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L’emergenza sanitaria, se osservata attraverso il prisma delle politiche migratorie, può 

assumere un triplice e diverso valore, potendo essere di volta in volta intesa come un 

“pretesto” per legittimare l’ennesima torsione securitaria del sistema di accoglienza italiano, 

come un “banco di prova” per testare la tenuta di tale sistema, nonché come una “occasione” 

per un suo complessivo ripensamento. 

La rappresentazione dell’emergenza sanitaria come pretesto potrebbe contribuire a spiegare 

l’emanazione del decreto interministeriale n. 150 del 7 aprile 2020, che qualifica come “non 

sicuri” i porti italiani, e del decreto del Capo della protezione civile del 12 aprile 2020, che 

istituisce le c.d. navi-quarantena. Il decreto interministeriale, pur essendo formalmente 

giustificato dall’esigenza di salvaguardare le funzionalità delle strutture sanitarie dedicate al 

contenimento della diffusione del contagio, nei fatti sembrerebbe perseguire l’intento di 

perpetuare la c.d. strategia dei porti chiusi, onde agevolare il dirottamento delle 

imbarcazioni di soccorso dei migranti verso altri Stati. Il decreto della protezione civile, 

formalmente giustificato dall’esigenza di garantire assistenza ai migranti comunque 

approdati nei porti italiani, sembrerebbe invece rievocare il controverso modello dei c.d. 

hotspot galleggianti. 

La pretestuosità di tali scelte si evince, oltre che dall’evidente continuità con le politiche 

migratorie già sperimentate nel recente passato, dalle riserve cui esse si espongono 

giuridicamente. La qualificazione dei porti italiani come non sicuri – al di là dei dubbi di 

compatibilità con la Convenzione di Amburgo – appare irragionevole, perché non si 

comprende in che termini l’eventuale assistenza di poche centinaia di migranti possa mettere 

a repentaglio la tenuta del sistema sanitario nazionale e perché si trascura del tutto che è 
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proprio il divieto di sbarco a determinare la lesione del diritto alla salute, quella dei 

naufraghi, oltre che del diritto degli stessi a richiedere la protezione internazionale. 

L’istituzione delle navi-quarantena solleva, a sua volta, dubbi di legittimità, perché 

presuppone un trattenimento senza il rispetto delle garanzie previste a tutela della libertà 

personale e perché, come rilevato dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, al 

loro interno sembrerebbe essere preclusa la possibilità di presentare richiesta di protezione 

internazionale. 

Il Garante nazionale, infatti, ha affermato che «[l]a realizzazione delle misure di quarantena in 

luoghi straordinari ed eccezionali non può comportare una situazione di ‘limbo’», stigmatizzando il 

fatto che «le persone migranti sono sotto la giurisdizione dello Stato italiano ai fini delle misure 

sanitarie loro imposte, ma al contempo non hanno la possibilità – e per un periodo di tempo non 

indifferente – di esercitare i diritti che il nostro Paese riconosce e tutela. Non possono chiedere asilo, 

non sono di fatto – e quanto meno temporaneamente – tutelati in quanto vittime di tratta o minori 

stranieri non accompagnati, né possono tempestivamente accedere alle procedure per il 

ricongiungimento familiare ai sensi del Regolamento Dublino – procedure peraltro che hanno una loro 

intrinseca scadenza». 

L’emergenza sanitaria può essere altresì rappresentata come un banco di prova per testare la 

tenuta complessiva del vigente sistema di accoglienza italiano, come riformato dal d.l. n. 113 

del 4 ottobre 2018, c.d. sicurezza. 

La gestione di tale emergenza, infatti, mette in mostra la fallacia dei presupposti di fatto su 

cui poggia il funzionamento del sistema di accoglienza. Il primo è che la permanenza dei 

richiedenti protezione internazionale all’interno dei centri di prima accoglienza (CPA e CAS) 

sia di breve durata, cosicché i titolari di protezione internazionale possano essere 

tempestivamente trasferiti nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione 

internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). Tuttavia, a maggio 2019 

la stragrande maggioranza dei richiedenti protezione, stimata intorno alle 80 mila unità, 

risultava ancora accolta nei CPA e nei CAS, strutture collettive caratterizzate da grandi 

concentrazioni, del tutto inidonee a una permanenza prolungata. Il secondo presupposto è 

che i richiedenti denegati e gli irregolari trattenuti all’interno dei Centri di permanenza per il 

rimpatrio (CPR) possano essere per l’appunto rimpatriati in tempi certi. Tuttavia, la media 

annua dei migranti rimpatriati non supera le 5.600 unità, con una leggera diminuzione nel 

2019, a fronte di una presenza di irregolari sul territorio stimata intorno alle 680 mila unità, 

con un sensibile aumento rispetto agli anni precedenti, dovuto all’abrogazione della 

protezione umanitaria (dati Openpolis). 

