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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARGHERITA BONIVER

La seduta comincia alle 12,10.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del direttore del Consiglio italiano
per i rifugiati (CIR), Christopher Hein.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul
diritto di asilo, immigrazione e integra-
zione in Europa, l’audizione del direttore
del Consiglio italiano per i rifugiati, dottor
Christopher Hein, che ringrazio molto, a
nome dell’intero Comitato, per aver accet-
tato nuovamente il nostro invito.

Signor direttore, riterrei utile una rap-
presentazione delle attività del CIR, con
particolare riferimento all’assistenza ai ri-
fugiati e alle iniziative di promozione del
diritto di asilo nonché alla presenza del
CIR ai valichi frontalieri e nei centri di
accoglienza che si trovano sul nostro ter-
ritorio.

Inoltre, sarebbe utile acquisire il punto
di vista del CIR in ordine al funziona-
mento complessivo del Sistema di prote-
zione per richiedenti asilo i rifugiati
(SPRAR). Vorremmo chiederle di segna-

larci quali sono, a giudizio del CIR, le
principali criticità connesse all’accoglienza
dei migranti stranieri, alle procedure di
richieste di asilo, alla successiva integra-
zione e o al rimpatrio assistito.

Nel ringraziarla ancora una volta per
aver accettato il nostro invito, le cedo
subito la parola.

CHRISTOPHER HEIN, direttore del
Consiglio italiano per i rifugiati (CIR).
Grazie presidente, è un piacere essere
nuovamente qui al Comitato Schengen. Se
mi permette, vista la complessità delle
domande e dei temi da affrontare, invece
delle criticità, illustrerei direttamente le
proposte che mi sembrano necessarie in
questo momento.

Il Consiglio italiano per i rifugiati è
nato nel 1990 per espressa volontà del-
l’Alto Commissariato dell’ONU per i rifu-
giati (UNHCR), di cui è partner operativo
in Italia da dieci anni: a suo tempo, infatti,
le Nazioni Unite volevano creare una forte
voce della società civile italiana per pro-
muovere il diritto d’asilo e i diritti dei
rifugiati richiedenti asilo. Tuttora, il CIR è
in stretta collaborazione con l’UNHCR ma
è un ente del tutto autonomo, non gover-
nativo e morale, di cui fanno parte, tra
l’altro, tutte le confederazioni sindacali,
altre organizzazioni e persone a titolo
individuale.

Oggi il CIR è presente a Roma con il
capo ufficio e un personale di circa
trenta persone, e in dodici regioni ita-
liane con altri quarantacinque collabora-
tori. Inoltre, ha anche uffici in Libia e in
Algeria; qualche anno fa, infatti, il CIR
ha deciso di diventare direttamente ope-
rativo anche in Paesi terzi fuori dal-
l’Unione europea. Ha cominciato, ap-
punto, con Libia e Algeria, ma intende
seguire questa strada per avere una pre-
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senza innanzitutto nell’area mediterranea,
in Nord Africa e Medio Oriente, vista
l’attuale situazione dei rifugiati prove-
nienti dalla Siria e quella, altrettanto
drammatica, dei rifugiati del Mali in
Algeria, Burkina Faso e Mauritania.

Il CIR si è aperto a una dimensione
più internazionale ma ha sempre seguito
da vicino le vicende dell’Unione europea;
esso, infatti, è l’unico membro italiano
del Consiglio europeo per rifugiati ed
esuli (ECRE), che ha sede a Bruxelles e
che, a nome di circa 70 organizzazioni
non governative in tutta Europa – in-
clusa la Russia e i Balcani – discorso
svolge una funzione di advocacy volta al
miglioramento della normativa e delle
politiche comunitarie in materia di pro-
tezione dei rifugiati.

Oggi il CIR segue da vicino l’andamento
del processo che porterà – come si dice,
entro la fine di quest’anno – al Sistema
comune europeo di asilo e alla riforma
dell’intero pacchetto delle tre direttive co-
munitarie in materia (accoglienza dei ri-
chiedenti asilo, procedura e qualifica per
la protezione internazionale), nonché del
sistema Dublino, con la revisione dei re-
golamenti Dublino II e del sistema EURO-
DAC (Dattiloscopia europea).

Proprio la scorsa settimana si è tenuta
l’assemblea generale dell’ECRE, in occa-
sione della quale abbiamo potuto parlare
con esponenti del Consiglio d’Europa, del
Parlamento europeo e della Commissione.
Sul versante europeo (tra breve mi con-
centrerò sulla vicenda italiana) vi sono dei
veri progressi, innanzitutto in ordine alla
direttiva sulla qualifica di protezione in-
ternazionale; tuttavia, vi sono anche om-
bre e preoccupazioni, innanzitutto per le
misure di detenzione amministrativa nei
confronti dei richiedenti asilo.

Inoltre, presidente, abbiamo grandi
perplessità sull’intero sistema Dublino:
l’Italia è proprio uno dei Paesi maggior-
mente penalizzati dalla nascita di questo
sistema, ancor più da quando, a partire
dal 2009, ne fa parte anche la Svizzera,
con la calamità rappresentata dal fatto
che molti richiedenti asilo vengono re-
stituiti all’Italia da quel Paese. Quello del

sistema Dublino è un approccio che non
ci convince, benché ci rendiamo conto
che alcuni Governi in altri Stati del-
l’Unione europea insistano a mantenerlo.

Non solo il sistema Dublino è costoso e
produce sofferenza ai richiedenti asilo –
che vengono mandati da una parte all’altra
dell’Europa, per finire in un Paese dove
non sarebbero mai voluti andare e nel
quale non hanno alcun legame, spezzan-
dosi così molte famiglie – ma mostra
anche un approccio piuttosto antieuropeo,
in cui ogni Stato cerca di scaricare la
« patata bollente » al proprio vicino.

