
b) il potenziamento dell’Agenzia FRONTEX in vista dell’appli-
cazione di protocolli di resettlement;

c) equa distribuzione degli oneri e delle responsabilità sull’at-
tuazione del diritto di asilo;

d) istituzione di un servizio europeo dell’asilo.
La delegazione del Comitato, dopo avere richiamato le attività

conoscitive che sta svolgendo sulle politiche europee dell’immigra-
zione, ha ribadito la necessità di « comunitarizzare » l’approccio e
la disciplina del fenomeno. Anche il Governo italiano ha sempre
rispettato gli accordi internazionali vigenti, specie quelli concernenti
la protezione per motivi umanitari ed il diritto d’asilo: ciò non
risulta peraltro incompatibile con i recenti provvedimenti di allun-
gamento dei tempi di trattenimento nei Centri di identificazione ed
espulsione, e con le recenti modalità di respingimento in acque
internazionali.

Anche il Commissario Barrot ha condiviso l’esigenza di addivenire
a forme di burden sharing tra gli Stati membri dell’Unione, ovvero a
soluzioni concertate in un’ottica di solidarietà e cooperazione, che
superi le tradizionali difficoltà burocratiche (che attualmente ritar-
dano molto le procedure di rimpatrio) e sappia coniugare, con
pragmatismo, sicurezza e rispetto dei diritti umani. Non sono state
espresse riserve sulle azioni di respingimento, rese finalmente possibili
grazie alla recente entrata in vigore dell’accordo italo-libico, la cui
sedimentazione è stata peraltro lunga e irta di difficoltà.

I commissari greci hanno nuovamente sottolineato la necessità di
soluzioni politiche di portata europea al problema migratorio, richia-
mando la negativa immagine che il Paese subisce dalle invasioni di
immigrati sulle proprie coste, che dovrebbero essere oggetto di
calibrate misure di resettlement tra gli Stati membri: ciò non significa,
tuttavia, non assicurare adeguata tutela dei richiedenti asilo. Piuttosto,
occorre perseguire più severamente il fenomeno criminale della tratta
dei clandestini, anche rivisitando le norme internazionali che formano
il cd. diritto del mare, e colpire con sanzioni i Paesi che non applicano
gli accordi di rimpatrio.

Alcuni accenti diversi sono peraltro emersi negli interventi dei
deputati dell’estrema destra e della sinistra radicale: nel primo caso
è stata invocata l’apposizione di veri e propri limiti europei all’ac-
coglienza dei flussi migratori, unitamente ad una forte iniziativa
politica che induca finalmente la Turchia all’osservanza del trattato
di riammissione; nel secondo caso, invece, sono state formulate
critiche alla politica dei respingimenti attuata dal Governo italiano,
nonché alla tendenza di quello greco a « militarizzare » la gestione
della clandestinità, di cui non vanno dimenticate le cause di povertà,
diseguaglianze sociali e crisi umanitarie.

La delegazione del Comitato ha replicato che le azioni di
respingimento poste in essere dal Governo italiano sono pienamente
conformi al diritto internazionale in quanto condotte in acque non
territoriali, e che l’Italia è ai primi posti tra gli Stati europei per
numero di domande di asilo accolte. Il dramma umanitario sotteso al
fenomeno migratorio deve essere affrontato al riparo da polemiche
propagandistiche e strumentalizzazioni che facciano leva sulle paure
delle popolazioni: serve piuttosto, oltre ad una politica comunitaria
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rafforzata, anche una seria riconsiderazione degli strumenti di coo-
perazione con i Paesi di provenienza dei flussi migratori, in quanto
le origini del fenomeno sono prevalentemente socio-economiche.

Certo, non va dimenticato l’operoso apporto assicurato dagli
immigrati regolari, perfettamente integrati nel tessuto sociale e nei
sistemi economici dei Paesi di destinazione, ma neppure può sottacersi
l’alto tasso di criminalità diffuso tra quelli clandestini (il 38 per cento
dei detenuti nelle carceri italiane è costituito da stranieri, quasi
sempre irregolari): doveroso e condiviso risulta quindi l’appello che
Italia e Grecia rivolgono alle Istituzioni europee affinché si prenda
coscienza della necessità di politiche integrate, coraggiose e lungimi-
ranti, che sappiano contemperare le giuste istanze di sicurezza
avanzate dai popoli del Vecchio continente con la capacità di
accoglienza degli immigrati onesti e di protezione dei soggetti più
deboli.

Al termine degli incontri presso il Parlamento greco, la delega-
zione si è trasferita nell’isola di Samos: nei locali del Centro
Direzionale della Polizia dell’isola, ha incontrato l’onorevole Thalas-
sinos Thalassinos, eletto nella circoscrizione di Samos e membro della
medesima Commissione Parlamentare.

Il Direttore della Polizia, Panaghiotis Kordonouris, ed il Coman-
dante della Guardia Costiera, Stylianos Partsafas, hanno fornito dati
statistici sul fenomeno dell’immigrazione clandestina relativamente
all’arcipelago del quale Samos fa parte, distante solo un miglio marino
dalle coste turche. A causa di tale vicinanza, gli arrivi sono frequenti,
anche se meno massicci rispetto a quelli di Lampedusa, e si è
registrato grave disagio da parte degli abitanti di Samos per l’aumento
degli sbarchi: nonostante il buon livello di cooperazione con le forze
di polizia di altri Paesi europei, nei primi quattro mesi del 2009 si
sono infatti registrati 400 ingressi illegali in più rispetto al medesimo
periodo del 2008. Inoltre, gli sforzi che la polizia compie per
contrastare l’immigrazione clandestina sottraggono e distolgono ener-
gie alla gestione di altri problemi di ordine pubblico.

Il capo della polizia ha riferito che, stando alle dichiarazioni degli
interessati, i Paesi di provenienza degli immigrati sono, per lo più,
Somalia, Afghanistan, Eritrea, Iraq, Palestina. Le nazionalità che
fanno registrare un maggior numero di richieste di asilo politico sono
l’irachena e l’afghana.

La procedura prevede che, una volta effettuato il fermo per
ingresso illegale dell’immigrato, questi viene condotto nell’ospedale di
Samos per gli opportuni controlli, poi trasferito presso il Centro di
accoglienza, nel quale viene fotografato e dove vengono gli vengono
rilevate le impronte digitali. Gli viene successivamente consegnato un
documento che lo obbliga a lasciare la Grecia entro un mese: fanno
eccezione coloro che provengono da Iran, Iraq, Siria, Georgia, che
sono immediatamente rimpatriati grazie ad accordi bilaterali di
riammissione.

Peraltro, il termine di 30 giorni viene largamente disatteso, e molti
immigrati tendono a rimanere sull’isola, suscitando ulteriore disagio
nella popolazione locale. Rispondendo ad un quesito posto dalla
delegazione del Comitato, il capo della polizia ha chiarito che, nella
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maggior parte dei casi, le domande di asilo sono formulate dai
richiedenti solo dopo avere raggiunto Atene.

