore attesa di
poter effettivamente raggiungere una meta e, pro-
babilmente per molti, della difficoltà di compren-
dere davvero cosa stia loro accadendo.
Anche l’inserimento nel percorso di accoglienza e
le fasi successive che dovrebbero portare all’auto-
nomia e all’inserimento sociale nei diversi territori

Secondo dati Frontex del 17/05/2021 il nu-
mero di persone che hanno attraversato le
frontiere esterne europee nei primi quattro

mesi dell’anno è aumentato di un terzo rispetto al
2020. Dei 36.100 migranti in arrivo in tutta Europa
registrati, 11.602 sono sbarcati sulle coste italiane,
11.606 hanno percorso la rotta balcanica, 4.828
sono arrivati dal Mediterraneo orientale e 3.167
dal Mediterraneo occidentale. I principali paesi di
origine registrati variano a seconda delle rotte, ma
nel complesso i migranti provenivano principal-
mente da Mali, Marocco, Tunisia, Costa D’Avorio,
Algeria, Turchia, Siria, Afganistan.
L’aumento nel numero degli arrivi rispetto allo
scorso anno è da mettere in relazione con il conte-
sto di emergenza sanitaria legata alla diffusione del
SARS-CoV-2 e con le relative limitazioni agli spo-
stamenti internazionali. Contemporaneamente, a
partire dal 2018 e a seguito del “Memorandum
d’intesa sulla cooperazione nel campo dello svi-
luppo del contrasto all’immigrazione illegale e al
traffico di esseri umani”, siglato tra Italia e Libia a
febbraio 2017 e rinnovato nel 2020, si è registrato
una netta diminuzione complessiva nel numero
degli arrivi via mare sulle coste europee, e in par-
ticolare su quelle italiane.
Questo risulta evidente, ad esempio dal confronto
tra i dati degli arrivi via mare in Italia nel 2016
(181.436), anno in cui il dato registrato è stato il
più ingente, e il 2020 (34.154). Inoltre, tra gli arrivi
del triennio 2014-2017 e quelli del triennio 2018-
2020 si è registrato un calo del 70%.
Dai dati del Ministero dell’Interno Italiano del
31/05/2021, 14.412 persone sono sbarcate sulle
coste italiane nei primi mesi dell’anno, provenendo
prevalentemente da Bangladesh, Tunisia, Costa
D’Avorio, Eritrea e Guinea, Egitto, Sudan, Ma-
rocco, Mali, Algeria. 
Questi dati evidenziano come la narrativa media-
tica di una nuova emergenza migratoria non trovi
corrispondenza con la realtà, ma sia piuttosto le-
gata ad una scarsa capacità di risposta coordinata
ed efficiente che consenta di affrontare le fasi che
vanno dal soccorso in mare alla prima acco-
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glienza nel rispetto delle misure di prevenzione
legate alla pandemia Covid-19. A fronte di inizia-
tive e azioni costanti di supporto in favore dei mi-
granti nelle prime fasi di arrivo e insediamento,
infatti, alcuni elementi di risposta alle necessità
che emergono sembrano ancora dettate da un ap-
proccio emergenziale.
Lo stesso approccio e la mancanza di un sistema
efficace di coordinamento dei servizi dedicati alla
popolazione migrante presente da più o meno
tempo sul territorio italiano emergono dalle sto-
rie individuali delle persone che vengono inter-
cettate come portatrici di bisogni sociosanitari e
di vulnerabilità.
I percorsi della migrazione sono accomunati da vi-
cende difficili e dolorose; partono dal momento in
cui si decide o si è costretti a lasciare il proprio
paese di origine, proseguono lungo le tratte che at-
traversano territori intercontinentali, superano il
Mediterraneo e continuano nel periglioso processo
di integrazione nei paesi di destinazione. Sono noti
gli abusi e le torture perpetrati nei centri di deten-
zione libici citati, tra gli altri, nel rapporto del 15

Superare le “frontiere”
della salute
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pongono spesso la persona migrante di fronte a
difficoltà che conducono l’analisi dalla teoria del
“migrante sano” a quella del “migrante esausto”. I
percorsi nel sistema di accoglienza, infatti, vedono
la maggior parte degli adulti trascorrere almeno
una prima fase nei Centri di Accoglienza Straor-
dinaria (CAS), per poi, in numero minore transi-
tare nei progetti del Sistema Accoglienza e
Integrazione (SAI, ex SPRAR ed ex SIPROIMI). I
CAS hanno risentito negli ultimi anni del variare
dei fondi assegnati influendo notevolmente sulla
qualità e il numero dei servizi offerti. I SAI sono
percorsi che dovrebbero portare la persona ad una
reale integrazione territoriale attraverso la colla-
borazione dei Comuni con i diversi enti pubblici
e del privato sociale. 
Nella realtà, i percorsi di accesso ai diritti delle per-
sone migranti attraverso i servizi differiscono in
modo ingente a seconda delle risorse programma-
tiche e attuative di cui sono dotati i singoli terri-
tori. L’applicazione delle normative risulta spesso
incoerente e talvolta non aggiornata, variando tra
gli uffici e tra gli operatori della Pubblica Ammi-
nistrazione. L’emergenza sanitaria, che, introdu-
cendo il cosiddetto “smart working” in ecosistemi
non preparati al lavoro da remoto, ha, di fatto, ri-
dotto drasticamente la capacità di rispondere ai bi-
sogni amministrativi, sociali e sanitari, relega le
persone migranti in attese continue di risposta. La
riorganizzazione dei servizi pubblici è spesso poco
comprensibile da parte dell’utenza e il trasferi-
mento su sistemi informatici di molte procedure
le rende difficilmente accessibili da parte di chi non
ha gli strumenti linguistici, pratici e materiali per
farne uso. Gli operatori stessi non sempre hanno
le competenze, in particolare in campo transcul-
turale, per rapportarsi con utenti di origine stra-
niera e poter loro trasmettere in modo
comprensibile le informazioni. La preziosa risorsa
costituita dai servizi di mediazione linguistico-cul-
turale è raramente disponibile nei servizi e,

quando presente, lo è in modo temporaneo o epi-
sodico per merito di progettualità a breve termine
e in forma sperimentale. Ulteriormente, i diversi
enti dialogano tra loro con difficoltà e spesso non
riescono a strutturare reti di collaborazione siner-
gica che possano favorire una presa in carico mul-
tiprofessionale strutturata e costante.

Comprendendo come il diritto alla salute, del
quale la Costituzione Italiana vanta una chiara af-
fermazione a suo fondamento e propria di ciascun
individuo a prescindere dal suo status giuridico, si
eserciti nella complessità della definizione dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità e dei suoi De-
terminanti Sociali, affinché se ne garantisca
l’accesso è necessario che la persona possa trovare
supporto in risposta a bisogni che non si riducono
a quelli di natura fisico/organica. 
In un contesto di frequente disomogeneità e lon-
tananza dei servizi, in particolare sociosanitari, ap-

pare, dunque, necessario raggiungere le persone
migranti, tenendo presente come molte di esse
possano vivere in condizioni di marginalità,
esclusione e siano soggetti a forti disuguaglianze
nell’accesso ai diritti. La sperimentazione di ser-
vizi di prossimità, che mettano in campo profes-
sionisti sanitari, inclusi quelli della salute
mentale, operatori socio-legali e mediatori lingui-
stico-culturali permette di superare le barriere
dovute all’isolamento fisico, informativo e cultu-
rale nel quale molti migranti si trovano a vivere.
Supportare la formazione di operatori dedicati
alle azioni di prossimità permette di introdurre
all’interno degli enti pubblici personale specializ-
zato che possa sensibilizzare i colleghi, introdurre
un punto di vista maggiormente aggiornato sulla
realtà territoriale e sui bisogni sociosanitari e fun-
gere da collegamento tra i diversi enti. Si tratta in
sostanza di un’azione di assistenza tecnica endo-
gena che permette di supportare uno sviluppo
virtuoso di azioni multiprofessionali e di rete a
partire dalle risorse locali. Il lavoro sui singoli casi
consente di evidenziare le criticità nel riferimento
dei bisogni e nella loro presa in carico. L’oppor-
tunità fornita da azioni di questo tipo è quella di
agire a partire dai soggetti stessi che erogano as-
sistenza e che già dovrebbero far parte di un eco-
sistema a supporto dell’utenza, per renderli
direttamente partecipi del miglioramento delle
reti di servizi, della creazione di prassi e proce-
dure e del loro vaglio nell’applicazione.
Favorire in tal modo l’accesso alla salute delle po-
polazioni marginali ed escluse significa garantire
la salute di tutta la popolazione, perché permette
di aprire i servizi e di attuare programmi efficaci
di salute pubblica e prevenzione. l
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La drammatica situazione in Afghanistan, prevedibilissima ma non per que-
sto meno grave e preoccupante, accompagna la stesura di questo contributo.
Sono passati pochi mesi da quando siamo scappati - noi, l'Occidente - da

