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ferma della diversità registrata sia nella compo-
sizione qualitativa dei flussi sia nelle politiche e 
nelle modalità di accoglienza. Questo dato indica 
un chiaro posizionamento del nostro paese nella 
geografia delle partenze e delle destinazioni dei 
migranti. L’Italia risulta avere un ruolo sia come 
luogo di transito per molti migranti designabili 
come rifugiati sia come luogo di arrivo per altri 
che approdano nelle nostre coste per motivi sia 
economici che più genericamente umanitari. 
La maggior parte degli stranieri è arrivata nel 
nostro paese attraverso gli sbarchi, che hanno 
rappresentato la modalità principale di approdo. 
Solo nel 2015 sono stati quasi 154.000 gli arrivi 
sulle nostre coste, principalmente sbarcati dalla 
Libia da molteplici provenienze geografiche. La 
politica di accoglienza, così come i paesi di par-
tenza e dunque le modalità di approdo in Italia 
hanno configurato una ben precisa geografia de-
gli arrivi e, successivamente, delle strutture di 
accoglienza da questi ultimi determinate.
La regione che ha registrato il maggior numero 
di sbarchi nel 2015 è infatti stata, com’è facil-
mente intuibile, la Sicilia, che ha visto lo sbarco 
sulle proprie coste di oltre 103.000 migranti (nel 
2014 erano stati più di 120.000), seguita dalla 
Calabria (quasi 29.000) e dalla Puglia (9.160). 
In totale, il 14% degli sbarchi è avvenuto a Lam-
pedusa, il 15% nel porto di Augusta e l’11,4% in 
quello di Reggio Calabria.
Esiste una complessa rete di organi decisionali 
sulle richieste di asilo e di strutture di accoglien-
za dei migranti, in attesa delle decisioni delle 
commissioni per la protezione internazionale. 
In totale, sono più di 40 gli organismi (tra com-
missioni e sezioni) che stabiliscono il riconosci-
mento della protezione internazionale, distribuite 
su tutto il territorio nazionale, con una maggiore 
concentrazione in Sicilia, dove pure fino al 2014 
era stabilita la maggior parte dei migranti ospitati 
nelle varie strutture di accoglienza.

Dai dati del Ministero dell’Interno elaborati da 
Cittalia risulta evidente come la curva dei mi-
granti accolti nei diversi settori sia andata pro-
gressivamente crescendo nel corso di tutto il 
2015, con circa 103.000 persone ospitate nelle 
strutture appositamente adibite. Si tenga conto 
che il numero, solo nel febbraio dello stesso 
anno, era inferiore di quasi 35.000 unità. L’im-
pennata, com’è facilmente comprensibile, è ar-
rivata nel corso dell’estate; dai 67.000 arrivi di 
febbraio si è passati ai 95.000 di agosto, incre-
mentati poi nei mesi successivi.

1.4.2 La gestione delle strutture di accoglienza 
in Italia

L’«emergenza» immigrazione

Uno straordinario afflusso di cittadini prove-
nienti via mare dai paesi del Nord Africa ha 
aperto in Italia la cosiddetta Emergenza Nord 
Africa (ENA), il programma di accoglienza 
del Governo Italiano e della Comunità Euro-
pea siglato il 12 febbraio 2011 e destinato, in 
particolar modo, a decine di migliaia di rifugia-
ti subsahariani in fuga dalla guerra in Libia e 
dall’instabile assetto politico-sociale dei paesi 
del Maghreb e dell’Egitto. Dal 2011 – anno del 
primo arrivo record di 63.000 individui sulle 
coste italiane – i flussi non si sono mai arresta-
ti, pur con andamento altalenante, nonostante lo 
stato di emergenza umanitaria ENA si sia chiu-
so formalmente nei primi mesi del 2013.
Solo nel 2014 sono giunti nelle coste italiane 
oltre 170.000 migranti, più della somma dei tre 
anni precedenti e quasi il triplo rispetto al 2011 
(Ministero dell’Interno, 2015). Nel 2015 gli arri-
vi sono stati poco meno di 154.000; mentre altro 
anno record è stato il 2016 in cui si è registrato 
il maggior numero di arrivi via mare: 181.436. 
Quest’ultimo aumento è legato in parte all’en-
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trata in vigore dell’accordo tra l’Unione Europea 
e la Turchia siglato nel marzo del 2016 che ha 
ridotto in maniera drastica le possibilità di appro-
do in Grecia con un esponenziale aumento degli 
arrivi nelle coste italiane (si pensi che nel 2015, 
prima dell’accordo, a fronte dei circa 154.000 
sbarchi in Italia, la Grecia ne aveva registrati 
856.000). L’accordo prevede che i migranti e i 
profughi della rotta balcanica, siriani compresi, 
siano rimandati in Turchia qualora non facciano 
domanda d’asilo in Grecia od ottengano un di-
niego alla stessa da parte delle autorità greche. 
Il 2016 si è confermato anche l’anno record per gli 
sbarchi di minori non accompagnati (2014: 13.026; 
2015: 12.360; 2016: 25.846; 2017: 15.731) e per 
il ben più triste primato di 5.022 persone morte in 
mare cercando di raggiungere l’Europa.
Il trend in crescita degli sbarchi sembra prosegui-
re nel 2017, come mostra il numero degli arrivi 
dei primi sei mesi dell’anno – dal 1° gennaio al 
10 luglio 2017 – che, se paragonati a quelli dello 
stesso periodo del 2016, mostrano un incremento 
del 9,51% (Ministero dell’Interno, 2017). 
I flussi in arrivo non mostrano nel tempo un 
cambiamento di tipo esclusivamente quantitati-
vo (aumentando), ma anche qualitativo. Variano 
infatti, in un solo anno, anche le nazionalità di 

coloro che arrivano. Se nel 2014 i migranti giun-
ti in Italia erano per lo più siriani (43.323), eri-
trei (34.329) e del Mali (9.908), nel 2015 (dati 
che arrivano fino a metà ottobre), sono eritrei 
(36.838), nigeriani (18.452), e somali (10.605) 
(Ministero dell’Interno, 2015). Gli ultimi dati ag-
giornati mostrano nei primi sette mesi del 2017 la 
seguente composizione: nigeriani (14.504); ben-
galesi (8.268); guineani (7.844); ivoriani (7.455) 
(Ministero dell’Interno, 2017). 