Le conseguenze associate ai fallimenti del sistema di accoglienza, evidentemente, espongono 

a violazione i diritti fondamentali dei migranti. La prolungata permanenza nei suddetti 

centri mette in questione non soltanto il rispetto della dignità di tali soggetti, ma altresì il 

loro diritto alla salute, poiché rende le misure di contenimento del contagio – indicate in una 

circolare del Capo di Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – impossibili da 

attuare, a causa degli assembramenti in essi presenti, che precludono il rispetto delle 

distanze minime tra le persone, e della significativa riduzione dei finanziamenti 

all’accoglienza, che impedisce di dotare tali centri del personale sanitario e di supporto 

adeguato. La presenza massiva di irregolari nel territorio dello Stato pone, con estrema 

urgenza, la questione dei migranti che, esclusi dal circuito ordinario dell’accoglienza per la 
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loro condizione giuridica di irregolarità, trovano rifugio in insediamenti urbani e ghetti 

agricoli: «non luoghi», come sono stati definiti, «in cui è impossibile rispettare il cd. 

distanziamento sociale […] e mancano del tutto i servizi minimi per l’igiene personale, a partire 

dall’acqua corrente e i servizi igienici fino ai beni di protezione individuale, quali mascherine, guanti, 

detergenti specifici, etc.». 

Il legislatore è intervenuto su entrambe le questioni con d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. 

rilancio.  

L’art. 16 di tale decreto, nel tentativo di allentare la pressione sui CPA e sui CAS e di 

rimediare alle situazioni di sovraffollamento, prevede che «per un termine non superiore ai sei 

mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza» le strutture del SIPROIMI «possono essere 

utilizzat[e] per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale». Tale previsione intende 

correggere il principale elemento di rigidità del vigente sistema di accoglienza, che, 

differenziando la distribuzione dei migranti sulla base dello status, ingessa il loro turnover, 

impedendo ai richiedenti protezione di usufruire di un’accoglienza diffusa, effettuata in 

strutture di piccole o medie dimensioni, e alle prefetture di gestire in maniera flessibile la 

loro distribuzione sulla base dei posti complessivamente disponibili.  

L’art. 103, invece, nel tentativo di ridimensionare il numero degli irregolari presenti nel 

territorio dello Stato, interviene con una doppia sanatoria, che si rivolge sia ai migranti 

occupati nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento, della pesca, dell’assistenza alla 

persona e del lavoro domestico, stabilendo la possibilità per i datori di presentare istanza per 

concludere un contratto di lavoro subordinato ovvero per dichiarare la sussistenza di un 

rapporto di lavoro irregolare, sia ai migranti con permesso di soggiorno scaduto al 31 ottobre 

2019, stabilendo la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca 

lavoro.  Tale sanatoria, secondo le stime del Ministero delle politiche agricole, potrebbe avere 

una platea di oltre 220 mila beneficiari; tuttavia, il limitato numero delle domande presentate 

a fine giugno (circa 30 mila) è indicativo del fatto che l’intento legislativo, seppur meritorio, 

rischia di essere vanificato da condizioni eccessivamente vincolanti e procedure 

amministrative farraginose, che scoraggiano l’accesso alla regolarizzazione. 

Le previsioni del d.l. rilancio, al di là di ogni considerazione circa la loro perfettibilità, 

consentono da ultimo di scorgere nell’emergenza sanitaria un’occasione per un 

ripensamento del sistema di accoglienza dei migranti. 

La gestione di tale emergenza infatti sembrerebbe aver fornito la giustificazione contingente 

per operare, seppure in via transitoria, alcuni degli interventi da più parti auspicati e già da 

tempo allo studio, come il ritorno a un’accoglienza diffusa, imperniata sulle strutture di 

piccole dimensioni del SIPROIMI, e la regolarizzazione dei migranti irregolari presenti nel 

territorio dello Stato. Tali interventi, tuttavia, proprio per la loro transitorietà, non appaiono 

sufficienti a riabilitare la credibilità delle politiche migratorie italiane, che dovrebbe essere 

misurata su una riforma strutturale del sistema di accoglienza. 

Il d.l. rilancio potrebbe costituire un punto di partenza per tale riforma, anche se la mera 

stabilizzazione degli interventi in esso contenuti non garantirebbe di per sé una gestione 

razionale del fenomeno migratorio. La riapertura del SIPROIMI ai richiedenti protezione non 

sarebbe in grado di inaugurare il perseguimento di un’accoglienza diffusa, se non 

accompagnato da un nuovo capitolato d’appalto di maggiore favore rispetto al 
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finanziamento delle strutture recettizie di piccole dimensioni, la cui emanazione, anzi, 

potrebbe prescindere da un eventuale intervento legislativo. La sanatoria non può distogliere 

l’attenzione dall’esigenza di una migliore programmazione nella regolazione dei flussi 

migratori, che dovrebbe poggiare, oltre che su un maggior impegno nei rimpatri, su una 

strategia di breve e di medio periodo, rispettivamente: la reintroduzione della protezione 

umanitaria, o perlomeno l’ampliamento delle condizioni per il rilascio dei permessi speciali, 

e la creazione di canali d’ingresso per migranti economici parametrati all’effettivo 

fabbisogno dell’economia. 
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