quel paese all'improvviso, venendo meno alla fiducia che decine di migliaia di af-
ghane e afghani avevano riposto in noi negli ultimi vent'anni. Alle richieste d'aiuto
che da mesi si succedono da parte di chi ha collaborato con noi e ora si trova nel
mirino dei talebani riusciamo a dare poche risposte concrete, visto l'aggravarsi
della situazione giorno dopo giorno. Ma al di là delle analisi e delle riflessioni geo-
politiche, un messaggio mi sembra che stia arrivando chiaro, purtroppo: i Paesi
dell'Ue, dopo le evacuazioni di metà agosto, si preparano ad agire nell'unico modo
che li vede tutti concordi, come sempre quando si parla di flussi migratori: come
fare per proteggere non le persone in fuga dai talebani, ma le proprie frontiere
dall'eventuale arrivo massiccio di rifugiati dall'Afghanistan. Grecia, Polonia e altri
Stati si sono messi subito all'opera per costruire nuovi muri e sbarrare loro fisi-
camente la strada; altri Stati membri sono impegnati a trattare con paesi terzi li-
mitrofi o di transito affinché se ne facciano carico. Nessuno ha ricette magiche di
fronte a una crisi umanitaria, sono numerosi e delicatissimi i profili di cui occu-
parsi, ma non dovremmo mettere in secondo piano, ancora una volta, il valore
della generosità, il diritto d'asilo e tutto quanto è necessario per assicurare prote-
zione a chi ne ha bisogno. Purtroppo, sappiamo bene quanto ciò sia difficile da
perseguire e ottenere.
Del resto, quanto sta accadendo in Libia con la strategia inaugurata con il memo-
randum con l'Italia del 2017 è un esempio, tragico, di come non andrebbe affron-
tata la questione migratoria: donne, uomini e minori reclusi in condizioni
inaccettabili in centri dell'orrore, senza alcun rispetto per la loro dignità e per le
loro vite; migliaia di morti nel Mediterraneo senza nessun meccanismo di search
and rescue istituzionale che non sia quello da noi costruito dal nulla e affidato a
una guardia costiera in mano alle milizie libiche, incapace di salvare le persone in
mare e di garantire il rispetto dei più basilari diritti umani. Per non parlare delle
decine di migliaia di persone bloccate in Turchia, Grecia, sulla rotta balcanica, di
cui moltissime provenienti dall'Afghanistan, costrette a superare ogni volta non
solo frontiere, ma barriere, naturali o costruite dai governi, sempre più difficilmente
invalicabili nel loro cammino verso l'Europa. 
Lo sappiamo da tempo: solo un sistema europeo dell'asilo basato sul vincolo di so-
lidarietà e responsabilità per tutti gli Stati membri può porre fine alle politiche di
esternalizzazione sperimentate in questi anni, con costi altissimi in termini di vite
umane e di contrazione dei diritti. Ma le divisioni all'interno dell'Ue sono tali da
non offrire, al momento, nessuna prospettiva diversa per le persone in fuga dal-
l'Afghanistan o per le altre rinchiuse in Libia. Con l'eccezione dei pochi e preziosi
progetti di resettlement e di corridoi umanitari che abbiamo visto attuare con suc-
cesso, anche se con numeri ancora troppo esigui.

Ma vorrei parlare di altre barriere con cui ci siamo misurati di recente, questa volta
a livello nazionale. Abbiamo assistito nel maggio 2020 a un passaggio rilevante per
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quanto riguarda le politiche sull'immigrazione in Italia: la regolarizzazione stra-
ordinaria. La misura è stata adottata dal governo di allora in piena emergenza sa-
nitaria da COVID-19, per contrastare l'invisibilità dei cittadini stranieri presenti
in Italia in un’ottica di “tutela della salute”, ma anche per poter reperire la mano-
dopera necessaria al comparto agricolo che rischiava di fermarsi, a causa del lock-
down e dell'impossibilità per centinaia di migliaia di lavoratori stagionali di venire
nel nostro paese per le raccolte. Ebbene, nonostante i limiti del provvedimento
straordinario - che fissava paletti rigidi e criteri molto restrittivi per poter accedere
alla procedura - sono state presentate 230.000 domande di emersione, per la mag-
gior parte nel settore del lavoro domestico. Un successo, quindi, trattandosi di donne
e uomini che hanno avuto la possibilità di avere un lavoro regolare e dei documenti
e di sottrarsi finalmente al lavoro nero, alla precarietà e, spesso, allo sfruttamento. 
Il problema è che, ancora nel momento in cui scrivo, a oltre un anno dalla presen-
tazione delle domande, ne sono state esaminate pochissime, vanificando di fatto
le aspettative di tanti lavoratori e datori di lavoro. In questo caso sono state le bar-
riere burocratiche a impedire il buon esito di quell'intervento legislativo e, di con-
seguenza, a rallentare il processo di inclusione lavorativa e sociale di quelle persone.
I dati sull'avanzamento dell'esame delle domande forniti dal ministero dell'Interno
alla campagna “Ero straniero”, impegnata nel monitoraggio dell'attuazione della
misura straordinaria, sono impietosi. Al 16 febbraio 2021, infatti, a sei mesi dalla
chiusura della finestra per l’emersione, solo il 5% delle domande era giunto nella
fase finale della procedura e in decine di prefetture, in particolare nelle grandi città,
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le pratiche erano ancora nella fase iniziale di istruttoria. Sei mesi dopo, la situazione
era lievemente migliorata, ma ancora con ritardi gravissimi: circa 50.000 domande
erano in via di conclusione (il 25%) sul totale di quelle presentate a quasi un anno
dalla chiusura della finestra utile per mettersi in regola (15 agosto 2020). Parliamo
di decine di migliaia di persone in attesa di sapere se la propria domanda è andata
a buon fine e che nel frattempo non possono accedere alle tutele previste per chi
lavora nel nostro Paese. Soprattutto in termini di salute, aspetto particolarmente
delicato durante una pandemia. In moltissimi casi, lavoratori e lavoratrici in emer-
sione, infatti, hanno avuto problemi a iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale -
nonostante la legge lo preveda - e di conseguenza è stato difficile, se non in alcuni
casi impossibile, per loro, rientrare nella campagna vaccinale anti-COVID. E stiamo
parlando soprattutto di badanti e di persone che svolgono lavoro di cura nelle no-
stre case. Per non parlare dei cittadini stranieri rimasti fuori dalla sanatoria e quindi
ancora irregolari - si stimano circa 300.000 persone senza documenti - che rien-
trano in quella parte "invisibile" della popolazione a cui è stato difficile garantire
l'accesso al vaccino, nonostante gli sforzi di alcune realtà a livello territoriale.

Tuttavia la regolarizzazione straordinaria, al di là dei tempi lunghissimi e inaccet-
tabili, ha dimostrato quanto sia necessario offrire a chi vive da tempo senza docu-
menti nel nostro Paese un'occasione per uscire dall'invisibilità e vivere e lavorare
legalmente. Lo avevamo già visto anche con le "sanatorie" precedenti: centinaia di
migliaia di persone vi hanno ogni volta aderito, rimanendo poi a vivere e lavorare
dignitosamente nel nostro paese, contribuendo in maniera importante al nostro
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Pil, versando contributi indispensabili alla tenuta del nostro sistema pensionistico,
facendosi carico dei nostri anziani o diventando manodopera indispensabile per
tanti comparti produttivi.
Il punto da sottolineare, dunque, è ancora una volta questo: può essere efficace un
sistema di gestione dell'immigrazione che continua a produrre irregolarità e che
ha bisogno, ogni tot anni, di ricorrere a una sanatoria per riequilibrare le cose e li-
mitare il ricorso al lavoro nero? Su quali basi si può continuare a difendere l'ina-
deguatezza evidente della Bossi-Fini e del suo approccio securitario? Non è forse,
questa, un'altra barriera di tipo ideologico che condiziona le politiche sull'immi-
grazione in Italia? 

