
annuncio il 16 settembre 
da parte di Ursula Von 
Der Leyen del supera-
mento degli accordi di 

Dublino per l’accoglienza dei rifugia-
ti ha smosso le acque di un discorso 
europeo sull’asilo che da anni segna il 
passo. Le parole della presidente del-
la Commissione europea nel discorso 
sullo stato dell’Unione avevano susci-
tato grandi speranze, specialmente 
nel nostro paese, ma le anticipazioni 
(23 settembre) dei contenuti del Nuo-
vo patto sulla migrazione e l’asilo, le 
uscite pubbliche che le hanno accom-
pagnate e le reazioni da parte di alcu-
ni governi nazionali hanno dimostra-
to che la strada sarà lunga, impervia e 
incerta nel suo esito finale.

Per sviluppare un’analisi ragiona-
ta delle nuove linee delle politiche eu-
ropee su un tema così scottante e divi-
sivo, occorre partire da alcuni dati 
che si discostano alquanto dalle rap-
presentazioni correnti del fenomeno.

In Italia si pensa che una più equa 
distribuzione degli oneri d’accoglien-
za dovrebbe sgravare il nostro paese 
da un fardello iniquo, ossia dai com-
piti di accoglienza dei profughi e di 
esame delle istanze di protezione 
umanitaria affidati ai paesi di primo 
ingresso. La regola, elaborata nel 
1990, all’indomani dello scongela-
mento del blocco sovietico, vedeva in 
prima fila paesi come Germania e 
Austria, e quindi non aveva trovato 
grandi resistenze da parte italiana. 

Nel periodo successivo, quando si so-
no intensificati gli arrivi dalle rotte 
del Mediterraneo e dei Balcani, Gre-
cia e Italia hanno visto crescere gli 
arrivi, ma li hanno gestiti favorendo il 
transito verso l’Europa centrale e set-
tentrionale.

Dal 2015 però l’accordo europeo 
che ha imposto l’istituzione dei cosid-
detti hotspot nei luoghi di primo arri-
vo e la contemporanea chiusura degli 
accessi da parte degli stati confinanti 
hanno fatto crescere i numeri dell’ac-
coglienza sul nostro territorio, così 
come in Grecia.

Hanno funzionato assai poco in-
vece gli accordi di redistribuzione pu-
re previsti, e lasciati sostanzialmente 
facoltativi: appena 13.000 ricollocati 
dall’Italia e poco più di 20.000 dalla 
Grecia. La situazione però è cambia-
ta ancora con gli accordi con i paesi 
extra-UE situati sui percorsi dei pro-
fughi: Turchia, Niger e, soprattutto 
per quanto ci riguarda, Libia. Dall’e-
state 2017 gli arrivi sulle nostre coste 
sono drasticamente calati, come le ri-
chieste di asilo in Italia.

La solidarietà… 
facoltativa
Se prendiamo dunque i dati sulle 

richieste di asilo nell’UE nel 2019 
(tab.1), l’Italia resta lontana dalle 
prime posizioni: 35.000 istanze su 
675.600, poco più del 5%, contro 
142.000 per la Germania, oltre 
100.000 per Francia e Spagna, 

75.000 per la Grecia, 44.000 per il 
Regno Unito. Il problema del so-
vraccarico della sponda sud-orienta-
le dell’UE è stato a suo modo risolto 
con l’esternalizzazione del controllo 
delle frontiere.

Neppure il dato cumulativo servi-
rà molto al tavolo negoziale per raf-
forzare le rivendicazioni italiane (tab. 
2): secondo l’Alto commissariato del-
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Tab.1. Domande d’asilo nell’UE 2019

Primi 10 paesi Totale % 

Germania 142.510 21,1%
Francia 138.290 20,5%
Spagna 115.190 17,0%
Grecia 74.915 11,1%
Regno Unito 44.315 6,6%
Italia 35.005 5,2%
Svezia 23.150 3,4%
Belgio 23.140 3,4%
Paesi Bassi 22.540 3,3%
Cipro 12.695 1,9%
Totale UE 28 675.670 100,0%

Fonte: Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Euro-
stat.

