
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE E 

DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI  

 

TESI DI LAUREA 

 

IL FENOMENO DEI MINORI STRANIERI NON    

ACCOMPAGNATI E LE SUE DINAMICHE 

 

LAURENANDO/A  RELATORE 

Maria Antonietta Risino     Chiar. mo Prof. Giuseppe Terranova 

 

          ANNO ACCADEMICO 2015-2016  



1 
 

INDICE 

 

IL FENOMENO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E LE SUE 

DINAMICHE  

 

Introduzione 2 

 

Capitolo I   Aspetto giuridico  6  

1.1 Direttive Internazionali e leggi di ratifica       7 

1.2 Il sistema dell’accoglienza secondo la normativa italiana     19 

1.3 L’istituto del rimpatrio assistito         26 

 

Capitolo II   Quanto la realtà dista dalla legge        31 

2.1 Le inadeguate condizioni di accoglienza nei centri di primo soccorso e  

 nelle comunità per minori          33 

2.2 Il disagio dell’emarginazione: l’inevitabile shock culturale     41 

2.3 Irrintracciabili, minori stranieri non accompagnati identificati e poi scomparsi  45 

 

Capitolo III   Minori straniere non accompagnate vittime di tratta: la natura di un reato che 

rimane nascosto          50 

3.1 Minori afghani e eritrei vittime di tratta        52 

3.2 Minori egiziani, piccoli schiavi e baby scafisti       59 

3.3 Minori nigeriane, l’incubo dello sfruttamento sessuale     63 

 

Conclusione             70 

 

Bibliografia e Sitografia          73 



2 
 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Prendete un bambino che non sa quando è nato.  Immaginate che abbia 

un sorriso gentile e malinconico e una nutrita dose di ironia, e che intorno ai 

dieci anni cominci un viaggio verso qualcosa che non conosce, alla ricerca di 

un posto qualunque in cui crescere. Mettiamo che questo bambino sia nato 

nella provincia di Ghazni, nel Sud-est dell’Afghanistan, che appartenga 

all’etnia hazara, quella dai tratti mongolici, perseguitata da pashtun e 

talebani, e che il suo viaggio lo porti ad attraversare, oltre alla propria 

nazione, il Pakistan, l’Iran, la Turchia e la Grecia, per trovare, dopo cinque 

anni spesi in strada tra lavori improbabili, speranze impreviste e momenti 

drammatici, una casa e una famiglia in Italia.” 

 Geda Fabio, Nel mare ci sono i coccodrilli.  

Storia vera di Enaiatollah Akbar 

 

Quotidianamente si tratta il fenomeno della migrazione facendo 

riferimento a uno stato di emergenza, ma di fatto è una prassi consolidata nei 

secoli che abbraccia indistintamente nazionalità e motivazioni diverse (politiche, 

religiose, economiche), eludendo dunque l’elemento dell’imprevedibilità e 

connotandosi piuttosto come un fenomeno permanente nella storia dell’umanità, 

seppur si registrano aumenti non indifferenti dei flussi migratori, legati al 

particolare momento storico.  Data l’attualità del tema, ho scelto di concentrarmi 

sul fenomeno dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). Riprendendo la 

definizione utilizzata dall’articolo 2 della Direttiva Europea 2001/55EC1, si 

                                                           
1 Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 

del 22 aprile 2003. Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della 
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in 
ambito comunitario. 
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intendono “minori stranieri non accompagnati i cittadini di Paesi terzi o gli 

apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati 

membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi 

in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una 

persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza 

accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri”. La 

presenza dei minori stranieri non accompagnati sul nostro territorio nazionale ha 

preso consistenza a partire dagli anni Novanta con l’aumento degli sbarchi 

provenienti dall’Albania, con le fughe dai Balcani e più in generale dall’Europa 

dell’Est, ma recentemente, ha registrato un notevole aumento a causa della 

ripresa delle guerre locali e delle persecuzioni in Africa, Asia, Medio Oriente e 

dell’attuale crisi economica e alimentare2. E’ sicuramente possibile affermare 

che tale fenomeno non è nuovo ma sta assumendo dimensioni e caratteristiche 

importanti, è una parte integrante della migrazione strutturale che sta 

modificando il capitale umano dell’Italia e dell’Europa.  

Ad oggi l’Italia è infatti uno dei Paesi, fra gli Stati Membri dell’UE, che 

ricevono ed accolgono il maggiore numero di minori stranieri non 

accompagnati3. Con la Primavera Araba del 2012 e con la strage di Lampedusa 

dell’ottobre 2013, ci troviamo nel pieno di una crisi umanitaria e il flusso di 

migranti verso l’Europa che attraversa il Mediterraneo (in corso da oltre 20 anni) 

è diventato centrale nei discorsi politici, nazionali e non. Nello specifico 

l’aumento del numero di minori stranieri non accompagnati che arrivano nelle 

coste italiane ha indotto a pianificare delle misure emergenziali con l’obbiettivo 

di individuare interventi idonei ed efficaci volti a garantire il diritto alla 

protezione internazionale, di una categoria così vulnerabile quale è quella dei 

minori soli. Viaggiatori, spesso non per scelta, che si trovano all’improvviso ad 

attraversare diversi Paesi del mondo senza alcuna preparazione al distacco. Il 

passaggio del mare, infatti è solo l’ultima tragica tappa di un percorso lungo e 

difficile, giovani alla mercé di spietate mafie transnazionali che non distinguono 

il guadagno da una vita umana, rendendoli vittime di violenze, carcerazioni, 

                                                           

2CENTRO NAZIONALE di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, 
(2015), “Minori stranieri non accompagnati, Approfondimento” Internet: 
http://www.minori.it/sites/default/files/minori_stranieri_non_accompagnati.pdf, 
(consultato in data 17 dicembre 2015). 

3 Idem. 

http://www.minori.it/sites/default/files/minori_stranieri_non_accompagnati.pdf
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lavori forzati e vessazioni di ogni tipo. I minori stranieri non accompagnati 

costituiscono una parte sempre più importante dei movimenti migratori e con 

molta probabilità il flusso verso l’Europa non sembra volgere al termine: le rotte 

sono consolidate, le reti di trafficanti troppo potenti e la domanda troppo alta4. 

Ad oggi, il complesso clima politico europeo versa in condizioni di fatto 

discutibili: mancanza di informazioni veritiere e di efficaci sistemi di 

accoglienza; propensione dopo i fatti di Parigi5 e di Bruxelles6 ad accostare la 

figura dell’immigrato a quella del terrorista; distinzione, senza alcuna base 

giuridica, tra rifugiati e migranti economici; e per finire il continuo innalzamento 

delle barriere fisiche, con fili spinati, muri e cordoni di militari. Situazione che 

ha gettato nell’incertezza più totale i minori rifugiati circa il loro futuro, 

un’incertezza che è il frutto di norme, assai spesso lacunose e/o contraddittorie.  

Il presente elaborato mira a dare una visione approfondita della condizione dei 

minori stranieri non accompagnati, che va dall’analisi del quadro giuridico e 

degli istituti preposti al riconoscimento della protezione internazionale, alla 

denuncia di carenze nel sistema di accoglienza italiano, per poi presentare 

l’aspetto inquietante di una parte dei minori stranieri non accompagnati vittima 

di tratta.  

Nel primo capitolo viene illustrata la condizione giuridica del fenomeno 

dei minori stranieri non accompagnati, le direttive internazionali e nazionali, le 

Convenzioni e gli Accordi espressi in materia, per poi concentrarsi sul sistema 

dell’accoglienza e dell’istituto del rimpatrio assistito. Nel secondo capitolo verrà 

denunciata la precarietà dei sistemi di accoglienza, cui seguono inevitabili disagi 

circa l’inclusione sociale, e la questione degli irreperibili, cioè minori soli 

scomparsi nel nulla. Quanto al terzo capitolo, l’attenzione si concentrerà sul 

concetto di sfruttamento che riguarda un numero consistente di minori stranieri 

                                                           

4 R. RORANDELLI, (2016), “Come gestire l crisi dei migranti”, Internazionale, 12 
febbraio 2016, n.1440, pag. 20. 

5 13 novembre 2015, Parigi, attacchi terroristici pianificati dall'ISIS, che hanno 
provocato moltissimi morti e feriti. Gli attentati sono avvenuti a distanza ravvicinata in 
diverse zone della capitale francese: lo Stade de France, alcune strade e ristoranti della 
zona a Nord-Est di Parigi e il Bataclan. Si è accertato che il numero delle vittime è di 
130, mentre i feriti sono stati più di 350. 

6 22 marzo 2016, Bruxelles, tre esplosioni di natura terroristica. Due all’aeroporto di 
Zaventem, una alla stazione metropolitana di Maalbeek. Attentati rivendicati la stessa 
sera dall’autoproclamato Stato Islamico. Vittime accertate 31, feriti circa 250. 
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non accompagnati, inevitabilmente connesso a quello di tratta di esseri umani, 

questione alquanto complessa, che sembra passare inosservata dal momento che 

la condizione di “irreperibilità” li espone al rischio di rimanere nelle mani dei 

loro aguzzini per sempre.  
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CAPITOLO I  

ASPETTO GIURIDICO 

Fino al 2010 il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, seppure 

in costante ascesa, manteneva dimensioni contenute e non richiedeva interventi 

di tipo emergenziale; il fenomeno subisce un’impennata nel 2014, imputabile in 

gran parte agli effetti dell’operazione Mare Nostrum7 che garantendo il soccorso 

in mare aperto a imbarcazioni di pericolo, da una parte avrebbe avuto l’effetto 

di far incrementare i viaggi, e dall’altra ha aumentato il numero di migranti 

approdati vivi sulle nostre coste8. Nello specifico l’aumento dei minori stranieri 

non accompagnati che continuano ad arrivare sta assumendo proporzioni sempre 

maggiori in vaste aree del mondo e ciò ha indotto la giurisprudenza 

internazionale e nazionale a pianificare delle misure emergenziali, con 

l’obiettivo di individuare interventi idonei, volti a garantire il diritto alla 

protezione, all’accoglienza e alla rappresentanza. In relazione a tale fenomeno 

la giurisprudenza ha fatto il suo corso individuandone la definizione appropriata 

e la corrispondete normativa. Partendo da una delucidazione dei termini che 

compongono tale definizione, sappiamo che, minore e straniero vanno 

considerati uno a completamento dell'altro come condizioni necessarie ma non 

sufficienti per la definizione del soggetto9. Il trattamento giuridico è posto al 

confine tra due legislazioni di segno opposto: quella sui minori appunto, 

improntata a principi di protezione e sostegno e quella sugli stranieri, nata come 

legislazione di pubblica sicurezza, improntata a principi di controllo e di difesa10. 

                                                           

7 MINISTERO DELLA DIFESA_ MARINA MILITARE. Operazione militare e 
umanitaria nel Mar Mediterraneo meridionale, iniziata il 18 ottobre 2013 per fronteggiare 
lo stato di emergenza umanitaria in corso nello Stretto di Sicilia, dovuto all'eccezionale 
afflusso di migranti. L'operazione è terminata il 31 ottobre 2014 in concomitanza con la 
partenza della nuova operazione denominata Triton, varata dall’agenzia europea 
Frontex. Mare Nostrum consisteva nel potenziamento del controllo dei flussi migratori 
affiancando la missione Constant Vigilance (che la Marina Militare svolge dal 2004 nel 
Canale di Sicilia), e in collaborazione con i programmi europei Frontex ed Eurosur. 

8 L. ATTANASIO, (2016), Il bagaglio Migranti minori non accompagnati: il fenomeno 
in Italia, i numeri, le storie. Roma: Albeggi editore, eBook by ePubMATIC.com, pos.565 
di 1791:32%. 

9 G. MARTINI, (2007), “I migranti e i loro diritti_ Il rimpatrio assistito dei minori 
albanesi non accompagnati. Aspetti giuridici e sociologici”, L’altro Diritto_ Centro di 
documentazione su carcere, devianza e marginalità, Internet: 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/martini/cap1.htm, (consultato il 16 
maggio 2016) 

10 Idem. 

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/martini/index.htm
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/martini/index.htm
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/martini/cap1.htm
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La definizione “minori stranieri non accompagnati” comunemente utilizzata è 

quella specificata nell’articolo 2 della Direttiva Europea 2001/55EC11 ovvero: “i 

cittadini di Paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano 

nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona 

adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma 

effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che 

sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati 

membri”. I MSNA in quanto minori, sono titolari di diritti riconosciuti a livello 

internazionale con Convenzioni e Dichiarazioni, che hanno stabilito quali 

debbano essere i parametri di protezione fondamentali a loro riservati. Le norme, 

entrate in vigore sono contenute in provvedimenti teoricamente differenti, che 

disciplinano gli istituti inerenti la condizione dei minori in termini di 

accoglienza, di identificazione, di affidamento e tutela, di rimpatrio assistito, e 

di autorizzazione al soggiorno. Nello specifico, in questo capitolo cercherò di 

dare un quadro chiaro delle direttive internazionali e nazionali citando 

Convenzioni e Accordi che si sono espressi in materia di minori stranieri non 

accompagnati per poi soffermarmi sul sistema dell’accoglienza e dell’istituto del 

rimpatrio assistito, che a mio avviso contengono le dinamiche di un fenomeno 

che sembra non conoscere certezza. 

 

1.1  DIRETTIVE INTERNAZIONALI E LEGGI DI RATIFICA 

Riferimento costante per orientare la normativa in questione è la 

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza12. Tale 

convenzione stabilisce, “i principi che gli Stati parti si impegnano a introdurre 

nei rispettivi ordinamenti e ai quali si devono ispirare i procedimenti 

giurisdizionali e amministrativi che riguardano ogni persona di minore, 

sostenendo che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolare, 

in considerazione del fatto, che occorre preparare pienamente il fanciullo ad 

                                                           

11 Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 
del 22 aprile 2003. Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della 
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in 
ambito comunitario. 