L’Italia porta d’Europa: dal Regolamento di 
Dublino all’approccio hotspot

A livello comunitario il Sistema Dublino (il Rego-
lamento di Dublino III sostituisce il Regolamen-
to Dublino II, ovvero Regolamento 343 del 2003, 
che a sua volta ha fatto seguito alla Convenzio-
ne di Dublino del 1990) contiene, come visto in 
precedenza, i criteri e i meccanismi per la deter-
minazione dello Stato membro competente per 
l’esame di una domanda di protezione interna-
zionale presentata in uno degli Stati dell’Unione 
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. 
Il Regolamento di Dublino individua nello Stato 
membro di primo approdo del migrante lo Sta-
to competente a esaminare in via esclusiva una 
domanda di protezione internazionale (esclusi i 
casi dei minori non accompagnati, ricongiunzio-
ni familiari o altre particolari clausole). L’intento 
dichiarato di tale sistema è di assicurarsi che la 
domanda di asilo venga esaminata da un unico 
Stato. La «regola dello Stato di primo ingresso» 
ha avuto due principali conseguenze. La prima 
è che non vengono prese in considerazione le 
aspirazioni personali, i legami culturali con al-
cuni paesi o le reali prospettive di trovare occu-
pazione dei richiedenti asilo, e questo spiega in 
parte il rifiuto di molti migranti a sottoporsi alla 
fotosegnalazione. La seconda è che, attraverso 
questo meccanismo, il carico delle domande di 

Fig. 6 – Arrivi dei migranti via mare in Italia (2014-2016).
Fonte: ns. elaborazione dati IOM – International Orga-
nization for Migration (2017)
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protezione internazionale grava in maniera pre-
ponderante sui paesi di primo approdo.
L’intensificazione dei flussi migratori verso 
l’Europa e, in particolare, di quelli mossi dalle 
crisi politiche e belliche nordafricane e medio-
rientali, ha portato all’adozione di specifiche 
misure volte all’accoglienza e allo smistamento 
dei migranti nei territori dell’UE. È in questo 
quadro sempre più complesso per la gestione 
dei flussi che la Commissione europea ha pre-
sentato nel maggio 2015 l’Agenda delle immi-
grazioni, strumento di integrazione delle poli-
tiche dei singoli Stati membri, il cui obiettivo 
è la costituzione di un sistema europeo comune 
nella gestione delle richieste di asilo. 
L’Agenda si basa su quattro obiettivi, così definiti:
• ridurre gli incentivi alla migrazione irrego-

lare (rafforzamento del rimpatrio);
• salvare vite umane e rendere sicure le fron-

tiere esterne;
• inaugurare una «politica di asilo forte» 

(nuove politiche di monitoraggio, riflessio-
ne sull’istituzione di un unico processo de-
cisionale in materia di asilo);

• incentivare una nuova politica di migrazio-
ne legale (che riesca, tra i vari punti, a mas-
simizzare l’impatto positivo della migrazio-
ne per lo sviluppo dei paesi d’origine).

Attraverso l’Agenda delle Migrazioni, l’Unione 
Europea inaugura quello che prende il nome di 
«approccio hotspot», ovvero una gestione dei flus-
si incentrata su strutture di primissima accoglienza 
in cui i migranti arrivati irregolarmente vengono 
identificati – principalmente attraverso il rileva-
mento obbligatorio delle impronte digitali – ed 
esaminati per individuare necessità di protezione 
o, in caso contrario, rimpatriati nei loro paesi d’o-
rigine. In questi centri, collocati in Italia e Grecia, 
lavora un team di esperti nazionali e di rappresen-
tanti delle agenzie europee (EASO, Frontex, Eu-
ropol). L’Italia si è impegnata a creare sei hotspot, 

cinque in Sicilia, uno in Puglia. Gli hotspot sono le 
prime strutture in cui vengono condotti i migran-
ti appena sbarcati. Le ferree procedure di identi-
ficazione – definite Procedure operative standard 
(Standard Operating Procedures – Sop) – sono 
state pensate anche nell’ottica di una limitazione 
degli spostamenti irregolari tra nazioni di primo 
approdo e resto d’Europa, dato che l’identificazio-
ne permette di stabilire con esattezza il paese di 
primo ingresso in cui rinviare, in base al Regola-
mento Dublino, il migrante in caso di attraversa-
mento dei confini tra Stati membri.
Sempre nel 2015, nell’ottica di limitare la forte 
pressione degli arrivi nell’Europa meridionale, il 
Consiglio dell’UE ha preso la decisione – su pro-
posta della Commissione Europea – di ricollocare, 
entro settembre 2017, più di 100.000 richiedenti 
asilo (in particolar modo siriani, eritrei e iracheni) 
provenienti da Italia (39.600) e Grecia (66.400) e 
diretti in vari Stati europei, in particolar modo in 
Germania (8.763) e in Francia (6.752) (Commis-
sione europea, COM 2016 165). La ricollocazione 
(relocation) prevede diverse fasi: dopo l’otteni-
mento delle impronte digitali dei migranti e l’indi-
viduazione dei requisiti per l’applicazione di pro-
tezione internazionale, viene inviata una richiesta 
di accettazione al paese europeo di delocalizza-
zione (DubliNet/Vestanet). A seguito dell’accetta-
zione di quest’ultimo, viene decisa e notificata la 
ricollocazione, a cui fa seguito il trasferimento. A 
fronte di un processo di ricollocazione che proce-
de a ritmi rallentati – il 3 marzo 2017 erano stati 
ricollocati dall’Italia 3.200 migranti, 7.390 il 3 lu-
glio – l’approccio hotspot, riaffermando il Sistema 
Dublino, ha aumentato il carico della gestione dei 
migranti da parte dell’Italia sia per quanto riguarda 
le procedure di identificazione che di espletamen-
to delle pratiche d’esame delle richieste d’asilo 
(aumentate, anch’esse, in maniera significativa).
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Il sistema delle quote