Tab.2. Rifugiati ogni 1.000 residenti in Europa

Paese
Incidenza  
per 1.000  
abitanti

Rifugiati/
richiedenti  
asilo accolti

Svezia 24,8 253.794
Malta 18,1 8.911
Austria 15,3 135.955
Cipro 14,1 12.325
Germania 13,8 1.146.685
Svizzera 12,9 110.168
Norvegia 10,1 53.888
Danimarca 6,5 37.540
Grecia 6,4 68.219
Francia 6,1 407.923
Olanda 5,5 94.430
Belgio 5,4 61.677
Italia 3,4 207.619

Fonte: UNHCR.
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le Nazioni Unite per i rifugiati 
(UNHCR), a fine 2019 il nostro pae-
se accoglieva 3,4 tra rifugiati e richie-
denti asilo ogni 1.000 abitanti, contro 
circa 25 della Svezia, 18 di Malta, 15 
dell’Austria, 14 della Germania, 6 di 
Danimarca, Grecia e Francia. L’idea 
largamente invalsa (da noi) di un’Ita-
lia lasciata sola da un’Unione Euro-
pea indifferente non sarà facile da far 
condividere in sede europea.

La definizione di una nuova poli-
tica comunitaria sull’asilo (non 
sull’immigrazione, come spesso si 
sente ripetere: gli immigrati sono 
una popolazione molto più ampia e 
variegata) deve poi fare i conti con 
alcuni nodi irrisolti della costruzione 
europea.

Il primo e fondamentale consiste 
nello statuto conferito ai diritti umani 
fondamentali, specialmente se posti a 
confronto con la rigida affermazione 
delle regole a tutela del mercato in-
terno e della concorrenza. L’UE di-
fende molto più convintamente le 
quote latte, ed eventualmente ne san-
ziona l’inosservanza, rispetto ai diritti 
umani e all’asilo, che pure proclama 
di tutelare.

Da questo vizio di fondo discende 
la «solidarietà facoltativa» tra gli stati 
membri, che la bozza del patto non 
riesce a superare. Chi non vuole ac-
cogliere i richiedenti asilo potrà con-
tinuare a tenerli fuori dai suoi confini, 
contribuendo alle spese d’accoglien-
za in altri paesi, oppure facendosi ca-
rico dei rimpatri. Sono sostanzial-
mente le proposte del premier unghe-
rese Orbán e dei paesi del gruppo di 
Visegrad. Se ne avverte il peso, una 
sorta di veto preventivo, già nella for-
mulazione delle proposte. E qualcu-
no già si domanda che cosa accadrà 
se tutti i governi opteranno per solu-
zioni che non li obblighino all’acco-
glienza sul proprio territorio.

Un altro nodo irrisolto incombe 
sul futuro del patto. Riguarda la dife-
sa dei confini e l’accesso all’UE da 
parte di chi vorrebbe entrarvi prove-
nendo dalla parte povera del mondo. 
Qui la questione dell’asilo si raccorda 
necessariamente con una nuova poli-
tica dell’immigrazione per lavoro, co-
me ha riconosciuto la stessa Von Der 

Leyen. Del resto il suo paese, la Ger-
mania, ha già cautamente riaperto le 
porte – a determinate condizioni – ai 
lavoratori non comunitari con quali-
ficazioni di livello intermedio. A sua 
volta il Canada ha recentemente an-
nunciato un programma per l’ingres-
so di 400.000 immigrati all’anno per i 
prossimi tre anni.

Per alleggerire il flusso dei richie-
denti asilo è necessario offrire delle 
alternative, rappresentate principal-
mente da quote ragionevoli di ingres-
si legali per lavoro. Magari inizial-
mente stagionali, poi, dopo un certo 
numero di anni di osservanza delle 
norme sul rientro alla scadenza del 
permesso, trasformabili eventual-
mente in soggiorni stabili.

La presidente della Commissione 
UE ha dimostrato di rendersi conto 
del problema. Indirettamente ha an-
che indicato una possibile risposta, 
seppure in una cornice securitaria e 
minacciosa: gli accordi con gli stati di 
origine, di qualunque natura, do-
vranno prevedere degli impegni chia-
ri di riammissione dei loro cittadini 
espulsi. Ma per far accettare questi 
accordi, si dovranno concedere in 
cambio delle quote d’ammissione di 
lavoratori autorizzati. Una posizione 
ricattatoria nei confronti di paesi più 
deboli potrebbe condurre parados-
salmente a una riapertura all’immi-
grazione legale fin qui osteggiata.

Rimpatri e redistribuzione: 
si può migliorare
Il patto della Commissione UE 

insiste molto sui rimpatri, forse il 
termine più ricorrente nelle antici-
pazioni fin qui circolate. Prevede un 
filtro all’arrivo, con la separazione 
tra chi ha diritto all’asilo e chi, in 
base al paese di provenienza, viene 
classificato come immigrato irrego-
lare da espellere. Coinvolge le auto-
rità di altri stati nella gestione delle 
procedure di identificazione, sele-
zione, trattenimento ed espulsione, 
configurando una sorta di proble-
matica extraterritorialità dei luoghi 
di frontiera.

