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N el 2014 i movimenti di migranti forzati sembrano 
aver assunto portata storica. Siria, Libia, Sahel, 
Iraq, Somalia ed Eritrea, Nigeria, Ucraina… il 
mondo è in subbuglio e, se i fattori destabilizzan-

ti sono diversificati e affondano le radici in cause più o meno 
lontane, unica sembra essere la conseguenza sulle popolazioni 
colpite: cercare rifugio altrove, se possibile in Europa.
Al di là della consistenza dei numeri e delle percentuali 
dei richiedenti asilo e della reale pressione nei vari Paesi 
mediterranei ed europei, mediaticamente emerge il prota-
gonismo dell’Italia che, trovandosi a dover gestire la fron-
tiera con l’Africa, non sapendo prendere una posizione 
strategicamente coerente riguardo all’afflusso dei rifugiati 
in Europa, una cosa ha deciso di farla: salvare le perso-
ne dalla morte in mare. E questo lo fa, caparbiamente, da 
diversi mesi, spingendosi anche in acque internazionali, 
nonostante i costi dell’operazione siano molto alti e non 
condivisi con altri Stati e nonostante non sia ancora riusci-
ta ad elaborare indicazioni politiche su cosa fare dopo che 
queste persone vengono salvate.
Infatti, bisogna ribadire che riguardo all’accoglienza, mal-
grado i passi avanti compiuti con l’ampliamento del Si-
stema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati a un 
numero di posti (20.000) che consente all’Italia di con-
frontarsi con le altre nazioni europee, il nostro Paese si 
rivela ancora ostaggio di una cronica difficoltà a gestire 
problematiche internazionali come quella del rifugio al di 
fuori della filosofia dell’emergenza.

Se guardiamo i percorsi intrapresi dalle persone che sono 
arrivate grazie al dispositivo Mare Nostrum, vediamo 
che l’Italia non è una meta per i migranti, in particolare 
per quelli che potrebbero sicuramente ricevere lo status 
di rifugiato politico come i Somali, gli Eritrei e i Siriani, 
mentre è considerata un luogo di transito verso altri Pae-
si, almeno nelle intenzioni delle persone che vi sbarcano 
(anche se sappiamo che il regolamento di Dublino impone 
alle persone di completare la procedura di richiesta di asi-
lo risiedendo nel Paese di ingresso in Europa.)
E così si va avanti, tra aperture di centri in emergenza e 
appelli politici all’Europa a condividere il carico che è 
sulle spalle dell’Italia, mentre dal basso le organizzazioni 
e gli enti impegnati nell’accoglienza sentono sempre più 
forte la necessità che l’Italia costruisca una efficace strate-
gia nazionale del rifugio: che si doti di una organizzazione 
operativa e burocratica chiara, di programmi pluriennali 
integrati con le politiche migratorie, di un monitoraggio 
degli standard di accoglienza, di una visione che valorizzi 
e collochi il ruolo dell’Italia negli scenari europei. E so-
prattutto che risolva l’assurda situazione per cui una per-
sona deve attraversare deserti pericolosi e sfidare le onde 
del mare per depositare una domanda di asilo.
Nel 2013, 435.000 richieste d’asilo sono state registrate 
nella UE28, mentre nel 2012 erano state 335.000 (Euro-
stat Newsrelease 24 marzo 2014). Nel 2013, il più alto 
numero dei richiedenti è stato registrato dalla Germania 
(127.000, equivalente al 29% dei richiedenti totali), se-

Jems Robert 
Koko Bi, 
Convoi 

Royal, 2007 
Sculpture: 