12 Convention on the Rigths of the Child, approvata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 20 novembre 1989, Internet: 
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx, (consultato in data 12 
dicembre). 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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avere una sua  vita individuale nella Società, educarlo nello spirito degli ideali 

proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, 

di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà”13. La 

Convenzione ONU prevede infatti, all’art. 3 paragrafo 1 che, in tutte le decisioni 

relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di 

assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi 

legislativi, l’interesse superiore14 del fanciullo deve essere una considerazione 

preminente. Con la ratifica della Convenzione ONU le sue norme sono entrate a 

far parte integrante anche dell’ordinamento giuridico italiano, facendo sì che, 

anche un principio programmatico come quello dell’art. 3 divenisse un principio 

cardine dell’ordinamento giuridico italiano e un fondamentale criterio 

interpretativo delle singole norme, per superare eventuali ambiguità e lacune, e 

trovare invece soluzioni concrete e non emergenziali. Diventa dunque 

fondamentale capire cosa intende il legislatore per "interesse superiore" o 

preminente del minore: l’interesse superiore del minore non va esaminato in 

modo astratto, bensì in relazione al singolo caso concreto, dato che le esigenze 

del singolo possono variare in base alla situazione specifica in cui quest’ultimo 

versa15. A titolo esemplificativo si possono richiamare una serie di criteri che 

consentono di procedere alla valutazione del superiore interesse del minore al 

fine di verificare, in concreto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti 

per l’attuazione dei diritti del minore, che emergono da una specifica situazione 

di riferimento. Nella sostanza le esigenze del minore potranno prevalere o meno, 

ma solo dopo essere state oggetto di primaria considerazione. Tali diritti sono 

contenuti negli articoli della Convenzione ONU e consistono nel poter godere di 

un livello di vita sufficiente per consentire lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, 

morale e sociale del minore (art. 27); del miglior stato di salute possibile (art. 

                                                           

13Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata 
dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 

14 Il termine “superiore” proviene dalla traduzione del termine the best inglese, 
lingua ufficiale del documento, e pertanto l’interesse andrebbe inteso proprio in senso 
di “il migliore” piuttosto che utilizzato in senso comparatistico come risulta dalla 
traduzione italiana che ha destato non poche difficoltà interpretative e applicative. 

15 G. MARTINI, (2007), “I migranti e i loro diritti_ Il rimpatrio assistito dei minori 
albanesi non accompagnati. Aspetti giuridici e sociologici”, L’altro Diritto, Centro di 
documentazione su carcere, devianza e marginalità, Internet: 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/martini/cap1.htm, (consultato in data 16 
maggio 2016). 

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/martini/index.htm
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/martini/index.htm
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/martini/cap1.htm
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24); di un'educazione e una formazione lavorativa in funzione alle capacità (art. 

28) e di essere protetto contro lo sfruttamento economico e non essere costretto 

ad alcun lavoro che comporti rischi, o che sia suscettibile di mettere a repentaglio 

la sua educazione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, 

spirituale, morale e sociale (art. 32). Secondo le norme di tale Convenzione, è lo 

Stato in cui il minore si trova che deve provvedere alla concretizzazione dei suoi 

diritti, indipendentemente dalla nazionalità, assicurando al minore il diritto ad 

una crescita e ad uno sviluppo armonioso della sua personalità (art. 2)16. L'Italia 

ha firmato e reso esecutiva la Convenzione così che si delinea la sua competenza 

in merito alla tutela dei minori che si trovano sul proprio territorio; la diversa 

cittadinanza non potrebbe giustificare l'estraneità dello Stato davanti all'obbligo 

di provvedere alla realizzazione del superiore interesse del minore17. Nel 

contesto nazionale, i diritti del minore sono sanciti in primo luogo nella 

Costituzione all'art. 2, con la quale riconosce e garantisce i diritti e le libertà 

fondamentali dell'uomo, viene citata la "formazione della personalità", e 

stabilisce la corretta applicabilità delle norme costituzionali che tutelano i diritti 

fondamentali anche al minore straniero. Per ciò che concerne specificatamente i 

minori stranieri, la tutela va contestualizzata all'irregolarità della loro presenza 

sul territorio o alle difficoltà derivanti dalla diversità tra la cultura di provenienza 

e quella del Paese d'origine. A tal proposito, va sottolineato come l'identità del 

minore, infatti, debba essere assunta come valore da preservare, proprio in 

considerazione dell'armonico sviluppo cui la formazione del minore deve 

tendere.  

La definizione non accompagnati rimanda implicitamente a varie 

tipologie di minori stranieri quali:  

 I minori che giungono in Italia per ricongiungersi con i propri genitori 

i quali non hanno i requisiti per avviare le procedure finalizzate ad un 

ricongiungimento familiare regolare; 

 I minori sfruttati da organizzazioni criminali. Realtà abbastanza 

diffusa dal momento che sono molte le organizzazioni malavitose che utilizzano 

per le loro attività illecite i minori stranieri (accattonaggio, prostituzione, 

                                                           

16 Idem.  

17 Idem.  
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trasporto e spaccio di sostanze stupefacenti...) rapiti ma talvolta anche ceduti 

dalle famiglie d'origine; 

 I minori stranieri definiti "emigranti economici"18 che hanno un 

progetto migratorio simile a quello degli adulti appartenenti alla medesima 

nazionalità. Una parte di essi è inviata all'estero dalle famiglie con finalità di 

sopravvivenza e di miglioramento socio economico, mentre altri vengono in 

Italia di loro iniziativa, senza il consenso dei genitori ma comunque senza essere 

stati loro sottratti19. 

Un’altra classificazione possibile è quella relativa alle seguenti categorie: 

 Esploratori di contesti nuovi, nei quali domina lo spirito avventuriero 

che li spinge all'emigrazione; 

 "Anchor children", inviati dai genitori nella speranza di fungere da 

ancora per un inserimento futuro nel nuovo Paese della famiglia rimasta nel 

Paese d'origine; 

 Passanti che hanno l'intenzione di transitare per il Paese al fine di 

recarsi in un Paese terzo di più facile accesso o in cui hanno familiari20. 

Il trattamento giuridico dei minori stranieri non accompagnati, si rivela 

essere un settore decisamente complesso ove coesistono molteplici disposizioni, 

disorganiche e in parte contrastanti tra loro, che danno origine ad enormi 

difficoltà di orientamento, basti pensare, che non sembra esistere alcun sistema 

di controllo per verificare in che modo i tutori legali agiscono e svolgono il loro 

                                                           

18 Emigrante economico, termine col quale si indicano anche coloro che lasciano il 
proprio Paese “volontariamente” in cerca di migliori condizioni economiche. In ambito 
internazionale si usa distinguere tra migrazione forzata (come nel caso di chi fugge da 
persecuzioni o da guerre, violazioni di diritti umani e catastrofi naturali) e migrazione 
volontaria (come nel caso dei migranti economici che lasciano il proprio Paese alla 
ricerca di migliori condizioni economiche). Sulla volontarietà o meno della migrazione 
economica il dibattito internazionale è comunque ancora aperto. 

19 G. MARTINI, (2007), “I migranti e i loro diritti_ Il rimpatrio assistito dei minori 
albanesi non accompagnati. Aspetti giuridici e sociologici”, L’altro Diritto, Centro di 
documentazione su carcere, devianza e marginalità, Internet: 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/martini/cap1.htm, (consultato in data 16 
maggio 2016). 

20 Idem. 

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/martini/index.htm
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/martini/index.htm
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/martini/cap1.htm
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mandato21. Nell’ analisi del quadro nazionale, si è fatto ricorso alla definizione 

ufficiale dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 9 

dicembre 1999, n.53522, secondo cui il “minore straniero non accompagnato 

presente nel territorio italiano dello Stato è quel minore non avente cittadinanza 

italiana o di altro Stato dell’Unione Europea che, non avendo presentato 

domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privo di 

assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui 

legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamenti italiano”. In 

riferimento al concetto privo di assistenza e rappresentanza, va precisato che 

questo non può essere inteso in modo tale da far coincidere la nozione di minore 

straniero non accompagnato con quella di minore in stato di abbandono: un 

minore non accompagnato può infatti non essere in stato di abbandono quando 

per esempio è accolto da parenti entro il quarto grado, moralmente e 

materialmente idonei a provvedervi, così come un minore, pur convivente con i 

genitori, può trovarsi in uno stato di abbandono quando questi non si curano di 

lui e/o lo maltrattano. Oltre ai minori completamente soli rientrano nella 

categoria in questione anche i minori che vivono con adulti diversi dai genitori, 

che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto 

questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge 

italiana23. Un passo importante per la disciplina dei minori stranieri non 

accompagnati è stata l'istituzione di un Comitato per i Minori Stranieri24 allo 

                                                           

21 Art. 17 comma 15 (Minori non accompagnati), Disegno di legge di stabilità 2015 
e disegno di legge di bilancio 2015, A.C. 2679-bis e A.C. 2680. Profili di competenza 
della I Commissione, Internet: 
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ID0014s2.pdf, (consultato in data 12 aprile 
2016). 

22 D. P. C. M. 9 dicembre 1999, n. 535: Regolamento concernente il Comitato per i 
minori stranieri, a norma dell’articolo 33 commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286. Gazzetta ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000, Internet: 
http://www.meltingpot.org/DPCM-del-9-dicembre-1999-n-535.html#.V1qU5_mLTIU, 
(consultato in data 9 dicembre). 

23 E. ROZZI, (2004), I diritti dei minori stranieri non accompagnati, per Save The 
Children, Internet: 
http://www.anolf.it/archivio/download/vademecum_%20minori_stranieri%20_2004.pdf, 
pag.2, (consultato in data 12 dicembre). 

24Il Comitato per i minori stranieri è stato istituito dall’art. 33 del D.Lgs. n. 286/98 al 
fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente presenti 
sul territorio dello Stato, coordinare le attività delle amministrazioni interessate e 
verificare le condizioni per il rimpatrio assistito. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 
12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, il 
Comitato per i Minori Stranieri ha cessato le proprie funzioni e le attività da esso svolte 

http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ID0014s2.pdf
http://www.meltingpot.org/DPCM-del-9-dicembre-1999-n-535.html#.V1qU5_mLTIU
http://www.anolf.it/archivio/download/vademecum_%20minori_stranieri%20_2004.pdf
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scopo di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri 

temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività 

delle amministrazioni interessate25. Il Comitato Minori Stranieri, sostituito oggi 

dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione 

sostituendolo nei compiti, si avvaleva dell’OIM26 al fine di fornire ai Comuni, 

agli operatori, agli assistenti sociali e agli enti locali, elementi utili alla 

protezione del minore. 

Recentemente si sono occupati del fenomeno dei MSNA: la Relazione 

intermedia della Commissione europea del 28 settembre 2012; la Direttiva 

2013/33/UE del 26 giugno 2013; e la Risoluzione del 12 settembre 201327. Nello 

specifico la Relazione intermedia della Commissione europea del 28 settembre 

201228, basa il suo intervento sul principio della prevalenza del superiore 

interesse del minore, il quale impone, che l’interesse del minore venga 

considerato preminente per qualsiasi azione debba essere intrapresa nei confronti 

dei minori da parte di autorità pubbliche o istituzioni private. Chiarisce che, tutti 

gli interventi dovranno tener conto della caratteristica peculiare propria delle 

migrazioni dei minori non accompagnati, individuata nella non temporaneità di 

un fenomeno che infatti coinvolge ogni anno migliaia di minori originari di Paesi 

terzi o apolidi; considerazione che, ci induce a pensare al fenomeno non più 

come un’emergenza. In questo contesto emerge, l’orientamento della 

Commissione di considerare prioritario il finanziamento di progetti inerenti i 

                                                           
sono state trasferite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di 
integrazione. Tutti i richiami normativi al Comitato per i minori stranieri si intendono 
pertanto riferiti alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di 
integrazione. 

25 A cura del Punto di Contatto Nazionale per l’Italia nella Rete Europea per le 
Migrazioni EMN, del Centro Studi e Ricerche IDOS e con il supporto del Ministero 
dell’Interno, (2009) “Minori non accompagnati: aspetti quantitativi e politiche in materia 
di accoglienza, rimpatrio e integrazione”, Roma: emnitaly.it, pag.11. 

26 L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni è un'organizzazione 
internazionale fondata nel 1951 che si occupa di migrazioni. La sede principale è a 
Ginevra mentre uffici locali sono presenti in oltre 100 nazioni. 

27 T. ONIDA, (2014), “Rassegna giuridica: Approfondimento”, Centro Nazionale di 
documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, Internet: 
http://www.minori.it/sites/default/files/approfondimento_la_legge_219_e_il_dlgs_154.p
df, pag. 1, (consultato in data 19 dicembre 2015). 

28 Unione europea, Commissione europea, COM(2012) 554 def. Del 28 settembre 
2012, Relazione intermedia al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all’attuazione 
del Piano d’azione sui minori non accompagnati. 

http://www.minori.it/sites/default/files/approfondimento_la_legge_219_e_il_dlgs_154.pdf
http://www.minori.it/sites/default/files/approfondimento_la_legge_219_e_il_dlgs_154.pdf
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minori stranieri non accompagnati invitando gli Stati membri e le organizzazioni 

internazionali ad utilizzare al massimo del possibile le risorse finanziare 

disponibili. Un’altra priorità della Risoluzione, una volta accertata l’età dei 

minori non accompagnati, appare essere quella di formare i tutori legali, agli 

Stati membri viene infatti chiesto di designare, fin dall’arrivo di un minore sul 

territorio europeo e fino al raggiungimento di una soluzione sostenibile, un tutore 

o una persona responsabile con il compito di accompagnarlo, assisterlo e 

rappresentarlo in tutte le procedure29. 

Quanto alla Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 201330, questa ha 

rappresentato un passo molto importante per due aspetti: sia in quanto strumento 

che vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda i risultati da 

raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla 

forma e ai mezzi31, sia in quanto funge da contenuto innovativo rispetto alle 

precedenti normative perché fornisce i principi essenziali, inderogabili, a cui il 

sistema dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei minori 

non accompagnati dovrà uniformarsi. Relativamente al contenuto della 

Direttiva, questa, definisce un criterio generale di tutela finalizzato al definitivo 

superamento di soluzioni non appropriate:  

 Gli Stati membri devono assicurare, all’arrivo del minore in uno Stato, 

l’assistenza di un rappresentante che svolga le sue funzioni in conformità al 

superiore interesse del minore, che dovrà immediatamente essere informato della 

nomina del suo rappresentante. 