Dopo vent'anni, serve un nuovo sistema di ingressi per lavoro in Italia, serve dare
la possibilità a chi è disposto a partire per cercare una vita migliore di farlo in si-
curezza, serve mettere in contatto i datori di lavoro italiani con i lavoratori stranieri
in base alle esigenze del nostro mondo produttivo. Il 27 ottobre 2017, insieme agli
altri promotori della campagna “Ero straniero”, abbiamo depositato una proposta
di legge di iniziativa popolare di riforma della gestione dell’immigrazione in Italia,
che è oggi all’esame della prima commissione della Camera e aspetta - per il mo-
mento invano - di essere discussa e approvata. Solo un intervento a lungo termine
che favorisca legalità e integrazione, senza più bisogno di sanatorie, potrà impri-
mere una svolta reale e permetterci di superare le tante barriere che finora hanno
impedito un approccio razionale e fondato sui diritti al tema immigrazione nel
nostro Paese. l

In moltissimi casi,
lavoratori e lavoratrici
in emersione hanno
avuto problemi a
iscriversi al Servizio
Sanitario Nazionale

Serve un nuovo
sistema di ingressi 
per lavoro in Italia,
serve dare la
possibilità a chi è
disposto a partire 
per cercare una vita
migliore di farlo 
in sicurezza
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Un anno fa, le strade erano deserte, non
c’era traffico, non c’era nessuno in giro:
solo chi per strada ci vive e non ha nessun

altro posto dove andare.
Adesso le strade sono di nuovo popolate, i locali tor-
nano a riempirsi, mentre le persone che non hanno
mai abbandonato la strada sono lì, sono sempre
state lì. Esistenze sospese e dimenticate, a presidiare
gli angoli e i retroterra angusti di stazioni, edifici ab-
bandonati, parchi e piazze.
Con la nostra Unità Mobile cerchiamo di portare la
medicina su strada, con i pochi mezzi e le poche
possibilità a disposizione, per raggiungere le persone
alle quali il diritto alla salute resta di fatto negato.
Cosa facciamo? Cerchiamo di prenotare una visita
specialistica per S, che è giovane e forte ma non
riesce più a camminare per il dolore che prova alle
gambe, un dolore che non passa neanche con gli
antidolorifici che proviamo a fornirgli. Da dove

viene questo dolore?
Riusciamo a trovare un ortopedico che lo visiti,
nonostante non abbia la tessera sanitaria e in que-
sto momento non possa farla. Basterà una visita
ortopedica a risolvere il suo problema di salute?
Continuerà a dormire per strada, faticherà a tro-
vare lavoro e dovrà lottare ogni giorno per inte-
grarsi in un paese che non vede l’ora di
ricominciare a vivere, ma che continua a dimenti-
care quelle persone che sembrano non avere il di-
ritto alla vita.
Quante bustine di Oki o compresse di Brufen o
Voltaren servono per arginare questo dolore?
Cosa facciamo? Con l’ago di una siringa buchiamo
una enorme vescica cresciuta sul piede di K, che si
è formata a furia di camminare e lavorare, lavorare
e camminare con dei sandali sfondati e polverosi.
Il liquido trasparente esce e il piede ritorna a una
forma normale, lui ci guarda e sorride contento
quando finiamo di mettergli un cerotto e può fi-
nalmente infilarsi la scarpa senza dolore.
“Cosa significa il tuo nome?” gli chiediamo. “In
urdu significa bello, anche se non sono bello, mi
chiamo bello”. 
“La bellezza ha tante forme, può essere fuori o den-
tro di noi” diciamo. Risponde che la vera bellezza
è in queste parole che ci stiamo scambiando: “Que-
sto è bello”, ci dice, indicando intorno a sé e guar-
dandoci con gratitudine.
Cosa facciamo? Spieghiamo a M. l’importanza di
prendere tutti i giorni le medicine per la pressione.
Sorride e dice che ci proverà. Gli chiediamo come
va il lavoro, e ci risponde che lavora 12 ore al
giorno per uno stipendio da fame, che prende la
metà del suo collega solo perché straniero, che non
ce la fa più e vuole tornare al suo paese. Cerchiamo
di offrirgli un supporto, se dovesse servirgli un av-
vocato o un aiuto per far valere i suoi diritti, può
rivolgersi a noi, proveremo a metterlo in contatto
con qualcuno. 
Cosa facciamo? Prescriviamo e forniamo terapia a
chi non ha il medico di base, a chi ha bisogno di
medicine e non può permettersele. Come F., epi-
lettico, che arriva urlando che ha bisogno delle sue
medicine perché è terrorizzato all’idea di poter
avere un altro attacco, ma non ha il medico di base;
come B., diabetico, che da mesi non assume l’in-
sulina perché immigrato irregolare e nessuno gliela
prescrive; come E., iperteso, la cui pressione non
accenna a diminuire. Prescriviamo farmaci spe-
rando che questo basti, ma spesso sappiamo bene
che servirebbero delle analisi specifiche e delle vi-
site specialistiche, nonché una presa in carico di-
versa. La pressione che si esercita su queste persone
è troppa, non bastano le medicine. Da quando il
Covid-19 ha invaso i nostri ospedali, le precarie
forme di assistenza sanitaria rivolte a chi è ai mar-

Unità Mobile. 
Per una salute senza confini

IL RACCONTO

Malattie nuove e diverse da quelle
lette e studiate per anni sui grandi
manuali clinici, perché si modellano su
corpi fragili e delicati, aggiungendosi
ed adattandosi ad altre vulnerabilità
psicologiche e sociali

di Team medico di Sanità di Frontiera
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gini si sono ulteriormente ridotte.
La cattiva alimentazione, le scarse condizioni igie-
nico-sanitarie, l’esposizione agli eventi climatici re-
cano a chi vive per strada le cosiddette malattie
della povertà. Malattie nuove e diverse da quelle
lette e studiate per anni sui grandi manuali clinici,
perché si modellano su corpi fragili e delicati, ag-
giungendosi ed adattandosi ad altre vulnerabilità
psicologiche e sociali. Malattie che richiederebbero
un intervento multidisciplinare ed una presa in ca-
rico globale e che, invece, a causa delle grandi la-
cune del sistema sanitario, si presentano spesso a
noi per la prima volta. 
Cosa facciamo? Cerchiamo di trovare un modo per
iscrivere le persone al sistema sanitario nazionale,
ma è sempre più difficile. Servono documenti, re-
sidenze, la pazienza e la caparbietà per districarsi
tra la burocrazia e la confusione di ASL, Agenzia
delle Entrate, Ministeri e Prefetture. 
Il nostro obiettivo è quello di fare da anello di con-
giunzione fra la strada ed il sistema sanitario na-
zionale. A mettersi di traverso, però, è spesso la
cavillosa burocrazia, le lunghe file di attesa presso
gli uffici delle Asl, la scarsa capillarità delle strut-
ture sanitarie sul territorio. 
E così, per prenotare una visita specialistica o un
esame di approfondimento per uno straniero ex-
tracomunitario senza permesso di soggiorno, l’iter
prevede innanzitutto di ottenere la tessera STP. Con
questa, sarà poi possibile prendere un appunta-
mento con un medico di medicina generale che va-
luterà il caso e deciderà se richiedere una visita
presso uno specialista. Sono necessari quindi tre,
quattro, a volte ancora più passaggi prima che si
riesca ad ottenere una diagnosi, un percorso tera-
peutico o, nella migliore delle ipotesi, una presa in
carico. Tanti pazienti si fermano al secondo o terzo
step, perché parlano un italiano stentato e farsi ca-
pire è difficile; perché non hanno i soldi per com-
prare il biglietto della metro e devono fare la strada
a piedi; perché l’autobus non passa, o passa troppo
tardi, ed entro le 19,00 bisogna essere presenti in
quelle zone della città dove viene distribuita la cena. 
Sono le 21,00 e le attività dell’Unità mobile si sono
appena concluse. È necessario passare velocemente
in rassegna tutte le visite effettuate e le persone in-
contrate. Ci serve per ricordare se ci sono segnala-
zioni da fare ad altre associazioni, se sono rimasti
dubbi in merito a particolari condizioni mediche,
legali o sociali dei nostri pazienti. Ma serve anche
e soprattutto per condividere le storie più difficili
da digerire, perché chi ha visto ed ascoltato gli
stessi racconti, può tentare di contenere il dramma
che a volte emerge dopo lunghe chiacchierate con
i pazienti.
Fare i conti con la frustrazione è forse il lavoro più
difficile da affrontare. Capita spesso di incontrare

persone, cercare di creare percorsi per loro e poi
non vederle mai più, non avere più notizie sul loro
conto, non avere idea se quel problema di cui ti
hanno parlato si è poi risolto. 
Quello che facciamo, per fortuna, non lo facciamo
mai da soli: lavoriamo in equipe, ci coordiniamo
con altre associazioni e con le ASL.
Alla fine della giornata torniamo alle nostre vite,
consapevoli che il lavoro in team definisce ruoli ma
al contempo li confonde, talvolta ti gratifica, altre
ti lascia amareggiato. Ma occorre esserci, e, finché
possibile, cercheremo di mantenere lo sguardo at-
tento e vigile sui diritti negati dei più fragili, im-
pegnandoci per una salute davvero inclusiva e
accessibile a tutti. l
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IL FOCUS

Donne 
e minori tra
pandemia,
tratta e 
incontri 
sbagliati
“La libertà non è un beneficio della cultura: 
era più grande prima di qualsiasi cultura, e ha
subito restrizioni con l'evolversi della civiltà”.