Dall’incontro è emerso chiaramente come la collaborazione con la
Turchia, nonostante la vigenza di un trattato di riammissione, sia
pressoché inesistente: dal 2002, infatti, di 56.000 clandestini giunti in
Grecia, ne sono stati rimpatriati solo 4.400 (il costo per ogni
immigrato rimandato in Turchia è di 78 euro).

Con altri Paesi la Grecia pure ha stipulato accordi bilaterali,
riscontrando tuttavia difficoltà nella identificazione degli immigrati
analoghe a quelle che incontra l’Italia: positiva in tal senso, ma
laboriosa, è risultata la collaborazione dell’Agenzia FRONTEX, che
mettendo a disposizione interpreti coopera a riaccompagnamenti via
terra, transitando da Atene.

Infine, al contrario di quanto avviene in Italia, dove si registra un
aumento del fenomeno, il numero dei minori non accompagnati non
è risultato significativo: la relativa procedura di accoglienza prevede
che, una volta giunto sul territorio il minore, ne venga data infor-
mazione al Procuratore competente, il quale esercita la funzione di
tutore temporaneo e adotta le misure necessarie per la nomina del
tutore permanente, che ha l’obbligo di trasferire il minore sull’isola
di Lesbo, dove è ubicato un apposito centro di accoglienza per minori
non accompagnati.

Dopo alcune ulteriori specifiche tecniche rese dal Comandante
della Guardia Costiera, Stylianos Partsafas, sulle modalità di pat-
tugliamento delle zone costiere, la delegazione si è recata presso il
Centro di raccolta temporanea nella zona di Vathy, che al momento
ospitava 103 immigrati, a fronte di una capienza di 275 persone,
che in periodo estivo si può ampliare fino ad 800 posti. Respon-
sabile dello spazio interno del Centro è il personale civile della
Prefettura, mentre la polizia greca è preposta al controllo delle aree
esterne limitrofe.

La struttura, circondata da filo spinato e protetta da un’ulteriore
« zona cuscinetto » che la separa da una seconda barriera, si
compone di cinque blocchi prefabbricati, destinati agli uffici della
Prefettura, ad una mensa, ad una lavanderia, ai locali riservati agli
immigrati, tra i quali anche minori non accompagnati, che la
delegazione ha potuto incontrare. Vi sono, inoltre, spazi per i
bambini e per attività sportive.

Al termine della visita al Centro, prima di fare rientro in Italia
la delegazione, grazie all’ottimale capacità organizzativa del personale
della ambasciata italiana in Grecia, ha potuto brevemente incontrare
l’equipaggio di una motovedetta della Guardia costiera italiana –
Capitaneria di porto di Catania, che coopera con quella greca
nell’ambito dell’operazione « Poseidon » di pattugliamento congiunto
costiero che fa capo a FRONTEX: in tale occasione il personale di
bordo ha illustrato le modalità di svolgimento delle attività di istituto,
e anche a livello operativo è emersa l’importanza – più volte
sottolineata da entrambe le parti nel corso della missione – di una
gestione integrata del fenomeno migratorio, e di una forte concerta-
zione in ambito comunitario tanto delle strategie di contrasto della
clandestinità, quanto delle politiche di governo dei flussi di immi-
grazione regolare.
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Relazione sulla missione svolta a Malta
(16-17 luglio 2009)

Conformemente a quanto deliberato dall’ufficio di presidenza del
Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di
Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza
in materia d’immigrazione, giovedì 16 e venerdì 17 luglio 2009 una
delegazione del Comitato si è recata in missione a Malta.

Il primo giorno, giunta a La Valletta, la delegazione del Comitato
ha incontrato il Ministro degli esteri Tonio Borg, il quale ha inteso
preliminarmente sottolineare i benefici che il Trattato di Schengen ha
portato ai cittadini europei in termini di libera circolazione, fungendo
esso stesso da veicolo di pace tra i popoli: non per questo l’adesione
di Malta all’area Schengen può considerarsi, a suo avviso, motivo
dell’incremento della pressione migratoria sull’isola.

È peraltro necessaria, secondo Borg, una sorveglianza più re-
sponsabile delle frontiere, specie di quelle marittime, da parte
dell’Europa: dallo scorso mese di maggio si è registrato un calo
notevole di afflussi di immigrati irregolari sull’isola, grazie agli effetti
dell’accordo bilaterale recentemente stipulato tra Italia e Libia ed alle
correlate iniziative di respingimento in acque internazionali.

Sul punto, è consapevole che il respingimento rappresenta una
misura controversa, anche estrema, ma che diventa indispensabile se
l’Unione europea non assume un ruolo unitario ed efficace nei
controlli alle frontiere esterne. La cooperazione italo-libica, certa-
mente tributaria dei notevoli sforzi finanziari compiuti dal Governo
italiano, sta dando per Malta grandi risultati per quanto concerne i
flussi migratori: se lo scorso anno giunsero via mare sull’isola circa
2.700 clandestini, e nell’inverno appena trascorso pure si sono
registrati ben 600 arrivi (non pochi per l’estensione territoriale e la
densità abitativa di Malta), a maggio 2009 sono sbarcati solo 60
irregolari, nessuno a giugno (mese che di norma conta invece massicci
afflussi), e solo 22 nella prima metà di luglio.

Il Presidente del Comitato, onorevole Boniver, nel ringraziare il
Ministro Borg dell’accoglienza ricevuta, ha sottolineato il carattere di
amicizia e solidarietà della visita della delegazione, che tende così a
rafforzare ulteriormente i già ottimi rapporti bilaterali tra i due Paesi.
Entrambi infatti annettono priorità alla materia migratoria nelle
rispettive agende politiche, e condividono l’esigenza di rafforzare al
riguardo le competenze dell’Unione europea, specie in ordine alla
stipula di accordi di riammissione con i Paesi di origine e transito dei
flussi, nonché alla definizione di una politica comune dell’asilo, su cui
stenta a decollare il tanto auspicato processo di comunitarizzazione
della disciplina: su quest’ultimo punto, in particolare, si registrano gli
scarsi passi in avanti finora compiuti verso l’istituzione dell’Ufficio
europeo per l’asilo.

Positive risultano invece le iniziative finora assunte dai Paesi del
cosiddetto Gruppo Quadro (Italia, Malta, Grecia e Cipro), che si
auspica possano essere funzionali al potenziamento dell’agenzia
FRONTEX, anche tenendo conto che le misure di riaccompagnamento
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in acque internazionali scontano inevitabili limiti circa le possibili
istanze di richiedenti asilo imbarcati sui natanti intercettati.