Per quanto riguarda la situazione at-
tuale, ci preoccupa che la cosiddetta « crisi
del Nord Africa » non sia ancora stata
superata; secondo informazioni del Mini-
stero dell’interno, tuttora, nelle strutture
di accoglienza vi sono più di 26.000 ri-
chiedenti asilo, di cui solo pochi ricono-
sciuti come rifugiati, con un costo per
l’accoglienza fornita dall’inizio dell’anno
scorso – vorrei sottolineare questo dato in
particolare – che alla fine di quest’anno
potrebbe arrivare a ben 1,3 miliardi di
euro, in buona parte a causa dell’emer-
genza immigrazione curata dalla prote-
zione civile. Ci preoccupa che questa enor-
mità di fondi sia stata spesa senza finalità
concrete e senza arrivare a soluzioni.

Già nel dicembre dell’anno scorso, il
CIR ha presentato al Governo alcune pro-
poste per superare il più velocemente
possibile la situazione critica del 2011,
proposte che vorrei sintetizzare molto bre-
vemente.

Innanzitutto, abbiamo chiesto l’attua-
zione di un programma vero e incentivato
di rimpatrio volontario che preveda mi-
sure di reintegrazione nei Paesi di origine.

In secondo luogo, a suo tempo ab-
biamo ipotizzato anche un programma di
ritorno volontario in Libia (che è diverso
dal rimpatrio volontario), perché molti
richiedenti asilo hanno manifestato il de-
siderio di ritornare in quel Paese (va
ricordato che in Libia, prima della rivo-
luzione del febbraio 2011, vivevano circa
1,5 milioni di lavoratori migranti). Sulla
base di un accordo bilaterale Italia-Libia,
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chiediamo un monitoraggio sul rispetto
dei diritti delle persone che ritornano in
quel Paese.

Va anche detto che sono stato in Libia
poche settimane fa, e in questo momento
l’opzione del rientro non è realistica; pur-
troppo, dobbiamo aspettare che la situa-
zione sia più stabile e il Governo più forte,
in grado di esercitare un vero controllo sul
territorio. In questo momento non è il
caso di realizzare questo programma:
quindi non mi sento di proporre un ri-
torno di questi migranti in Libia.

Il terzo punto della nostra proposta
concerne l’introduzione di misure di inte-
grazione, in Italia, per chi trova un lavoro
regolare, per esempio includendo prospet-
tive di lavoro autonomo, possibilità di
creazione di microimprese eccetera.

Tutto questo avrebbe un costo ben
minore dell’accoglienza pura, che costa
46 euro a persona al giorno: moltipli-
cando questa cifra per l’intero periodo –
ormai, più di un anno e mezzo – e per
26.000 persone, si arriva a una somma
enorme. Siamo veramente dispiaciuti che
questi fondi non siano stati neanche in
parte utilizzati per arrivare a soluzioni di
questo tipo.

Oggi, a oltre metà ottobre e a poco
più di due mesi dalla fine della cosid-
detta « emergenza Nord Africa », non ab-
biamo ancora un orientamento chiaro da
parte del Governo su cosa si intenda fare
dal 1o gennaio 2013, a cominciare da
quello che riguarda lo stato giuridico
delle persone. Come sapete, circa l’80 per
cento delle nuove richieste d’asilo viene o
è già stato respinto dalle commissioni
territoriali: i relativi richiedenti rischiano,
pertanto, di ritrovarsi sul territorio in
condizioni di irregolarità e senza per-
messo di soggiorno. Si tratta di una
situazione esplosiva.

Conosco molte di queste persone: in
molti centri il degrado psicologico è com-
prensibile, dopo un anno e mezzo di
parcheggio in strutture spesso lontane dal-
l’habitat nazionale e, pertanto, in stato di
abbandono. Si è trattato di una risposta di
emergenza che è stata giusta, in un primo
momento, e ha anche avuto grande suc-

cesso, perché pochi sono rimasti senza
tetto; tuttavia, un’emergenza dovrebbe
avere una durata limitata. Quando invece
si trascina si trasforma in un altro tipo di
emergenza che è molto più difficile da
gestire.

Vorrei anche cogliere l’opportunità di
questa audizione al Comitato Schengen
per sottolineare l’urgenza di imboccare
una strada che da una parte garantisca
alle persone, anche quando non si tratta
di rifugiati, almeno un permesso di sog-
giorno regolare in via temporanea e,
dall’altra, investa parallelamente in solu-
zioni concrete da offrire a queste per-
sone, in modo da non creare una situa-
zione davvero esplosiva all’inizio del-
l’anno prossimo.

Per quanto riguarda le altre proposte
che abbiamo avanzato e che vogliamo
avanzare, ne illustrerò un breve elenco:
un decreto legislativo della fine del 2007
sulla procedura d’asilo annuncia un re-
golamento di attuazione che doveva es-
sere emanato entro sei mesi; a distanza
di cinque anni, tale regolamento non c’è
ancora, con conseguenze rilevanti sull’in-
tera procedura d’asilo, sul trattenimento
dei richiedenti asilo nei centri di iden-
tificazione ed espulsione e sulla separa-
zione tra chi viene avviato ad un CARA
(Centro di accoglienza per richiedenti
asilo) e chi ad uno dei centri di acco-
glienza dello SPRAR. Su tanti aspetti di
questa procedura, lo stesso decreto legi-
slativo aveva annunciato maggiore chia-
rezza, che a tutt’oggi non c’è ancora.

Nel Tavolo nazionale asilo, che riunisce
anche organizzazioni che non fanno parte
del CIR (anche legate alle chiese), abbiamo
elaborato una proposta di regolamento di
cui possiamo inviare copia al Comitato.