 I minori, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro 

fino al momento in cui ne escono, devono alloggiare presso familiari adulti o 

una famiglia affidataria o in centri di accoglienza o altre strutture specifiche per 

minori e comunque solo se valutate idonee per minori. 

                                                           

29 T. ONIDA, (2014), “Rassegna giuridica: Approfondimento”, Centro Nazionale di 
documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, Internet: 
http://www.minori.it/sites/default/files/approfondimento_la_legge_219_e_il_dlgs_154.p
df, pagg. 1-3, (consultato in data 19 dicembre 2015). 

30 Direttiva 2013/33/EU del 26 giugno 2013, Norme relative all’accoglienza dei 
richiedenti protezione internazionale 

31 Art. 288 3° comma TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), 
modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ratificato dalla 
legge 2 agosto 2008, n. 130, su G.U. n. 185 del 8-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 188. 

http://www.minori.it/sites/default/files/approfondimento_la_legge_219_e_il_dlgs_154.pdf
http://www.minori.it/sites/default/files/approfondimento_la_legge_219_e_il_dlgs_154.pdf
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 Possono alloggiare insieme agli adulti solo i minori non accompagnati 

che abbiano compiuto i 16 anni purché ciò non sia contrario al loro superiore 

interesse. 

 Per quanto possibile, i fratelli devono alloggiare insieme e i cambi di 

residenza devono essere limitati il più possibile. 

 Gli stati membri devono, quanto prima rintracciare i familiari del 

minore non accompagnato e, nei casi in cui sussistano rischi per la vita o 

all’integrità del minore o dei suoi parenti stretti, il trattamento e la diffusione 

delle informazioni relative a queste persone vanno effettuate in via non formale, 

in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza32. 

Come già detto, la questione dei minori stranieri non accompagnati è 

stata ripresa dal Parlamento europeo con la Risoluzione del 12 settembre 201333, 

la quale, pur non avendo efficacia vincolante, riveste una notevole importanza 

poiché esplicita il punto di vista del Parlamento europeo anticipando la sua 

successiva attività normativa sul tema in questione. La Risoluzione, merita in 

particolare l’attenzione al paragrafo 11 dove propone l’elaborazione di “linee 

strategiche vincolanti” per i minori stranieri non accompagnati, da integrare nel 

diritto interno degli Stati membri sotto forma di norme minime comuni, nella 

quale curare nel dettaglio ogni fase del processo. Sulla base di queste linee 

strategiche gli Stati sono chiamati a: 

 Designare la figura di un tutore all’arrivo del minore sul territorio 

europeo, appositamente incaricata di coordinare gli interventi e le azioni per lui 

poste in essere fino al raggiungimento di una soluzione sostenibile, che abbia il 

compito di accompagnare il minore, assisterlo e rappresentarlo; quindi fornire ai 

minori degli interpreti che, con chiarezza e nella loro lingua, informino i minori 

                                                           

32 T. ONIDA, (2014), “Rassegna giuridica: Approfondimento”, Centro Nazionale di 
documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, Internet: 
http://www.minori.it/sites/default/files/approfondimento_la_legge_219_e_il_dlgs_154.p
df, pag. 3, (consultato in data 19 dicembre 2015). 

33 Parlamento europeo, Risoluzione del 12 settembre 2013 n. P7_TA(2013)0387, 
sulla situazione dei minori non accompagnati nell’UE. 

http://www.minori.it/sites/default/files/approfondimento_la_legge_219_e_il_dlgs_154.pdf
http://www.minori.it/sites/default/files/approfondimento_la_legge_219_e_il_dlgs_154.pdf
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sui loro diritti, sulla protezione che verrà loro garantita, sulle opportunità legali 

di assistenza, sulle procedure e loro implicazioni34. 

 Rispettare gli obblighi internazionali ed europei applicabili quando un 

minore è sotto la loro giurisdizione; vietare il respingimento di minori per mezzo 

di una procedura sommaria, e vietare la negazione dell’accesso al territorio 

europeo. 

 Non condannare mai un minore a pene detentive, senza alcuna 

eccezione, e, guidare i minori verso servizi specializzati dove saranno valutate 

le circostanze individuali e le relative esigenze (nazionalità, livello di istruzione, 

provenienza etnica, culturale e linguistica, grado di vulnerabilità). 

 Combattere l’inadeguatezza delle tecniche mediche utilizzate per 

valutare l’età, propria di alcuni Stati membri, garantendo metodi basati su 

standard comuni, aventi valore scientifico, solo se a misura di minore ed 

effettuati da personale qualificato e indipendente; inoltre è sempre prevista la 

possibilità di effettuare ricorso qualora si presentino parametri di incertezza35. 

La Risoluzione si occupa anche del delicato problema del passaggio alla 

maggiore età, includendo nelle sue linee strategiche l’elaborazione di progetti di 

vita personalizzati, chiedendo agli Stati di attuarli, monitorarli e garantirne il 

coordinamento, sempre nel rispetto dell’appartenenza etnica, religiosa, culturale 

e linguistica del minore. Il Parlamento inoltre chiede, di usare meglio gli 

strumenti già esistenti per risolvere i problemi più urgenti, come quello della 

mancanza di statistiche ufficiali attendibili sui minori stranieri non accompagnati 

                                                           

34 Va ricordato che nonostante il gran numero di minori stranieri non accompagnati 
che arrivano da Paesi in guerra o da situazione di violenza generalizzata, essi 
rappresentano solo una minoranza per il semplice fatto che non si dichiarano rifugiati 
perché non sanno di poterlo fare e spesso non vengono date loro le informazioni 
necessarie, né l’assistenza di un tutore per lo svolgimento delle pratiche. 

35 Purtroppo gli errori di alcuni metodi di ricerca posso causare gravi conseguenze. 
L’Italia per l’appunto è tra quei Paesi che accerta l’età basandosi su perizia medica 
(come Spagna, Francia, Romania), mentre altri hanno stabilito procedure che tengono 
conto anche del racconto dei minori dato che i loro problemi di salute potrebbero 
alterare i risultati dei test clinici perché i giovani stranieri, avendo subito ritardi nella 
crescita a causa dei traumi vissuti e della malnutrizione, non possono essere paragonati 
a tutti gli altri. 
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(Eurostat36, Frontex37, Ufficio europeo di sostegno per l’asilo e la Rete europea 

sulle migrazioni). Nonostante l’impegno comune, infatti, la raccolta dei dati 

rappresenta una lacuna di non facile soluzione, soprattutto per due motivi: il 

primo relativo al fatto che, i minori non accompagnati non costituiscono un 

gruppo omogeneo di persone, e il secondo, relativo al fatto che vengono assistiti 

da autorità diverse. Molti dati infatti riguardano solo il rilevamento iniziale, cioè 

quello in cui entrano nello Stato membro, mentre mancano quelli relativi al 

percorso intrapreso successivamente38. 

Tutta via, va detto che una cosa è il riconoscimento di tali diritti, tutt’altro 

è la loro attuazione. A tal proposito la Commissione europea ha inviato all'Italia 

una lettera di costituzione in mora39 (procedura n. 2014/217140) relativa alla 

tutela dei minori non accompagnati richiedenti asilo contestando la violazione 

di obblighi imposti dal diritto dell'UE41, e dal regolamento n. 343/200342.  La 

Commissione riconosce che la legislazione nazionale in Italia fornisce un quadro 

normativo inteso a garantire un alto livello di protezione ai minori non 

                                                           

36 Ufficio Statistico dell'Unione Europea 

37  Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere 
esterne degli Stami membri EU, istituita con il regolamento (CE) n.2007/2004 del 
Consiglio del 26 ottobre 2004. 

38 T. ONIDA, (2014), “Rassegna giuridica: Approfondimenti”, Centro Nazionale di 
documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, Internet: 
http://www.minori.it/sites/default/files/approfondimento_la_legge_219_e_il_dlgs_154.p
df, pagg. 3-6, (consultato in data 19 dicembre 2015). 

39 Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione, Disegno di 
legge di stabilità 2015 e disegno di legge di bilancio 2015. A.C. 2679-bis e A.C. 2680, 
art.17, Procedure di contenzioso UE, Internet: 
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ID0014s2.pdf, (consultato in data 12 aprile 
2016).  

40 Piano nazionale di accoglienza per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini 
extra-comunitari (intesa Stato-Regioni, 10 luglio 2014), Internet: 
http://ods.ars.marche.it/Portals/0/MATERIALE%202014/MATERIALE%202015/allegat
o1.pdf, (consultato un data 12 aprile 2015).  

41 DIRETTIVA_2005/85/CE del 1° dicembre 2005, relativa alle norme minime per le 
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello 
status di rifugiato. DIRETTIVA_2003/9/CE del 27 gennaio 2003, relativa alle norme 
minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri. 
DIRETTIVA_2004/83/CE del 29 aprile 2004 recante norme minime sull’attribuzione 
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.  

42 Regolamento DUBLINO, recante i criteri di determinazione dello Stato membro 
competente per l’esame di una domanda di asilo, poi abrogato da Regolamento UE 
n.604/2013 

http://www.minori.it/sites/default/files/approfondimento_la_legge_219_e_il_dlgs_154.pdf
http://www.minori.it/sites/default/files/approfondimento_la_legge_219_e_il_dlgs_154.pdf
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ID0014s2.pdf
http://ods.ars.marche.it/Portals/0/MATERIALE%202014/MATERIALE%202015/allegato1.pdf
http://ods.ars.marche.it/Portals/0/MATERIALE%202014/MATERIALE%202015/allegato1.pdf


17 
 

accompagnati, compresa la rapida nomina di un tutore e la definizione prioritaria 

della necessità di asilo. 

Secondo i rilievi della Commissione, vengono contestati i seguenti 

articoli: 

 Nella pratica l'accesso alle procedure di asilo per i minori non 

accompagnati è spesso ritardato a causa dei lunghi tempi di attesa per la nomina 

dei tutori, che possono arrivare fino a 11 mesi. In tal senso, si profila una 

violazione dell'art. 17, paragrafo 1 della direttiva "procedure", e dell'art. 19, 

paragrafo 1, della direttiva "accoglienza", in combinato disposto con il principio 

consolidato secondo cui le procedure per l'esercizio dei diritti garantiti dal diritto 

dell'UE devono essere facilmente accessibili. 

 In molti casi viene nominato lo stesso tutore per un gran numero di 

minori, con ripercussioni negative sulla possibilità di instaurare una relazione di 

fiducia e un rapporto di tutela attento e curato. 

 Non vi è alcuna disposizione giuridica che precisi che i tutori legali 

debbano essere formati e debbano possedere un'apposita competenza in materia 

di asilo. A tale riguardo, la Commissione osserva che l'art. 19, paragrafo 4 della 

direttiva "accoglienza" dispone che le persone che si occupano di minori non 

accompagnati abbiano ricevuto o ricevano una specifica formazione in merito 

alle particolari esigenze degli stessi. Inoltre, discende dall'art. 17, paragrafo 1 

della direttiva "procedure" che i tutori siano in grado di fornire ai minori non 

accompagnati a loro affidati un'adeguata assistenza individuale e informazioni 

sulla procedura di asilo.  

 Non sembra esistere alcun sistema di controllo per verificare in che 

modo i tutori legali agiscono e svolgono il loro mandato43. 

                                                           

43 CAMERA DEI DEPUTATI, Speciale provvedimenti, Istituzioni e diritti 
fondamentali. Cittadinanza e immigrazione, Minori stranieri non accompagnati. 
Informazioni aggiornate al dicembre 2015. L’Unione Europea e i minori non 
accompagnati, Procedure di contenzioso UE, Internet: 
http://www.camera.it/leg17/465?tema=minori_stranieri_non_accompagnati, 
(consultato in data 14 aprile 2016). 

http://www.camera.it/leg17/465?tema=minori_stranieri_non_accompagnati
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Inoltre, in questa sede è necessario ricordare che, è in corso di esame in 

sede referente presso la I Commissione la proposta di legge Zampa C. 165844, 

che introduce modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non 

accompagnati, con la finalità di stabilire una disciplina unitaria organica sui 

minori stranieri non accompagnati che rafforzi gli strumenti di tutela garantiti 

dall'ordinamento e assicuri maggiore omogeneità nell'applicazione delle 

disposizioni in tutto il territorio nazionale. Le novità principali della proposta 

riguardano tre aspetti: la definizione di minore straniero non accompagnato, le 

misure per l'accoglienza dei minori e, più in generale, il rafforzamento dei diritti 

e delle tutele in favore dei minori. Quanto alla definizione, la proposta ne 

individua una nuova, con la quale si intende il minorenne non avente cittadinanza 

italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello 

Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza 

e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente 

responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano. In questo modo, 

la nozione di minore straniero non accompagnato diventa più ampia, in quanto 

ricomprende anche i minori non accompagnati "richiedenti asilo", che 

attualmente sono esclusi dalla definizione. Per quanto riguarda la garanzia delle 

misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la proposta di legge 

A.C. 1658 introduce tre novità di rilievo: nuove modalità di contatto e di 

informazione nei riguardi dei minori ai valichi di frontiera e attribuisce ai 

rappresentanti delle organizzazioni umanitarie autorizzate, il diritto di accedere 

ai primi servizi di accoglienza e di prendere contatto diretto con i minori; 

stabilisce il diritto di ogni minore di accedere ad un servizio di prima assistenza 

e ad essere ospitato in una struttura di prima accoglienza; e infine istituisce il 

“Sistema nazionale di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati”, 

responsabile dell'intera gestione della fase di accoglienza, in modo da sostenere 

l'attività attualmente svolta dai servizi sociali dei Comuni (art. 13). In particolare, 

il Sistema ha il compito di individuare la struttura di accoglienza più idonea nelle 

ipotesi in cui, non essendo possibile l'affidamento presso una famiglia, il minore 

                                                           

44 CAMERA DEI DEPUTATI N. 1658, PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI 
DEPUTATI Zampa, et. al., Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati. Presentata il 4 ottobre 2013, Internet: 
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0014820.pdf, (consultato in 
data 12 aprile 2016). 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0014820.pdf
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debba essere affidato ad una comunità di tipo familiare o ad un istituto di 

assistenza. Il funzionamento del Sistema si basa sulla consultazione di un 

sistema informatizzato delle comunità di accoglienza per minori accreditate, in 

grado di segnalare i posti disponibili a livello nazionale45. 