Sigmund Freud, Il disagio della civiltà
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La contabilità della pandemia ci investe quo-
tidianamente, attraverso l’informazione di
tutti i mezzi di comunicazione: i nuovi casi,

i ricoverati, fortunatamente i guariti, ma pur-
troppo anche i morti, e ora anche i vaccini e i vac-
cinati. Per molti, sono solo numeri, ma per chi
ogni giorno per lavoro, per altruismo, per amicizia
o affetti è vicino a chi soffre quei numeri sono
volti, sguardi, sorrisi, persone. Il temine pandemia
(di tutto il popolo) ci riporta etimologicamente
all’idea di essere un’unica umanità, ma come figli
di questa stessa terra, come sempre sottolinea Papa
Francesco, possiamo dirci veramente un popolo
unico? Siamo tutti fratelli o anche in questa occa-
sione esistono figli e figliastri? Le speranze che ave-
vamo maturato durante il primo lockdown di
uscirne migliorati sono andate deluse. Non solo
non ne siamo usciti migliorati, ma le differenze, le
distanze tra le persone sono aumentate. Chi era
ricco ha sofferto meno, anzi, in diversi casi si è ar-
ricchito ancora di più, chi era povero si trova an-
cora più povero e il numero dei poveri è sempre
più grande. Le persone che bussano per un pasto
o per un aiuto di qualunque tipo (abbigliamento,
farmaci, generi alimentari, sussidi) sono aumen-
tate, nuove figure, nuove categorie sociali si sono
aggiunte a quanti da sempre vivevano con l’aiuto
dello stato, il contributo del terzo settore o la ge-
nerosità delle persone. L’Istituto Nazionale di Sta-
tistica ci dice che l’indice di povertà assoluta per le
famiglie tra il 2019 e il 2020 è aumentato dell’1,3%
passando dal 6,4 al 7,7, ma anche in questo caso si
conferma una diseguaglianza a danno delle realtà
con maggiori difficoltà. L’indice di povertà assoluta
per le famiglie straniere infatti, nello stesso pe-
riodo, aumenta del 3,7 % ma già nel 2019 riguar-
dava il 22% delle famiglie per incrementarsi al
25,7% nel 2020.
I numeri non sono solo numeri. Fatou, non è un
numero, è una bella ragazza senegalese in attesa di
un figlio, che quasi con timore ha chiesto un aiuto
per i troppi pensieri nella testa e per quella pro-
fonda tristezza e solitudine che da quando è arri-
vata in Italia le è subdolamente entrata nel cuore,

LE VOCI

Vite in bilico. 
Le rifugiate nella pandemia

di Maria Guerra e Maurizio Bacigalupi 

Maria Guerra
psicologa

Maurizio 
Bacigalupi 
psichiatra

Centro Astalli

Sogniamo come un’unica
umanità, come viandanti
fatti della stessa carne umana,
come figli di questa stessa terra
che ospita tutti noi, ciascuno con
la ricchezza della sua fede o delle
sue convinzioni,
ciascuno con la propria voce, 
tutti fratelli
Papa Francesco, Enciclica Fratelli tutti, 

3 ottobre 2020
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prattutto quando questi coinvolgevano non le sin-
gole donne, ma interventi con gruppi, comunità
omogenee, comunità etniche particolari. Questo
ha significato che oltre la difficoltà di dover supe-
rare barriere linguistiche non sempre facili si sono
rinviati tutti gli interventi che coinvolgevano co-
munità culturali, etniche, religiose e che richiede-
vano di essere discussi, presentati e affrontati in
contesti gruppali che vedevano la presenza delle
donne, degli operatori sociali e sanitari e dei me-
diatori linguistico-culturali. Un esempio paradig-
matico di questa difficoltà sono i programmi
d’intervento sul tema delle mutilazioni genitali
femminili che oltre lo stretto rapporto di fiducia
con le pazienti e gli interventi individuali medici,
psicologici e chirurgici appropriati, richiede un la-

voro di sensibilizzazione, di coinvolgimento e di
prevenzione con le comunità etniche di prove-
nienza delle pazienti. Mentre le prime, le azioni in-
dividuali, non si sono mai arrestate, le seconde, gli
interventi di comunità, hanno avuto necessaria-
mente un rinvio.
Ci piace concludere con le parole di Sussy donna
camerunese rifugiata, costretta anche lei dalla pan-
demia a ricostruirsi un futuro: “Vivo da sola in Ita-
lia, le difficoltà sono enormi, l’integrazione non è
facile, ma ho imparato che la casa non è fatta di
mura, ma è fatta di persone che ti stringono la
mano, ti sorridono e ti riconoscono”. Un’immagine
potente che rende evidente l’importanza e la forza
della relazione che è quanto ognuno di noi può
fare per “riconoscere” l’altro, ma la pietas non può
sostituire l’impegno nostro, delle associazioni di
tutela, dello Stato a garantire la concreta possibilità
a chi arriva nel nostro Paese di realizzare tutte le
condizioni perché una casa, una casa vera con le
mura, sia una possibilità concreta anche per lui.   l

suto esperienze traumatiche, come per esempio il
carcere, l’imprigionamento, il sequestro in centri
di detenzione informali in condizioni igieniche
terribili, minima alimentazione, dure percosse e
torture per poter proseguire il viaggio, la chiusura
nella stanza del proprio centro di accoglienza, l’iso-
lamento sociale hanno sicuramente aumentato la
possibilità di una riattivazione delle memorie trau-
matiche. Tutti i sintomi della sindrome da stress
postraumatico, i disturbi del sonno, gli incubi, i
pensieri intrusivi, i flash back, la dissociazione, si
sono ripresentati e riattualizzati. Con un termine
tecnico parliamo di ritraumatizzazione quando
una nuova esperienza, apparentemente neutra,
riattiva e fa riprecipitare nell’inferno dei ricordi del
passato, ma proprio come tecnici abbiamo dovuto

affrontare un’ulteriore difficoltà. Le visite con psi-
cologi e psichiatri erano possibili solo a distanza,
così queste nuove riemergenze sono state affron-
tate in colloqui, in alcuni momenti surreali, in cui
il terapeuta, il paziente e il mediatore, in tre luoghi
diversi cercavano di ritrovare il filo di una rela-
zione terapeutica che fosse capace di aiutare la per-
sona a ritrovare in sé gli strumenti e le energie che
già una volta avevano permesso il superamento dei
periodi critici. 
È passata quasi come un fatto scontato la notizia
che nella pandemia le donne hanno pagato un
prezzo più alto che gli uomini. Delle 444.000 per-
sone che hanno perso il lavoro nel 2020 il 70%,
312.000 erano donne. Le condizioni di precarietà
dei rapporti di lavoro femminili, il part time, i la-
vori irregolari sottopagati, sono state le condizioni
che hanno facilitato l’allontanamento delle donne
dal mondo del lavoro. Le donne migranti in questo
caso hanno seguito lo stesso destino delle donne
italiane con l’aggravante che più facilmente per
loro la perdita del lavoro, in assenza di un contesto
familiare, di un sistema di protezione, ha signifi-
cato la precarietà assoluta e a volte il ricadere vit-
time di circuiti di sfruttamento. I servizi sanitari a
tutela della donna e della maternità sono rimasti
sempre attivi anche durante i periodi di lockdown
e, anche se con maggiori difficoltà, hanno garan-
tito accessi sicuri e protezione della salute, sia delle
pazienti che del personale sanitario. I programmi
di prevenzione sono quelli che hanno rischiato di
più per le limitazioni imposte dalla pandemia so-

nonostante la felicità dell’attesa.  Per lei il problema
maggiore è il futuro, la paura di non potere man-
tenere il figlio, di non potersi ricongiungere con
quello rimasto in paese, poiché il marito ha perso
il lavoro e non riesce a trovarne un altro. La preca-
rietà che molti hanno sperimentato e duramente
sofferto per la pandemia per lei assume un duplice
significato che riguarda non solo la perdita di spe-
ranza e la paura del futuro, ma anche il ritorno
delle angosce e delle sofferenze patite durante il suo
percorso di fuga, in cui paradossalmente ha dovuto
mettere a rischio la propria vita per potersi salvare.
Nell’introduzione alla presentazione del rapporto
annuale del 2021 del Centro Astalli, Mpemba
Umba racconta personalmente cosa è stata la
pandemia per lei. Dopo un percorso che l’aveva

portata ad un principio di integrazione con una
propria abitazione in affitto ed un lavoro come
receptionist in un albergo, perde tutto e ricomin-
cia il proprio percorso tornando a chiedere aiuto
a chi in passato era stato capace di accoglierla e
sostenerla.
Le emergenze sanitarie dei ricoveri negli ospedali
e nei reparti di rianimazione, la necessità di aprire
nuovi reparti dedicati al Covid hanno messo in se-
condo piano tutti gli altri bisogni sanitari. Proba-
bilmente ognuno di noi ha sperimentato
personalmente o conosciuto direttamente persone
che hanno avuto difficoltà a proseguire le proprie
cure, che hanno visto annullati accertamenti, visite
mediche, addirittura interventi chirurgici improv-
visamente diventati rinviabili, non più urgenti,
non più essenziali. Anche di fronte a questi eventi
non siamo stati tutti uguali: chi ha avuto la dispo-
nibilità economica ha fatto ricorso a circuiti privati
o convenzionati, e comunque nessuno ha mai
perso l’assistenza del proprio medico di base, in-