part-burned 
poplar wood, 
70 x 25 x 80 
cm (esposi-

zione The Di-
vine Comedy: 
Heaven, Hell, 

Purgatory 
revisited by 
Contempo-
rary African 

Artists, 
Francoforte, 

MMK),
Courtesy of 

the artist

Editoriale

di Sandra Federici



AeM 80 luglio 14
3

guita dalla Francia (65.000, 15%), dalla Svezia (54.000, 
13%), dal Regno Unito (30.000, 7%) e dall’Italia (28.000, 
6%). Nei primi tre mesi del 2014 le domande di asilo in 
Europa sono cresciute del 30% rispetto al 2013, e Paesi 
come la Lettonia, l’Italia e la Bulgaria hanno visto il nu-
mero di richiedenti asilo più che raddoppiato rispetto ai 
primi tre mesi dell’anno precedente.
Africa e Mediterraneo ha aperto uno spazio alla riflessione 
su questo specifico momento storico, accogliendo punti 
di vista sia delle istituzioni sia di enti ed esperti che hanno 
a che fare giornalmente con il lavoro di accoglienza. Ne 
esce un quadro in cui dal punto di vista delle politiche 
internazionali tutto è in divenire, mentre dal punto di vista 
degli operatori “dal basso” si sente fortemente la difficoltà 
di lavorare in un quadro politico così debole e confuso.        
L’associazione Asilo in Europa, ricordando che i due 
principi di solidarietà tra gli Stati membri e rispetto dei 
diritti dei richiedenti asilo sono alla base della costruzio-
ne del Sistema europeo comune di asilo, sottolinea che la 
crisi attuale degli arrivi via mare sta facendo emergere le 
contraddizioni e le debolezze di questo sistema e analizza 
le varie soluzioni che si sentono proporre da varie parti 
per la grande pressione che l’Italia sta subendo, mostran-
do che le soluzioni miracolose non esistono. Laurent Mu-
schel, direttore dell’Unità Asilo presso la Commissione 
europea, ricorda che gli Stati devono avere senso di re-
sponsabilità e fare ognuno la propria parte, e se l’Italia, 
sì, è sotto pressione, la Svezia da parte sua ha accolto lo 
scorso anno un numero di richiedenti asilo 12 volte mag-
giore di quello dell’Italia se rapportato alla popolazione. 
Inoltre, dice la Commissione, per essere credibile nella sua 
politica di asilo l’Europa deve essere trasparente e ferma 
nel suo atteggiamento nei confronti dell’immigrazione 
irregolare, oltre che garantire procedure di analisi delle 
domande di protezione che siano realmente comuni a tutti 
gli Stati e svolte con rapidità. L’intervento di Nicolas Ja-
cobs, responsabile del servizio giuridico di Fedasil, agen-
zia federale belga per l’asilo, raccontando la crisi dei posti 
vissuta in Belgio dal 2008 al 2012, mostra che le situazioni 
di difficoltà non si risolvono con l’affanno, aprendo una 
struttura dopo l’altra, ma agendo in maniera coordinata su 
più fronti, ad esempio con uno smaltimento veloce delle 
pratiche arretrate e un’accelerazione delle procedure di 
esame, cosa che ha permesso rapide uscite delle persone 
dai percorsi di accoglienza. 
Amelia Frascaroli e Chris Tomesani portano al Dossier 
il punto di vista di un’amministrazione locale impegna-
ta nell’accoglienza (“La mia città fa la sua parte”, era lo 
slogan diffuso sugli autobus nell’ambito della campagna 
Bologna Cares! realizzata nell’ambito dello SPRAR del 
Comune di Bologna), dove si è aperto il primo “hub” re-
gionale per le persone salvate da Mare Nostrum. Per la 
prima volta un ex-CIE è stato trasformato in una struttu-
ra aperta dove le persone vengono accolte, fotosegnalate, 
visitate da medici e poi smistate in piccoli gruppi sui ter-
ritori. Gli autori lamentano il fatto che i migranti siano co-
stretti a fare domanda di asilo per avere titolo di soggior-
no, mentre sarebbe opportuno riconoscere la protezione 
umanitaria per decreto, senza perdere tempo e risorse 
nelle procedure per l’asilo e dando invece la dovuta at-
tenzione alle persone che vengono da Paesi che realmente 
hanno gravi problemi e alle quali l’Europa deve concedere 
protezione internazionale qualificata. 