Presidente, un altro aspetto che lei ha
menzionato riguarda i servizi ai valichi di
frontiera. Nel regolamento è incluso anche
un capitolo che riguarda un servizio di
orientamento ai richiedenti o ai possibili
richiedenti asilo in arrivo ai valichi di
frontiera. Questo servizio, creato nel 1998
dal testo unico sull’immigrazione, è attivo
negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa e
nei porti dell’Adriatico, per molti anni
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gestiti dal CIR (ma ora non più). Un
fenomeno che preoccupa anche l’Alto
commissariato è che quando le prefetture
emanano dei bandi pubblici per l’eroga-
zione di tale servizio, l’unico criterio se-
guito è quello del minor costo; di conse-
guenza, la qualità ne ha molto sofferto.
Invece, la previsione del testo unico sul-
l’immigrazione rappresenta un modello
positivo per tutta l’Unione europea: un
servizio così importante si sta snaturando
a causa di questo approccio miope, orien-
tato esclusivamente al costo, che favorisce
proposte certamente inadeguate a garan-
tire un buon livello di qualità del servizio.

Per quanto riguarda lo SPRAR, la po-
sizione del CIR – sostenuta da anni – è
che esso ha dato buoni risultati. Si tratta
di un sistema modello, un decentramento
dell’accoglienza in piccole e medie strut-
ture su tutto il territorio, che presuppone
una necessaria e positiva collaborazione
con gli enti locali, comuni e province,
nonché un inserimento, sin dall’inizio, del
rifugiato, nel territorio in cui si trova la
struttura di accoglienza. Vi sono anche
esempi un po’ meno positivi del suo fun-
zionamento, questo è naturale; ciò che
invece preoccupa, tuttavia, è che, ad oggi,
il sistema mette a disposizione solo 3.000
posti, insufficienti rispetto al numero di
richiedenti asilo e dei rifugiati in Italia,
numero che dobbiamo pensare in au-
mento per il futuro.

Certamente il sistema non regge, e già
lo scorso anno non ha potuto fornire una
risposta adeguata per mancanza di posti.
In un documento della Conferenza Stato-
regioni è stato annunciato un aumento
(annunciato già l’anno scorso) a 5.000
posti da realizzare in due fasi: mi sembra
urgente compiere almeno questo passo
per un potenziamento del sistema
SPRAR.

Allo stesso tempo, occorre garantire
una cabina unica di gestione dei vari
centri; assistiamo, infatti, a un moltipli-
carsi di sistemi di accoglienza diversi: il
CARA, sotto diretta gestione del Ministero
dell’interno, lo SPRAR, presso l’ANCI,
quindi i comuni con ente di tutela e
un’altra tipologia di centri nelle città me-

tropolitane, con il nuovo sistema emergen-
ziale della protezione civile, che opera con
ottimi risultati e che sarebbe un peccato
perdere.

Personalmente ho visto, anche in pic-
cole città, una favolosa risposta di solida-
rietà spontanea da parte della cittadinanza
all’arrivo di queste persone, che spesso,
anche inizialmente, sono lasciate un po’ a
se stesse; ricordo dei comuni, in Campania
per esempio, dove l’accoglienza è stata
fornita anche in termini di insegnamento
della lingua, dell’orientamento legale, so-
ciale, eccetera. Non lo hanno fatto le
istituzioni ma la cittadinanza, che si è
davvero organizzata in questo senso: mi
sembra che questo sia un risultato da non
perdere, anzi da incoraggiare in futuro.

Quanto alle gravi critiche mosse dalla
giurisprudenza di vari Paesi dell’Unione
europea al trattamento ricevuto dai ri-
chiedenti asilo e dai rifugiati in Italia,
ormai si contano più di ottanta sentenze
solo in Germania, che hanno sospeso il
rinvio di richiedenti asilo in Italia perché
qui mancherebbero le condizioni minime
di rispetto dei diritti umani. Si tratta di
un’affermazione che, naturalmente, ci
preoccupa molto e che condividiamo fino
a un certo punto. Giro molto in altri
Paesi europei e cerco di difendere gli
aspetti del sistema complessivo di prote-
zione dei rifugiati in Italia, però devo
ammettere che basta andare alla stazione
Termini o in altri luoghi analoghi di
Roma per vedere centinaia di rifugiati
con regolare permesso di soggiorno che
vivono in situazioni di abbandono e di
esclusione sociale.

Questo preoccupa, e preoccupa ancor
più (anche questo viene sottolineato nelle
sentenze) che una volta che la persona ha
faticosamente ottenuto un permesso di
soggiorno per protezione internazionale o
per protezione umanitaria, poi non accade
nulla: non esiste infatti un programma
nazionale che favorisca l’integrazione del
rifugiato. Chi ha fortuna trova amici, una
comunità o una parrocchia che gli danno
una mano; in caso contrario, finisce fa-
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cilmente sulla strada o nel grave sfrutta-
mento del lavoro irregolare, come è suc-
cesso a Rosarno.

Occorre un programma nazionale di
integrazione dei rifugiati: è un investi-
mento che costa relativamente poco, in
confronto a quanto costa affrontare le
devianze sociali e l’abbandono di queste
persone. Purtroppo, in Italia non lo ab-
biamo: per questo motivo anche la Corte
dei diritti umani di Strasburgo tra poco
emetterà una sentenza di condanna per
l’Italia per il mancato rispetto delle con-
dizioni minime di accoglienza e di inte-
grazione dei rifugiati.