 

1.2 IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA SECONDO LA NORMATIVA 

ITALIANA 

L’ingente arrivo di persone sbarcate nelle coste italiane, ha creato enormi 

problemi a chi deve organizzarne la ricezione. Dovendo rispondere ad una 

situazione non più emergenziale, le procedure messe in atto si sono rilevate 

disomogenee e improvvisate, in particolare per quanto riguarda il sistema di 

accoglienza dei minori stranieri non accompagnati46. Stando alla legislazione 

italiana, il minore accolto dovrà essere immediatamente segnalato: alla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e nel caso di minori stranieri 

che non abbiano manifestato l’intenzione di richiedere protezione 

internazionale, dovrà essere inviata anche la segnalazione alla DG Immigrazione 

e politiche dell’integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

seguendo le procedure indicate sul sito del suddetto Ministero; al Giudice 

Tutelare per l’apertura della tutela ed è necessario che tale procedura venga 

avviata e realizzata in tempi solleciti al fine di, garantire al minore la maggior 

protezione possibile, per il perfezionamento della procedura al rilascio del 

permesso di soggiorno, per la richiesta di protezione internazionale e per 

l’audizione presso la competente Commissione territoriale47. Le misure di 

                                                           

45 CAMERA DEI DEPUTATI, documenti, tema dell’attività parlamentare, Istituzioni 
e diritti fondamentali, Cittadinanza e immigrazione, Minori stranieri non accompagnati-  
La proposta di legge sui minori non accompagnati A.C. 1658, 1 Atto Camera, 1 dossier- 
04/12/2015, Internet: 
http://www.camera.it/leg17/465?tema=minori_stranieri_non_accompagnati, 
(consultato in data 14 aprile 2016). 

46 L. ATTANASIO, (2016), “Il bagaglio Migranti minori non accompagnati: il 
fenomeno in Italia, i numeri, le storie”, Roma: Albeggi editore, eBook by 
eBubMATIC.com, pos. 583; 590 di 1791:33%. 

 

47 ALLEGATO A, (2015), “Linee guida per la presentazione delle domande di contributo 
per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per l’accoglienza dei minori 
stranieri non accompagnati”, Internet: 

http://www.camera.it/leg17/465?tema=minori_stranieri_non_accompagnati
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accoglienza iniziano quando si manifesta la volontà di chiedere protezione e non 

dal momento in cui la domanda è verbalizzata48. Il sistema di accoglienza si 

articola in una fase preliminare di soccorso, seguita da quella di prima 

accoglienza e poi da quella di seconda accoglienza. La prima accoglienza 

avviene nei “centri governativi di prima accoglienza” (per l’identificazione, la 

verbalizzazione della domanda e l’accertamento delle condizioni di salute; la cui 

gestione è affidata a enti locali, unioni/consorzi di Comuni, enti pubblici o privati 

che operano nel settore dell’assistenza dei richiedenti asilo o nell’assistenza 

sociale), ma anche negli attuali CARA49. La seconda accoglienza invece si 

svolge nei centri del sistema SPRAR50 per tutta la durata del procedimento 

d’esame della domanda d’asilo51:  

 Collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate 

sia presso famiglie individuate e selezionate secondo criteri prestabiliti, in base 

a norme e regolamenti vigenti, tenendo conto in modo particolare, dell'età e del 

Paese di provenienza del minore;  

 Verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili 

ad una eventuale presa in carico del minore assistenza socio-psicologica, 

sanitaria e orientamento legale;  

                                                           
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegato_a_linee_guida_sprar_msna_31_m
arzo_2015.pdf, pagg. 4-5, (consultato in data 23 febbraio 2016). 

48 Ai fine dell’accoglienza viene infatti eliminata ogni distinzione tra MSNA 
richiedenti asilo/protezione internazionale e non, in ragione della vulnerabilità dei 
soggetti. 

49 Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo, (Cara) - Strutture dove viene ospitato per 
un periodo variabile di 20 o 35 giorni lo straniero richiedente asilo privo di documenti di 
riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire 
l’identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di 
rifugiato. 

50 Art. 32, Legge n. 189/2002 Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, 
(SPRAR) un programma nazionale d'asilo creato nel 2001 dal Ministero dell'Interno, 
l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Alto commissariato delle Nazioni unite 
per i rifugiati, istituzionalizzato poi dalla legge n.189/2002. Lo Sprar è costituito dalla 
rete degli enti locali che accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi 
dell'asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo 
settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola 
distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di 
informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione 
di percorsi individuali di inserimento socio-economico. 

51 VIE DI FUGA_ Osservatorio permanente sui rifugiati, (2015). “Decreto direttive 
europee: le novità”, Normativa, Internet: http://viedifuga.org/decreto-direttive-europee-
asilo-le-novita/, parte 1: accoglienza, (consultato in data 6 marzo 2016). 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegato_a_linee_guida_sprar_msna_31_marzo_2015.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegato_a_linee_guida_sprar_msna_31_marzo_2015.pdf
http://viedifuga.org/decreto-direttive-europee-asilo-le-novita/
http://viedifuga.org/decreto-direttive-europee-asilo-le-novita/
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 Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;  

 Supporto di mediatori linguistico-culturali; 

 Insegnamento di base della lingua italiana;  

 Apertura della tutela;  

 Regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio;  

 Inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a 

sostegno dell’integrazione socio-lavorativa del minore;  

 Definizione di un progetto socio-educativo aggiornato durante l’intero 

periodo di accoglienza52. 

L’accoglienza nella struttura: dovrà essere regolarmente autorizzata e 

certificata a tal funzione secondo la normativa regionale e nazionale vigente in 

materia di strutture residenziali per minori; dovrà essere dotata di un 

regolamento interno tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti, condiviso con 

ogni minore accolto e dallo stesso sottoscritto; dovrà essere rispettato il rapporto 

tra il numero del personale stabilmente presente nella struttura e quello degli 

utenti sulla base della normativa regionale e nazionale di riferimento così come 

le singole professionalità coinvolte; dovranno essere rispettate le tradizioni 

culturali e religiose degli ospiti; dovrà essere garantita la fornitura di beni di 

prima necessità quali prodotti per l’igiene personale e vestiario; e dovrà essere 

previsto un “pocket money” da erogarsi in base alle modalità educative 

definite53.  

Uno dei punti critici rispetto all’accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati è sicuramente rappresentato dalla determinazione della loro età 

perché da esso dipende l’avvio della speciale procedura di tutela e accoglienza 

riservata ai minori stranieri, anziché il trattamento standard cui vengono 

assoggettati gli stranieri maggiorenni incluso rimpatrio in caso di irregolarità 

                                                           

52 ALLEGATO A, (2015), “Linee guida per la presentazione delle domande di 
contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per l’accoglienza 
dei minori stranieri non accompagnati,” Internet: 
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegato_a_linee_guida_sprar_msna_31_m
arzo_2015.pdf, pag.2, (consultato in data 23 febbraio 2016). 

53 Ibidem, pag. 3. 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegato_a_linee_guida_sprar_msna_31_marzo_2015.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegato_a_linee_guida_sprar_msna_31_marzo_2015.pdf
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dell’ingresso54 e la violazione del principio di non-refoulement (respingimento 

alla frontiera55). La legge italiana prevede che la minore età della persona sia 

determinata in base a quanto prevede la legge nazionale della persona 

considerata, non è quindi necessariamente a 18 anni, se la persona non ha la 

cittadinanza italiana56. Infatti, la legge dello stato di cui la persona è cittadina 

potrebbe prevedere un’altra età57. Dal momento dello sbarco viene dunque 

chiesto al presunto minore di: dichiarare le proprie generalità (nome, cognome, 

nazionalità, giorno, mese e anno di nascita); esibire un documento di identità, se 

ne è in possesso; indicare se, tra gli altri migranti eventualmente presenti, vi 

siano parenti (moglie/marito, fratelli/sorelle, etc.); mentre non sarà necessario 

procedere ad ulteriori accertamenti, qualora non emerga un ragionevole dubbio 

circa la maggiore o minore età dichiarata. Se invece al termine del colloquio 

volto a raccogliere informazioni relative ai dati biografici e sociali, emergono 

dubbi fondati circa la maggiore o la minore età dichiarata dal presunto minore, 

si procede ad accertamenti volti all’identificazione del minore, secondo le 

modalità previste dalla legge58. Il ricorso a procedure specifiche di accertamento 

dell’età di un minore straniero, devono essere svolte in conformità ai principi 

relativi alla tutela e alla promozione dei diritti umani fondamentali dei quali i 

minori sono titolari e che si applicano a tutti i minori senza alcuna forma di 

                                                           

54 A. ANZALDI e T. GUARNIER, in collaborazione con Save the Children ITALIA 
Onlus e MINISTERO DELL’INTERNO, (2014), “Viaggio nel mondo dei minori stranieri 
non accompagnati: un’analisi giuridico fattuale”, VOLUME I, Roma: Copyright Edizioni 
Fondazione Basso, pag.38. 

55 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero approvato con il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, Capo II, Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione, art. 10, Internet: 
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm, (consultato in data 15 
dicembre 2015).  

56 Save the Children, (2015), “Accertamento dell’età”, Diritti ai Margini, Internet: 
http://legale.savethechildren.it/Operatori/Tag/Details/eb460689-d6da-4ff8-9650-
328442802c18, (consultato in data 21 dicembre 2015).  

57  Legge n. 218/1995 all'articolo 42, comma 2 “Le disposizioni della Convenzione 
si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, 
nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti”. 

58 Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, (2016), “Protocollo 
16/30/CR09/C7-C15 per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare 
dell’età dei minori non accompagnati”. Internet: 
http://www.minori.it/sites/default/files/protocollo_identificazione_msna.pdf, pagg. 1-33, 
(consultato in data 7 aprile 2016). 

 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm
http://legale.savethechildren.it/Operatori/Tag/Details/eb460689-d6da-4ff8-9650-328442802c18
http://legale.savethechildren.it/Operatori/Tag/Details/eb460689-d6da-4ff8-9650-328442802c18
http://www.minori.it/sites/default/files/protocollo_identificazione_msna.pdf
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discriminazione59. Questo implica che, un corretto accertamento dell’età 

potrebbe ridurre le possibilità che adulti vengano erroneamente identificati come 

minorenni e fatti alloggiare in strutture per minori, mettendo a rischio questi 

ultimi e abusando del sistema di protezione a loro riservato, ed evitare nel caso 

contrario che minori vengano identificati come adulti e sottoposti a normative 

differenti per loro previste. Nonostante la questione dell’accertamento dell’età, 

abbia assunto un’importanza sempre maggiore in Italia e negli ultimi anni, non 

vi sono ancora delle procedure omogenee e standardizzate applicate per 

l’accertamento dell’età dei minori stranieri atte a garantire il rispetto dei diritti 

dei minori prima, durante e dopo l’accertamento medesimo60. Tali procedure 

prevedono: il ricorso ad esami medici in misura sproporzionata e come prassi 

abituale su disposizione dell’Autorità di Pubblica sicurezza; disposizione degli 

esami medici per l’accertamento dell’età da parte di soggetti non legittimati 

(comunità di accoglienza; enti locali ecc.); accertamento spesso basato su un solo 

esame medico (che in alcuni casi espone il presunto minore a un danno, 

specialmente in caso di esami ripetuti); margine di errore quasi mai indicato nel 

referto medico; copia del certificato di solito non consegnata al minore; esami 

condotti per lo più al momento dell’ingresso (o dell’intercettazione sul territorio) 

del minore; mancato trattamento del minore in quanto tale in attesa dei risultati; 

consenso informato agli esami non regolarmente richiesto al presunto minore; 

assenti o insufficienti informazioni in lingua e modalità comprensibili per il 

minore sull’intera procedura in generale e sulle conseguenze attese; mancata 

notifica della decisione di attribuzione dell’età recante indicazione dei mezzi di 

impugnazione61. Da varie indagini realizzate in Italia, è stato evidenziato dalla 

Dott.ssa Rosalia Maria Da Riol62, che viene impiegato un ricorso sproporzionato 

                                                           

59 Idem. 

60 Save the Children, (2010), “I Minori Stranieri in Italia: Identificazione, accoglienza 
e prospettive per il futuro”, Roma: Arti Grafiche Agostini, Internet: 
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img59_b.pdf, pag.33, 
(consultato in data 9 gennaio 2016). 

61 M. A. Di MAIO, in collaborazione con A. Specchio, F. Arancio, F. Aureli e V. 
Valastro, (2010), Protocollo su “Determinazione dell’età nei minori non accompagnati”, 
Roma; Arti Grafiche Agostino, Internet: 
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/dicembre/stc-
determinazione-eta'.pdf, pag.1. (consultato in data 9 gennaio 2016). 

62 Pediatra, del Gruppo di lavoro nazionale per il bambino migrante (GNLBM) e della 
Società italiana di pediatria (SIP). 