Il tema dei minori non accompagnati che giungono in 
Europa come migranti forzati è uno degli punti cruciali 
che definiscono la qualità di una sistema di asilo. Nella 
breve intervista che le abbiamo fatto Daniela Di Capua, 
responsabile del Servizio centrale dello SPRAR, afferma 
che l’obiettivo su cui ci si sta muovendo è farli rientrare 
tutti nel sistema di accoglienza SPRAR.
Mario Morcone, prefetto capo del Dipartimento Immi-
grazione del Ministero dell’Interno, ammettendo la diffi-
coltà di affrontare tutte le sfide che l’Italia ha davanti a sé, 
sottolinea il passo in avanti nella collaborazione tra Stato, 
Regione e Comuni rappresentato dalla recente Conferen-
za unificata: un tentativo di migliorare la risposta di tutto 
il Paese alle enormi necessità dell’accoglienza.
Come spiega Luca Pacini, la necessità di diminuire l’ale-
atorietà delle procedure si manifesta in casi come quello 
dei profughi siriani ai quali, nonostante le ragioni della 
fuga risiedano in situazioni oggettivamente drammatiche e 
pericolose, alcuni Stati membri riconoscono la protezione 
sussidiaria, altri la protezione internazionale, mentre uno 
degli scopi della direttiva detta “Qualifiche”, uno dei tas-
selli del Sistema europeo comune di asilo, è che casi simili 
siano trattati nello stesso modo e portino agli stessi esiti, in-
dipendentemente dal Paese in cui è esaminata la domanda.
Non sono solo le guerre a spingere verso l’Europa i flussi 
di migranti, sottolineano Andrea Del Testa e Maria Ma-
rano, ma anche cambiamenti profondi nelle condizioni 
ambientali che possono garantire la sopravvivenza. Deser-
tificazione e inquinamento causato dalle estrazioni petro-
lifere costringono le persone a lasciare le loro terre, spesso 
per sempre, ma queste motivazioni non consentono di 
inserire le persone nelle categorie previste dalla Conven-
zione di Ginevra per i rifugiati. 
Alcuni articoli ci permettono di analizzare la concretezza 
del lavoro di accoglienza e delle condizioni dei richie-
denti asilo ospiti. Quello che emerge dagli articoli di 
Virginia Signorini e Fabrizio Floris è che il sistema di 
accoglienza è saldamente ancorato a pratiche basate sul-
la singola esperienza, che raramente fanno tesoro degli 
insegnamenti delle esperienze passate, e che molte volte 
costringono il rifugiato a ricominciare da capo passando 
da un sistema (ad esempio un’accoglienza in “emergen-
za”) a un altro (come ad esempio lo SPRAR). Durante 
queste fasi di attesa, un atteggiamento di passività si fa 
strada in persone che hanno avuto la capacità di superare 
situazioni di difficoltà estrema, persone che se adegua-
tamente responsabilizzate possono attivare le necessarie 
risorse per costruirsi una vita autonoma. Allo stesso tem-
po il contesto dei servizi, della burocrazia, del mondo 
del lavoro, in cui la “cronicizzazione dell’emergenza” de-
nunciata da Lorenzo Vianelli impedisce il consolidarsi 
di una cultura del rifugio, si trovano a reagire alla presen-
za dei rifugiati in modi ogni volta diversi e improvvisati.
In tutto questo, spiega Silvia Torresin portando il pun-
to di vista dell’etnopsichiatria, il già difficile rapporto tra 
operatore e ospite diventa ancora più ambiguo e frustran-
te, per entrambe le parti, mentre la considerazione di ele-
menti culturali come la forza dell’identità gruppale e la 
risorsa della mobilità può aiutare a strutturare un campo 
d’azione e un quadro relazionale meno soggetto a frain-
tendimenti e fallimenti.
Il dossier si chiude con alcune pagine poetiche, tratte dal-
le antologie Sotto il cielo di Lampedusa di 100 Thousand 
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poets for change e da Maremarmo di Fernanda Ferrares-
so, che hanno dato voce dopo la tragedia del 3 ottobre 
2013 a Lampedusa, in cui morirono 368 persone (con 20 
dispersi), allo sgomento della popolazione italiana ed eu-
ropea, sconvolta di fronte al numero di vite che il Medi-
terraneo aveva inghiottito contemporaneamente.
Recentemente si è parlato del compleanno di Mare No-
strum e del fatto che non ce ne sarà un secondo, mentre 
non sembra cambiare molto la situazione l’annuncio di 
un coinvolgimento di altri Stati in un’operazione Frontex 
Plus che sostenga l’Italia nel soccorso in mare. Questa 
seconda fase infatti è ancora molto vaga e, come ha de-
nunciato l’Associazione di Studi Giuridici sull’Immigra-
zione, prevede di arretrare le operazioni di pattugliamen-
to al limite delle acque territoriali europee, quindi a sole 
12 miglia dalla costa. Non sarebbe dunque l’Europa ad 
adeguarsi all’alto profilo tenuto dall’Italia in questi mesi, 
facendo di Mare Nostrum un’operazione europea, ma l’I-
talia ad “arretrare” verso un controllo dei confini. 
Il CIR ha recentemente diffuso una campagna che è stata 
definita shoccante, perché paragona la foto di un “rifugio 
alpino”, di un “rifugio zen”, di un “rifugio naturale” (un 
nido di uccelli) a un “rifugio italiano”, e sono 4 bare bian-
che senza nome davanti alle tante bare degli adulti morti 
il 3 ottobre. Che il “rifugio italiano” non torni a essere 