Questo ci preoccupa, e non credo che
negli ultimi mesi dell’attuale Governo si
potrà fare molto; tuttavia, si può sempre
dare attuazione alla linea di gestione unica
dell’accoglienza di cui ho parlato e raf-
forzare i fondi esistenti, anche comunitari,
tra il Ministero dell’interno e il Ministero
del welfare, per compiere un primo passo
verso un programma nazionale di integra-
zione.

Il penultimo punto che vorrei trattare
riguarda il rimpatrio volontario assistito,
del quale ultimamente si parla molto;
attualmente esiste un fondo europeo che
lo finanzia, ma che in Italia è utilizzato
tradizionalmente non per il rimpatrio vo-
lontario ma per il rimpatrio coatto: quindi
è impiegato dalla pubblica sicurezza per i
costi di espulsione e trasporto coatto nel
Paese di origine. L’orientamento della « di-
rettiva ritorno » dell’Unione europea, in-
vece, è esattamente l’opposto, ossia di
favorire in ogni modo il ritorno volontario
assistito.

Secondo la nostra esperienza, non ba-
sta neanche dare a chi rientra nel proprio
Paese del pocket money, al momento della
partenza da Fiumicino o da Malpensa:
bisogna infatti che ci sia anche una strut-
tura nel Paese di origine in grado, almeno
per qualche mese, di favorire la reinte-
grazione della persona; le organizzazioni
intergovernative internazionali o le orga-
nizzazioni non governative in Italia che
potrebbero operare in collegamento con la
struttura non mancano.

Fin qui, i risultati dell’istituto del
rimpatrio volontario assistito si limitano
a poche centinaia di unità l’anno e non
risolvono certamente il problema. Anche
in questo caso si presenta nuovamente la
questione dei costi, perché quando si
pensa a quanto costano il trattenimento
in un CIE (Centro di identificazione ed
espulsione) e il trasporto coatto – con
due agenti di polizia che devono andare
da qui a Lagos, pernottare e tornare
eccetera –, è evidente che si tratta di
costi enormi per ciascun caso. Sarebbe
meglio spendere tali fondi per un rim-
patrio volontario incentivato con misure
di reintegrazione nel Paese di origine.

L’ultimo punto che vorrei menzionare
è la governance, che mi sembra un altro
elemento innovativo, per la necessità di
affrontare l’emergenza Nord Africa con il
coinvolgimento delle regioni. Fino ad ora
le regioni non avevano mai avuto voce in
capitolo per quel che concerne i rifugiati
e richiedenti asilo; ora, però, ce l’hanno,
e per la prima volta, da un anno e
mezzo hanno fatto esperienza in questo
campo non solo a livello di protezione
civile, ma anche di tutta l’amministra-
zione regionale. In futuro, saranno sem-
pre più coinvolte nel quadro della con-
certazione tra governo centrale ed enti
locali.

Ci sembra che alcuni aspetti nella ge-
stione dei rifugiati forse sarebbero collo-
cati meglio presso il Ministero del welfare,
piuttosto che presso il Ministro dell’in-
terno. Con tutto il rispetto per il lavoro
che svolge il Dipartimento libertà civili e
immigrazione del Ministro dell’interno, in
altri Paesi si ha una diversa organizza-
zione e le misure di integrazione lavorative
e sociali appartengono al Ministero del
welfare: forse, in futuro, si potrebbe pen-
sare all’istituzione di un sottosegretario
per l’integrazione in Italia.

Adesso abbiamo un Ministero per la
cooperazione internazionale e l’integra-
zione, ma constatiamo con dispiacere che
non dispone di vere competenze né fondi;
è un’istituzione morale, più che effettiva.
Almeno fino a oggi, questa è la nostra
osservazione su tale ministero, che ab-
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biamo salutato con molto piacere, quando
è stato istituito dal Governo Monti; tutta-
via, finché il Ministero avrà funzioni così
limitate, senza deleghe vere e proprie, e
finché sarà condannato a vivere senza
portafoglio, avrà sempre un impatto rela-
tivo sul problema.

Questa è la situazione che mi premeva
descrivere; certamente, dopo questa riu-
nione potremo fornire un breve docu-
mento con i punti propositivi che ho
menzionato.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Hein
per i numerosi spunti che ha offerto alla
nostra valutazione. Certamente vi saranno
colleghi che vorranno rivolgerle delle do-
mande; prima, però, avrei un paio di
richieste di chiarimento.

Oltre al rimpatrio assistito – che sap-
piamo non essere mai veramente decol-
lato, non soltanto in Italia, ma in quasi
tutti i Paesi in cui è disposto dai trattati
internazionali – vorrei conoscere le stime
più attendibili sui richiedenti asilo. Lei ci
ha parlato di migliaia di persone che ogni
anno ricevono lo status di rifugiato, ma
quanti sono coloro che vengono respinti ?
Credo che anche questo possa costituire
una questione di interesse per il nostro
Comitato.

CHRISTOPHER HEIN, direttore del
Consiglio italiano per i rifugiati (CIR). Fino
al 2010, la percentuale di riconoscimento
dei tre status di rifugiato, protezione sus-
sidiaria e protezione umanitaria si aggi-
rava intorno al 50 per cento di tutti i
richiedenti asilo in prima istanza. Pur-
troppo, non disponiamo di una statistica
relativa a chi ottiene uno di questi status
in seconda istanza (ossia dopo aver vinto
la causa di ricorso al tribunale civile), ma
non sarà un numero molto elevato. Co-
munque, a circa il 50 per cento è stata
riconosciuta la necessità di ricevere pro-
tezione in Italia: si tratta di un dato di
tutto rispetto, nel contesto dell’Unione eu-
ropea. Fino al 2010, infatti, siamo stati i
primi, in termini percentuali: vorrei sot-
tolineare questo aspetto anche perché,
quando si parla di abuso del diritto d’asilo,

la statistica dimostra che, almeno in Italia,
di abuso non si può certamente parlare.