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img59_b.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/dicembre/stc-determinazione-eta'.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/dicembre/stc-determinazione-eta'.pdf
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ad accertamenti medici, talvolta superflui e imbarazzanti, come la radiografia ai 

polsi che fornisce una valutazione arbitraria dell’età (non riconosciuta a livello 

internazionale) ed esami degli organi genitali, in assenza tra l’altro di figure 

professionali competenti e di relativi percorsi d’informazione e richiesta di 

consenso al minore. La delicatezza del tema in questione, ha indotto molti esperti 

ad individuare metodi più idonei e corretti nel fornire un dato che può cambiare 

il percorso di questi ragazzi, in quanto ne determina la fase successiva del 

godimento dei diritti per loro previsti. Nel 2009 è stato emanato dal Ministero 

della Salute e approvato dal Consiglio Superiore di Sanità il “Protocollo per 

l’accertamento dell’età dei minori secondo il modello dell’approccio 

multidimensionale”, frutto del lavoro di un tavolo tecnico multidisciplinare, i cui 

contenuti sono stati successivamente integrati da osservazioni di esperti del 

mondo scientifico e stakeholder come OIM-Organizzazione Internazionale per 

le Migrazioni, CRI-Croce Rossa Italiana, UNHCR-Alto Commissariato Nazioni 

Unite per i Rifugiati, Save the Children-Italia (protocollo che è rimasto tutt’oggi 

disatteso sia per la mancanza di strutture capaci di svolgere tali esami, sia per la 

mancata copertura economica degli stessi)63. Il Tavolo interregionale che opera 

in seno alla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà, che 

si occupa di assistenza sanitaria agli immigrati, ha elaborato un documento 

proprio sulla procedura per l’identificazione e accertamento dell’età dei MSNA, 

nonché il “Protocollo olistico per l’identificazione e per l’accertamento dell’età 

dei minori non accompagnati”, in cui viene ribadita la necessità che questa 

procedura venga effettuata previo invio a struttura sanitaria pubblica di 

riferimento per una valutazione multidisciplinare64. La procedura per 

l’accertamento dell’età è coordinata dal “case manager65” e consiste nell’utilizzo 

                                                           

63 IL PEDIATRA, (2015), “Minori stranieri non accompagnati: stabilire correttamente 
l’età”, Internet: http://www.ilpediatranews.it/2015/06/05/minori-stranieri-non-
accompagnati-stabilire-correttamente-leta/, (consultato in data 18 aprile 2016) 

64 Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, (2016), “Protocollo 
16/30/CR09/C7-C15 per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare 
dell’età dei minori non accompagnati”. Internet: 
http://www.minori.it/sites/default/files/protocollo_identificazione_msna.pdf, pagg. 1-33, 
(consultato in data 7 aprile 2016). 

65 Letteralmente “coordinatore del caso”, il Case Manager è chi si fa carico del 
percorso individuale di cura della persona malata o soggetto in esame. 

http://www.ilpediatranews.it/2015/06/05/minori-stranieri-non-accompagnati-stabilire-correttamente-leta/
http://www.ilpediatranews.it/2015/06/05/minori-stranieri-non-accompagnati-stabilire-correttamente-leta/
http://www.minori.it/sites/default/files/protocollo_identificazione_msna.pdf
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di un approccio olistico, multidisciplinare e multidimensionale che prevede i 

seguenti passaggi: 

 Colloquio sociale: articolato in modo tale da comprendere la storia e 

la biografia personale, familiare e sociale del minore. Ove nel corso del colloquio 

si evincano elementi certi circa la minore età non sarà necessario procedere alla 

fasi successive; 

 Visita pediatrica-auxologica: svolta nel rispetto del presunto minore, 

comprende la rilevazione di tutti quei parametri utili a fornire indicazioni 

sull’età; inoltre il pediatra-auxologo, a completamento della valutazione, con le 

dovute cautele per la sensibilità del presunto minore, nel rispetto del suo genere 

e sesso, cultura e religione, può anche effettuare una valutazione dello sviluppo 

puberale, avendo chiesto ed ottenuto il suo assenso; 

 Valutazione neuropsichiatrica/psicologica: viene effettuata attraverso 

un colloquio approfondito, tenendo presente che attualmente non sono 

disponibili test psicologici specifici per valutare il livello di maturazione 

psicologica del presunto minore straniero. Il colloquio viene condotto dallo 

psicologo dell’età evolutiva o dal neuropsichiatra infantile ed organizzato con 

una modalità di raccolta standardizzata di informazioni attraverso un’intervista 

semi strutturata, al fine di ridurre la variabilità data dal giudizio soggettivo 

dell’operatore e svolta in condizioni tali da potere avere la massima 

collaborazione da parte del soggetto in esame. Lo psicologo dell’età evolutiva 

qualora sia il primo ad effettuare la valutazione procederà, attraverso il case 

manager, alla richiesta di valutazione del neuropsichiatra infantile ove lo ritenga 

necessario; viceversa qualora il neuropsichiatra infantile sia il primo ad 

effettuare la valutazione richiederà la valutazione dello psicologo dell’età 

evolutiva qualora lo ritenga necessario66.  

A seguito della procedura socio-sanitaria di accertamento dell’età viene 

redatta una relazione sanitaria, olistica multidisciplinare, che comprende 

l’indicazione dell’età presunta con un valore minimo e un valore massimo 

                                                           

66 Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome. Protocollo 16/30/CR09/C7-
C15 per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori 
non accompagnati. Marzo 2016. Internet: 
http://www.minori.it/sites/default/files/protocollo_identificazione_msna.pdf, pagg. 18-
20, (consultato in data 7 aprile 2016).  

http://www.minori.it/sites/default/files/protocollo_identificazione_msna.pdf
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(range) derivanti dalla variabilità biologica e dalle metodiche utilizzate 

dall’équipe. La relazione olistica multidisciplinare prevede un margine di errore 

insito nella variabilità biologica, con il relativo esito riguardante la valutazione 

dell’età anagrafica che deve essere trasmessa all’Autorità di Pubblica Sicurezza, 

all’Autorità Giudiziaria competente, ai Servizi Minorili della Giustizia quando 

il soggetto sia sottoposto a procedimento penale67. Il migrante deve essere 

informato sul fatto che il provvedimento dell’attribuzione dell’età può essere 

impugnato e qualora, anche dopo la procedura, permangono dubbi sulla minore 

età, questa è presunta ad ogni effetto in termini legali. Per finire, il protocollo 

olistico multidisciplinare prevede che l’accertamento dell’età si concluda entro 

72 ore dall’autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria a procedere, nel 

frattempo fin quando non si accerti l’identificazione al presunto minore devono 

essere applicate tutte le misure previste in materia di protezione dei minori.  

 

1.3  L’ISTITUTO DEL RIMPATRIO ASSISTITO 

Le soluzioni per i minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia 

sono due: o si tende verso la permanenza o verso il rimpatrio assistito, anche se 

la decisione migliore sarebbe quella di tenere in considerazione entrambe le 

opzioni, a seconda dell’interesse superiore del minore68. Partendo dal 

presupposto che i minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per 

motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e salvo il diritto a seguire il 

genitore o l’affidatario espulsi69; essi possono essere destinatari di un 

provvedimento di rimpatrio qualora il superiore interesse del minore lo richieda 

e sia accertato che il minore si troverebbe in condizioni migliori nel proprio 

Paese di origine. In funzione di tale assunto, dopo aver ricevuto la segnalazione 

riguardante l’arrivo di un minore straniero non accompagnato, la DG deve 

                                                           

67 In questo caso l’accertamento verrà effettuato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 448/88 

68 A cura del Punto di Contatto Nazionale per l’Italia nella Rete Europea per le 
Migrazioni EMN, et. al., (2009) “Minori non accompagnati: aspetti quantitativi e politiche 
in materia di accoglienza, rimpatrio e integrazione”, Roma: emnitaly.it, pag. 30. 

69 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero approvato con il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, Capo II, Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione, art. 19, Internet: 
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm, (consultato in data 15 
dicembre 2015). 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm
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avviare, entro 60 giorni, le indagini familiari nel Paese d’origine o negli altri 

Paesi europei dove il minore dichiara di avere parenti; durante il quale verrà 

sentito dai servizi sociali o dall’ente presso cui è ospitato riguardo alla sua 

opinione circa l’eventualità di un rimpatrio, volto al ricongiungimento con la 

famiglia70. Dopo che l’organizzazione non governativa ha svolto le indagini nel 

Paese d’origine e stilato un programma di reinserimento da proporre al minore 

(elaborato dal servizio sociale del Comune che ha in carico il minore e dall’OIM, 

in maniera tale da assecondarne le abilità, le predisposizioni e le inclinazioni, 

assicurandogli l’indipendenza economica dalla famiglia in tempi relativamente 

brevi), e dopo che il minore è stato sentito, la DG decide se è nel maggiore 

interesse del MSNA essere rimpatriato per riunirsi o restare in Italia. Nel primo 

caso, viene informato il Tribunale per i minorenni che, se lo ritiene, rilascia il 

nulla-osta al rimpatrio; se invece viene accertato che sia nell’interesse del minore 

restare in Italia, viene disposto il non luogo a provvedere al rimpatrio e avvia le 

procedure per l’eventuale affidamento71.  

Per rimpatrio assistito si intende l’insieme delle misure adottate allo 

scopo di garantire al minore interessato l’assistenza necessaria fino al 

ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità 

responsabili del Paese d’origine, in conformità alle convenzioni internazionali, 

alla legge, alle disposizioni dell’autorità giudiziaria e al regolamento72. Il 

rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto 

dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità 

delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o 

alle autorità responsabili73. L’istituto del rimpatrio deve inoltre essere finalizzato 

a garantire il diritto all’unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti 

                                                           

70 A. ANZALDI e T. GUARNIER, (in collaborazione con Save the Children ITALIA 
Onlus e MINISTERO DELL’INTERNO), (2014), Viaggio nel mondo dei minori stranieri 
non accompagnati: un’analisi giuridico fattuale, VOLUME I, Roma: Copyright Edizioni 
Fondazione Basso, pag.51. 

71 Idem. 

72 Art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 535/1999 

73 Art. 7 del D.P.C.M. 
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misure di protezione74. Al riguardo si evidenzia che nell’ambito del diritto 

dell’immigrazione l’espressione rimpatrio volontario o assistito, diversamente 

dall’espulsione, si riferisce a tipologie non coercitive di allontanamento dello 

straniero che presuppongono una qualche forma di adesione dell’interessato alla 

procedura di ritorno nel Paese di origine. Rispetto all’espulsione75, il rimpatrio 

ha quindi presupposti e motivazioni del tutto differenti, per cui è necessario 

prendere contatti con la famiglia e verificare le opportunità assistenziali, 

formative, lavorative offerte in quel Paese, nonché le capacità della famiglia di 

prendersi cura del minore, provvedendo al suo mantenimento, alla sua 

educazione e istruzione; inoltre rispetto all’espulsione, il rimpatrio non comporta 

il divieto di reingresso per 10 anni76. La questione del rimpatrio è sicuramente 

molto delicata in quanto evidenzia che si possono prendere decisioni di rimpatrio 

anche quando il minore non voglia ritornare, come pure si può non provvedere 

al rimpatrio quando è il minore a chiederlo. E’ infatti concreta la possibilità che 

sia il minore stesso a chiedere il ricongiungimento al proprio nucleo familiare 

facendo ritorno nel Paese di origine, e questo è il caso del rimpatrio volontario 

assistito. La tipologia del rimpatrio volontario assistito prevede che: 

 Vengano prese in considerazione le esigenze e le capacità già acquisite 

dal minore prima di lasciare il proprio Paese o durante la permanenza in Italia 

(es. completamento degli studi, corso di formazione, avviamento di una piccola 

attività imprenditoriale); 

 Venga considerata la situazione e i vari bisogni della famiglia di 

origine; 

                                                           

74 D. P. C. M. 9 dicembre 1999, n. 535. Regolamento concernente i compiti del 
Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art.1 comma 4, Gazzetta ufficiale n. 19 del 25 gennaio 
2000, Internet: http://www.meltingpot.org/DPCM-del-9-dicembre-1999-n-
535.html#.V1qU5_mLTIU, (consultato in data 9 dicembre). 

75 Art. 11 Espulsione amministrativa. Legge 6 marzo 1998, n. 40. "Disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero." Pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998 - Supplemento Ordinario n. 40 

76 F. BIONDI DEL MONTE, (2015), “Minori stranieri non accompagnati richiedenti 
asilo e non richiedenti asilo: due sistemi di protezione convergenti?”, Pisa; Scuola 
Superiore Sant’Anna, Internet: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/10/minori-
richiedenti-asilo-msna.pdf, (consultato in data 1 marzo 2016), pag. 14. 

http://www.meltingpot.org/DPCM-del-9-dicembre-1999-n-535.html#.V1qU5_mLTIU
http://www.meltingpot.org/DPCM-del-9-dicembre-1999-n-535.html#.V1qU5_mLTIU
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/10/minori-richiedenti-asilo-msna.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/10/minori-richiedenti-asilo-msna.pdf
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 Venga dato un aiuto in beni e servizi per consentire al minore di 

reinserirsi al meglio nel suo contesto di origine così come entro l’ambiente 

familiare, per esempio riprendendo gli studi, e/o ricevendo un corso di 

formazione professionale, e/o venendo sostenuto nell’avvio al lavoro o 

nell’avvio di una piccola attività in proprio77; 

Sono esclusi da questa procedura di ritorno volontario assistito, i MSNA 

che abbiano già formalmente presentato domanda di protezione internazionale- 

compilando, attraverso il proprio tutore, il modello C378 -  e che vogliano 

ricongiungersi ai propri familiari regolarmente residenti in un Paese dell’UE, 

secondo quanto previsto dalla Convenzione Dublino III79. In questo caso sarà 

l’Unità Dublino del Paese che accoglie a dover procedere a richiederne il 

trasferimento di competenza attraverso l’Unità Dublino del Paese in cui 

risiedono i parenti del MSNA, se ne sussistono i presupposti. Se l'orientamento 

del governo italiano, di privilegiare la soluzione del rimpatrio assistito rispetto a 

quella dell'integrazione viene giustificato anche con l'obiettivo di contrastare 

l'immigrazione irregolare e le organizzazioni che la sfruttano, non è priva di 

fondamento l'obiezione sollevata da alcuni organismi umanitari e di volontariato, 

secondo cui tale politica potrebbe determinare effetti esattamente opposti. I 

minori, infatti, percependo la concreta eventualità di un rimpatrio, e spaventati 

da essa, potrebbero non avere interesse a emergere dalla condizione illegale di 

clandestino o a sottrarsi alle condizioni di sfruttamento cui spesso sono soggetti 

(accattonaggio, lavoro minorile, prostituzione, situazioni che posso determinare 

in molti casi la fattispecie della vera e propria riduzione in schiavitù), così come 

                                                           

77 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Direzione Generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione. “FAQ_ Reinserimento”, Family 
Tracing Italy, Internet: http://familytracingitaly.org/index.php/it/reinserimento/14-
sample-data-articles, (consultato in data 12 febbraio 2016). 