Sull’argomento il Ministro Borg ha tenuto a precisare che nel
Mediterraneo, in realtà, è più appropriato parlare di cooperazione
italo-maltese che non di azioni coordinate da FRONTEX, la cui
missione di sorveglianza delle frontiere esterne è destinata a rimanere
sulla carta almeno fino a quando la Libia non acconsentirà di
stipulare con la medesima agenzia specifici accordi di cooperazione
per il pattugliamento preventivo delle coste di pertinenza: allo stato,
in effetti, le operazioni di FRONTEX non possono avere carattere di
prevenzione e si limitano al soccorso delle imbarcazioni in difficoltà.

Va inoltre considerato che la Libia tende ad accettare i rimpatri
dei propri connazionali (peraltro si tratta di casi trascurabili), ma non
quelli di immigrati provenienti da Paesi come Ghana e Nigeria, con
cui non ha concluso accordi di riammissione: in questo senso
occorrerebbero, secondo Borg, accordi basati su concrete iniziative di
aiuto allo sviluppo verso questi Stati, che in tal modo verrebbero
incentivati ad accogliere i propri rimpatriati. È inoltre opinione del
Ministro degli esteri maltese che le misure di riaccompagnamento
finora adottate dal Governo italiano risulterebbero meno controverse
se la Libia accettasse di sottoscrivere la Convenzione di Ginevra e
favorisse il rafforzamento delle prerogative degli uffici dell’Alto
Commissariato dell’ONU per i rifugiati in Libia, così mostrando più
concreta attenzione al tema primario del rispetto dei diritti umani.

Il Vice Presidente del Comitato, onorevole Strizzolo, ha ribadito
l’importanza della visita della delegazione italiana in un’ottica di
crescente consapevolezza politica che sta maturando nel consesso
comunitario: il fenomeno della clandestinità si può arginare solo con
adeguati strumenti di cooperazione con i Paesi terzi, che riducano
progressivamente il divario economico tra il nord ed il sud del mondo,
nonché attraverso il rigoroso rispetto dei diritti umani. Le relazioni
tra Italia e Malta, nonostante qualche episodica divergenza, sono
molto proficue, e sicuramente trarranno ulteriore beneficio da una
politica europea di vera cooperazione con gli Stati di origine e transito
dei flussi migratori.

Anche l’onorevole D’Ippolito Vitale ha espresso una valutazione
positiva sui primi effetti delle recenti intese italo-libiche in materia di
pattugliamento marittimo: molto peraltro resta ancora da fare, a
cominciare proprio da un maggiore coinvolgimento delle autorità
libiche nelle attività di sorveglianza costiera. Le iniziative intraprese
a livello comunitario dai Paesi aderenti al cd. Gruppo Quadro hanno
avuto comunque effetti innovativi: ormai è matura la consapevolezza
che la logica degli accordi bilaterali tra singoli Paesi resterà valida fino
a quando l’Unione europea non deciderà di stipulare propri accordi
con Stati terzi, ed in questo senso sarebbe auspicabile anche un ruolo
più incisivo dell’Organizzazione Mondiale dell’Immigrazione (OIM).

Rispondendo ad un quesito dell’onorevole D’Ippolito Vitale, il
Ministro Borg ha precisato che gli ingenti afflussi di clandestini
sull’isola non sono risultati pregiudizievoli dal punto di vista dell’or-
dine pubblico: piuttosto, il fenomeno ha finito con l’alimentare un
certo fermento nazionalistico nell’opinione pubblica, mentre nel lungo
periodo, a suo avviso, potrà scontare problemi di integrazione.
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In risposta ad alcuni ulteriori quesiti posti dal senatore Livi Bacci,
Borg ha fatto presente che, attualmente, nel complesso dei centri di
raccolta sono ospitati tra 5.000 e 6.000 immigrati; con riferimento
all’ultimo quinquennio, sono stati effettuati circa 1.500 rimpatri,
mentre si possono stimare in oltre 6.000 i clandestini che hanno
lasciato l’isola per recarsi in altri Paesi dell’area Schengen. In
generale, a suo avviso, la maggior parte di coloro che vengono respinti
in acque internazionali sui natanti non hanno titolo a richiedere asilo
politico.

Inevitabile, dato il noto, recente episodio del cargo turco « Pinar »,
è risultata una domanda, posta sempre dal senatore Livi Bacci, sulle
possibili soluzioni ai problemi insorti nell’applicazione degli accordi
tra Italia e Malta per quanto concerne le operazioni di ricerca e
soccorso nelle acque internazionali (Search and rescue, SAR). A tale
riguardo il Ministro Borg ha minimizzato la portata delle divergenze
tra i due Paesi, che a suo avviso non hanno mai messo in discussione
la solidità delle relazioni bilaterali: stando a quanto riferito dal
Ministro maltese, la disputa verte su questioni interpretative, che
investono la titolarità del coordinamento delle attività di soccorso.
Secondo le autorità maltesi, a loro spetta coordinare tali operazioni,
ma l’approdo del natante soccorso deve avvenire nel porto più vicino
al punto di salvataggio e non in quello del Paese preposto al
coordinamento: Malta, inoltre, non concorda con l’asserzione secondo
cui il porto di Lampedusa non costituirebbe approdo sicuro dal punto
di vista marittimo. In ogni caso, l’oggetto del contenzioso è alla
costante attenzione delle competenti autorità dei due Paesi, che stanno
tuttora lavorando per superare le richiamate difficoltà interpretative.

Dopo l’incontro con il Ministro Borg la delegazione italiana si è
trasferita al Ministero per la giustizia e gli affari interni, dove ha
incontrato il Segretario generale Mario Debattista, il quale ha ricor-
dato come il fenomeno dell’immigrazione clandestina ricorra ormai
dal 2002, e da allora sia in continuo aumento. Lo scorso anno il
numero degli ingressi illegali è stato di circa 2.800 clandestini, dato
preoccupante se rapportato alla popolazione dell’isola. Negli scorsi
mesi di febbraio e marzo è stato registrato un picco delle presenze
nei centri di accoglienza.

In risposta ad un quesito del senatore Stiffoni, che ha chiesto
maggiori dettagli sull’accordo di collaborazione con l’Italia in materia
di sorveglianza marittima, il Segretario Generale ha affermato che
esiste un continuo scambio di informazioni in tempo reale tra i Paesi,
in quanto l’area che Malta si trova a dover coordinare e gestire è
molto estesa (si tratta di un retaggio del periodo coloniale) e, anche
per la penuria di personale, è più che mai necessaria la collaborazione
con l’Italia, che viene realizzata, con sistemi di comunicazione
satellitare, dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera italiane.