La situazione è cambiata a causa del-
l’emergenza nordafricana dello scorso
anno: è vero infatti – anche noi lo ab-
biamo detto – che molti dei richiedenti
asilo non sono rifugiati né bisognosi di
protezione internazionale, nel senso che
non hanno un grosso problema nel pro-
prio Paese di origine. Hanno avuto pro-
blemi in Libia, che non è il loro Paese, ma
la normativa europea e nazionale pren-
dono in esame solamente la condizione del
Paese di origine, non quella del Paese da
cui molti provengono. Ho conosciuto gente
del Ghana e di altri Paesi dell’Africa
occidentale che è nata in Libia e non ha
mai visto il proprio Paese, ma è sempre
ghanese, togolese, eccetera.

Questo, naturalmente, ha abbassato la
percentuale di riconoscimento, che nel
2011 si attesta comunque al di sopra del
30 per cento; è un numero discreto. Cer-
tamente, alcuni richiedenti cercano la via
per altri Paesi dell’Unione europea e non
tutti rimangono Italia. La nostra stima
(purtroppo, non si dispone di una vera e
propria statistica) è che sono circa 75.000
le persone che attualmente hanno un
permesso di soggiorno come rifugiati o per
protezione sussidiaria o umanitaria.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi
che intendano intervenire per porre que-
siti o formulare osservazioni.

MASSIMO LIVI BACCI. Ringrazio Chri-
stopher Hein per aver sintetizzato un tema
così complesso in mezz’ora. È stato molto
chiaro e preciso, pertanto vorrei rivolgergli
solo un paio di domande e svolgere una
considerazione.

Ho l’impressione che l’intervento sul
regolamento Dublino II sia oggi politica-
mente impossibile in Europa o, perlo-
meno, si ha la sensazione che l’opposi-
zione di gran parte dei Paesi, soprattutto
del nord Europa, sia molto dura su questa
materia. Mi domando quali possano es-
sere, in attesa di una modifica del clima
nell’Unione europea nell’ambito della pre-
sente legislazione, le modifiche che per-
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mettono di attutire gli effetti negativi e
l’inefficienza del Dublino II.

Avremo un’inefficienza globale enorme,
se non permetteremo ai rifugiati di andare
dove potrebbero integrarsi senza costare
alla collettività che li ospita. Mi sembra
che il criterio del burden sharing volon-
tario sia una via che non ha molte alter-
native. Qual è la valutazione per il pros-
simo futuro sulle politiche che possano
permettere di attenuare gli effetti negativi
del Dublino II ?

La seconda domanda riguarda la valu-
tazione del CIR sul funzionamento delle
commissioni territoriali: averne oggi una
dozzina è un buon progresso rispetto al
passato, ma effettivamente si seguono dei
criteri standard ? In secondo luogo, il
coordinamento centrale è sufficientemente
buono o vi sono dei problemi ? E, ancora,
le commissioni hanno gli strumenti per
svolgere al meglio il loro lavoro ? Ho
sentito dire che spesso vi sono problemi di
mediazione culturale; forse il personale
non è sempre formato su queste temati-
che, e da qui possono derivare carenze.
Vorrei conoscere la sua valutazione a
questo proposito.

Infine, il solo costo vivo di un rifugiato
si aggira tra i 17.000 e i 18.000 euro
l’anno, perché moltiplicando 46 euro per
365 giorni si arriva a una somma di questo
genere, che rappresenta un costo diretto;
oltre a questi 17.000 euro, ve ne sono
anche altri che non appaiono nel bilancio
ma che certamente esistono. Qual è la
valutazione del costo di un programma
efficiente di rimpatrio con sostegno all’in-
tegrazione ? Se si volesse azzardare una
quantificazione, quali sarebbero le risorse
necessarie per svolgere un buon lavoro ?
Vorrei una sua valutazione anche a questo
riguardo.

CHRISTOPHER HEIN, direttore del
Consiglio italiano per i rifugiati (CIR). Per
quanto riguarda il regolamento Dublino II,
praticamente occorre già fare riferimento
a Dublino III: infatti, l’accordo politico
sulla riforma del sistema (benché si tratti
di una riforma molto modesta) è stato
raggiunto in questi ultimi giorni. Quanto

alla possibilità di attenuare alcune criticità
del regolamento Dublino II, la prima pro-
posta della Commissione europea per la
sua revisione era di tutto rispetto, ma non
ha trovato il consenso necessario nel Con-
siglio e la Commissione ha dovuto presen-
tarne una seconda proposta, ritirando la
prima.

La prima proposta presentava almeno
tre elementi sostanziali. Il primo di questi
concerne la clausola umanitaria del si-
stema Dublino, che esiste da sempre ma
viene utilizzata a totale discrezionalità dei
singoli Stati; la Commissione europea vo-
leva introdurre dei paletti per ridurne
questa discrezionalità, innanzitutto in fa-
vore dei gruppi più vulnerabili.

Tuttavia, senatore Livi Bacci, noi stessi
abbiamo seguito il caso di un richiedente
asilo disabile che è arrivato all’aeroporto
di Fiumicino senza la sedia a rotelle,
rimasta all’aeroporto di Bruxelles: senza
preavviso, questa persona senza gambe è
arrivata a Fiumicino, dove non vi era né
la preparazione né l’assistenza necessaria.
Purtroppo, queste cose succedono anche là
dove si dovrebbe applicare la clausola
umanitaria riferita a gruppi vulnerabili,
che includono anche i minori non accom-
pagnati. L’autorità belga non aveva dubbi
che questa persona disabile dovesse essere
inviata in l’Italia, ma non ha neanche
preavvertito l’Unità Dublino delle partico-
lari condizioni in cui si trovava.