Dal 3 ottobre del 2013, quando il naufragio a 
largo delle coste di Lampedusa causò la mor-
te di 366 persone e una ventina di dispersi, le 
politiche italiane in tema di accoglienza dei ri-
chiedenti protezione internazionale hanno avuto 
sempre più spazio nell’agenda di Governo.
Nel clima inaugurato dal tragico evento, si è de-
ciso di puntare a due strategie per far fronte alla 
«situazione d’emergenza»: in primo luogo l’im-
plementazione del dispositivo nazionale per il 
pattugliamento del Canale di Sicilia con l’ope-
razione nazionale Mare Nostrum, sostituita dal 
31 ottobre 2014 dalla nuova operazione, questa 
volta comunitaria, denominata Triton e gestita 
da Frontex, l’Agenzia dell’Unione Europea il 
cui compito è il coordinamento della coopera-
zione operativa tra gli Stati membri in materia 
di gestione delle frontiere esterne; in secondo 
luogo l’ampliamento della rete territoriale dei 
luoghi di prima e di seconda accoglienza in 
modo da far fronte al chiaro aumento dei flussi, 
registrato in particolar modo a partire dall’E-
mergenza Nord Africa (ENA) del 2011.
In Italia, le strutture dedicate ai migranti si diffe-
renziano tra loro sia nelle funzioni attribuite, sia 
nella capienza. Il primo distinguo è tra i centri 
destinati al sistema di prima accoglienza, il cui 
scopo è quello di fornire una misura di sostegno 
nella fase di arrivo dei migranti/richiedenti asilo, 
e la rete dello SPRAR (Sistema di protezione dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati), costituita da cen-
tri di seconda accoglienza destinati all’integra-
zione dei richiedenti asilo nel contesto di arrivo. 
A partire dal 20 giugno 2014, con la Circolare n. 
7418, il Dipartimento per le libertà civili e l’im-
migrazione del Ministero dell’Interno ha dispo-
sto il reperimento di ulteriori posti di accoglienza 
nei singoli territori regionali attraverso la realiz-
zazione di Centri di Accoglienza Straordinaria 

temporanei (CAS) per far fronte all’aumento dei 
flussi. I CAS, rivolti ad adulti e minori, sono a 
tutt’oggi le strutture che ospitano il maggior nu-
mero dei migranti/richiedenti asilo (fig. 8). A dif-
ferenza dei centri governativi di prima accoglien-
za (come CARA e CDA) e della rete comunale 
dello SPRAR, i CAS sono strutture eterogenee 
dislocate su tutto il territorio nazionale, affidate 
dalle Prefetture (l’individuazione di tali strutture 
è affidata principalmente ai Prefetti sul territorio) 
ai soggetti più diversi sulla base di convenzioni 
con il privato sociale o con l’imprenditoria priva-
ta in una stratificazione di interventi eterogenei.
Per quanto attiene invece alla distribuzione pro-
grammata dei migranti nelle differenti regioni ita-
liane, in sede di Conferenza unificata, il 10 luglio 
2014, è stato approvato il Piano nazionale d’acco-
glienza che ha trovato esplicita conferma normativa 
nella nuova disciplina dell’accoglienza dei richie-
denti asilo contenuta nel d.lgs. n. 142 del 2015. Il 
Piano definisce il sistema di governance nazionale 
e regionale, stabilendo che i richiedenti asilo siano 
distribuiti in maniera equilibrata nel territorio – ad 
esclusione dei comuni colpiti da eventi sismici – in 
base alla popolazione regionale, al PIL e al numero 
di migranti già ospitati da ciascuna regione (Mini-
stero degli Interni, 2015). L’accordo prevede, dopo 
il salvataggio in mare, lo smistamento dei migran-
ti entro 48 ore nei diversi centri regionali e poi la 
sistemazione nei centri della rete SPRAR, in cui i 
migranti dovrebbero soggiornare per circa sei mesi, 
il tempo necessario, almeno sulla carta, per avere 
risposta alla domanda di richiesta d’asilo. Tra le fra-
gilità individuate nel sistema ricordiamo: 
• lo scarso turnover dei migranti nelle strutture;
• l’insufficienza dei posti SPRAR (nonostante 

siano stati implementati negli ultimi anni);
• le difficoltà riscontrate nel reperire sedi 

adatte ad attivare i previsti hub regionali;
• i tempi giuridici necessari per definire lo 

status delle persone accolte;
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Fig. 7 – Le previsioni di ricollocamento dei richiedenti asilo dall’Italia al resto d’Europa.
Fonte: ns. elaborazione dati Commissione europea
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Fig. 8 – Distribuzione dei richiedenti asilo per regione e per tipologia di centro di accoglienza.
Fonte: ns. elaborazione dati Camera dei deputati – Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identi-
ficazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate (2017).
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• la completa messa in atto della corretta filie-
ra di accoglienza per i minori stranieri non 
accompagnati (Ministero dell’Interno, Piano 
accoglienza 2016. Tavolo di coordinamento 
regionale, 2016).

All’inizio del 2017 la maggior parte dei circa 
176.000 migranti presenti in Italia nelle strut-
ture d’accoglienza (hotspot esclusi) si trova in 
Lombardia (13,3%) (fig. 8). In termini assoluti 
questa regione ospita un totale di 23.391 mi-
granti, il Lazio circa 15.000, la Campania quasi 
14.400. La stragrande maggioranza dei migran-
ti si trova in una struttura di tipo temporaneo: 
sono infatti oltre 136.000 i migranti accolti in 
un CAS, mentre si trovano in un alloggio del 
sistema SPRAR solamente 28.822 individui; in 
termini assoluti, questi ultimi si trovano princi-
palmente in Sicilia (4374) e nel Lazio (4231).
I centri SPRAR differiscono dai CARA e dai 
CAS per l’ampiezza delle strutture (generalmen-
te più piccole) e perché qui i richiedenti asilo 
vengono seguiti secondo percorsi individuali il 
cui scopo è una maggiore integrazione con il ter-
ritorio, ricercata proprio a partire da percorsi di 
scambio e inclusione facilitati dalla presenza in 
sede di legali e mediatori culturali. L’operatore 
legale fornisce assistenza nel percorso di richie-
sta dello status di rifugiato ed è interlocutore nei 
contatti con la questura. A differenza dei CAS, 
inoltre, i centri SPRAR non sono gestiti dalle 
Prefetture, ma da un servizio centrale che è parte 
del Ministero dell’Interno, affidato per conven-
zione all’ANCI. Quindi, attori centrali del siste-
ma dello SPRAR sono gli Enti locali (Comuni in 
primis) che prestano dei servizi destinati all’ac-
coglienza e alla protezione (SPRAR, Ministero 
dell’Interno, Cittalia, Rapporto Annuale Sprar. 
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifu-
giati. Atlante Sprar 2016). Solamente lo SPRAR 
garantisce piena governance da parte dell’ente 
locale e quindi della comunità di riferimento.