Sul punto ha preso la parola l’Ambasciatore italiano a La Valletta,
Paolo Trabalza, il quale, dopo avere fornito ulteriori specifiche sui
suddetti sistemi di comunicazione operativa, ha ricordato come
l’accordo prescriva che il natante soccorso deve essere condotto nel
porto più vicino, mentre alcuni Paesi come l’Italia a la Spagna (ma
non Malta, appunto), hanno sottoscritto un emendamento alla Con-
venzione secondo cui il natante deve essere condotto in un porto del
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Paese che ha effettuato le operazioni di soccorso. Peraltro, il
diplomatico ha rilevato che nel diritto del mare non esiste una
nozione di safe port, precisando che, secondo le autorità italiane, la
definizione di « porto sicuro » fa riferimento a possibili rischi di ordine
pubblico e non ai criteri di sicurezza marittima: in ogni caso,
sull’interpretazione delle norme della Convenzione è tuttora in corso
un negoziato tra Italia e Malta.

Tornando alle questioni migratorie, in risposta ad una domanda
dell’onorevole Delfino, Debattista ha spiegato che gli immigrati irre-
golari sono trattenuti nei « centri chiusi » per il tempo necessario
all’identificazione, per il cui assolvimento l’ostacolo principale è
ovviamente rappresentato dal reperimento di documenti: ai fini
dell’identificazione, risulta proficua la collaborazione con i Paesi
magrebini come Algeria, Tunisia ed Egitto, mentre con altri Stati la
cooperazione è piuttosto problematica.

La permanenza massima nei centri chiusi è di 12 mesi, che
possono protrarsi fino a 18 nel caso di rigetto della eventuale (ma
ricorrente) richiesta di asilo. Nei centri chiusi si contano attualmente
circa 1.300 presenze, che raggiungono invece il numero di 3.000 nei
« centri aperti », strutture che accolgono coloro ai quali è stato
riconosciuto il diritto di asilo. La maggior parte delle richieste di asilo
proviene da immigrati originari dell’area del Corno d’Africa, alla metà
dei quali (circa 2.000 negli ultimi anni) sono stati riconosciuti il diritto
di asilo o lo status di protezione umanitaria.

Rispondendo ad un quesito formulato dal senatore Livi Bacci, il
Segretario generale ha chiarito che coloro che hanno ricevuto asilo
negli ultimi anni vivono nella comunità maltese (sia pure spesso in
difficili condizioni di sostentamento a causa della precarietà occupa-
zionale), ma spesso sono emigrati verso altri Paesi europei, in
percentuali che non è agevole quantificare.

Nel pomeriggio del 16 luglio la delegazione si è spostata presso
la sede dell’Istituto Italiano di Cultura, dove si sono svolti incontri con
il Vice Direttore del Jesuit Refugee Service e con esponenti di Medici
Senza Frontiere.

Il primo organismo fornisce assistenza agli immigrati in deten-
zione, ed offre un servizio di intermediazione per assistenza legale ed
informazioni di base. Al termine del periodo detentivo i clandestini
sono invece assistiti dalla Commissione Emigranti, altra organizza-
zione non governativa.

L’Avvocato Katrine Camilleri, Vice Direttore del Jesuit Refugee
Service, sostiene che le condizioni degli immigrati nei centri che li
ospitano non sono soddisfacenti sia per carenza di assistenza sanitaria
e di strutture, che per mancanza di mezzi di informazione e
comunicazione, nonché per l’inadeguatezza delle condizioni igieniche.

I centri chiusi sono veri e propri centri di detenzione allestiti in
aree militari o appartenenti alle Forze di Polizia, la cui gestione è
affidata, nella maggior parte dei casi, a personale con pregresse
esperienze in polizia, con formazione, a suo avviso, inadatta.

La procedura per l’ottenimento dell’asilo politico consiste nella
compilazione di un modulo e in un’intervista finalizzata all’appro-
fondimento del singolo caso. Subordinatamente al diritto di asilo, può
essere concesso lo status di protezione umanitaria: anche se vi è
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possibilità di appello da parte del richiedente che si sia visto
respingere la richiesta di asilo, l’avvocato Camilleri ritiene che la legge
sia, sul punto, poco trasparente, e che le sentenze di reiezione non
contengano appropriate motivazioni. È evidente come l’alta percen-
tuale dei soggetti richiedenti asilo sia dovuta alla circostanza che tale
sistema – lungi peraltro da potersi considerare uno strumentale
aggiramento delle disposizioni di legge – è l’unico modo per tentare
di lasciare anzi tempo il centro di detenzione.

Rispondendo ad alcuni quesiti dell’onorevole D’Ippolito Vitale, è
stato fatto presente alla delegazione che il servizio di assistenza
psicologica, di cui si avverte uno stretto bisogno viste le numerose
cause di stress connesse alla condizione di immigrato, è stato
recentemente sospeso per mancanza di risorse finanziarie.

L’aspetto più problematico per quanto concerne i minori non
accompagnati è legato all’accertamento dell’età anagrafica: non esiste
una procedura legale per stabilire se essa sia inferiore o meno alla
maggiore età. Sul piano amministrativo, la procedura prevede esami
radiografici ed interviste volte ad accertare la reale età dei soggetti
minori, a volte non accompagnati. Esistono comunque centri destinati
a tale categoria di soggetti, ma i minori vi accedono anche dopo molti
mesi di detenzione promiscua con clandestini adulti.

Ha quindi avuto luogo il colloquio con esponenti di Medici senza
frontiere, nelle persone del dottor Gabriele Santi e dottoressa Ga-
briella Serlazzo Natoli.

L’assistenza medica e psicologica di Medici senza frontiere è
iniziata nell’agosto 2008. Lo staff operativo è attualmente composto da
due medici, una psicologa, tre sanitari ed un addetto amministrativo.
All’epoca, sono state denunciate al Parlamento europeo le pessime
condizioni dei centri chiusi: scarsa igiene, sovraffollamento, insuffi-
cienza di strutture, che contribuivano al peggioramento delle condi-
zioni di salute degli immigrati, tra i quali minori, donne in stato di
gravidanza e malati, reduci da traumi, guerre, perdite familiari.

La distribuzione e somministrazione di farmaci risultava spesso
tardiva, quindi inefficace, e avveniva a cura di personale militare,
molto spesso non competente sul piano sanitario: numerosi sono poi
stati i casi di mancato isolamento di soggetti affetti da patologie
infettive come la tubercolosi e la varicella, il cui inadeguato tratta-
mento ha favorito il diffondersi delle malattie tra gli altri ospiti.

L’associazione, in segno di protesta verso le autorità maltesi, ha
quindi deciso, lo scorso mese di marzo, di abbandonare l’isola, per poi
ritornare a seguito delle rassicurazioni fornite dal Governo circa un
concreto impegno a migliorare le condizioni di detenzione, che in
effetti sembrerebbe avere avuto successivo riscontro. Peraltro, ancora
oggi nei centri di Hal Far l’unico presidio sanitario è assicurato da
Medici senza frontiere.

La delegazione del Comitato, pur apprezzando gli elementi di
informazione ricevuti, non ha potuto non riscontrare una seppur
parziale contraddizione tra le gravi carenze denunciate da Medici
senza frontiere e le rassicuranti e responsabili dichiarazioni rese dal
Ministro Borg, pur consapevole della complessità del problema.