In secondo luogo, la clausola della
sovranità mi sembra importante ed è un
elemento a favore dell’Italia: nonostante le
regole Dublino, uno Stato può infatti di-
chiararsi disposto ad assumersi la respon-
sabilità di esaminare la richiesta di asilo,
interpretando con maggiore generosità il
concetto di unità familiare (per evitarne
che la famiglia venga divisa, come invece
accade ogni giorno), e fissando tempi certi
per lo svolgimento della procedura, perché
è questa incertezza che fa soffrire le
persone (oltre, naturalmente, a costare).

In questo contesto, di recente, quando
abbiamo visto che in Italia vi sono persone
in accoglienza (con il costo che lei ha
giustamente ha menzionato) da più di un
anno, solamente in attesa di sapere quale
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Stato sia competente per l’esame delle loro
domanda, abbiamo anche avanzato una
proposta al Ministro dell’interno. La ra-
gione di tutto ciò risiede nel fatto che
l’Unità Dublino non riesce ad affrontare il
numero dei richiedenti asilo – che è
cresciuto a causa dell’atteggiamento della
Svizzera – né a ridurlo materialmente.
Abbiamo osservato perciò che costa meno
stabilire che dopo sei mesi l’Italia diventa
automaticamente lo Stato competente per
l’esame della domanda; da un punto di
vista legale, ciò è assolutamente possibile,
bisogna solo attuare la clausura di sovra-
nità del regolamento.

Questo costerebbe meno rispetto al
fatto di lasciare una persona in attesa a
tempo quasi indefinito che lo Stato richie-
sto risponda. I tempi devono essere co-
munque brevi: se gli Stati, o alcuni di essi,
amministrativamente non ce la fanno, il
regolamento Dublino III prevede il prin-
cipio del silenzio assenso, innanzitutto per
chi è in detenzione amministrativa in
attesa che sia determinato lo Stato com-
petente. Tutto questo non cambierebbe la
sostanza del problema, ma potrebbe al-
meno limitare i danni economici del si-
stema Dublino.

Per rispondere alla seconda domanda
sul funzionamento delle commissioni ter-
ritoriali e del coordinamento da parte
della Commissione nazionale d’asilo, l’Ita-
lia ha una procedura che, anche rispetto
ad altri Paesi, non è certamente tra le
peggiori: anzi. Si è fatto molto in questi
anni, anche per la qualificazione dei
componenti delle commissioni territoriali.
Poi, però, si è di nuovo bloccato tutto il
processo, anche per mancanza di fondi.

Praticamente, la formazione continua e
continuativa si è bloccata, così come si è
bloccato – e questo mi dispiace molto,
perché siamo stati noi ad avviarlo – il
cosiddetto « COI », il sistema di informa-
zioni aggiornate sulle condizioni dei Paesi
di origine dei richiedenti asilo. Come si
può giudicare una richiesta d’asilo prove-
niente da un cittadino del Congo, se non
si conosce la situazione attuale del Paese ?
Questo sistema di informazioni, che per
un periodo è stato finanziato dal Ministero

dell’interno e che noi abbiamo elaborato,
è stato trasferito a un ente di lucro che si
occupa di informatica: mi sembra che oggi
il livello di oggettività nel fornire infor-
mazioni sui principali Paesi di origine dei
richiedenti asilo non sia quello previsto in
origine.

In futuro, questa funzione sarà affidata
a Malta, ossia all’Ufficio europeo di soste-
gno all’asilo, che verrà unificato e fornirà
informazioni sui Paesi di origine: siamo
tuttavia ancora lontani da un suo pieno
funzionamento in questo senso. Innanzi-
tutto, anche lì vi è un problema relativo ai
tempi, non tanto per lo svolgimento delle
audizioni, quanto per il funzionamento
delle segreterie. So di un grande centro
(uno dei più grandi in Europa e forse il
più grande in assoluto – quello di San-
t’Anna di Crotone), in cui il richiedente
aspetta otto mesi per la convocazione; poi,
una volta presa la decisione relativa alla
sua richiesta, ne occorrono altri quattro o
cinque per la notifica. Senatore Livi Bacci,
lei sa quanto costa allo Stato, il tempo
della notifica ?

DIANA DE FEO. Da chi dipende ?

CHRISTOPHER HEIN, direttore del
Consiglio italiano per i rifugiati (CIR).
Dalla pubblica sicurezza, secondo la quale
non c’è l’organico sufficiente. Eseguendo
un breve calcolo, qualche agente e qualche
ispettore in più costerebbero molto meno
di un simile prolungamento dei tempi
burocratici di attesa, parte senza conside-
rare il danno arrecato alla persona, che
aumenta quanto più essa resta in una
situazione incerta e di attesa in una strut-
tura di accoglienza come quella di San-
t’Anna di Crotone. Non so se qualcuno di
voi ha visitato questo centro, ma franca-
mente non vorrei starvi per molto tempo,
soprattutto se inutilmente.

In conclusione, anche se sono stati
potenziati i tempi presso le commissioni
territoriali, non sono stati potenziati a
sufficienza né i servizi della pubblica si-
curezza né i servizi di segreteria tecnica.

Per quanto riguarda il costo del rim-
patrio e della integrazione, ringrazio molto
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il senatore della domanda, perché in que-
sto periodo abbiamo eseguito qualche cal-
colo anche a questo proposito. Abbiamo
attuato un progetto per favorire l’integra-
zione lavorativa e alloggiativa di 1.000
rifugiati in varie regioni d’Italia, grazie al
fondo derivante dalla destinazione dell’8
per mille dell’IRPEF, a diretta gestione
statale.