quello delle bare senza nome, dice que-
sta campagna, che non possiamo che 
condividere.

Il numero prosegue con un dossier dedi-
cato ai 20 anni dal genocidio del Rwan-
da, in particolare al lavoro di memoria 
che è stato fatto dagli scrittori, artisti e 
operatori culturali, rwandesi e non, per 
ricordare e cercare di spiegare questo 
evento che ha colpito per la sua unici-
tà, dimensione e velocità. Un saggio 
introduttivo di Marie José Hoyet rico-
struisce criticamente il percorso fatto, a 
partire dalla storica iniziativa Ecrire par 
dévoir de mémoire – che coinvolse di-
versi scrittori del continente e produsse 
importanti opere narrative che hanno 
fatto la storia della letteratura di memo-
ria – per proseguire con altre opere nar-
rative, teatrali, cinematografiche, d’arte 
contemporanea. Abbiamo poi chiesto 
a due scrittori africani di riflettere sul 
genocidio a 20 anni di distanza. Dorcy 
Rugamba, Rwandese sopravvissuto allo 
sterminio completo della sua famiglia 
avvenuto la prima mattina del genocidio 
(“sono bastati tre quarti d’ora”), esplora 
le origini di questo “crimine industria-
le”, spiegando il ruolo cruciale giocato 
dal colonialismo e dall’imperialismo, 
le cui pratiche violente hanno rotto gli 
equilibri precedenti e sono rimaste come 
ferite, come ideologie e come habitus 
delle persone, e non potevano essere 
cancellate in pochi decenni di indipen-
denza. I genocidi quindi non sorgono 
dal nulla, ma accadono all’interno di 

un processo connesso alla storia mondiale. Il Burundese 
Roland Rugero fa un confronto sulla contemporaneità di 
Rwanda e Burundi, che hanno vissuto entrambi nel passato 
sotto la guida di classi politiche che giocavano sulla paura 
dell’annientamento, con eccidi ripetuti ed esili forzati da un 
Paese all’altro, dove le persone imparavano a vivere consi-
derando l’Altro un nemico. Oggi, il rapporto con il passato 
è vissuto diversamente: mentre in Rwanda è proibito palare 
pubblicamente della questione Hutu/Tutsi, in Burundi se 
ne parla liberamente nei rapporti personali anche facendo 
dell’ironia. Infine, Marcel Kabanda, in un’intervista, spie-
ga i contenuti del suo ultimo importante libro scritto con 
Jean-Pierre Chrétien dal titolo Rwanda, razzismo e geno-
cidio: l’ideologia hamitica,  in cui si riconducono le radici 
dell’odio degli Hutu verso i Tutsi al contesto della discri-
minazione positiva nei confronti di questi ultimi messa in 
campo dall’amministrazione coloniale belga e perpetrata in 
seguito anche attraverso i media come Radio Mille Colline 
e la rivista Kangura. Ora, è importantissimo il lavoro che 
può fare la cultura per riaffermare i valori di base – annien-
tati durante il genocidio – di questa società ferita, perché i 
Rwandesi potranno continuare a vivere con un po’ di se-
renità ed equilibrio solo assumendo pienamente l’eredità 
del genocidio, tra testimonianza e responsabilità verso le 
generazioni future.
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