La mattina del 17 luglio la delegazione ha potuto visitare, peraltro
senza alcuna restrizione neanche nei confronti della stampa al seguito,
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i centri per immigrati di Hal Far. Nel pomeriggio ha poi brevemente
vistato il centro aperto di Marsa.

Il centro chiuso di Hal Far si trova all’interno di una caserma
militare in una zona isolata rispetto al centro abitato. Ospita
attualmente circa 300 immigrati, nella maggior parte dei casi di
nazionalità somala, tutti di sesso maschile. La capienza massima è di
1.500 persone, distribuite in containers progettati per contenerne 16
ciascuno; insufficienti sembrano i servizi igienici, e precarie sono le
sistemazioni con materassi posati per terra senza biancheria. Da
segnalare che la Protezione civile italiana ha fornito il laminato che
dovrà sostituire le reti che delimitano le pareti dei dormitori.

Nonostante i notevoli sforzi economici del Governo maltese (10
milioni di euro ogni anno vengono investiti nel settore dell’immigra-
zione), non molto più confortevoli si preannunciano le condizioni di
vita degli immigrati all’interno del nuovo centro chiuso di Hal Far, in
corso di ristrutturazione al momento della visita della delegazione,
dove saranno allestite camerate di 16 metri quadrati che ospiteranno
ciascuna venti posti letto « a castello »: rispetto ai prefabbricati in
alluminio (in cui d’estate si toccano temperature torride), si tratta
comunque di una struttura in muratura.

Secondo quanto emerso nei colloqui con i responsabili del centro
allo stato in funzione, al momento dell’arrivo gli immigrati vengono
sottoposti a visita medica e a radiografie presso strutture ospedaliere:
successivamente viene effettuato un accertamento più approfondito ed
adeguato ai singoli casi. Per le donne sono previste visite specialistiche.
La refezione è divisa in tre pasti giornalieri ed è a base di cucina
europea, che non tiene conto di eventuali diverse tradizioni alimentari
degli ospiti. Lo stato di rifugiato viene riconosciuto in circa il 4 per
cento delle richieste.

Il centro aperto di Hal Far ospita attualmente 500 immigrati,
distribuiti in 45 tende che ne contengono 20. Poiché si tratta di
immigrati ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato o altra
forma di protezione umanitaria, essi hanno libertà di uscire dal centro
per cercare lavoro, nonostante le difficoltà di trovarne, se non a tempo
determinato.

Nei locali adibiti agli uffici amministrativi gli ospiti hanno
l’obbligo di registrare la loro presenza e, coloro che non hanno
un’occupazione, percepiscono un sussidio pari a circa 100 euro per il
loro sostentamento. Il numero di immigrati attualmente presente nei
10 centri aperti è complessivamente pari a 2.400. Gli standard
abitativi del centro visitato dalla delegazione sono quelli di una vera
tendopoli, con temperature altissime e odori nauseabondi sia dentro
che fuori le singole tende.

Il centro aperto di Marsa si presenta diverso da quelli di Hal Far,
in quanto risulta inserito nel tessuto urbano, sia pure in un contesto
parzialmente degradato: la struttura è ricavata nello stabile di una ex
scuola ed è operativa da un anno. Ospita, attualmente, circa 300
immigrati provenienti in maggioranza dal Sudan. Viene gestito da una
cooperativa che organizza attività per impiegare gli ospiti, come corsi
di lingua e di pittura, e gestisce rivendite di beni di prima necessità.

Rispetto alla gestione esclusivamente statale dei centri di Hal Far,
nel caso di Marsa è subito emersa la differente organizzazione che fa
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capo ad una cooperazione tra pubblici poteri e soggetti privati: essa
sembrerebbe improntata al tentativo di intraprendere processi di
integrazione degli immigrati, ma alto sembra anche il rischio di
ghettizzazione della comunità ospitata.

L’ultimo incontro istituzionale della delegazione ha avuto luogo il
giorno 17 luglio nel Palazzo presidenziale con lo speaker del Parla-
mento maltese, onorevole Louis Galea, che, dopo avere evidenziato
l’importanza delle missioni finora svolte dal Comitato Schengen, ha
ricordato i tradizionali rapporti di amicizia e solidarietà che inter-
corrono tra Italia e Malta sin dagli anni ’60, allorché l’Italia avviò un
programma di aiuti finanziari che sarebbero poi risultati determinanti
per la crescita dell’isola, fino all’ingresso della stessa nell’Unione
europea, per il cui conseguimento ancora una volta è stato decisivo
il ruolo svolto dall’Italia.

La visita della delegazione parlamentare italiana rappresenta una
rilevante occasione per approfondire la conoscenza di una realtà che,
per civiltà, storia e cultura, è molto vicina all’Italia: entrambi i Paesi
si affacciano sul Mediterraneo, e questo rappresenta un tratto
distintivo delle rispettive identità nazionali, che a suo avviso merite-
rebbe maggiore considerazione.

Anche il Presidente Boniver, nel rimarcare l’ottimo livello delle
relazioni tra i due Paesi, ha richiamato le missioni già compiute dal
Comitato Schengen in Spagna ed in Grecia: con la visita a Malta, e
con quella che in autunno avrà luogo a Cipro, si consolida un processo
di conoscenza di realtà che presentano molte similitudini sul fronte
della lotta all’immigrazione clandestina, specie di quella proveniente
dall’Africa sub-sahariana. Questi Paesi hanno dovuto fronteggiare,
nell’ultimo biennio, flussi migratori praticamente raddoppiati rispetto
ad un pur recente passato, e se da poco nel Mediterraneo gli sbarchi
si sono drasticamente ridotti, fin quasi a scomparire negli ultimi due
mesi, questo risultato è interamente ascrivibile alle recenti intese
stipulate con la Libia ed alle conseguenti operazioni di respingimento
in acque internazionali.

Anche a seguito degli incontri avuti con le autorità del Governo
maltese, la delegazione ha ormai maturato il fermo convincimento che
in Europa serve maggiore coesione politica e più coraggio nel collocare
l’immigrazione tra le priorità assolute della sua agenda politica, e
quindi anche degli sforzi finanziari da compiere: poiché il fenomeno
ha infatti origini socio-economiche, ridurne la portata e gli effetti è
possibile solo attraverso l’attivazione di più incisivi strumenti di
cooperazione, e di politiche che perseguano un attento contempera-
mento tra il doveroso rispetto dei diritti umani e l’incomprimibile
esigenza di tutela dell’integrità territoriale degli Stati più esposti ad
ingenti flussi migratori.

In questo senso giudica molto positivamente i risultati che, a
livello comunitario, stanno sortendo le lodevoli iniziative politiche
intraprese dai Paesi del cd. Gruppo Quadro, che contribuiranno a
consolidare un approccio europeo più coeso ed unitario alle proble-
matiche migratorie: l’Europa deve superare la contraddittoria proi-
bizione sia di rimpatri che di sanatorie di massa, anche perché sul
proprio suolo si contano circa 9 milioni di clandestini.