Per incentivare l’adesione, non sempre scontata, 
dei Comuni al sistema di seconda accoglienza, 
il Ministro dell’Interno ha emanato la Direttiva 
dell’11 ottobre 2016, Regole per l’avvio di un 
sistema di ripartizione graduale e sostenibile 
dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio 
nazionale attraverso lo SPRAR, in cui chiarisce 
il senso della nota «clausola di salvaguardia» 
che rende esenti i Comuni aderenti (o che inten-
dono aderire) alla rete dello SPRAR dall’attiva-
zione di ulteriori forme di accoglienza.
Le istanze di riconoscimento dello «status di rifu-
giato», presentate dai migranti ospitati nei Centri 
di prima e di seconda accoglienza, vengono va-
gliate dalle Commissioni Territoriali (attualmente 
venti) che esaminano le singole istanze di rico-
noscimento dopo un colloquio individuale con 
il richiedente asilo. Attraverso questo colloquio 
viene stabilito se il migrante necessiti (o meno) di 
protezione internazionale, in una delle due diverse 
forme previste dal nostro ordinamento giuridico: 
l’asilo politico e la protezione sussidiaria. L’asilo 
politico e, con esso, lo status di rifugiato viene ri-
conosciuto a chi dimostri un fondato timore di su-
bire nel proprio paese una persecuzione personale 
ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951. 
Ha durata quinquennale, ma può essere rinnovato 
senza ulteriore comprova delle condizioni iniziali. 
Esso si sostanzia in una serie di diritti, tra i quali: 
svolgere un’attività lavorativa; accedere al pubbli-
co impiego; accedere al servizio sanitario naziona-
le; accedere alle prestazioni assistenziali dell’Inps; 
avere un titolo di viaggio equipollente al passapor-
to; richiedere il ricongiungimento familiare.
Il permesso di soggiorno per protezione sussi-
diaria viene dato a coloro che, pur non dimo-
strando di aver subito una persecuzione perso-
nale ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di 
Ginevra, correrebbero tuttavia il rischio di su-
bire un danno grave se tornassero nel loro paese 
di origine. I diritti a cui dà adito questo tipo di 
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protezione sono del tutto simili a quelli dell’a-
silo politico, ma, in questo caso, il permesso di 
soggiorno, anch’esso di durata quinquennale, è 
rinnovabile solamente se viene verificata la per-
manenza delle condizioni che hanno consentito 
il riconoscimento della protezione stessa.
Al di là delle forme di protezione internazionale, 
in Italia esiste inoltre la protezione umanitaria che 
viene data nei casi in cui ricorrano gravi motivi di 
carattere umanitario. Nella prassi amministrativa, 
di fatto, la sua durata è variabile dai 6 mesi ai 2 
anni, anch’essi rinnovabili previo controllo della 
persistenza delle condizioni iniziali. Anch’essa dà 
diritto allo studio, all’accesso al servizio sanitario 
nazionale, allo svolgimento di attività lavorativa 
sia autonoma sia subordinata, alla conversione 
della protezione in permesso di soggiorno per mo-
tivi di lavoro; non dà diritto invece al ricongiungi-
mento familiare, né ad un titolo di viaggio valido 
per oltrepassare i confini italiani. 
Con la recente legge n. 46 del 13 aprile 2017 – 
nota come Legge Minniti – sono state rafforza-
te le Commissioni Territoriali e semplificate le 
procedure giurisdizionali. Prima dell’entrata in 
vigore della legge, infatti, i richiedenti asilo «de-
negati» dalle Commissioni Territoriali avevano 
la possibilità di ricorrere in appello, rivolgendo-
si, entro trenta giorni dalla notifica del diniego, 
ai tribunali ordinari. Il secondo grado di giudizio 
è stato invece eliminato dalla nuova normativa 
che – per sveltire le procedure, che attualmente 
richiedono (in primo grado) circa sei mesi – ha 
lasciato la sola possibilità di ricorso in Cassazio-
ne, istituendo, inoltre, presso i tribunali, ventisei 
sezioni specializzate in materia di immigrazione, 
protezione internazionale e libera circolazione 
dei cittadini dell’Unione Europea (UE). La Leg-
ge Minniti vuole accelerare anche i rimpatri attra-
verso la stipula di accordi bilaterali sulla coope-
razione con i paesi di provenienza dei migranti.