dipendentemente dalle condizioni economiche in
cui si trovava; chi invece viveva sospeso, in attesa
di uno status  non  ancora definito (pensiamo ai
richiedenti asilo o i titolari di permessi temporanei
scaduti e non immediatamente rinnovabili per le
difficoltà degli uffici competenti conseguenti alle
limitazioni della pandemia), si è trovato nella con-
dizione di perdere anche l’iscrizione al servizio sa-
nitario nazionale e il sostegno della medicina
territoriale per il venir meno dei requisiti fonda-
mentali: l’esistenza di un permesso di soggiorno
valido ed una residenza.
Il gruppo di Giuseppe Costa all’Università di To-
rino da molti anni si occupa dei determinanti di
salute e delle diseguaglianze nella salute e nell’ac-
cesso alle cure delle persone, considerando le dif-
ferenze di censo, di istruzione, la provenienza da
regioni ricche del nord del pianeta o dai centri po-
veri del sud. Da alcuni anni la loro attenzione e i
loro studi si sono rivolti anche agli stranieri pre-
senti in Italia e in particolare a quanti lavorano nel
nostro Paese. Anche in questo caso hanno potuto
dimostrare come la condizione di migrante costi-
tuisca un rischio aggiuntivo. I migranti lavoratori
presentano un rischio più alto della popolazione
autoctona sia per quanto riguarda gli infortuni che
le malattie, rischio distribuito in maniera differente
a seconda della provenienza e della precarietà del
lavoro. È evidente, quindi, che un evento che con-
sideriamo accidentale in realtà non si distribuisce
in maniera uguale nella popolazione, ma colpisce
in maniera settoriale, aumentando l’iniquità là
dove le differenze erano già preesistenti. Per para-
dosso la pandemia ha prodotto un crollo degli in-
fortuni sul lavoro, ma questo è stato pagato con la
perdita del lavoro e l’incertezza del futuro. 
La riapertura delle scuole in presenza offre la pos-
sibilità di ricostruire le relazioni con i coetanei e
gli insegnanti, relazioni che soltanto la comunità
scolastica permette. Molto ci siamo preoccupati
delle conseguenze che l’isolamento e il distanzia-
mento sociale poteva provocare nei bambini e nei
giovani costretti a casa. Specialisti dell’infanzia ci
hanno spiegato come siano aumentate alcune sin-
tomatologie, soprattutto negli adolescenti - de-
pressioni, disturbi d’ansia, autolesionismi - e come,
anche qui,  le diseguaglianze si sono sommate a di-
seguaglianze: chi viveva in famiglie più conflittuali,
chi aveva una casa meno adatta per gli spazi o per
l’assenza di tecnologie adeguate alla didattica a di-
stanza, più ha sofferto e più difficoltà ha dimo-
strato sia sul piano dell’apprendimento che della
propria condizione di benessere psicologico, men-
tale e relazionale. Ma quali le conseguenze dell’iso-
lamento sociale, del lockdown, per i migranti
forzati, i richiedenti asilo, i rifugiati per le vittime
di violenza o di tortura? Per coloro che hanno vis-

È passata quasi come un fatto
scontato la notizia che nella pandemia
le donne hanno pagato un prezzo più
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bruciando ogni progresso, la condizione delle fa-
miglie di nazionalità non italiana è ancora più
grave. Dalle stime preliminari dell’Istat, nel 2020,
l’incidenza di povertà assoluta passa dal 4,9% al 6%
tra le famiglie composte solamente da italiani, dal
22% al 25,7% tra quelle con stranieri.
In attesa di un diritto di cittadinanza che non ar-
riva, dunque, molti “figli dell’immigrazione”, come
si autodefiniscono i ragazzi e le ragazze della rete
G2-seconde generazioni, hanno vissuto l’emer-
genza stretti in un doppio processo di impoveri-
mento: quello materiale delle famiglie e quello
educativo causato dalla chiusura delle scuole.  I
bambini e le bambine con genitori di origine stra-
niera sono infatti uno dei principali gruppi che gli
insegnanti ritengono essere rimasti esclusi dalla di-
dattica a distanza, a partire dalle scuole di infanzia. 
Il rischio concreto è oggi il forte aumento della di-
spersione scolastica. Dall’inizio della pandemia,
Save the Children, in rete con le scuole e le orga-
nizzazioni locali, ha raggiunto e sostenuto nei ter-
ritori più deprivati 160mila bambine, bambini,
adolescenti, famiglie e docenti. Abbiamo visto cre-
scere sul campo, di giorno in giorno, le difficoltà
da parte degli studenti di mantenere il contatto con
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“Cosa vuol dire lago?” Questa l’insolita
domanda rivolta all’educatore di un
centro di Save the Children di Milano.

Siamo in pieno lockdown, e l’educatore impiega
qualche istante a capire che al telefono c’è la
mamma di una bambina che frequenta abitual-
mente il centro. La mamma, bengalese, sta fatico-
samente cercando di aiutare la figlia con i compiti
arrivati via whatsapp. Questa parola - “lago” - non
l’ha mai sentita. 
Moltissimi genitori, soprattutto le mamme, con la
pandemia sono entrati per la prima volta nei per-
corsi scolastici dei figli. Un impegno gravoso per
tutte, e più gravoso per le mamme di origine stra-
niera, con una scarsa padronanza della lingua ita-
liana e, in media, un più basso livello di istruzione.
I genitori, i docenti, gli educatori del terzo settore
si sono trovati improvvisamente uniti nella grande
impresa di portare la scuola nelle case, paradossal-
mente mai così vicini quanto durante il distanzia-

mento. Espressioni che prima potevano risuonare
un po’ retoriche – la “comunità educante” – sono
state riscoperte alla prova dei fatti. E non sono
mancati gli effetti positivi, come il riavvicinamento
allo studio da parte di mamme che hanno chiesto
alla scuola dei figli - è successo anche questo - di
continuare a studiare per prendere il diploma di li-
cenza media. 
Nonostante l’impegno e la creatività di tanti, la
scuola a distanza ha tuttavia messo in luce e ha di-
latato i divari educativi. Uno dei fattori di disugua-
glianza emerso con più evidenza durante la
pandemia, non sempre adeguatamente conside-
rato, è il percorso migratorio delle famiglie. I bam-
bini, le bambine e gli adolescenti con genitori di
nazionalità non italiana sono tra quelli che hanno
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niera abbandona precocemente gli studi; 
l il 30,1% degli studenti di nazionalità non ita-
liana è in ritardo rispetto alla normale frequenza
scolastica, a fronte del 9,1% degli studenti di
nazionalità italiana.

La difficoltà nel portare avanti i percorsi scolastici
si rispecchia nella acquisizione delle competenze
(literacy). Nel caso delle competenze in lettura, i
quindicenni italiani si posizionano complessiva-
mente sotto la media OCSE, ma con forti divari
che riguardano sia il territorio di nascita (regioni
del nord e del sud) sia i percorsi migratori delle fa-
miglie, specialmente nel caso degli adolescenti figli
di genitori migranti e non nati in Italia (migranti
di prima generazione).
Per comprendere il quadro, occorre considerare
anche la condizione di povertà familiare che colpi-
sce in modo particolarmente acuto proprio i bam-
bini e gli adolescenti con background migratorio.
Nel 2020 la povertà minorile in Italia è cresciuta in
maniera drammatica per tutti: oggi i minori in po-
vertà assoluta sono 1.345.000, duecentomila in più
rispetto solo ad un anno fa.  In questo rapido arre-
tramento, che in pochi mesi ci ha riportato indietro

I genitori, i docenti, gli educatori
del terzo settore si sono trovati
improvvisamente uniti nella
grande impresa di portare la
scuola nelle case,
paradossalmente mai così vicini
quanto durante il distanziamento

Nonostante l’impegno e la creatività
di tanti, la scuola a distanza ha messo
in luce e ha dilatato i divari educativi