Camera dei Deputati — 58 — Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



Il Presidente Boniver ha infine espresso il pieno sostegno italiano
alla candidatura di Malta ad ospitare la sede dell’Ufficio europeo per
l’asilo, di auspicabile prossima istituzione.

Il Vice Presidente Strizzolo ha richiamato l’esigenza che l’Europa
istituisca una sorta di task force umanitaria che supporti i Paesi del
Mediterraneo in quanto più esposti a massicci arrivi di clandestini:
inoltre, verso i Paesi di origine e transito dei flussi migratori devono
essere messi in campo seri programmi di aiuto allo sviluppo, per
contenere esodi che altrimenti assumeranno col tempo dimensioni
inimmaginabili.

La visita della delegazione nell’isola rafforza le già eccellenti
relazioni che, nonostante alcune recenti incomprensioni, intercorrono
da decenni tra i due Paesi, e, come detto dal Presidente Boniver,
l’Italia sostiene la candidatura maltese ad ospitare l’Ufficio europeo
per l’asilo.

Lo speaker Galea ha voluto sottolineare che, anche nei Paesi con
estrema vocazione all’accoglienza, l’enorme afflusso di clandestini può
diventare un fattore di destabilizzazione degli equilibri politici interni,
favorendo il formarsi di posizioni estremistiche.

Il fenomeno migratorio va gestito nel suo complesso e, al di là
degli ottimi risultati conseguiti nel breve periodo dallo storico, ma
oneroso, accordo italo-libico (di cui sta grandemente beneficiando
anche Malta), la via maestra non può che essere rappresentata, a suo
avviso, da una superiore strategia di partnership con il continente
africano, dal quale altrimenti presto partiranno esodi di massa verso
l’Europa: di questa strategia non può non far parte anche un calibrato
programma di regolarizzazione delle quote di immigrati rispondenti
alle esigenze del mercato del lavoro dei Paesi di destinazione.

Il senatore Stiffoni, intervenendo su quest’ultima considerazione
dell’onorevole Galea, ha invocato con forza l’assoluto rispetto dell’ac-
cordo da parte delle autorità libiche che, anche visti i cospicui
investimenti finanziari assicurati dall’Italia, non possono tenere co-
stantemente « sotto scacco » gli interessi dell’altro contraente.

Ha quindi preso la parola l’onorevole Delfino, che, nel dichiararsi
d’accordo con quanto espresso dal Presidente Boniver, ha inteso
sottolineare come questi incontri bilaterali, oltre a rafforzare le già
ottime relazioni tra i due Stati, consentano di cogliere un aspetto
ulteriore, finora poco evidenziato: l’immigrazione rappresenta infatti
un’imperdibile occasione per delineare il potenziamento delle strategie
di sviluppo dell’area del Mediterraneo, anche nei consessi politici
internazionali che fanno capo al G8 ed al G14.

Le visite compiute nei centri di Hal Far hanno fatto emergere una
dura realtà, con standard di vita certamente da migliorare anche
stanziando a livello europeo maggiori risorse economiche; al con-
tempo, non può non esprimersi apprezzamento per la totale apertura
che le autorità maltesi hanno voluto accordare nei sopralluoghi alla
delegazione italiana ed alla stampa al seguito, che ha potuto svolgere
un prezioso lavoro di documentazione senza alcuna restrizione: nelle
precedenti missioni del Comitato questo non sempre è avvenuto, ed
è il segno che il Governo maltese, proprio perché profonde notevoli
sforzi finanziari ed organizzativi nel settore dell’immigrazione, non
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intende nascondere all’Europa le precarie condizioni degli ospiti dei
centri di detenzione e di accoglienza.

L’onorevole D’Ippolito Vitale ha dichiarato di condividere il
richiamo all’identità mediterranea che accomuna i Paesi del cd.
Gruppo Quadro, le cui istanze devono essere fortemente veicolate
nelle sedi decisionali di un’Europa che troppo spesso guarda più al
nord che al sud del mondo.

Consapevole del carattere globale dell’immigrazione e delle sue
cause prevalentemente socio-economiche, l’Italia auspica un rigoroso
ma spedito cammino verso la definizione di politiche sempre più
integrate dell’Unione europea in materia migratoria, ed è senz’altro
positiva l’attenzione mostrata verso l’Africa nel recente vertice del G8
tenutosi a L’Aquila.

È infine intervenuto il senatore Livi Bacci, che ha espresso un
giudizio molto critico sulle politiche europee dell’immigrazione: a suo
avviso, l’UE non ha ancora sviluppato una politica comune in materia,
e anzi si può piuttosto sostenere che in realtà vigono 27 politiche
migratorie diverse, tante quanti i Paesi membri. Se esiste una politica
migratoria dei Ministri degli interni e dei capi delle polizie dei singoli
Stati, non si intravede all’orizzonte il delinearsi di una politica globale
che, per esempio, regolamenti compiutamente gli accessi legali nel
mercato del lavoro da parte degli immigrati.

Oltre a mancare una vera volontà politica, è sua opinione che, al
momento, difettino anche adeguati programmi di finanziamento di
aiuti allo sviluppo verso i Paesi di origine dei flussi migratori: anche
l’Italia, assieme ad altri Stati occidentali, deve pertanto compiere
maggiori sforzi economici e fare passi più coraggiosi verso un global
approach che oggi si presenta come obiettivo di non facile raggiun-
gimento.

Relazione sulla missione svolta in Svizzera
(1o ottobre 2009)

Conformemente a quanto deliberato dall’Ufficio di Presidenza del
Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di
Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza
in materia d’immigrazione, giovedì 1o ottobre 2009 una delegazione
del Comitato si è recata in missione in Svizzera.

Giunta a Lugano, la delegazione del Comitato ha incontrato il
parlamentare del Canton Ticino Fulvio Pelli, il quale ha inteso
preliminarmente sottolineare che l’associazione della Svizzera agli
accordi di Schengen risale a circa un anno fa, ma che deve ancora
trovare completa applicazione per quanto riguarda l’esercizio dei
controlli ai varchi di confine terrestri: qui sono venuti meno i controlli
di polizia, ma restano ancora quelli di natura doganale, che peraltro
non risultano appesantire più di tanto le procedure di ingresso nella
Confederazione. Risultano anzi semplificati i procedimenti di rilascio
dei visti per motivi di turismo.

Il beneficio più evidente ed innovativo scaturito per la Svizzera
dall’associazione alla cd. area Schengen consiste nell’integrazione della
polizia elvetica nei sistemi europei di controllo dei dati che compon-
gono il Sistema Informativo Schengen (cd. SIS), che consente l’accesso
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ad un ampio spettro di elementi e dati conoscitivi: l’implementazione
dei compiti di prevenzione permette quindi alle autorità di polizia di
razionalizzare l’impegno ai confini del Paese e di concentrare maggiori
sforzi operativi dentro il territorio federale.