1.4.3 Lampedusa al centro delle migrazioni 
mediterranee

A Lampedusa il fenomeno delle migrazioni straniere 
ha una sua storica riconoscibile identità. Posta al cen-
tro del Mediterraneo, punto di snodo tra l’Europa e 
l’Africa, l’isola è da sempre protagonista nello scena-
rio dei grandi e ricorrenti movimenti di popolazione 
che hanno fatto di questo mare uno spazio privile-
giato di scambi e relazioni interculturali. Considera-
ta approdo stabile, tradizionale porta d’ingresso dei 
flussi diretti verso il Nord, crocevia del Mediterra-
neo, oggi è diventata il luogo simbolo dell’accoglien-
za dei migranti. Nel territorio lampedusano, il tema 
dell’immigrazione non è più un’«emergenza umani-
taria», ma è un fenomeno strutturale. E a poco serve 
la distinzione formale tra profughi e migranti econo-
mici nel tentativo di collocare chi fugge in cerca di 
una vita che sia libera e allo stesso tempo dignitosa, 
perché Lampedusa è divenuta il simbolo più chiaro e 
drammatico della difficoltosa gestione del problema 
migratorio da parte del nostro governo e soprattutto 
da parte dell’Europa (cfr. O. Bitjoka, Legittime aspet-
tative. Il cammino dell’immigrato nella nuova Italia, 
Torino, Claudiana, 2014). Gli abitanti di Lampedusa 
da anni si prodigano per aiutare chi arriva e risponde-
re in maniera puntuale alle situazioni emergenziali, 
che ormai caratterizzano quest’isola, facendosi così 
carico delle inefficienze dello Stato. Analizzando gli 
scenari odierni e i recenti sconvolgimenti geopoli-
tici che hanno interessato i paesi della riva Sud del 
Mediterraneo, Lampedusa è diventata obiettivo di 
migranti senza patria e senza status. Ma è dall’ini-
zio del secolo che Lampedusa è stata interessata da 
crescenti processi d’immigrazione incontrollata da 
parte dei paesi più poveri della sponda meridionale 
del bacino del Mediterraneo, perdendo la tradizio-
nale veste di area d’emigrazione e inserendosi tra 
le aree d’accoglienza. A determinare questo ingente 
flusso immigratorio, che si è trasformato negli ulti-
mi mesi in un esodo dalla caratteristica epocale, ha 
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to incendiato; ad appiccare il fuoco sarebbero stati 
dei migranti tunisini che si rifiutavano di essere 
rimpatriati, non rifugiati o richiedenti asilo. L’isola 
è per sua natura un centro di primo soccorso e di 
prima accoglienza, vocato a ricevere persone che 
hanno bisogno di immediato intervento: ustionati, 
bambini, donne incinte, tutte persone che hanno 
bisogno di cure, le quali non possono trovare un 
centro stracolmo di individui che si rifiutano di ri-
lasciare le impronte. Fino al 2015 il ruolo che la 
geografia dà a Lampedusa, cioè quello di prima 
accoglienza, era stato pienamente rispettato ma 
l’hotspot ha cambiato tutto perché è un meccani-
smo per il ricollocamento che ha fallito: sono più 
i respinti e i rimpatriati che gli accolti e, tra questi, 
solo alcune nazionalità possono accedere alla ri-
collocazione; tutti gli altri sono destinati a rimane-
re in Italia, mentre vorrebbero raggiungere i paesi 
dell’Europa del Nord. Tutto questo ha generato le 
proteste dei migranti per i respingimenti collettivi, 
che rappresentano gli effetti più visibili e concreti 
della sperimentazione degli hotspot in Sicilia.
Inoltre Lampedusa non dispone degli spazi, del-
le strutture e delle infrastrutture adeguate a far 
fronte alle nuove esigenze organizzative, ma so-
prattutto alla nuova emergenza umanitaria di così 
macroscopiche dimensioni. L’isola e i suoi abi-
tanti stanno pagando l’urto sociale ed economico 
dell’accoglienza solidale e incondizionata che 
hanno continuato a dimostrare. Ospitare gli im-
migrati è un atto dovuto, ma è pur vero che urge 
la necessità di una nuova politica di inclusione 
sociale che possa favorire un equilibrato inseri-
mento degli immigrati nelle società ospitanti.

1.5 L’altra faccia della medaglia: le 
migrazioni degli italiani all’estero

1.5.1 Emigrazioni passate: breve introduzione 
di «lungo corso»

Insieme ai flussi immigratori e ai fenomeni di 
migrazioni interne, le emigrazioni hanno avu-
to un ruolo essenziale nella storia italiana. Le 
storie di mobilità dell’Italia unitaria per lungo 
tempo sono state infatti principalmente storie di 
emigrazione. L’andamento dei flussi in uscita 
dal paese, in realtà, è stato incostante e ha pre-
sentato due momenti di intenso sviluppo: all’i-
nizio del secolo scorso e nell’immediato secon-
do dopoguerra, raggiungendo punte massime di 
873.000 espatri nel 1913 e di 387.123 nel 1961. 
La fine del secondo conflitto mondiale ha pro-
vocato in Italia, come in altri Stati devasta-
ti dalla guerra e da un’economia nazionale in 
crisi, una stagione di grandi trasformazioni e 
di grande mobilità (sia interna, sia verso l’e-
stero). In questa fase, la preferenza per i viaggi 
intra-europei a scapito delle destinazioni tran-
soceaniche – meta prediletta della prima onda-
ta emigratoria – va ricondotta alla congiuntura 
economica favorevole attraversata da molti di 
questi paesi, alla vicinanza e alla relativa facili-
tà di rimpatrio offerta dagli stessi, alle difficoltà 
economiche dell’America del Sud e, in ultimo, 
alle restrizioni all’immigrazione introdotte da 
alcuni paesi d’oltreoceano, tra cui gli Stati Uniti 
(P. Audenino, M. Tirabassi, Migrazioni italiane. 
Storia e storie dall’Ancien régime a oggi, Mi-
lano, Mondadori, 2008). Una tale predilezione 
per le mete europee è stata inoltre agevolata – 
sul piano politico – da una serie di accordi bila-
terali tra Stati, siglati proprio per aumentare la 
mobilità dei lavoratori (si vedano quelli stipula-
ti nel 1946 con il Belgio, nel 1948 con la Fran-
cia, la Svezia, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna, 
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tra il 1948 e il 1951 con l’Argentina, il Brasile, 
l’Uruguay e l’Australia). Per quanto riguarda le 
aree di provenienza regionale degli emigrati, il 
Centro-Nord, che durante la prima ondata ave-
va contribuito per circa il 50% ad alimentare i 
flussi, a partire dalla fine degli anni Cinquanta 
riduceva fortemente il suo apporto.
La crisi petrolifera iniziata nel 1973 ha cambia-
to questo scenario favorevole alla mobilità eu-
ropea, avviando una seconda fase post-bellica 
caratterizzata, quasi in tutta Europa, da un dra-
stico cambiamento delle politiche migratorie, 
sempre più restrittive e volte a contenere i flussi 
in ingresso. Così, a partire dalla metà degli anni 
Settanta, si avvia una terza fase corrispondente 
ad una forte riduzione dei flussi in uscita e si 
assiste, parallelamente, ad un ritorno nei paesi 
di residenza dei migranti italiani «espulsi» dai 
sistemi produttivi dei maggiori Stati europei. Il 
1973 è l’anno in cui, per la prima volta nella sto-
ria unitaria, il tasso di rimpatri è stato superiore 
a quello degli espatri e, con esso, si è registrato 
l’arrivo dei primi importanti flussi immigratori, 
destinati ad aumentare col tempo.
Dal 2010 si assiste ad un’importante nuova in-
versione di tendenza, ovvero a un aumento co-
stante delle partenze e a una parallela diminu-
zione degli arrivi, nonostante il saldo migratorio 
si mantenga ancora positivo. L’attuale ripresa 
delle emigrazioni si può legare alla crisi eco-
nomica mondiale nata sull’onda lunga di quella 
statunitense del 2008 (Fondazione Migrantes, 
Rapporto Italiani nel mondo 2015, Sintesi, 
Todi, Tau Editrice, 2016).