Disuguaglianze educative:
il futuro dei minori

sofferto di più il blackout educativo e oggi ri-
schiano di subire le conseguenze più gravi. 
Nell’anno scolastico 2018-2019, i minori di origine
straniera rappresentavano il 10% della popolazione
studentesca (860mila). Studenti che sono “stra-
nieri” solo per l’anagrafe, nell’attesa - troppo lunga
- di una nuova legge sulla cittadinanza che ricono-
sca la loro piena appartenenza alla comunità nazio-
nale. Per la maggioranza sono bambini nati in Italia
(63%) o giunti nel nostro paese nei primi anni di
vita. Romania, Albania, Marocco e Cina conti-
nuano a rappresentare le comunità più numerose
nelle scuole. L’esperienza migratoria dei genitori
non è, in quanto tale, per un bambino un fattore di
svantaggio educativo. Il plurilinguismo acquisito
dalla prima infanzia e la capacità di costruire ponti
tra culture e tradizioni diverse possono essere, e per
alcuni sono, un valore aggiunto per la crescita.
Molti indicatori registrano progressi nei divari di
apprendimento per gli studenti con background
migratorio e segnalano come questi si riducano
sensibilmente per gli studenti di “seconda genera-
zione” rispetto ai coetanei di recente arrivo in Italia.
Ma bastano pochi dati d’insieme a fotografare le
gravi disuguaglianze educative ancora presenti e
che la pandemia rischia di amplificare:

l tra i 17-18 anni il tasso di scolarità degli stu-
denti di nazionalità non italiana si attesta al
65,8%, a fronte dell’80% dei coetanei italiani:
quindi un terzo degli adolescenti di origine stra-
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la scuola a causa della mancanza di connessioni e
dispositivi, del sovraffollamento e della precarietà
abitativa, della necessità di rispondere ad altre in-
combenze familiari.  Non solo una grave perdita di
apprendimento, ma una ancor più grave perdita di
motivazione a proseguire lo studio e un crollo di
fiducia nelle proprie capacità. Le condizioni fami-
liari di partenza che già prima della pandemia ave-
vano un peso troppo forte nel determinare le
traiettorie educative e i successi scolastici degli stu-
denti, a seguito dell’emergenza sanitaria possono
assumere un peso determinante. 
Ancor più critica la condizione dei minori che in
Italia sono arrivati senza genitori e adulti di riferi-

mento, i “minori stranieri non accompagnati”:
adolescenti che hanno vissuto in molti casi vere e
proprie odissee, con alle spalle una scolarizzazione
spesso lacunosa se non inesistente, ma con una si-
gnificativa attitudine al plurilinguismo acquisita
con la stessa esperienza migratoria. Per loro è stato
fondamentale, durante l’emergenza, accedere ad
una offerta educativa in grado di trasformare que-
sto forzato “non-tempo” in un investimento for-
mativo, con la partecipazione online a corsi di
lingua italiana e con l’ampliamento degli spazi di
protagonismo, ad esempio con i tanti laboratori
artistici e culturali organizzati dai centri Civico
Zero di Roma, Milano Torino e Catania e da tante
altre realtà. 
Nell’ambito di un più generale impegno volto a ri-
mettere al centro l’educazione e la socialità per
tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti, è ne-

cessario, dunque, rivolgere una particolare atten-
zione a quei minori che più di altri possono subire
gli effetti permanenti della crisi, promuovendo un
lavoro di “riconnessione” tra la scuola e gli stu-
denti che sono rimasti distanti. Così come propo-
sto dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione
degli alunni stranieri e l’intercultura, è inoltre op-
portuno potenziare l’investimento sull’Italiano
L2, in presenza e a distanza, e rafforzare le alleanze
tra scuole e risorse educative extrascolastiche,
nell’ambito dei “patti educativi di comunità”. La
costruzione partecipata del “patto educativo” può
rappresentare una effettiva occasione di ascolto e
di coinvolgimento attivo dei bambini, degli ado-

lescenti e delle loro famiglie. 
Dobbiamo scongiurare a tutti i costi il rischio che
le precarie condizioni familiari precludano la frui-
zione del diritto all’istruzione. Questo rischio va
evitato con una offerta attiva che raggiunga tutti i
minori in difficoltà e che abbatta i divari, a partire
dall’accesso ai libri di testo, alle mense scolastiche,
alle attività sportive e ai trasporti. Ricordando
sempre che la povertà educativa affonda le sue ra-
dici sin dalla prima infanzia, e che quindi una in-
frastruttura di servizi educativi, come gli asili nido,
per tutti i bambini dagli zero ai tre anni è uno degli
investimenti più importanti che il nostro Paese
deve fare per risollevarsi dalla pandemia. 
Il diritto ad una educazione di qualità per tutti e
tutte deve essere una delle direttrici fondamentali
della ripresa. Per non tornare al punto di partenza,
ma fare un deciso passo in avanti. l



6766

L’Art. 2 (e) della Direttiva n. 2013/33/UE de-finisce minore straniero non accompagnato
“il minorenne non avente cittadinanza ita-

liana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi
causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sot-
toposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza
e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri
adulti per lui legalmente responsabili in base alle
leggi vigenti nell'ordinamento italiano”. Parliamo di
ragazzi coraggiosi, spesso invisibili, che affrontano
un viaggio lungo e tortuoso. 
“Perché i ragazzi partono a costo di sfidare la
morte? “ Ho chiesto banalmente ad uno di loro.
“Per avere un’altra opportunità, sia per lo studio sia
per la di vita. Tantissimi vogliono partire per un
obiettivo da raggiungere (…) il pericolo è già la-
sciare tutto” mi risponde S. 
Sono tanti i ragazzi che da settembre 2020 incontro
grazie al progetto POLO PSI, che Sanità di Fron-
tiera, in collaborazione con Civico Zero, ha messo
in piedi per dare voce e visibilità ai ragazzi minori
e neo-maggiorenni a rischio di marginalità, per fa-
vorire l’emersione del loro disagio ed attuarne una
presa in carico. In una delle sue azioni il POLO PSI
si occupa dei ragazzi stranieri usciti dal circuito del-
l’accoglienza, minori o appena maggiorenni.
Chi sono questi ragazzi? Quali i loro sogni? Quali i
loro progetti ed obiettivi? E perché la grande mag-
gioranza di questi ragazzi non ha un’istruzione?  
Per capire il fenomeno della povertà educativa
presso i ragazzi che, con i loro pochi anni, migrano
verso altre mete, bisogna partire dal “Lì e allora” del
Paese d’origine, facendo un passo indietro, al mo-
mento della scelta di intraprendere un viaggio, a
volte irreversibile.  
“Il mio è un Paese in cui per trovare lavoro devi co-
noscere chi conosce qualcun altro. È proprio diffi-
cile. Ci sono un sacco di giovani che hanno
studiato, sono laureati, sono diplomati, senza la-
voro. Tante persone studiano per avere i titoli, la co-
noscenza e poi vanno a cercare qualsiasi lavoro per
campare e sopravvivere. Questa è la vita là. Adesso
i ragazzi non vogliono studiare più, perché dicono
che è inutile, costa tanto, i genitori devono soffrire
per far studiare i figli e alla fine della scuola il lavoro
non ce l’hanno. È meglio cercare un lavoro, comin-
ciare a lavorare da bambino invece di perdere
tempo a scuola tanto alla fine della scuola il di-
ploma e tutto non vengono usati” 
Le narrazioni dei ragazzi che incontro quotidiana-
mente raccontano che, in molti dei Paesi d’origine,
chi investe nell’istruzione, chi ha studiato per co-
struire un mestiere vive al limite della soglia della
povertà. Chi ha investito nel viaggio invece, chi ha
scommesso sull’Europa, chi ha sfidato traiettorie
pericolose, lo si vede ritornare da adulto, spesso
dopo molti anni, con una macchina, con bei vestiti.

Si vede la sua famiglia, rimasta nel Paese, vivere in
un maggiore benessere ed acquisire un tenore di
vita molto più alto. Chi parte diventa quindi per i
più piccoli l’unico modello da imitare e a cui ispi-
rarsi per costruire il proprio progetto di vita. 
Sono questi quindi i modelli con cui i ragazzi in
adolescenza si confrontano e per questo disinve-
stono a priori sulla formazione. Colui che ha soldi
vale, quindi perché impegnarsi nello studio? Chi so-
gnerebbe di fare il medico, l’insegnante, l’assistente
sociale per poi vivere nella povertà?  L’intera fami-
glia collude con questo modello e con l’idea che
questa sia l’unica strada per la sicurezza economica
ed il benessere. Investe così sul viaggio dei i ragazzi,
spesso indebitandosi in maniera considerevole: si
vende un terreno, si fanno prestiti importanti, spe-
rando che, nel giro di uno o due anni di lavoro, il
figlio potrà ripagare il debito. Gli interessi sono alti
ed il costo dell’eventuale mancato pagamento altis-
simo, comportando a volte il carcere. Questa con-

sapevolezza diventa per il ragazzo una pressione
enorme che lo spinge a lavorare in qualunque con-
dizione pur di saldare questo debito, e lo porta ad
incappare facilmente in strade illecite, più remune-
rative, ma estremamente pericolose. 
Di fatto, a volte, sembra che questo viaggio sia solo
“geografico”, quasi nessun ragazzo esce da questo
sistema di sfruttamento, dal circuito sociale e dal si-
stema culturale di riferimento. La pressione che su-
biscono, il carico di responsabilità per la vita dei
loro familiari di cui si sobbarcano, hanno sui ra-
gazzi delle ripercussioni psicologiche pesantissime. 
“Parliamo di Minori non accompagnati ma, soprat-
tutto i provenienti dai paesi del nord Africa, sono
accompagnatissimi”, ci dice M., mediatore cultu-
rale. “La maggior parte dei ragazzi hanno parenti
in Europa, fratelli maggiori, cugini, da cui sono in-
fluenzati, indirizzati e che li disincentivano a stu-
diare per fargli seguire le loro stesse orme, dando
loro la sicurezza che seguendo questa strada, un
giorno saranno qualcuno. Con queste aspettative, i
ragazzi hanno una sola cosa in mente: fare soldi per
avere un valore ed un riconoscimento”. 
Il viaggio e l’espatrio assumono il valore di una
scommessa, di una possibilità di riuscita, come chi
li ha preceduti e ce l’ha fatta. 
In questo contesto, la via dell’istruzione non è mi-
nimamente contemplata, o lo è solo nella sua acce-
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magazziniere, frequenta un corso per room service
e ogni volta ricomincia d’accapo.
“Mentre facevo il lavapiatti già era cominciata la
scuola, la mattina e anche la sera. Facevo il corso di
formazione e facevo il lavoro di sera, quindi aspet-
tavo di finire il corso per lasciare il lavoro di lava-
piatti e cominciare il cameriere. Tutto per ottenere
l’iscrizione ad una scuola serale. Avevo già perso tre,
quattro mesi di scuola. Dovevo fare il recupero. Ma
quando? Cercavo di capire quando. Se uscivo la
mattina alle 5, tornavo a casa a mezzanotte, dovevo
riposare quattro, cinque ore per ricominciare. È