78 Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione 
di Ginevra, nella quale viene spiegato in maniera chiara e sintetica i motivi per i quali si 
chiede asilo politico. Al modello C3 vengono allegati un foglio con la storia personale 
del richiedente, tutti i documenti in possesso (es. passaporto, carta d'identità, etc).  Alla 
fine di questa procedura, la polizia rilascerà un attestato nominativo in attesa del 
permesso di soggiorno come richiedente asilo che dovrebbe essere rilasciato in 30 
giorni. 

 

79 Regolamento 604 del 26 giugno 2013 del Parlamento Europeo e del Consigli, 
Internet: http://www.meltingpot.org/Asilo-in-Europa-Il-Regolamento-Dublino-III-articolo-
per.html#.V1qWHvmLTIU, (consultato in data 23 novembre 2015). 

http://familytracingitaly.org/index.php/it/reinserimento/14-sample-data-articles
http://familytracingitaly.org/index.php/it/reinserimento/14-sample-data-articles
http://www.meltingpot.org/Asilo-in-Europa-Il-Regolamento-Dublino-III-articolo-per.html#.V1qWHvmLTIU
http://www.meltingpot.org/Asilo-in-Europa-Il-Regolamento-Dublino-III-articolo-per.html#.V1qWHvmLTIU
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il già precario rapporto con i servizi sociali e le comunità di accoglienza verrebbe 

falsato e reso problematico dall'obbligo di cooperazione tra i servizi sociali 

appunto e il comitato o le autorità di polizia, ai fini dell'eventuale assunzione 

della decisione del rimpatrio80. Qualora si decida per il rimpatrio, l’OIM si pone 

l'obiettivo di assicurare il rimpatrio volontario in condizioni di sicurezza, 

contribuendo altresì alla realizzazione di percorsi di reintegrazione individuale 

nei Paesi d'origine. L'OIM garantisce l'assistenza durante tutte le fasi del viaggio 

a partire dalla pre-partenza fornendo un supporto per l'organizzazione del 

viaggio, sia sotto il profilo burocratico che logistico; in un secondo momento 

nella fase di trasporto, garantendo assistenza nei Paesi di partenza, di transito e 

di arrivo, fornendo assistenza in ambito sanitario e logistico; e infine nella fase 

post-arrivo, in considerazione del fatto che, spesso si occupa, in collaborazione 

con organizzazioni della società civile locali, la fase di accoglienza del 

beneficiario, garantendo un supporto economico e l'assistenza nel reinserimento 

nella comunità di origine, proprio per superare il rischio che i postumi del 

viaggio compromettano la stabilità psicologica e il sano reinserimento nelle 

dinamiche sociali81  

 

  

                                                           

80 Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, a cura di W. CITTI, (1999), 
“I minori stranieri in Italia tra tutela e rimpatrio”, Trieste, Internet: 
http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/1999/novembre/minori-citti.html, 
(consultato in data 2 febbraio).  

81 CENTRI ATENO DIRITTI UMANI, (2012), “L’Organizzazione Internazionale per 
le Migrazioni_ OIM e i rimpatri volontari”, Università degli studi di Padova, Internet: 
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/spilli/LOrganizzazione-Internazionale-per-le-
Migrazioni-OIM-e-i-rimpatri-volontari/120 (consultato in data 9 marzo). 

 

http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/1999/novembre/minori-citti.html
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/spilli/LOrganizzazione-Internazionale-per-le-Migrazioni-OIM-e-i-rimpatri-volontari/120
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/spilli/LOrganizzazione-Internazionale-per-le-Migrazioni-OIM-e-i-rimpatri-volontari/120
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CAPITOLO II 

QUANTO LA REALTA’ DISTA DALLA LEGGE 

Nonostante la normativa internazionale e nazionale preveda misure di 

accoglienza appropriate a contenere i numeri di una emergenza che sembra non 

fermarsi, di fatto migliaia di persone continuano a rimanere bloccati nei centri di 

accoglienza. Particolarmente grave e drammatica, è la situazione dei minori 

stranieri non accompagnati, dall’inizio del 2016, sugli oltre 14.000 migranti 

sbarcati in Italia, circa 2.480 sono infatti minori (118 accompagnati e 2.370 

minori soli)82 e i numeri continuano a crescere. Il sistema di accoglienza sembra 

essere senza soluzioni, in Sicilia come nel resto dell’Italia; infatti, non esiste un 

modo automatico che consenta di verificare la disponibilità dei posti nelle 

comunità sparse sul territorio nazionale e la copertura finanziaria prevista, ad 

oggi non è stata sbloccata83. Tutto ciò dimostra la palese inadeguatezza della 

risposta dello Stato italiano al fenomeno della migrazione, che anziché favorire 

un efficiente rete di accoglienza continua a ricorrere a soluzioni emergenziali 

tralasciando la salvaguardia della dignità a chi arriva nel nostro Paese alla ricerca 

di una vita migliore84. Il modo assurdo e contra legem con la quale l’Italia 

accoglie gli immigrati è sintomatica di come il Paese sia impreparato a gestire 

l’accoglienza, in maniera particolare l’accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati. Nel dibattito italiano sui temi legati all’immigrazione, il 

fenomeno degli sbarchi è sicuramente uno dei più dibattuti dall’opinione 

pubblica e dai media, si tratta di un argomento facilmente banalizzabile e 

potenzialmente sfruttabile in maniera populistica da parte della politica85, che 

                                                           

82 R. MILANO, (2016), “Comunicati stampa”, Italia, Save the Children, Internet: 
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/All/IT/Tool/Press/Single?id_press=1056&y
ear=2016, (consultato in data 5 maggio 2016). 

83 L. CAVALIERE, (2014), “Quado l’accoglienza giusta per i migranti?”, Blog spot_ 
Minori Stranieri Non Accompagnati. Il progetto per la promozione dei diritti dei minori 
non accompagnati di Leonardo Cavaliere, Internet: 
http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it/2014/04/quando-laccoglienza-giusta-
per-i.html, (consultato in data 30 aprile 2016). 

84 AIBI_ Amici dei bambini, Il diritto di essere figli, “Messina, al Pala-Nebiolo migranti 
ammassati in mezzo alla neve: è questa l’accoglienza made in Italy?”  Internet: 
http://www.aibi.it/sostegnoadistanza/messina-palanebiolo-migranti-ammassati-in-
mezzo-neve-questa-laccoglienza-made-in-italy/, (consultato in data 28 gennaio 2016). 

85 AL. GIORDANO, (2014), “Movimenti di popolazione”, Roma: LUISS University 
Press, pag.8. 

http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/All/IT/Tool/Press/Single?id_press=1056&year=2016
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/All/IT/Tool/Press/Single?id_press=1056&year=2016
http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it/2014/04/quando-laccoglienza-giusta-per-i.html
http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it/2014/04/quando-laccoglienza-giusta-per-i.html
http://www.aibi.it/sostegnoadistanza/messina-palanebiolo-migranti-ammassati-in-mezzo-neve-questa-laccoglienza-made-in-italy/
http://www.aibi.it/sostegnoadistanza/messina-palanebiolo-migranti-ammassati-in-mezzo-neve-questa-laccoglienza-made-in-italy/
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propone una percezione collettiva della realtà sicuramente distorta, arrivando 

addirittura a creare la figura del capro espiatorio che collega per assurdo la 

migrazione all’allarme terrorismo. Tutto questo non può che incidere nel quadro 

del rapporto integrazione-emarginazione soprattutto nei minori, e per fare un 

esempio potremmo citare la questione dell’islamofobia86 che ha assunto valore 

fondante nella comunicazione e che con gli eventi di Colonia87 ha reimposto il 

tema del “migrante potenziale stupratore” e quello del profugo come pericolo 

per la collettività. Non basta ribadire che sono pochissimi fra i musulmani, anche 

fra i più fondamentalisti, quelli a compiere una scelta di violenza, come non basta 

ricordare che le aggressioni a sfondo sessuale, individuali o da branco, 

attraversano indistintamente l’intero pianeta88. Se il 2016 manterrà questo tipo 

di paradigma, anche alcuni afflati umanitari che si sono registrati nel 2015 

rischieranno di essere sommersi da tale psicosi89. Appare dunque inevitabile la 

difficoltà reale di integrazione, di una categoria così vulnerabile qual è quella dei 

minori, che subiscono più degli altri il peso dell’emarginazione sociale, 

trascinandosi dietro tutte le conseguenze che un tale disagio può comportare. In 

questo capitolo parlerò della inadeguatezza che colpisce molte strutture di 

accoglienza, con particolare attenzione a esempi di mala gestione in Sicilia, 

Regione geograficamente destinata ad essere primo approdo per milioni di 

migranti e presenterò il problema dell’integrazione come causa-effetto dello 

shock culturale, per poi concludere con una ricerca sulla questione, 

particolarmente inquietante, dei cosiddetti invisibili cioè minori resi 

irrintracciabili dopo l’arrivo nelle coste italiane. 

                                                           
86 Neologismo che indica pregiudizio e discriminazione verso l'Islam come religione 

e verso i musulmani come credenti.  

87 Colonia, Capodanno 2016, secondo quanto dichiarato dalla polizia, la notte di 
capodanno vicino alla stazione si sono radunate miglia di persone tra cui molti uomini 
di nazionalità straniera, la maggior parte dei quali ubriachi. Intorno alla piazza e alla 
stazione, complice il buio, il caos e il lancio di petardi e fuochi d’artificio, alcuni gruppi di 
uomini hanno molestato e derubato decine di donne. 

88 A, CHIOVARO & S. GALIENI, (2016), “Immigrazione e media: fra complessità e 
caccia al capro espiatorio”, Associazione Diritti e Frontiere ADIF, Internet: http://www.a-
dif.org/2016/01/14/immigrazione-e-media-fra-complessita-e-caccia-al-capro-
espiatorio/, (consultato in data 12 febbraio). 

89 Idem. 

 

http://www.a-dif.org/2016/01/14/immigrazione-e-media-fra-complessita-e-caccia-al-capro-espiatorio/
http://www.a-dif.org/2016/01/14/immigrazione-e-media-fra-complessita-e-caccia-al-capro-espiatorio/
http://www.a-dif.org/2016/01/14/immigrazione-e-media-fra-complessita-e-caccia-al-capro-espiatorio/
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  2.1 LE INADEGUATE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA 

NEI CENTRI DI PRIMO SOCCORSO E NELLE COMUNITA’ PER MINORI. 

Nei mesi scorsi si sono registrati alcuni passi avanti per quanto riguarda 

il sistema di accoglienza con l’attivazione di centri di prima accoglienza dedicati 

ai minori soli e l’ampliamento della rete SPRAR, ma il sistema è ancora 

inadeguato e vi sono alcune misure da attivare con urgenza, quali: l’ampliamento 

della rete di accoglienza e l’adeguamento qualitativo di tutte le strutture dedicate 

ai minori;  la definizione di una procedura uniforme per accertare la minore età 

dei migranti in arrivo; la velocizzazione della nomina di un tutore per ogni 

minore solo e la promozione dell’affido familiare. Nei ragazzi è sentito il 

desiderio di essere più coinvolti nelle pratiche amministrative e burocratiche, si 

sentono come oggetti, in un discorso di cui dovrebbero essere i soggetti e che 

invece viene gestito da altri che non condividono con loro le informazioni e non 

offrono risposte esaustive90. Inoltre di fronte al ripetersi di fenomeni gravissimi 

di sfruttamento, sessuale e lavorativo minorile, è indispensabile rafforzare le 

misure anti-tratta destinate alla protezione dei minori migranti soli91. 

L’inadeguatezza dei centri di accoglienza, sottoposti a provvedimenti giudiziari, 

per citarne alcuni: il Centro-PalaGravitelli e il Pala-Nebiolo di Messina, Scuola 

Verde di Augusta o il CPSA di Pozzallo, sono l’esempio eclatante di un capitolo 

vergognoso che riguarda la violazione degli articoli della Convenzione di New 

York, e della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo92. Tale denuncia, è 

riscontrabile, tanto quanto inaccettabile, anche negli articoli e nei testi pubblicati 

dalla stampa italiana circa Mafia Capitale93 ad esempio, che a primo impatto 

                                                           
90 G. FREDDI e L. BORGHI, (2015), per Borderline Sicilia Onlus, Blog spot 

Siciliamigranti, “Visita al centro di prima accoglienza ad alta specializzazione per MSNA 
di Caltagirone”, Internet: http://siciliamigranti.blogspot.it/2015/10/visita-al-centro-di-
prima-accoglienza.html, (consultato in data 29 aprile). 

91 R. MILANO, (2016), “Comunicati stampa”, Italia, Save the Children, Internet: 
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/All/IT/Tool/Press/Single?id_press=1056&y
ear=2016, (consultato in data 5 maggio 2016). 

92 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, proclamata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, Internet: 
file:///C:/Users/Maria%20Antonietta/Downloads/amnesty_dudu_Global_identity.pdf, 
(consultato il 17 dicembre 2015), 

93 Indagine dei carabinieri che ha portato a diversi arresti a Roma, facendo 
emergere il legame tra il mondo della politica e dello spettacolo con quello criminale. 
Vera e propria organizzazione a delinquere (chiamata anche Mondo di Mezzo, tra il 

http://siciliamigranti.blogspot.it/2015/10/visita-al-centro-di-prima-accoglienza.html
http://siciliamigranti.blogspot.it/2015/10/visita-al-centro-di-prima-accoglienza.html
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/All/IT/Tool/Press/Single?id_press=1056&year=2016
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/All/IT/Tool/Press/Single?id_press=1056&year=2016
file:///C:/Users/Maria%20Antonietta/Downloads/amnesty_dudu_Global_identity.pdf
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potrebbe sembrare pure difficile da associare, minori stranieri non 

accompagnati, mafia, Roma e centri di accoglienza… Ebbene sì, è uno degli 

episodi-limite di Mafia Capitale, che emerge fra il grottesco e la corruzione dai 

nuovi atti di indagine della procura di Roma, addirittura stando a quanto riportato 

da una intercettazione, il capo dell’organizzazione criminale Massimo 

Carminati94, già noto alle forze dell’ordine perché legato all’organizzazione 

malavitosa Banda della Magliana95, riferendosi ai minori stranieri non 

accompagnati, avrebbe detto testuali parole: “Non ho mai guadagnato così 

facilmente... Dio vede e provvede!”. 