1.5.2 La sottostima dell’entità dell’attuale 
flusso nelle statistiche ufficiali

Se con l’inizio della crisi è calata l’immigrazio-
ne straniera (specialmente quella per lavoro), di 
contro è aumentata l’emigrazione dei cittadini 

italiani. Le cifre ufficiali sull’emigrazione italia-
na risultano dalle cancellazioni per l’estero pres-
so le anagrafi comunali e, secondariamente, dal-
le iscrizioni all’Anagrafe degli Italiani all’Estero 
(AIRE). Si tratta, però, di cifre approssimate per 
grandissimo difetto. Delle 146.955 cancellazioni 
anagrafiche per l’estero del 2015, 102.259 sono 
di cittadini italiani e 44.696 di cittadini stranieri. 
Secondo i dati Istat 2015, dei 102.259 cittadini 
italiani emigrati nel 2015, 23.000 sono stranieri 
che hanno acquisito la cittadinanza italiana, spes-
so seconde generazioni di immigrati. Nel 2007 le 
cancellazioni anagrafiche per l’estero dei cittadini 
italiani sono state 45.376 (su un totale di 65.196 
cancellazioni dell’anno). In questi anni di crisi, 
dunque, l’emigrazione ufficiale dei cittadini italia-
ni è più che raddoppiata, mentre rispetto al 2014 è 
cresciuta dell’8% (fig. 9). L’aumento degli espatri, 
dal 2010, avviene a fronte di un andamento relati-
vamente costante dei rimpatri nel periodo conside-
rato. Per quanto riguarda nello specifico il profilo 
dei cittadini tornati in Italia, è interessante notare 
come essi siano in prevalenza uomini (55,5%), 
con un’età mediana più elevata rispetto a quella 
degli espatriati (classe 35-39 anni) e presentano un 
titolo di studio basso (dati AIRE 2014). Nel 2015 
sono rimpatriati 30.052 italiani e dunque il saldo 
emigratorio è nettamente negativo: -72.207 con-
nazionali (dati Istat 2015).
Tuttavia, non solo i soggiorni brevi per l’Unione 
Europea (meta principale della nuova emigra-
zione) non lasciano quasi tracce statistiche data 
l’assenza di visti, non solo ne lasciano poche i 
numerosi italiani che lavorano fuori dall’UE con 
il semplice visto turistico o come overstayers, ma 
soprattutto le inchieste qualitative sul fenomeno 
dimostrano che circa la metà degli emigranti re-
centi non si cancella dalle anagrafi comunali e 
non si registra all’AIRE, vuoi perché si resta nel-
la singola destinazione estera meno dei 12 mesi 
richiesti per l’iscrizione all’AIRE, vuoi per non 
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1.5.6 Tra nuove e vecchie migrazioni

Le attuali emigrazioni differiscono da quelle del 
passato. Non solo, come accennato, per la man-
canza di rimesse, ma anche per alcune caratte-
ristiche specifiche legate al profilo di chi parte 
e ai territori d’arrivo. Tra le diversità dei flus-
si nelle ricerche sopra citate si individua l’au-
mento del numero di donne che – sempre più 
in autonomia – seguono il percorso migratorio, 
la maggiore varietà per fasce d’età e la schiac-
ciante prevalenza di abitanti nelle città rispetto 
alla popolazione totale. Anche il ventaglio del-
le mete di destinazione, come visto, è più am-
pio rispetto a quello delle mete tradizionali. Il 
profilo socio-culturale di coloro che lasciano il 
paese disegna invece un trend sempre più alto, 
in particolar modo a partire dagli anni Ottan-
ta, dato che va letto in rapporto sia al mercato 
del lavoro estero, che predilige l’inserimento di 
profili professionalizzati, sia alla maggiore sco-
larizzazione dell’Italia di oggi rispetto a quella 
di ieri. Questo anche se la ripresa di importan-

ti flussi d’emigrazione dall’Italia non riguarda 
solamente la mobilità di individui d’alto profilo 
socio-culturale, ma di un numero crescente e 
differenziato di persone.
Infine, in un mercato globale sempre più in-
terconnesso e mutevole, come quello attuale, 
si accentuano modelli migratori «vai e vieni» 
(documentabili anche in passato) in cui un pe-
riodo di residenza più o meno lungo vissuto 
fuori dal proprio contesto di nascita è infra-
mezzato da periodi di ritorno o da esperienze 
di mobilità plurali e in contesti differenti (la 
cosiddetta multiple migration), in relazione 
alle diverse possibilità di lavoro via via offer-
te dal mercato globale.