Non offre però un percorso chia-
ro su come arrivare legalmente sul 
territorio dell’UE per chiedere asilo, 

riproducendo in tal modo il para-
dosso di un diritto d’asilo affermato 
in teoria, ma contraddetto in pratica 
dalle norme per il contrasto dell’im-
migrazione illegale. Apertura di 
ambasciate e consolati alle richieste 
di asilo, reinsediamenti dei profughi 
accolti in paesi confinanti, corridoi 
umanitari per l’arrivo in condizioni 
sicure sul territorio dell’UE dovreb-
bero sostituire i rischiosi viaggi della 
speranza.

Un’ultima questione solleva un 
dubbio sulla sensatezza della redi-
stribuzione obbligatoria dei profu-
ghi. Ci si deve domandare se abbia 
senso spedire forzatamente in Ro-
mania o in Ungheria delle persone 
che sarebbero probabilmente mal 
accolte in quei paesi, mentre aspira-
no a insediarsi in paesi più ricchi di 
opportunità. I profughi verrebbero 
trattati come scarti ingombranti e 
sgraditi, da redistribuire per quote 
con maggiore equità, ma senza pre-
stare ascolto alla loro voce.

Ursula von der Leyen ha almeno 
in parte ammesso che la redistribu-
zione alla cieca non è la migliore del-
le soluzioni possibili, aprendo alla 
possibilità di consentire il ricongiun-
gimento con i familiari già insediati 
in un determinato paese e al ricono-
scimento di competenze linguistiche 
ed esperienze lavorative precedenti.

Bisognerà andare oltre, con rea-
lismo, ascoltando le aspirazioni dei 
profughi circa il luogo dove intendo-
no ricostruire la propria vita e am-
mettendo che non sbagliano quan-
do pensano di poter trovare maggio-
ri possibilità in Germania o in Sve-
zia che nei paesi periferici dell’UE. 
Del resto, si può aggiungere, tende-
ranno in ogni caso a dirigersi spon-
taneamente verso le destinazioni 
che a loro appariranno migliori. 
Meglio consentire una libertà di 
scelta, socializzando i costi dell’ac-
coglienza a livello comunitario. I 
paesi dell’Est e del Sud dell’UE sa-
ranno prevedibilmente sollevati da 
una parte degli oneri d’accoglienza, 
ma per scelta dei rifugiati e non se-
condo logiche imposte dall’alto.

Che il patto UE abbia rilanciato 
il dibattito è una buona cosa, ma le 
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sue ambizioni rimangono contratte, 
condizionate in partenza dalle pre-
vedibili resistenze. La sfida sarà 
quella di trovare per strada lo slan-
cio di cui ha bisogno per ridare 
all’Europa lo statuto di faro dei di-
ritti umani nel mondo.

Italia: il flop sanatoria 
e la tessitura Lamorgese
Guardando ora al caso italiano, 

sono due le novità più consistenti sul 
fronte delle politiche migratorie nel 
2020. La prima è la sanatoria, vara-
ta tra molte controversie e faticosi 
compromessi nel mese di maggio – e 
destinata soltanto ai lavoratori agri-
coli e a quelli impiegati dalle fami-
glie per compiti domestici e assisten-
ziali –. Alla chiusura, nel mese di 
agosto, ha raccolto oltre 200.000 
domande, di cui l’85% in ambito 
domestico. Un flop, secondo i pala-
dini degli immigrati, ma curiosa-
mente anche secondo i tifosi del 
fronte avverso.

Le possibilità d’emersione pote-
vano certo essere più generose, ma 
era difficile aspettarsi di più da un 
Parlamento largamente ostile agli 
immigrati, che aveva approvato con 
una schiacciante maggioranza i co-
siddetti «decreti-sicurezza» di Salvi-
ni. Va ricordato che, a parte un limi-
tato provvedimento in Portogallo, 
nessun governo occidentale, per 
quanto schierato a sinistra, ha vara-
to misure analoghe a favore degli 
immigrati in condizione irregolare: 
né in Spagna, né in Svezia, né altro-
ve. Qui la sfida consiste nel sostene-
re gli immigrati faticosamente 
emersi, affinché possano continuare 
a lavorare e soggiornare legalmente 
in Italia.

La seconda novità consiste nella 
riforma dei «decreti sicurezza» fir-
mati appunto da Salvini. Era un 
punto saliente dell’accordo di go-
verno tra Partito democratico, Li-
bertà e uguaglianza e Movimento 5 
stelle, ma quei decreti erano stati so-
stenuti anche dalla formazione allo-
ra capeggiata da Di Maio, nonché 
dal presidente del Consiglio Conte. 
I rilievi del presidente Mattarella 
erano rimasti lettera morta. Sono 

occorsi dunque 13 mesi, un buon ri-
sultato dell’attuale compagine go-
vernativa alle amministrative di set-
tembre, un accorto lavoro di tessitu-
ra del ministro Lamorgese, per par-
torire infine, con fatica e travaglio, 
l’attesa riforma.