Rispondendo ad alcuni quesiti, l’onorevole Pelli ha precisato che
l’ingresso elvetico in area Schengen non ha prodotto, al momento, un
deterioramento delle condizioni di sicurezza per la popolazione, né
innescato situazioni di tensione sociale, pur rivoluzionando le moda-
lità di spostamento e stabilimento delle persone. Non si registra, in
particolare, un incremento della cd. immigrazione passiva, neppure
dai Paesi dell’Europa orientale: è piuttosto aumentato il flusso di
tedeschi, molto attivi nel mercato del lavoro e dell’imprenditoria,
specie nel circuito alberghiero e della ristorazione, ma anche nei
settori ospedaliero ed universitario. Ciò forse si spiega anche con
l’elevato costo della vita in Svizzera, che oltre tutto scoraggia la
permanenza nei confronti di chi non dimostra un’adeguata capacità
di sostentamento economico.

Anche la delegazione italiana, dopo avere ricordato il senso e
l’importanza delle precedenti missioni effettuate recentemente dal
Comitato nei Paesi del cd. Gruppo Quadro nell’attuale fase del
dibattito politico sui temi dell’immigrazione e dell’asilo, ha espresso
apprezzamento per la decisione della Svizzera di associarsi agli
accordi di Schengen, così allargando gli spazi di libertà di cui godono
i cittadini europei: la visita, ispirata da sentimenti di storica amicizia
che da sempre connotano i rapporti tra i due Paesi, intende
sottolineare la positiva svolta voluta dalla Svizzera nella direzione
della sempre maggiore integrazione europea.

Al termine dell’incontro con l’onorevole Pelli la delegazione si è
trasferita a Bellinzona, dove è stata accolta nel Palazzo Governativo
dal Presidente del Gran Consiglio del Ticino, Riccardo Calastri, che ha
introdotto le relazioni del Colonnello Romano Piazzini, comandante
della polizia cantonale, e del Colonnello Mauro Antonini, comandante
delle Guardie di confine.

Il Colonnello Piazzini ha innanzitutto espresso gratitudine per
l’eccellente cooperazione in essere con le autorità italiane di polizia,
e per le importanti funzioni « di filtro » da esse svolte al di là confine
ticinese nelle quotidiane attività di prevenzione.

Con l’adesione all’area Schengen si sta progressivamente imple-
mentando la cooperazione con le altre polizie europee, dovuta
all’integrazione nel SIS, che sta sortendo effetti positivi: allo stato,
infatti, non sembrerebbe in aumento la criminalità di importazione
(anche grazie al forte controllo sociale esercitato dai cittadini, il 60
per cento dei quali è naturalizzato o figlio di stranieri nato in
Svizzera), pur se si intravedono all’orizzonte alcuni fenomeni, nuovi
per il Paese, come l’accattonaggio e la mendicità di strada. Si tratta
comunque di un processo ancora in fieri, come dimostra l’elevato
numero di accordi che la Confederazione tuttora sta ancora stipu-
lando, anche con l’Italia.

È quindi intervenuto il Colonnello Antonini, il quale ha illustrato
i compiti cui è preposto il Corpo delle Guardie di Confine, operante
(a differenza dei corpi di polizia cantonali, che sono diversi per
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ciascuno dei 26 Cantoni) in ambito federale in materia doganale,
migratoria e di sicurezza federale.

L’ottimale livello di cooperazione con le altre polizie, specie quella
italiana, ha consentito di superare alcune difficoltà operative incon-
trate nella fase di prima applicazione dell’associazione all’area Schen-
gen: da ricordare, in particolare, il nuovo centro, istituito a Chiasso,
competente in materia migratoria, che vede una fattiva sinergia tra le
polizie dei due Paesi.

Rispondendo ad un quesito del Presidente Boniver, il Colonnello
Antonini ha precisato che l’apertura delle frontiere non ha fatto
registrare, al momento, massicci arrivi in Svizzera di cittadini
provenienti dell’Est Europa (specie Bulgaria e Romania), in quanto il
loro status non è ancora del tutto equiparato a quello degli altri
europei già ammessi alla libera circolazione: questa sorta di moratoria
scadrà nel 2010.

In risposta ad alcune domande poste dal senatore Stiffoni, ha
preso la parola Giampiero Gianella, Cancelliere dello Stato del Canton
Ticino, il quale ha ricordato che l’adesione elvetica allo spazio
Schengen non è stata uniformemente approvata nei referendum
tenutisi nei singoli Cantoni: in particolare, nel Ticino e in quelli più
meridionali ha prevalso un voto contrario all’associazione, probabil-
mente per motivi economici (di cui peraltro non sfugge il significato
politico).

Anche negli altri Cantoni, e non solo nel Ticino, è invece rimasto
sostanzialmente invariato il tasso di criminalità, grazie alla prossimità
della polizia al cittadino, all’efficacia dell’impiego del SIS ed alla
rapida capacità di riconversione, metodologica ed operativa, mostrata
dalle autorità di polizia all’indomani dell’ingresso della Svizzera nello
spazio Schengen.

Rispondendo ad un quesito dell’onorevole Delfino, il Colonnello
Piazzini ha ammesso che, nonostante i positivi riscontri finora avutisi
in termini di impatto sull’ordine pubblico, è comunque necessario un
maggior coordinamento intercantonale tra le diverse polizie, indi-
spensabile per una piena cognizione di fenomeni criminali organizzati
e complessi. Non è una strategia di facile attuazione, in quanto la
Svizzera è un coacervo di lingue e culture diverse, ma serve un salto
di qualità che vada al di là delle periodiche riunioni di coordinamento
tra i comandanti delle polizie dei 26 Cantoni.

Anche il Colonnello Antonini ha ribadito l’esigenza di un miglior
coordinamento, anche a livello transfrontaliero, tra i diversi corpi di
polizia: più che pattuglie miste composte da agenti di diversi Paesi,
sarebbero auspicabili veri e propri team investigativi congiunti.

Nelle ore pomeridiane la delegazione ha incontrato il Consigliere
di Stato e membro del Governo del Cantone Luigi Pedrazzini,
direttore del dipartimento delle Istituzioni; l’Incaricato cantonale della
protezione dei dati Michele Alberini; il Coordinatore dipartimentale
per le problematiche Schengen Francesco Catenazzi; il Capo della
Sezione dei permessi e dell’immigrazione Attilio Cometta; il Direttore
della Divisione dell’Azione sociale e delle famiglie Martino Rossi.

Quest’ultimo ha illustrato le politiche dell’asilo, che in Svizzera
possono considerarsi improntate ad un federalismo di esecuzione: la
Confederazione è infatti competente a legiferare e a stipulare accordi
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internazionali in materia, assicurando la prima accoglienza dei
richiedenti asilo, le cui procedure avvengono in appositi Centri di
registrazione e durano mediamente un mese, dopo il quale si decide
l’esito della domanda.