1.6 Migrazioni e media

L’esponenziale crescita tecnologica dei media ha 
rivoluzionato negli ultimi decenni l’economia, la 
cultura e, soprattutto, le basilari coordinate spa-
zio-temporali della nostra esistenza, sovvertendo 
un concetto cruciale per le scienze geografiche 

Fig. 9 – Immigrazioni, emigrazioni e saldo migratorio 
con l’estero (2007-2015).
Fonte: ns. elaborazione dati Istat (2016)

Fig. 10 – Cittadini italiani iscritti all’AIRE per solo 
espatrio: primi cinque Stati di residenza.
Fonte: ns. elaborazione dati AIRE (2016)
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3.2 L’accesso alla cittadinanza, un’annosa 
questione

3.2.1 Immigrazione e cittadinanza in Italia

Il tema della cittadinanza è fortemente legato ai 
flussi migratori. In Europa, le politiche volte a 
definire specifici modelli di inclusione e di cit-
tadinanza sono state precedute e accompagnate 
da importanti e ampi dibattiti in particolar modo 
a partire dal secondo dopoguerra e, nell’Europa 
meridionale, dagli anni Settanta quando – come 
visto – anche in quest’area si è registrato un forte 
aumento dei flussi in entrata. Il concetto di «citta-
dinanza» include, al suo interno, l’idea di libertà, 
diritti, eguaglianza, solidarietà e benessere; su un 
piano prettamente giuridico, il termine rimanda 
inoltre, nello specifico, ai requisiti necessari per 
diventare cittadino di un determinato paese.
La prima legge organica sulla cittadinanza dello 
Stato italiano risale al 13 giugno 1912. La Legge 
n. 555 del 1912 stabiliva il principio di trasmis-
sione della cittadinanza per via paterna, limitan-
do a pochissimi casi quella per via materna (per 
scongiurare, ad esempio, i casi di apolidia). Nel 
1983, la sentenza n. 30 della Corte Costituzio-
nale ha sottolineato il diritto costituzionale della 
donna ad una posizione di eguaglianza rispetto 
all’uomo anche in tema di trasmissione della cit-
tadinanza; pertanto la nuova Legge n. 123, resasi 
necessaria, dal 27 aprile 1983, stabilisce che la 
cittadinanza possa essere acquisita anche per via 
materna.
Nel 1963, il Ministero del Lavoro stabiliva per 
la prima volta il legame tra il possesso di un 
contratto di lavoro e l’ingresso legale in Italia 
(memorandum 51/1963). In questo quadro, le 
associazioni cattoliche da una parte e i sindacati 
dall’altra iniziarono a richiedere a gran voce una 
discussione politica sul tema dell’immigrazione, 
pressione che spinse il governo Andreotti, nel 

1978, a commissionare un’indagine sul tema al 
Comitato interministeriale per l’emigrazione. 
Gli anni tra il 1963 e il 1978 furono anni di ampi 
dibattiti parlamentari sul tema dell’immigrazio-
ne e dei diritti dei lavoratori stranieri. Il prin-
cipale nodo problematico sollevato era quello 
dell’immigrazione come processo che avrebbe 
alla lunga causato una crisi economica nel pa-
ese e una diminuzione delle opportunità di la-
voro per gli italiani. Rispetto ai dibattiti odier-
ni, all’epoca non risultava centrale il problema 
dello «scontro di civiltà» o delle problematiche 
interculturali. L’indagine del 1978 dette corpo 
alla Legge 943 del 1986 (Legge Foschi): Collo-
camento di lavoratori. Norme in materia di col-
locamento e di trattamento dei lavoratori extra-
comunitari immigrati e contro le immigrazioni 
clandestine. È qui che apparve per la prima vol-
ta il termine di «extracomunitario» per indicare 
un determinato soggetto a partire da uno status 
di «non appartenenza» (il non essere parte del-
la comunità, quella europea). Pochi anni dopo 
venne promulgata la Legge 28 febbraio 1990 n. 
39 (Legge Martelli), concepita con l’intento di 
regolare organicamente l’ormai crescente immi-
grazione, avviando inoltre una programmazione 
dei flussi dall’estero, precisando le modalità di 
ingresso e di respingimento alla frontiera e le 
regole del soggiorno in Italia e, successivamen-
te, la Legge n. 91/1992 su Nuove norme sulla 
cittadinanza che ancora oggi regolamenta il di-
ritto di cittadinanza in Italia (si veda la scheda 
Lo status di cittadino italiano).
Dalla metà degli anni Novanta – anche come 
conseguenza della crisi albanese che tra il 1990-
1991 e nel 1997 portò un aumento di arrivi senza 
precedenti nel nostro paese – il dibattito politico 
sul tema dell’immigrazione e della cittadinanza 
iniziò a farsi più acceso e iniziarono a presentar-
si le prime grandi fratture politiche. Anche nelle 
pagine dei quotidiani emerse sempre più la re-
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lazione tra presenza straniera e criminalità nei 
centri urbani. Non è un caso che nel 1993 venga 
approvata la Legge 205/1993 che prevedeva Mi-
sure urgenti in materia di discriminazione razzia-
le, etnica e religiosa (Legge Mancini). In questo 
quadro, la Legge 40 del 1998 – conosciuta come 
Legge Turco-Napolitano – abrogando la Legge 
Martelli, si poneva l’obiettivo di regolamentare 
la materia in maniera più articolata rispetto alle 
norme precedenti, andando oltre l’idea di dover 
rispondere a una situazione puramente emergen-
ziale. I membri del comitato tecnico non riusci-
rono però a riformare il sistema di attribuzione 
della cittadinanza, che avrebbe richiesto una 
modifica della Costituzione attraverso una legge 
distinta. Nel 1999, una proposta in questo sen-
so, ma senza esito, fu presentata da Livia Tur-
co insieme al ministro dell’Interno Rosa Russo 
Jervolino. Punto nodale della proposta di cam-
biamento, il diritto dei bambini nati e/o cresciuti 
in Italia fin dalla più tenera età ad essere formal-
mente cittadini. L’Italia, secondo le proponenti, 
dato il suo passato emigratorio, l’identità sto-
rica ad esso legata e il ruolo di paese crocevia 
del Mediterraneo, dovrebbe essere più incline a 
considerare la cittadinanza come apertura verso 
l’«altro» e a ritenere la «capacità inclusiva» una 
sua cifra peculiare. L’ultima stagione di riforme 
è stata segnata da leggi più restrittive. La Legge 
n. 189/2002 (Legge Bossi-Fini), attualmente in 
vigore, nasce in risposta alle aperture della Legge 
Martelli e della Turco-Napolitano. Dalla logica 
delle sanatorie si è passati ad una strategia defini-
ta di «tolleranza zero». La Legge, attualmente in 
vigore, prevede infatti: 
• le espulsioni con accompagnamento alla 

frontiera dei migranti irregolari; 
• l’ottenimento del permesso di soggiorno le-

gato ad un lavoro effettivo; 
• l’inasprimento delle pene per i trafficanti di 

esseri umani; 

• la sanatoria per colf, assistenti ad anziani, 
malati e diversamente abili, lavoratori con 
contratto di lavoro di almeno 1 anno;

• l’uso delle navi della Marina Militare per 
contrastare il traffico di clandestini. 