Nelle nuove norme, malgrado 
mediazioni e compromessi, gli 
aspetti positivi superano le ombre 
rimaste. Per alcuni aspetti anzi la ri-
forma è andata oltre la cancellazio-
ne degli aspetti più controversi dei 
decreti sicurezza, sia tornando alle 
regole d’accoglienza pre-salviniane, 
sia introducendo significative novi-
tà. Con fatica e contrasti, l’Italia si 
sforza di uscire dall’angolo di paese 
ideologicamente ostile ai richiedenti 
asilo, e più in generale ai cittadini 
stranieri qualificati come immigrati. 
Un paese che aveva proclamato la 
«fine della compassione», sulla linea 
di Trump. Oltre alle regole, sembra 
cambiare la visione del fenomeno, il 
linguaggio adottato, l’approccio cul-
turale nei confronti del diritto uma-
nitario. Non è poco.

Per quanto riguarda i contenuti, 
anzitutto è stata reintrodotta una 
forma di protezione internazionale 
aggiuntiva e flessibile, definita «spe-
ciale», che richiama la protezione 
umanitaria cancellata da Salvini. La 
campagna di criminalizzazione del-
le ONG che salvano le persone in 
mare è stata disinnescata, anche se 
non del tutto superata. Il sistema 
d’accoglienza dei richiedenti asilo è 
stato riproposto in forme diffuse, 
partecipate dagli enti locali, rivolte 
all’integrazione, secondo il modello 
SPRAR. Le persone accolte potran-
no nuovamente iscriversi all’ana-
grafe, e quindi accedere a istruzio-
ne, sanità, servizi per il lavoro.

L’elemento più innovativo è 
contenuto però in un passaggio 
piuttosto involuto del testo, almeno 
nella lettura che ne danno i giuristi 
dell’immigrazione: non sarà possi-
bile espellere chi ha raggiunto un 
certo livello d’integrazione, che 
verrebbe radicalmente compro-
messo dall’espulsione. Niente di 
straordinario sul piano europeo, 
giacché le regolarizzazioni caso per 

caso, tenendo conto della situazio-
ne delle persone, dell’anzianità di 
soggiorno e del percorso compiuto, 
già si praticano in Francia, Spagna 
e altri paesi.

In Italia mancava finora uno 
strumento del genere, che dovrebbe 
consentire di valutare non solo le 
motivazioni della partenza, ma an-
che i risultati dopo l’arrivo.

Permangono però, come accen-
nato, alcune norme discutibili e pos-
sibilmente migliorabili. Le ONG 
restano sospette, da controllare e 
ispezionare, soggette a multe, anche 
se d’importo ridotto, e le loro imbar-
cazioni passibili di divieto di transito 
e attracco in Italia. D’altronde sono 
proseguiti in questi mesi i blocchi 
delle navi e le infaticabili inchieste di 
una certa magistratura, la stessa che 
in Sicilia non vorrebbe processare 
Salvini per il sequestro delle persone 
trattenute sulle navi.

Il tempo d’attesa per la risposta 
alle istanze di naturalizzazione, che 
Salvini aveva portato da 2 a 4 anni, 
è stato ridotto a 3, ma non alla nor-
mativa precedente. Come se fos- 
se nell’interesse del paese mantene-
re fuori dalla porta chi da oltre 10 
anni vive qui e vorrebbe diventare 
italiano.

Non è stata colta infine l’occasio-
ne per riaprire qualche prudente ca-
nale per l’ingresso in Italia per lavo-
ro. Il decreto flussi 2020, uscito po-
chi giorni dopo, conferma un’impo-
stazione restrittiva, con poco più di 
30.000 permessi, come negli scorsi 
anni. Qui il coraggio della novità è 
mancato. Eppure i permessi per la-
voro, per esempio concordati con la 
Tunisia, sarebbero un modo per ri-
durre il ricorso improprio al canale 
dell’asilo, oggi di fatto l’unico acces-
sibile per molti cittadini del Sud del 
mondo, élites a parte.

La battaglia ora si trasferisce in 
Parlamento. Qui la maggioranza è 
chiamata a trovare il coraggio di 
confermare le novità del decreto, di 
correggerne le ombre residue, di 
proseguire in un impegno di riforma 
per politiche migratorie inadeguate.

Maurizio Ambrosini