A tale proposito, presidente, vorrei co-
gliere questa opportunità per augurarmi
che quest’anno, non come l’anno scorso, il
fondo 8 per mille IRPEF a gestione diretta
statale venga impiegato per altri fini e per
ciò che la legge prevede: uno dei campi di
destinazione è precisamente l’assistenza ai
rifugiati. Me lo auguro davvero, anche
perché questo permetterebbe di disporre
di un fondo aggiuntivo per favorire la loro
integrazione. La partita si gioca proprio in
queste settimane.

Nella nostra esperienza, mediamente
con 2.500 euro a persona è possibile
favorire l’integrazione lavorativa e allog-
giativa di un rifugiato; dove più, dove
meno, si possono dare un posto di lavoro,
una formazione professionale, un aiuto
iniziale per un alloggio autonomo, con
meccanismi di garanzia anche per il da-
tore di casa (ad esempio, una fideiussione).
Vi sono meccanismi che non costano
molto più 2.500 euro a persona.

Il rimpatrio volontario assistito con una
misura di reintegrazione del Paese di ori-
gine costa pressappoco la stessa cifra,
forse un po’ meno; anche per ogni persona
rimpatriata si dovrebbero mettere a di-
sposizione cerca 2.500 euro, cifra abba-
stanza modesta, se confrontata con il costo
dell’accoglienza. Naturalmente, non dico
che nel cento per cento delle situazioni si
riesca veramente a favorire l’integrazione
lavorativa del richiedente: in questo mo-
mento non è facile, dipende dalle regioni
e da varie altre circostanze. Però, questo
calcolo della media è stato sperimentato
su un campione di circa mille persone.

DIANA DE FEO. Due mesi di acco-
glienza costano 2.500 euro, otto mesi
10.000 euro; credo che nei Paesi in cui
questi immigrati vivono, 10.000 euro per-

metterebbero loro di aprire un negozio o
un’impresa o di investire nella famiglia. Si
possono spendere 2.500 euro per integrarli
in Europa, ma bisogna tenere conto che in
questo momento c’è una grande crisi an-
che in Europa e in Italia vediamo in fila
alla Caritas persone che non sono solo
immigrati ma anche italiani.

L’esclusione sociale, purtroppo, non
tocca solamente gli immigrati ma anche gli
italiani, che in questo momento sono in
difficoltà; bisognerebbe fare un conto
molto serio per capire come comportarsi.
L’Europa deve rendersi conto che l’Italia è
un molo per l’immigrazione, è un punto di
approdo e un enorme spazio che bisogna
tenere sotto controllo. Inoltre, una volta
entrati, occorre sostenere gli immigrati,
perché non se ne può fare a meno. Mi
dispiace che l’Europa pensi di sanzionare
l’Italia; dovrebbe pensare a sanzionare se
stessa, a cominciare dagli accordi di Du-
blino e dai regolamenti che sono stati
emanati.

Un congolese che avesse 10.000 euro
per tornare a casa, lo farebbe subito e non
tornerebbe in Europa, perché troverebbe il
modo di stabilirsi nel proprio Paese. Bi-
sognerebbe che usassimo tutti un po’ di
buonsenso in questa situazione assurda, di
cui anche le nostre spending review do-
vrebbero tenere conto.

Voglio ancora aggiungere che per
trent’anni ho avuto come colf una donna
eritrea: adesso è andata in pensione e
percepisce 480 euro al mese. C’è una
grande differenza tra i costi che soste-
niamo per coloro che hanno lavorato,
vissuto qui e aiutato il Paese a crescere –
che sono minimi – e i costi per i molti che
vengono in Italia non si sa con quali
intenzioni.

Non abbiamo poi considerato il costo
delle prigioni italiane, che accolgono un
elevato numero di immigrati, in percen-
tuale credo siano quasi il 50 per cento.
Anche questo è un enorme costo che
dobbiamo sostenere e mi sembra che l’Eu-
ropa, come al solito, guardi all’Italia con
spocchia europea e occhi strabici.
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CHRISTOPHER HEIN, direttore del
Consiglio italiano per i rifugiati (CIR). Se
esaminiamo freddamente le statistiche de-
gli ultimi anni, i Paesi che hanno avuto il
maggior numero di richieste di asilo non
sono stati né l’Italia, né la Grecia, né la
Spagna – cioè quelli maggiormente espo-
sti, nel Mediterraneo, a frontiere esterne –
ma la Francia, la Germania, la Svezia e la
Gran Bretagna. Si tratta di Paesi non
esposti, che, nonostante gli effetti del re-
golamento Dublino, hanno ricevuto, già nel
primo semestre di quest’anno, il numero
maggiore di migranti (mentre in Italia il
numero dei richiedenti asilo è sceso di
molto, rispetto all’anno scorso); tra questi
Paesi è inclusa la Svezia, come ho già
detto, che ha solamente un quinto della
popolazione italiana.

Detto questo, occorrono necessaria-
mente delle risposte europee, ma anche i
fondi comunitari devono essere spesi in
modo intelligente per portare a delle so-
luzioni. Adesso, con il nuovo bilancio per
il 2014-2021, l’Unione europea aumenterà
anche il nuovo Fondo per immigrazione e
asilo. Mi auguro cheil Parlamento europeo
autorizzi questo aumento; tuttavia, la cifra
da sola non basta: occorre anche una
strategia sul modo in cui spenderla.

Senatrice De Feo, quando ha parlato
del congolese che con 10.000 euro ritor-
nerebbe subito a casa, posso dirle che una
donna nigeriana può aprire un negozio in
un mercato in Nigeria con 1.800 euro più
le spese di viaggio.