I successivi tre Decreti Legislativi 5/2007, 
30/2007 e 25/2008 regolano le questioni legate al 
ricongiungimento familiare, ai cittadini europei e 
ai richiedenti asilo. Il tempo necessario per l’ac-
quisizione della cittadinanza attraverso il matri-
monio viene innalzato da sei mesi a due anni. La 
Legge n. 94/2009 (art. 1, comma 12), nell’ambito 
del cd. Pacchetto sicurezza, ha inoltre introdotto 
il pagamento di un contributo di 200 euro per le 
istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riac-
quisto, rinuncia o concessione della cittadinanza 
(art. 9-bis, comma 2, Legge 91/1992).

3.2.2 La cittadinanza in Italia oggi tra numeri 
e proposte di modifica di legge

Nel 2015 sono state accolte 178.035 richieste di 
cittadinanza italiana (Eurostat, 2015), le prime 
tre nazionalità che l’hanno ottenuta sono quel-
la albanese, marocchina e romena. La maggior 
parte delle acquisizioni è avvenuta, a differen-
za del passato, per residenza (il 50,8%) o per 
discendenza (il 39,7%). Fino al 2008, infatti, 
le acquisizioni per matrimonio sono state net-
tamente più numerose di quelle per residenza. 
L’aumento di queste ultime negli ultimi anni 
attesta quanto l’immigrazione sia ormai un ele-
mento strutturale del nostro paese. In linea con 
questa considerazione, i dati rilevano inoltre un 
forte aumento dell’ottenimento della cittadinan-
za da parte di giovani immigrati: quasi il 50% 
dei neo-italiani ha meno di trenta anni e in molti 
casi questi, nati in Italia, non hanno mai vissuto 
direttamente l’esperienza migratoria. La nascita 
(o l’arrivo in tenera età) concorre fortemente nel 
definire l’identità italiana dei giovani di secon-
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da generazione: secondo uno studio dell’Istat 
(2015), il 47,5% si sente infatti italiano, a diffe-
renza del 17% rappresentato da coloro che sono 
giunti in Italia dopo i dieci anni. 

Tab. 5 – Nati in Italia da entrambi i genitori stranieri 
(2010-2016)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
78.082 79.261 79.894 77.705 75.067 72.096 61.000

Fonte: Istat

È in questo quadro che viene concepito il Dise-
gno di legge per modificare l’attuale normativa 
sulla cittadinanza, approvato alla Camera, dopo 
numerose modifiche rispetto allo schema inizia-
le, e la cui discussione da parte del Senato è sta-
ta interrotta per la conclusione della legislatura 
(si veda il box Lo status di cittadino italiano).
L’ipotesi di modifica della legge sulla cittadi-
nanza ha spaccato il paese e l’opinione pubbli-
ca, come mostrano i differenti gruppi nati pro 
e contro l’effettiva attuazione delle norme pre-
viste nel Ddl, così come le difficoltà dell’iter 
prima alla Camera dei deputati e poi al Senato. 
I gruppi e le campagne nate a favore dell’appro-
vazione delle nuove regole di cittadinanza sono 
promossi in particolar modo dagli stranieri nati 
e/o cresciuti fin da piccoli in Italia, tra questi la 
campagna L’Italia sono anch’io e il movimento 
degli Italiani senza cittadinanza. Quest’ultimo 
ha aperto una propria pagina Facebook (seguita 
da 10.792 membri) per sostenere l’approvazione 
definitiva della nuova legge sulla cittadinanza, 
promuovendo anche una petizione online, che 
attualmente ha raggiunto le 44.200 firme, rivol-
ta ai Senatori e alle Senatrici della Repubblica 
italiana al fine di velocizzarne l’approvazione.

3.3 L’immigrazione della fede e i nuovi luoghi 
di culto

3.3.1 Appartenenze religiose tra pratiche 
individuali e nuovi paesaggi urbani

Per molto tempo il dato relativo all’appartenen-
za religiosa è stato, per l’Italia, trascurabile, in 
relazione ad un apporto immigratorio non parti-
colarmente significativo. L’aumento dei flussi e 
della stabilizzazione dei migranti e la conseguen-
te nascita di comunità etniche ha reso necessario 
approfondire anche questo aspetto che, nel corso 
di questi decenni, è fortemente cambiato in re-
lazione, chiaramente, alle variazioni dei flussi 
migratori. Le indagini condotte negli ultimi anni, 
infatti, hanno prodotto stime sull’appartenenza 
religiosa degli immigrati che mostrano come, an-
che in Italia, alcune comunità religiose, storica-
mente di non particolare consistenza oppure non 
tradizionalmente presenti nel nostro paese, ab-
biano assunto un’apprezzabilità considerevole, 
contribuendo allo sviluppo di una società multi-
religiosa più variegata rispetto al passato.
All’inizio del fenomeno immigratorio, che ha ri-
guardato l’Italia e che ha visto come prime prota-
goniste soprattutto le popolazioni nordafricane, si 
è assistito alla nascita e allo sviluppo di comunità 
immigrate che professano l’islam, con una pri-
mazia religiosa fra gli immigrati in tal senso. Con 
la caduta dei regimi di stampo sovietico dell’Est 
Europa e, soprattutto, con l’ingresso nell’Unione 
Europea di paesi ex-comunisti, si è assistito ad un 
considerevole aumento delle comunità immigra-
te che professano il cristianesimo (in modo par-
ticolare la confessione ortodossa, praticata per lo 
più da immigrati provenienti dalla Romania). At-
tualmente, dunque, fra gli immigrati le comunità 
cristiane risultano essere le maggioritarie in Italia 
per valore assoluto (poco meno di 2.900.000 a 
fronte di 5.019.600 immigrati).