Spetta sempre al Governo federale distribuire i richiedenti asilo
tra i 26 Cantoni ai fini della sistemazione alloggiativa e per la
necessaria assistenza durante il seguito della procedura: dietro par-
ziale rimborso dalla Confederazione, infatti, i singoli Cantoni ne
curano l’assistenza materiale, l’accompagnamento ed il controllo
amministrativo e di polizia. Laddove la domanda di asilo sia accolta,
anche solo provvisoriamente, il Cantone promuove l’integrazione
sociale e professionale dell’interessato.

Nella disciplina elvetica il candidato può essere ammesso in via
provvisoria all’asilo per una durata inferiore o superiore ai 7 anni: in
questo lasso di tempo è ospitato in centri collettivi gestiti dalla Croce
Rossa svizzera per i primi due/tre mesi, quindi in appartamento con
servizio di accompagnamento assicurato da un servizio sociale privato.

È interessante notare come, nei primi tre mesi, la Croce Rossa
svizzera si fa carico della soluzione abitativa del candidato all’asilo,
erogandogli altresì cure sanitarie, introducendolo alla conoscenza
della lingua e della cultura del Paese, avviando la scolarizzazione dei
bambini: inoltre, mentre il richiedente può essere avviato allo svol-
gimento di lavori pubblica utilità, gli è preclusa ogni attività profes-
sionale, che tuttavia, dopo il primo trimestre, può comunque essere
autorizzata a condizione che l’opzione lavorativa non sia sottratta ad
altri cittadini in cerca di occupazione.

Una volta ammesso provvisoriamente, il candidato all’asilo ha
diritto ad alloggiare in appartamento, all’accompagnamento sociale, a
cure sanitarie pagate se non ha i necessari mezzi di sostentamento;
beneficia inoltre di programmi di facilitazione dell’integrazione sociale
e professionale, e può esercitare attività lucrative dietro autorizzazioni
analoghe a quelle riconosciute ai lavoratori comunitari.

Ancora migliore è parso il regime di trattamento dei « rifugiati
riconosciuti », ovvero dei richiedenti ammessi all’asilo a titolo defi-
nitivo: in questo caso l’interessato avrà un permesso di dimora fino
al quinto anno dall’ingresso in territorio elvetico, che si trasforma in
permesso di domicilio dopo tale termine. Il rifugiato, alla bisogna, può
sempre contare sull’assistenza sociale per l’erogazione di un sussidio
minimo vitale analogo a quello corrisposto ai cittadini svizzeri e agli
stranieri dimoranti o domiciliati, e fino all’ottenimento del domicilio
gode anche dell’accompagnamento sociale.

In pratica, una volta acquisito il permesso di domicilio, il rifugiato
è equiparato ai cittadini elvetici ed agli stranieri regolarmente
residenti, sia per quanto concerne il diritto al lavoro, sia per
l’assistenza materiale.

Quando invece il richiedente asilo non presenta i requisiti
necessari all’accoglimento della domanda, si aprono due strade: o
viene respinto con la prescrizione di un termine di partenza dal
territorio nazionale, oppure è direttamente escluso dalla procedura
ordinaria in quanto questa non entra neppure nel merito dell’istrut-
toria.
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Nel primo caso lo Stato dispone un aiuto al rientro, ma se questo
non è attuabile (o a causa di situazioni sfavorevoli nel Paese di origine,
o per mancanza di un accordo di riammissione) e, soprattutto, se il
candidato presenta caratteristiche di vulnerabilità (minore non ac-
compagnato, malato, invalido, anziano, ecc.), allora scatta il già visto
programma di accoglienza: la Croce Rossa lo ospita in un centro
collettivo erogandogli una assistenza minima, ma stimolandolo, al
contempo, a collaborare ai fini del successivo rimpatrio. Da eviden-
ziare che il ricorso alla detenzione amministrativa, senza altra misura
di sostegno, è contemplato nei soli casi in cui il soggetto non presenta
condizioni di vulnerabilità e non coopera all’espletamento delle
procedure di rimpatrio.

Quando invece il richiedente non è neanche ammesso alla
procedura di esame ordinario della domanda, l’istruttoria non entra
nel merito ed il soggetto viene subito avviato al rientro con tratta-
mento analogo a quello già descritto per i « respinti con termine di
partenza ».

Al termine dell’illustrazione, il dottor Rossi ha fornito alcuni dati
statistici relativi alle procedure di asilo nel Canton Ticino: nel gennaio
2009 si è toccata la punta massima delle domande: 1500, di cui 730
tuttora in procedura, 680 ammesse provvisoriamente, e 90 respinte
con termine di partenza. In particolare, 170 candidati sono stati
ospitati in centri collettivi della Croce Rossa, 180 in pensioni a causa
della saturazione di tali centri, e ben 1150 in appartamenti.

Nello scorso mese di agosto il numero complessivo di domande
di asilo ammontava a 1390; di queste una ventina sono classificabili
come « casi Dublino », ovvero di soggetti che avevano avanzato una
prima istanza di asilo in altri Paesi dell’area Schengen, per poi
trasferirsi in Svizzera e rivendicare il medesimo diritto in territorio
elvetico: in questi casi troverà applicazione il Trattato di Dublino, che
impone che la domanda di asilo sia esaminata – ed eventualmente
accolta – dal Paese in cui per primo sia stata presentata e richiede
pertanto che il richiedente sia fatto rientrare dalla Svizzera nel Paese
di inoltro della prima istanza.

In conclusione, la relazione ha evidenziato come una virtuosa
gestione delle politiche di asilo si scontra comunque, anche in
Svizzera, con i problemi di sempre, già riscontrati in altri Paesi: la
scarsa vocazione delle autorità locali all’accoglienza, il coinvolgimento
degli asilanti respinti in episodi di microcriminalità, la difficoltà a
reperire e mantenere strutture di accoglienza ricettive a costi soste-
nibili, e soprattutto le note criticità nel rendere effettivo il rimpatrio
di coloro che sono respinti, sia per la mancanza dei necessari
documenti sia, spesso, per l’assenza o l’inadeguatezza degli accordi di
riammissione con i Paesi di origine dei candidati all’asilo.

La delegazione del Comitato ha espresso compiacimento sia per
la collaborazione con le autorità italiane, sia per il livello di controllo
sociale che la Svizzera sembra avere nella conduzione delle politiche
di asilo: in Italia, invece, ancora si registrano in materia alcune
criticità, nonostante l’incremento del numero delle Commissioni
ministeriali deputate all’esame delle richieste ed il contestuale, dra-
stico calo di afflussi di clandestini sulle coste italiane, dovuto
all’entrata in vigore del recente accordo italo-libico, che ha reso
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