Se mi permette, presidente, vorrei men-
zionare solo un aspetto che non è stato
ancora ricordato, ossia il ricongiungimento
familiare, che è centrale per favorire l’in-
tegrazione. Non tutti possono ritornare nel
proprio Paese, appunto perché sono rifu-
giati: non possono farlo perché temono,
infatti, per la propria vita o per la propria
libertà. Se il rimpatrio non è possibile, è
necessaria l’integrazione, ossia è necessa-
rio favorire la vita in famiglia e l’unità
della famiglia stessa. Anche su questo
aspetto abbiamo realizzato un progetto,
misurando i costi relativi al rimpatrio (tra
viaggio, test DNA, visto, accompagnamento
sociale eccetera): si può dire che anche

con 1.500 euro si può favorire pienamente
l’integrazione del richiedente asilo attra-
verso il ricongiungimento familiare.

Tra poco, presso la sede del Parlamento
europeo a Roma in via Quattro Novembre,
avrà luogo un’iniziativa sul ricongiungi-
mento familiare: occorre infatti che anche
i consolati italiani nei Paesi di origine o di
transito in cui si trovano i familiari siano
meglio istruiti e abbiano migliori stru-
menti per accelerare la procedura e rico-
noscere i requisiti per il ricongiungimento
familiare. Si verificano infatti situazioni in
cui lo sportello unico (tra questura e
prefettura) emette il nulla osta per il
ricongiungimento, nulla osta che spesso
scade inutilmente perché il consolato non
è stato in grado di rilasciare il visto entro
il termine di sei mesi.

IVANO STRIZZOLO. Anche io ringra-
zio il commissario Hein per l’importante
relazione, concreta e dettagliata, che ci ha
fornito. Abbiamo discusso tante volte di
questi argomenti e sappiamo che la fase di
crisi economica e sociale – in Italia ma, in
parte, anche in diversi Paesi europei –
rende ancor più difficile la gestione com-
plessiva dei temi dell’immigrazione e delle
persone che fuggono dal proprio Paese per
guerre, oppressioni e dittature, richie-
dendo asilo nei Paesi europei. Le difficoltà
ci sono; auguriamoci che, anche alla luce
di quanto ci ha detto, vi siano prospettive
di miglioramento, soprattutto con la ri-
forma di alcune norme dell’Unione euro-
pea.

Spero che la mia domanda non sia
impropria: siamo stati a Varsavia per
visitare l’agenzia Frontex (Agenzia europea
per la gestione della cooperazione opera-
tiva alle frontiere esterne) e più volte
abbiamo avuto modo di percepire che essa
forse dovrebbe essere ricalibrata; vorrei
chiederle il suo parere, sia in rapporto ai
temi dei richiedenti asilo sia sulla que-
stione dell’immigrazione in generale, su
come l’Agenzia è organizzata e se vi è
sufficiente collaborazione anche con il
vostro ufficio.
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CHRISTOPHER HEIN, direttore del
Consiglio italiano per i rifugiati (CIR). La
ringrazio molto per questo accenno a
Frontex, perché non l’avevo ancora men-
zionata. Innanzitutto, dal punto di vista di
un ente di tutela dei diritti umani e dei
diritti dei rifugiati, dal 2006 (primo anno
di funzionamento dell’Agenzia) ad oggi vi
è stato un progresso: la modifica del
regolamento Frontex, infatti, ha introdotto
obbligatoriamente il rispetto del principio
del non refoulement dei rifugiati e il ri-
spetto della Convenzione europea sui di-
ritti umani. Rispetto al passato tutto que-
sto ora è parte del bagaglio giuridico in
base al quale l’Agenzia deve operare.

Proprio la settimana scorsa si è tenuta
a Varsavia la riunione costitutiva del Co-
mitato di accompagnamento dei diritti
umani per l’operazione Frontex; alla riu-
nione hanno partecipato anche l’ECRE, di
cui siamo la parte italiana, Amnesty In-
ternational e altre organizzazioni. Adesso,
dunque, il Comitato di accompagnamento
a Varsavia osserva le operazioni Frontex
dal punto di vista del diritto delle persone;
sul posto vi è già permanentemente un
ufficiale esperto di diritti umani – una
collega spagnola che è stato nominata due
mesi fa – e la stessa UNHCR ha un ufficio
di liaison con loro. Tutte queste cose nel
2006 erano impensabili.

In secondo luogo, penso che Frontex sia
il nucleo di una futura Polizia di frontiera
dell’Unione europea, quindi un giorno non
sarà più solo un organo di coordinamento
e di intelligence, com’è adesso, ma una
vera struttura operativa, che consentirà di
uscire da questa situazione di difficoltà
nella concreta gestione delle operazioni.

Formalmente, infatti, la responsabilità per
la gestione delle operazioni è sempre dello
Stato membro in cui si svolge l’operazione
stessa, non è mai di Frontex.

Vi è stata anche una lunga discussione
nel Parlamento europeo sulla responsabi-
lità dell’Agenzia: a chi riferisce Frontex ?
All’Unione europea, alla Commissione eu-
ropea ? A volte c’è un « ping pong » di
responsabilità tra la Polizia di frontiera
dello Stato membro e l’Agenzia. Franca-
mente – anche se non tutti i colleghi delle
organizzazioni non governative in Europa
sono d’accordo con me – credo che, dal
punto di vista delle garanzie dei diritti
individuali, in futuro sarà meglio avere
una Polizia di frontiera europea, non na-
zionale. Occorre investire su questo pro-
getto: in tal senso, la modifica del rego-
lamento e la creazione di nuovi soggetti
responsabili per il rispetto dei diritti
umani, a mio giudizio, hanno messo Fron-
tex sulla buona strada.

PRESIDENTE. Ringraziando ancora
una volta il dottor Hein per le utili infor-
mazioni che ha voluto riferire al nostro
Comitato, dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 13.
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