stato difficile. 
A., nel tempo, vede sfumare il suo progetto iniziale,
la sua ostinazione a voler continuare a studiare, in-
contra troppi ostacoli: non trova lavoro, se non in
nero, l’indennità dei tirocini non basta per pagare
l’affitto, così comincia ad accettare proposte di la-
voro sfruttato, con compaesani, che diventano per
lui l’unica alternativa, finché non trova un impiego
da muratore. 
A. torna, in un certo senso in Egitto, nel circolo
vizioso dello sfruttamento da cui è quasi impos-
sibile uscire. 
“Adesso non ho continuato, mi sono trovato a fare
un altro percorso che non avrei creduto di fare, non
me lo aspettavo, un muratore, anche se è una pro-
fessione, è sempre un muratore, non c’è comfort
zone. È un settore in cui ti sforzi molto. Non c’è
niente da fare se non lavorare. Sono sei giorni a set-
timana, dieci ore al giorno. Io da stamattina ho tanti
dolori, ho bisogno di riposare. Quando ero al centro
di accoglienza ho saputo di un progetto del comune,
che mi avrebbe permesso di restare in struttura fino

a 21 anni per continuare gli studi. Io l’ho chiesto.
Nessuno ha sentito e dopo un po’, visto che tanti ra-
gazzi hanno preso questa opportunità, ma non per
studiare, ma per essere autonomi, mi sono demo-
ralizzato. Io non so perché a me non l’hanno data.
Mi avrebbe dato sostegno di più. Però quello che è
venuto è venuto e non guardo il passato”.
Ancora oggi A. serba il desiderio di continuare a
studiare, appassionato di informatica, software e
fino a questo momento cerca un lavoro part-time
per poter proseguire con gli studi. 
A fronte delle contraintes istituzionali e politiche,

anche per gli operatori diventa difficile aprire pos-
sibilità alternative: si ritrovano così costretti ad in-
dirizzare i ragazzi verso la strada professionale,
previo il rischio di espulsione.
Durante l’accoglienza, inoltre, nelle stesse case fa-
miglia i ragazzi diventano una piccola comunità in
cui si influenzano reciprocamente e nella quale
quello più intraprendente esce la mattina e torna la
sera con i soldi, il cellulare ed i vestiti firmati, e
quindi con una propria autonomia economica. Ve-
stiti firmati, telefoni all’ultima moda e vetrina sui
social diventano contenitori identitari. Diventano
tutti uguali, gli stessi atteggiamenti, movimenti, pa-
ralizzati, una copia gli uni degli altri. 
Eppure, è proprio nel momento di permanenza
nelle case famiglia che è ancora possibile operare un
lavoro con il ragazzo, che è permeabile, mostrando
lui strade alternative allo sfruttamento e mettendo
in luce i rischi psicologici di alcune scelte. Per gli
operatori diventa fondamentale mettersi in contatto
con la famiglia, per scardinare la pressione psicolo-
gica che, a volte, i ragazzi si autoimpongono.         l
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zione strumentale, nella misura in cui facilita l’ot-
tenimento del permesso di soggiorno. 
Quasi tutti i ragazzi iniziano il viaggio a 15 o 16
anni, perché sanno che, a prescindere da tutto, fin-
ché sono minori, avranno accoglienza.  L’Italia in-
fatti, ha adottato, per prima in Europa, una
legislazione organica per la protezione e l’acco-
glienza dei minori stranieri non accompagnati. 
Vi sono tra questi, in piccolissima parte, i ragazzi
che hanno nel loro bagaglio la motivazione e gli
strumenti per fare un percorso diverso, che non ar-
rivano per cambiare lo status socio-economico

delle proprie famiglie, ma che vorrebbero investire
nello studio, come A. 
“C’erano tanti motivi per i quali ho scelto di venire
in Italia; mi piaceva l’italiano soprattutto. Da
quando ero piccolo cantavo Toto Cutugno, ero
pazzo dell’italiano, la lingua, il dialetto, come si pro-
nuncia […] in Egitto non avevo l’opportunità di
scegliere l’indirizzo dopo il liceo. Le materie sono
piene di informazioni, però alla fin fine, se vuoi
continuare non puoi decidere quale università fre-
quentare. Non decido io, lo decide la percentuale
del punteggio che hai ottenuto. Non è come qui che
puoi fare qualunque università, è diverso. In base
alla percentuale della pagella devi andare ad una
università. Se vuoi fare un’altra cosa non la puoi
fare. È il fatto di liberarti da quella costrizione che
volevo. […] il bello qui in Italia è di fare qualsiasi
università venendo da qualsiasi indirizzo di studio”.
In Italia, però, il sistema non incentiva i ragazzi ad
istruirsi o a completare lo studio ma li spinge e a
lavorare perché l’accoglienza ha una durata limi-
tata e, da subito, devono preoccuparsi dell’otteni-
mento del permesso di soggiorno: arrivano sì da
minori, ma presto si ritrovano a non esserlo più.
Inoltre, la maggior parte di loro, i provenienti dai
paesi non definiti a rischio, in quanto migranti
economici, avranno bisogno di una residenza e di
un contratto di lavoro per restare sul territorio ita-
liano. Entro i due anni, dunque, hanno bisogno di
trovare un’autonomia abitativa ed un sostenta-
mento economico. Questa preoccupazione, la ne-
cessità del lavoro per la regolarizzazione non lascia
tempo e spazio allo studio.
A. intraprende il viaggio a 16 anni, perché vuole
trovare in Italia una possibilità di studiare e farcela

da solo.  “La mia idea era di essere un ingegnere nel
settore dell’aviazione. Mia madre non sa leggere né
scrivere. Lei mi ha incoraggiato a studiare”.
In Italia è stato accolto in diverse strutture ed ha
frequentato la scuola media e i primi due anni di
istruzione superiore, imparando bene l’italiano,
scritto e orale.  
“Quando sono arrivato ero minorenne e mi sono
iscritto in una scuola media per imparare la lingua.
Poi nella stessa struttura c’era un corso di lingua
italiana. Poi un altro corso che ho frequentato tre
mesi. Mi sono trovato a fare 2, 3 scuole alla setti-

mana per imparare la lingua”. 
Alla soglia del compimento dei 18 anni gli è stato
comunicato che doveva trovare un’altra sistema-
zione, una casa e che se voleva studiare doveva tro-
vare da solo il modo di farlo. 
“Dovevo trovare un lavoro la mattina, perché per
la mia età non potevo più fare la scuola di mattina.
Avevo già 18 anni. Quindi ho lasciato il lavapiatti
ed ho cominciato a fare il cameriere. Facendo que-
sto lavoro la mattina, mi permetteva di fare la
scuola la sera. Mi svegliavo presto, prendevo i not-
turni, andavo al centro. Fino alle 15. Tutto questo
tempo ero a lavoro. Poi mi prendevo una pausa
fuori di casa finché non cominciava la scuola. An-
davo tutti i giorni. Poi tornavo a casa e studiavo. In
qualsiasi maniera. Ho trovato un’opportunità di
una settimana, due, ma non ho trovato la maniera
giusta per lavorare, non mi registrano”.
Gli vengono proposti dei corsi di formazione che
gli avrebbero permesso di imparare un mestiere,
con il quale, a sua volta si sarebbe potuto pagare un
affitto e continuare gli studi. Diventa cameriere,
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che incentivino le nascite e che prevengano l’emi-
grazione. Questo è fuori discussione. Ma possiamo,
altresì, prevedere di far entrare alcune migliaia di
immigrati ogni anno senza gridare all’”invasione”.
In forma diversa. Consapevoli che, ad oggi, la
maggior parte di coloro che arrivano e continueranno
ad arrivare nel nostro Paese, non ha diritto ad
entrare e a restare regolarmente nel nostro Paese. 
Da anni i dati delle Agenzie Internazionali ci
dicono che gli immigrati in Europa contribuiscono
per il 70% alla flessibilità occupazionale, di cui ha
bisogno anche l’Italia, e che avremmo bisogno di
3 milioni di lavoratori immigrati ogni anno in
Europa, Italia inclusa. La pandemia da Covid-19
ha messo in risalto quanto i lavoratori immigrati
sopperiscano a quei lavori
che i nativi non vogliono più
fare (gli esempi sono tanti,
ma per menzionarne solo tre
che ci riguardano: raccolta di
prodotti alimentari in campo
agricolo, lavori domestici, bas-
sa edilizia). I dati relativi agli
stranieri regolarmente presenti nel nostro Paese,
che lavorano legalmente e contribuiscono per circa
il 9% del PIL, con un surplus positivo per le casse
dello Stato che negli ultimi 5 anni ha toccato tra i
500 milioni e i 3 miliardi di euro, a seconda
dell’anno e delle modalità di calcolo tra entrate e
uscite per immigrati in arrivo e stranieri residenti.