Adesso, quanto il suo Dio centri in tutto questo non è chiaro ma è 

sicuramente evidente che la facilità di accumulare ricchezza ai danni di questi 

ragazzi è diventato un business.  

A Messina, la gravità della situazione dei minori è purtroppo allarmante, 

e da quanto appreso dalle notizie relative all'esposto che ha presentato il Circolo 

Arci Thomas Sankara al Dipartimento Politiche Sociali di Palazzo Zanca e al 

Ministero del Lavoro, sarebbe prassi assodata dei gestori dei centri "omettere 

negli atti pubblici di segnalare la presenza di adolescenti, invitando i diretti 

interessati a presentare i documenti di rito nelle future mete in cui 

soggiorneranno"96.  Nello specifico, nell’esposto, viene richiesta l’attivazione 

immediata di collocamento in luogo protetto e l’apertura della tutela dei minori 

                                                           
mondo di sopra, fatto di colletti bianchi, imprenditoria e istituzioni, e il mondo di sotto, 
fatto di batterie di rapinatori, trafficanti di droga, gruppi che operano illecitamente con 
l’uso delle armi”) di stampo mafioso presente nella capitale italiana, che gestiva appalti, 
imprese ed il business dell’accoglienza ai migranti sia nel comune di Roma che nella 
regione Lazio. 

94 Conosciuto anche come er Cecato, Massimo Carminati nasce nell'ambiente 
dell'estremismo di destra. In breve diviene un personaggio carismatico di uno dei gruppi 
fondanti dei NAR Nuclei Armati Rivoluzionari, quello cosiddetto dell'Eur. Pur 
partecipando solo marginalmente a scontri, sparatorie ed episodi della miniguerra che 
ha insanguinato la capitale intorno al 1977 fra estremisti di destra e di sinistra, Carminati 
gode di grandissimo prestigio. Probabilmente perché è la persona dell'ambiente di 
destra maggiormente legata già allora alla malavita romana, alla nascente Banda della 
Magliana.   

95 Anni 70’, la banda della Magliana è stata un’organizzazione criminale italiana, di 
stampo mafioso, operante nella città di Roma, con diverse ramificazioni. Il nome, 
attribuito alla banda dalla stampa dell'epoca, deriva dal quartiere romano della 
Magliana, nel quale risiedevano la maggior parte dei fondatori.  

96 G. VACCARO, (2016), per Borderline Sicilia Onlus, Blog spot_ Siciliamigranti, 
“Minori stranieri non accompagnati a Messina”, Internet: 
http://siciliamigranti.blogspot.it/2016/03/minori-stranieri-non-accompagnati.html, 
(consultato in data 29 aprile 2016). 

http://siciliamigranti.blogspot.it/2016/03/minori-stranieri-non-accompagnati.html
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stranieri non accompagnati di cui si indica generalità e data di nascita. Secondo 

quanto scrive l’Arci, dai colloqui con i minori emergerebbe inoltre una 

gravissima violazione dei diritti, nonostante la maggior parte di essi abbia già 

dichiarato la minore età e si trovi in possesso di certificazione anagrafica, 

operatori del centro ne avrebbero omesso la segnalazione97. Riporta Blog spot_ 

Siciliamigranti98 che il 30 gennaio 2016, sono stati visti minori fuori dal Pala-

Nebiolo99, in quell’occasione avevano raccontato che, non appena il pullman che 

li aveva trasferiti dal porto si era fermato davanti al Pala Nebiolo, erano saliti dei 

mediatori linguistico-culturali comunicando che tutti i minori avrebbero dovuto 

dichiarare di essere maggiorenni, pena il trasferimento nel loro Paese di origine. 

Sembrerebbe che l’avvocato della cooperativa gestore, abbia dichiarato loro che 

dovranno segnalare la minore età nel luogo dove verranno trasferiti insieme agli 

adulti, poiché tale prassi non è prevista alle tendopoli. Al Pala-Nebiolo oltre alle 

continue lamentele per via degli allagamenti del campo dove sorge la tendopoli, 

tutti hanno segnalato una carente assistenza sanitaria, la mancanza di vestiario 

adeguato e nessuna assistenza da parte dei servizi sanitari territoriali.  Eppure di 

assistenza questi ragazzi ne avrebbero bisogno, per via delle ferite fisiche che si 

trascinano dietro dagli estremi e lunghi viaggi affrontati e spesso anche dai 

pestaggi e dalle torture che hanno subito in Libia, eppure l’unico farmaco che 

viene somministrato loro per qualunque tipo di dolore è il paracetamolo. Per non 

parlare poi della mancanza, dell’indispensabile sostegno psicologico, dato che si 

tratta di adolescenti che hanno subito traumi di ogni tipo, dalle violenze alle 

torture, all’aver visto morire parenti e amici. Molti sono affetti da disturbi post 

traumatici da stress100 e sicuramente vivere in uno stato di abbandono non può 

che peggiorare la situazione.  Secondo quanto denunciato dal Circolo Arci 

Thomas Sankara, altri minori sarebbero all’interno della Caserma Gasparro di 

                                                           

97 Idem.  

98 Sicilia-migranti è una finestra sulla situazione dei migranti in Sicilia. E' il blog di 
un progetto di monitoraggio e pronto intervento in risposta alle politiche migratorie, 
contingenti ed emergenziali, messe in atto dal governo italiano per gestire l'arrivo dei 
profughi provenienti dalla regione del Maghreb e dalla Libia. 

99 Palestra adibita a tendopoli, centro di accoglienza per adulti. 

100 Il disturbo post-traumatico da stress è un disturbo psichiatrico transitorio che può 
insorgere in soggetti di qualunque età che abbiano vissuto o che abbiano assistito a un 
evento traumatico che ha implicato un rischio per l'integrità fisica o per la vita, propria o 
di altre persone. 
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Bisconte, sempre destinata ad adulti. Al problema dei minori trasferiti in centri 

di prima accoglienza per adulti piuttosto che in centri idonei, si aggiunge quello 

di raggiungere la maggiore età durante il soggiorno nel centro adibito per minori 

stranieri non accompagnati di Messina, che di certo non può vantare di essere tra 

i migliori101. Il centro messinese per minori Amhed102, ha ospitato sino a 1.108 

ragazzi, e di questi 3 sono stati accolti in famiglie, 476 finiti in comunità 

alloggio, 16 in centri SPRAR e 284 allontanati arbitrariamente andando a 

riempire le file di quell’esercito sommerso che vede scomparsi oltre 5.000 

minori solo nell’ultimo anno103. E se in più consideriamo che lo Stato versa per 

ogni minore straniero 45 euro al giorno, moltiplicato per un numero di ragazzi 

che in media, al centro Amhed, non è mai stato al di sotto delle 160 presenze 

quotidiane, alla fine abbiamo un totale di 3.672.000 euro; un business sulla pelle 

di decine di migliaia di esseri umani di cui dovremmo iniziare a vergognarci104, 

dato che a trarne vantaggi sono solo i gestori dei centri.  Ancora a Messina, al 

Pala-Gravitelli, palestra adibita a centro di accoglienza e utilizzata in violazione 

alle leggi nazionali e regionali, lo scorso ottobre è stato rivelato che sessanta 

minori stranieri non accompagnati vivevano nella palestra da diverse settimane, 

in condizioni igienico-sanitarie gravissime senza alcun tipo di assistenza e 

protezione. Dormivano su brandine, indossavano pantaloni di nylon, ciabatte di 

plastica nonostante il freddo e nessuno di loro aveva comunicato con i propri 

familiari né tanto meno erano stati visitati da un medico105. L’assenza di legittimi 

                                                           
101 G. VACCARO, (2016), per Borderline Sicilia Onlus, Blog spot_ Siciliamigranti, 

“Minori stranieri non accompagnati a Messina”, Internet: 
http://siciliamigranti.blogspot.it/2016/03/minori-stranieri-non-accompagnati.html, 
(consultato in data 29 aprile 2016). 

102 Istituto il 25 novembre 2014 su ordine prefettizio, per risolvere l’emergenza che 
vide quasi cento minori abbandonati nella tendopoli di Pala-Nebiolo. Convenzionato dal 
Comune. 

103 E. CORACE, (2016), “Pala Nebiolo e Bisconte: Allarme per i minori lasciati nei 
centri per adulti. Esposto dell’Arci Thomas Sankara”, Tempostretto, quotidiano online di 
Messina e provincia, Internet: http://www.tempostretto.it/news/palanebiolo-bisconte-
allarme-minori-migranti-lasciati-centri-adulti-esposto-arci-thomas-sankara.html, 
(conclusione in data 23 aprile). 

104 A. MAZZEO, (2016), “I minori stranieri non accompagnati nel girone infernale di 
Messina”, Antonio Mazzeo Blog, Internet: 
http://antoniomazzeoblog.blogspot.it/2016/03/i-minori-stranieri-non-accompagnati-
nel.html, (consultato in data 29 aprile 2016). 

105 G. VACCARO, (2016), per Borderline Sicilia Onlus, Blog spot_ Siciliamigranti 
“Minori stranieri non accompagnati a Messina”, Internet: 

http://siciliamigranti.blogspot.it/2016/03/minori-stranieri-non-accompagnati.html
http://www.tempostretto.it/news/palanebiolo-bisconte-allarme-minori-migranti-lasciati-centri-adulti-esposto-arci-thomas-sankara.html
http://www.tempostretto.it/news/palanebiolo-bisconte-allarme-minori-migranti-lasciati-centri-adulti-esposto-arci-thomas-sankara.html
http://antoniomazzeoblog.blogspot.it/2016/03/i-minori-stranieri-non-accompagnati-nel.html
http://antoniomazzeoblog.blogspot.it/2016/03/i-minori-stranieri-non-accompagnati-nel.html
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tutori dei minori, la presenza di personale volontario, che in genere sono al 

massimo 2 e con turni fino a 12 ore, sono elementi che rendono assai scandalosa 

l’esistenza del Centro Pala-Gravitelli106.  Ad oggi è stato attivato un progetto di 

accoglienza di minori stranieri non accompagnati con ordinanza di urgenza del 

Comune di Messina, presso la Villa Solaria107, in risposta al Pala-Gravitelli, che 

già ad ottobre ha accolto 12 di questi minori, alcuni dei quali poi trasferiti in 

progetti SPRAR, mentre altri, una volta divenuti maggiorenni sono stati inseriti 

in centri di prima accoglienza; in particolare 2 di loro sarebbe finiti nella 

Caserma Bisconte. Non sono ancora noti i criteri alla base di questi trasferimenti, 

ma risulta grave il fatto che dei minori stranieri non accompagnati siano stati 

dapprima accolti per settimane in una palestra, poi trasferiti in progetti di 

accoglienza e di emergenza e al compimento della maggiore età, inseriti 

nuovamente in centri di prima accoglienza108.  

Se ci spostiamo a meno di 150 km, ad Augusta, ci accorgiamo che le cose 

non cambiano, un'altra città di nuovo siciliana, di nuovo protagonista di una 

verità vergognosa e squallida, che la stampa ricorda con il nome del centro di 

accoglienza: Scuola-Verde. La Scuola Verde di Augusta “ospitava” 160 minori 

stranieri non accompagnati, ammassati all’interno di una struttura 

precedentemente dichiarata inagibile, ma poi riaperta nell’aprile del 2014 

proprio per essere trasformata in un centro di accoglienza improvvisato. “I 

bambini erano abbandonati a se stessi durante le ore notturne – denunciano gli 

esponenti di alcune associazioni di volontariato – quando può accadere di 

tutto109. Prigionieri di un destino che nessuno di loro si aspettava, norme 

                                                           
http://siciliamigranti.blogspot.it/2016/03/minori-stranieri-non-accompagnati.html, 
(consultato in data 29 aprile 2016). 

106 A. MAZZEO, (2015), “Allagata a Messina la palestra-lager per i minori stranieri 
non accompagnati”, Antonio Mazzeo Blog, Internet: 
http://antoniomazzeoblog.blogspot.it/2015/10/allagata-messina-la-palestra-lager-
per.html, (consultato in data 30 aprile 2016). 

107 Casa-albergo per anziani e disabili sita nel Comune di Sant’Alessio (ME), gestita 
dalla cooperativa Azione Sociale. 

108 G. VACCARO, (2016), per Borderline Sicilia Onlus, Blog spot Siciliamigranti, “I 
minori della palestra Gravitelli trasferiti a Villa Solaria”, Internet: 
http://siciliamigranti.blogspot.it/2016/02/i-minori-della-palestra-gravitelli.html, 
(consultato in data 30 aprile 2016) 

109 AIBI_ Amici dei bambini, Il diritto di essere figli, “Immigrati: da mesi 160 bimbi 
ammassati in ex scuola “Verde” di Augusta”, Internet: 

http://siciliamigranti.blogspot.it/2016/03/minori-stranieri-non-accompagnati.html
http://antoniomazzeoblog.blogspot.it/2015/10/allagata-messina-la-palestra-lager-per.html
http://antoniomazzeoblog.blogspot.it/2015/10/allagata-messina-la-palestra-lager-per.html
http://siciliamigranti.blogspot.it/2016/02/i-minori-della-palestra-gravitelli.html
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igienico-sanitarie a dir poco disumane, e ovviamente impensabile la presenza 

assidua di mediatori e psicologici. La struttura, era sovraffollata e fatiscente, la 

scuola inizialmente dedicata a struttura di accoglienza non era adeguata a 

garantire gli standard minimi di benessere e sicurezza e chiude dopo un anno110. 

Ora, i ragazzi si trovano in un luogo sicuro, dove è garantita igiene e sicurezza 

24 ore su 24. Un plauso per questo importante risultato va all'organizzazione 

AccoglieRete111 che insieme ad altre organizzazioni sul territorio si occupano 

dei minori soli sbarcati sulle coste siciliane, e si sono impegnate per la chiusura 

del centro di Augusta112.  