Punti fermi quelli sopra esposti, che sintetizzano
una narrativa ignorata dai media e dall’estremismo
politico. Ma da qui si può partire per realizzare il
cambiamento che riteniamo necessario. Quello di
rivedere la legislazione esistente per prevedere che
i migranti possano entrare in forma regolare non
soltanto per richiedere lo Status di Rifugiato, ma,
anche, per lavorare qui da noi in modo regolare.  

Una revisione dell’attuale legislazione sulla gestione
del fenomeno migratorio porterebbe benefici in
termini demografici, occupazionali ed economici
e permetterebbe all’Italia di organizzare l’arrivo
dei migranti in modo ordinato e regolare, anche in
situazioni di emergenza come quelle causate dal-
l’attuale crisi afgana. Non obbligando più nessuno
a mettersi nelle mani di trafficanti di vite, nonché
a morire per mare. Basterebbe rivedere la legislazione
vigente, riaprendo alle quote di entrata per motivi
di lavoro, avendo, magari, prima concordato (come
già fanno governi più lungimiranti del nostro) con
Confagricoltura, Confartigianato e Confindustria,
nonché con la Conferenza Stato-Regioni e l’Asso-
ciazione Nazionale Comuni Italiani, settori economici
ed aree geografiche dove c’è più bisogno di lavoro

La frontiera della politica

Anche quest’anno abbiamo realizzato il Cor-
riere della Salute Migrante Di Tutti coin-
volgendo personalità ed esperti che hanno

dato un contributo estremamente costruttivo alla
riflessione che vogliamo stimolare con questa pub-
blicazione. Pubblicazione che ha cadenza annuale
e che viene lanciata in occasione della Giornata
Internazionale dei Diritti del Migrante, il 18 di-
cembre, perché riteniamo sia necessario rimarcare
l’importanza di un momento che dovrebbe indurre
tutti ad una ponderazione più approfondita su
quali sono i diritti fondamentali di ogni individuo,
compreso chi migra o transita da una parte all’altra
del pianeta, e come ne possa essere assicurata la
dovuta fruizione. 
Come ricordavamo l’anno passato, il diritto è una
immediata conseguenza dalla legislazione vigente
ed è su quest’ultima che sentiamo il dovere di
continuare a soffermarci, considerato che in ambito
legislativo, ahinoi, nulla è cambiato negli ultimi
20 anni. L’impianto legislativo
italiano, in materia di immi-
grazione, è fermo al 2002.
Negli ultimi mesi abbiamo
riscontrato una nuova sensi-
bilità dell’opinione pubblica
italiana, colpita dal dramma
che stanno vivendo le donne
e gli uomini afgani a seguito
della recente ascesa al potere dei talebani. Ma,
anche qui, dobbiamo purtroppo rilevare una grave
impreparazione del nostro Paese, che, generosa-
mente, accoglie i profughi provenienti dall’Afgha-
nistan ma non è capace di prevedere ed imple-
mentare il percorso di integrazione che sarebbe
necessario assicurare a persone traumatizzate e
disorientate, che hanno abbandonato tutto dal
giorno alla notte e si ritrovano a dover affrontare
un enorme shock culturale. Persone che da mesi
sono alloggiate all’interno di centri di accoglienza
impreparati e sovraffollati e per le quali non è
stato previsto un percorso di inclusione ed inte-
grazione adeguato.
Riteniamo che anche l’impreparazione nella gestione
dei profughi afgani deriva, purtroppo, dall’inerzia

legislativa. La politica continua a trattare il fenomeno
migratorio in forma emergenziale, anziché rico-
noscere che è qualcosa di strutturale e che riorga-
nizzare legislativamente la gestione dell’immigra-
zione permetterebbe, altresì, di gestire emergenze
come quelle dei profughi afgani con maggiore at-
tenzione al rispetto dei diritti di questi ultimi e
delle comunità di accoglienza.

Come ribadivamo in un articolo di qualche mese
fa, riteniamo, però, che i partiti politici italiani
abbiano una via d’uscita per evitare che tutto ciò
continui. E questa non è quella di continuare ad
appellarsi all’Europa - inutilmente - ma di decidersi
a cambiare qualcosa cominciando dal nostro Paese
per potersi sedere ai Tavoli europei molto più
forti e incisivi.
Oggi, in Italia, per via della legislazione nazionale
vigente, uno straniero può immigrare, e poi restare
regolarmente nel nostro Paese, praticamente solo

se all’arrivo fa richiesta di
asilo e ottiene, successiva-
mente, lo Status di Rifugia-
to.
Ormai dal 2011 continuiamo
a constatare che l’80/85% dei
migranti che arrivano non
hanno diritto all’ottenimento
dello Status di Rifugiato, al

netto della recente crisi afgana chiaramente. Sono
cosiddetti migranti economici. Obbligati dalla
nostra attuale legislazione a venire -e spesso a mo-
rire- via mare, o per altre vie molto pericolose, per
fare richiesta di asilo per le specifiche motivazioni
previste dalla normativa esistente, pur essendo
semplicemente in cerca di sopravvivenza o di una
vita migliore. 
In tutto questo, i demografi prevedono per il 2050
una decrescita demografica che ci porterà ad essere
circa 6 milioni di Italiani in meno. Inoltre, ogni
anno tra i 100 e i 200.000 italiani emigrano. Perciò
il nostro sistema pensionistico e la nostra economia
rischiano un imminente collasso di cui nessuno
parla seriamente. Ora, per far fronte a quest’ultimo
punto l’Italia deve certamente prevedere politiche

e crescita demografica nel nostro Paese.
Questo eviterebbe anche di avere migliaia di im-
migrati irregolari che lavorano in nero e sono ca-
nalizzati verso degrado e marginalità, anziché essere
inseriti in percorsi di accoglienza e integrazione a
beneficio di tutti, e permetterebbe di organizzare
un sistema di accoglienza e integrazione strutturale
e non perennemente emergenziale, ponderato ed
efficace, potendo prevedere numeri e luoghi di
entrata ogni anno. 

Ma perché una revisione in tal senso dovrebbe
ridurre gli attuali arrivi di immigrati via mare nel
nostro Paese, nonché dare forza al nostro Paese
nelle interazioni a livello europeo e internazionale?

Ciò sarebbe possibile in con-
siderazione del fatto che i
Paesi di origine sono interes-
sati, più di ogni altra cosa,
alle rimesse (i denari spediti
indietro) che arrivano dai
loro connazionali che risie-
dono e lavorano regolarmente

all’Estero. Solo a titolo informativo: nel 2020, le
rimesse globali trasmesse al proprio Paese dai mi-
granti che lavorano all’Estero ammontarono a 470
miliardi di dollari. E si stima che almeno un altro
40% non sia tracciabile. Mentre l’aiuto pubblico
allo sviluppo e gli investimenti privati esteri nei
Paesi in via di sviluppo sono stati rispettivamente
di 161 e 229 miliardi di dollari, per un totale di
390 miliardi di dollari (Banca Mondiale).
E’ facile pensare che i Paesi di origine sarebbero
interessati a fare accordi con il nostro governo e,
successivamente, ancor di più con l’Unione europea,
per limitare e controllare le uscite dai loro Paesi, se
si potesse garantire loro che chi parte si assicura di
lavorare e risiedere regolarmente nel Paese di de-
stinazione, con possibilità di integrarsi e portare
un valore aggiunto alla propria vita, al PIL del
Paese di origine e alla nostra società. 
Si potrebbe tornare a rilasciare i permessi di uscita
e i visti di entrata in forma ponderata, attraverso i
nostri Consolati nei Paesi di origine. Prevedere
formazioni pre-partenza in loco, anche per chi è
più fragile e ha meno possibilità, e concordare
modalità per gli eventuali rimpatri dal nostro
Paese coordinate dall’OIM (Organizzazione In-
ternazionale per le Migrazioni), in forma ordinata
e rispettosa dei diritti umani. 

Tutte le anime politiche del nostro Paese sembrano
inermi. Un silenzio che non tace e che fa aumentare
la responsabilità politica per i morti. Speriamo
qualcuno cominci a riflettere, dati alla mano. E ad
agire, una volta per tutte. l

di Francesco Aureli
Direttore Generale di Sanità di Frontiera
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