E la totale impreparazione dell’Italia ad accogliere degnamente i migranti 

è evidente anche al CPSA113 di Pozzallo, un'ex dogana situata a ridosso del molo 

dove vengono fatti sbarcare i migranti, uno dei nodi più importanti nel sistema 

di assistenza per chi giunge in Italia dopo estenuanti viaggi attraverso il 

Mediterraneo114. Secondo Stefano Di Carlo, capomissione di Medici Senza 

Frontiere in Italia, l'edificio richiede interventi di manutenzione immediati: 

infiltrazioni estese, una delle quali crea muffa proprio nel locale 

dell'ambulatorio, servizi igienici malfunzionanti (senza porte o tende e spesso 

senza acqua calda), infestazione di blatte in tutti gli spazi, ambulatorio compreso, 

che contribuiscono ad esporre gli ospiti a una forma di trattamento inumano e 

                                                           
http://www.aibi.it/sostegnoadistanza/immigrati-mesi-160-bimbi-ammassati-in-ex-
scuola-verde-augusta/,  

110 Idem. 

111 AccoglieRete è un’associazione su base totalmente volontaria e che ha fino a 
oggi operato in modalità di autofinanziamento. È un’iniziativa della società civile 
siracusana, che ha messo e mette in rete diverse realtà locali: non gestisce un centro 
di accoglienza, né riceve contributi pubblici, ma offre un servizio di tutela legale, 
mediazione culturale e accoglienza diffusa ai minori stranieri soli che arrivano sul nostro 
territorio facendo affidamento sulle risorse messe a disposizione dai volontari, dalle 
famiglie e alcune comunità locali. 

112 L. CAVALIERE, (2014), “Centro di prima accoglienza Scuola Verde di Augusta 
chiude”, Blog spot_ Minori Stranieri Non Accompagnati, Il progetto per la promozione 
dei diritti dei minori non accompagnati di Leonardo Cavaliere, Internet: 
http://www.aibi.it/sostegnoadistanza/immigrati-mesi-160-bimbi-ammassati-in-ex-
scuola-verde-augusta/, (consultato in data 30 aprile 2016). 

113 Centro Primo Soccorso e Accoglienza. 

114 G. ZANDONINI, (2015), “Pozzallo: Condizioni disumane nel centro di prima 
accoglienza”, Repubblica.it_ Immigrazione, Internet: 
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/11/18/news/pozzallo-
127636651/, (consultato il 12 gennaio 2016). 

http://www.aibi.it/sostegnoadistanza/immigrati-mesi-160-bimbi-ammassati-in-ex-scuola-verde-augusta/
http://www.aibi.it/sostegnoadistanza/immigrati-mesi-160-bimbi-ammassati-in-ex-scuola-verde-augusta/
http://www.aibi.it/sostegnoadistanza/immigrati-mesi-160-bimbi-ammassati-in-ex-scuola-verde-augusta/
http://www.aibi.it/sostegnoadistanza/immigrati-mesi-160-bimbi-ammassati-in-ex-scuola-verde-augusta/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/11/18/news/pozzallo-127636651/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/11/18/news/pozzallo-127636651/
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degradante. Per non parlare poi del sovraffollamento, che in alcuni casi ha 

raggiunto picchi di 6-800 persone, riproducendo di fatto le condizioni di 

promiscuità forzata vissute dai migranti in Libia e durante il viaggio. Donne, 

uomini e minori sono infatti obbligati a dormire su materassi gettati per terra, 

amplificando così, come spiegato da Di Carlo, i problemi già presenti nella 

struttura, che aggiungono ai problemi igienici quelli di violenza e soprusi115. Per 

Di Carlo e per la collega Dott.ssa Claudia Lodesani, urge garantire il trattamento 

anti-scabbia (in più occasioni non è stato consegnato il kit igienico ai migranti) 

e far sì che la permanenza nel centro, che dovrebbe essere al massimo di 48 ore, 

non provochi ulteriori stress a persone già provate dal viaggio, da violenze e 

torture. Ad aggravare la situazione, anche l'assenza di informazioni complete e 

comprensibili. "Chi arriva", spiega la Dott.ssa Lodesani, "è sottoposto a uno 

screening medico in tre fasi: sulla nave, sulla banchina e prima dell'ingresso al 

centro, ma spesso questa fase si sovrappone a quella dell'identificazione operata 

dalle forze dell'ordine, creando confusione in persone molto stanche". La 

successiva informativa legale sulla procedura d'asilo, che dovrebbe essere 

garantita dal centro, è però inadeguata, così come lo sono le procedure per 

identificare potenziali vittime di tratta, di tortura e violenza, che si trovano a 

condividere spazi vitali con altre centinaia di persone. E dopo essere trasformato 

in hot-spot116, al CPSA, le cose sembrano peggiorate. Il 13 maggio 2016 a 

Pozzallo il senatore Luigi Manconi, Presidente della Commissione Diritti 

Umani, accompagnato da rappresentanti di Caritas ed Arci, presenti in città per 

un Festival “Sabir”, hanno avuto accesso all’hot-spot, dopo mesi di innumerevoli 

rifiuti ministeriali a giornalisti nazionali ed esteri da parte dei gestori del centro, 

i quali dichiarano di trovare 142 migranti di cui ben 120 minori non 

accompagnati trattenuti da settimane presso l’hot-spot117. I ragazzi 

personalmente hanno raccontato che, nei giorni scorsi i minori trattenuti 

                                                           
115 Idem. 

116 Strutture allestite per identificare rapidamente, registrare, foto-segnalare e 
raccogliere le impronte digitali dei migranti, create per sostenere i paesi più esposti ai 
nuovi arrivi. I migranti vengono trattenuti negli “hot-spot” (che in molti casi nascono in 
centri già esistenti e attrezzati) fino alla conclusione di tutte le operazioni di 
identificazione. 

117 Redatto Sociale, Immigrazione (2016), “Pozzallo, nell'hotspot quasi tutti minori. 
Gravissima violazione”, Internet: 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/507875/Pozzallo-nell-hotspot-quasi-
tutti-minori-Gravissima-violazione, (consultato in data 16 maggio 2016). 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/507875/Pozzallo-nell-hotspot-quasi-tutti-minori-Gravissima-violazione
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/507875/Pozzallo-nell-hotspot-quasi-tutti-minori-Gravissima-violazione
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illegittimamente hanno avuto la possibilità di uscire nello spazio antistante 

l’hangar e di allontanarsi dal centro nelle ore diurne in coincidenza dell’arrivo a 

Pozzallo della Presidente della Camera Boldrini (ospite anch’essa del Festival 

Sabir). Ma sappiamo bene che normalmente non viene loro permesso di varcare 

nemmeno le soglie dell’hot-spot per tutta la durata del loro illegittimo 

trattenimento, che è di gran lunga superiore alle 72 ore previste dalla legge, per 

non dire che spesso la permanenza dura mesi. Tali prassi sono altamente in 

contrasto con le normative nazionali, che prevedono invece il trasferimento 

immediato dei minori in luoghi idonei e sicuri e che ne vietano assolutamente il 

trattenimento senza alcuna autorizzazione. Di seguito riporterò una tabella118 che 

presenta la distribuzione per Regione dell’accoglienza dei MSNA, ove si evince 

che la Sicilia è la Regione maggiormente coinvolta nell’accoglienza: 

 

DATI AL 31/12/2015 

 

                                                           

118 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, (2015), “I minori 
stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia, report di monitoraggio”. Internet: 
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Repor-di-monitoraggio-31-dicembre-
2015.pdf, pag.4, (consultato in data 8 gennaio 2016). 

Regione Accoglienza N° MSNA % 

SICILIA 4109 34,5 

CALABRIA 1126 9,4 

PUGLIA 1102 9,2 

LAZIO 934 7,8 

LOMBARDIA 931 7,8 

EMILIA 783  6,6 

TOSCANA 521 4,4 

CAMPANIA 510 4,3 

FRIULI VENEZIA GIULIA 463 3,9 

PIEMONTE 345 2,9 

VENETO 322 2,7 

SARDEGNA 220 1,8 

http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Repor-di-monitoraggio-31-dicembre-2015.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Repor-di-monitoraggio-31-dicembre-2015.pdf
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Questa tabella rappresenta l’ennesima manifestazione della mancanza di 

volontà nel contrastare gli effetti disumani e le derive illegittime delle politiche 

migratorie, incapaci di attuare un’equa distribuzione sul territorio dei minori 

stranieri non accompagnati, che rende inevitabili sovraffollamenti e disagi di 

gestione. E’ grazie alle associazioni impegnate nella protezione di minori 

stranieri non accompagnati che abbiamo potuto accumulare, un’esperienza 

diretta che rileva fondamentali carenze e disfunzioni nell’accoglienza e nella 

protezione di questi minori, ma purtroppo, fin quando non ci sarà la volontà di 

un deciso cambiamento da parte del sistema, qualunque azione intrapresa 

nell’ambito dell’accoglienza continuerà ad essere causa-effetto degli orrori che 

produce. 

 

2.2 IL DISAGIO DELL’EMARGINAZIONE: L’INEVITABILE SHOK 

CULTURALE. 

Chiunque si trovi ad affrontare un nuovo contesto di vita, che richieda 

conoscenze e competenze differenti da quelle conosciute, la rapida acquisizione 

di nuove regole comportamentali e di una nuova lingua è soggetto ad un 

trauma119. Se a tutto questo aggiungiamo la reale difficoltà a superare 

l’abbandono forzato, frettoloso e traumatico di una migrazione che lascia solo i 

ricordi dei propri cari, della propria vita, delle proprie abitudini e della propria 

cultura, apparirà chiaro per il minore straniero solo, il rischio di rimanere escluso 

dal contesto sociale per sempre. La portata del trauma migratorio è generalmente 

trascurata e sottovalutata, o addirittura misconosciuta nonostante si manifesti in 

forme assai evidenti di disagio120. La permanenza in una cultura straniera può 

                                                           

119 P. D’IGNAZI, (2008), “Ragazzi immigrati, L’esperienza scolastica degli 
adolescenti attraverso l’intervista biografici”, Milano: F. Angeli, pag.111. 

120 Ibidem, pag.31. 

LIGURIA 174 1,5 

MARCHE 96 0,8 

BASILICATA 92 0,8 



42 
 

determinare infatti, una costante tensione e ansia da adattamento, che viene 

definito affaticamento culturale, o meglio shock culturale121, che può sfociare in 

una sensazione di esaurimento e depressione con la perdita dell’autostima e 

l’indebolimento delle capacità fisiche della persona. Lo shock culturale, può 

essere inteso come l’ovvio spaesamento dell’immigrato, in questo caso del 

bambino o ragazzo straniero, inserito in una realtà socio-culturale del tutto 

nuova, uno stato d’animo che si ritiene possa essere superato dopo un periodo di 

adattamento e con l’apprendimento della lingua, che permetterà al soggetto di 

comunicare, studiare e di instaurare rapporti sociali all’interno e fuori dalla 

scuola. Il processo di integrazione è un processo di per sé complesso che dipende 

da fattori oggettivi come ad esempio le politiche sull’immigrazione, ma anche 

da fattori soggettivi, infatti anche in un ipotetico contesto in cui tutti i fattori 

oggettivi fossero riscontarti a livello soddisfacente, può verificarsi che gli 

immigrati non si sentano, e di fatto non siano, integrati122. Se le due culture, 

quella di nascita e quella di adozione sono molto diverse, o addirittura, come in 

genere accade sono in contrasto, questa diversità può portare ad un conflitto 

psicologico che renderà difficile il processo di integrazione123. Questi ragazzi 

soffrono un tipo di solitudine molto simile a quella descritta dal sociologo 

algerino Abdelmalek Sayad nella teoria della “doppia assenza” elaborata in 

riferimento ai migranti algerini, che vivevano in Francia negli anni Sessanta e 

Settanta: quando un individuo parte, tutti attorno a lui pensano che nel giro di 

poco tempo avrà già migliorato nettamente la sua condizione; nessuno ha idea 

delle difficoltà che dovrà superare per integrarsi e tutti ripongono su di lui 

enorme aspettative, d’altra parte l’emigrato non vuole deluderle e non racconta 

quasi mai i propri problemi o, se lo fa, non viene creduto (cosa che genera un 

terribile senso di isolamento e lontananza laceranti)124. Vive così una doppia 

                                                           
121 La diffusione del concetto di shock culturale si deve a Kalvero Oberg, il quale lo 

definì nel 1960, una sensazione di perdita di segnali di riferimento familiari ed 
esistenziali, che un individuo prova quando è in un Paese straniero. 

122 A. KOSIC, (2013), Convegno: “Cultura, diversità, immigrazione”, Migranti: 
atteggiamenti e processi di integrazione, Roma, Sapienza, Internet: 
http://dip38.psi.uniroma1.it/web/30annipsicologia/programma/migranti-atteggiamenti-
e-processi-di-integrazione/, (consultato in data 7 gennaio 2016). 

123 P. D’IGNAZI, (2008), “Ragazzi immigrati. L’esperienza scolastica degli 
adolescenti attraverso l’intervista biografica”, Milano: F. Angeli, pagg. 30-31. 

124 L. ATTANSIO, Il bagaglio Migranti minori non accompagnati: Il fenomeno in Italia, 
i numeri, le storie, Albeggi edizioni, Roma, 2006. eBook by ePubMATIC.com, pos. 1503 
di 1791:84%, 1511 di 1791:85%. 

http://dip38.psi.uniroma1.it/web/30annipsicologia/programma/migranti-atteggiamenti-e-processi-di-integrazione/
http://dip38.psi.uniroma1.it/web/30annipsicologia/programma/migranti-atteggiamenti-e-processi-di-integrazione/
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solitudine, una nel Paese d’approdo perché lontano dal suo contesto e pieno di 

problemi; e una nel Paese di origine perché non si riconosce nell’immagine che 

tutti hanno di lui125. Seconda la Dott.ssa Janet M. Bennet126, che approfondisce 

la concezione di shock culturale, di fronte all’adattamento al nuovo contesto 

sociale, qualora si presentino le condizioni necessarie affinché questo accada, i 

soggetti possono manifestare disturbi psicosomatici di vario genere che 

dipendono in buona parte dalla loro capacità personale di tollerare frustrazioni e 

avversità; in particolare i MSNA che manifestano sintomi depressivi perdono 

interesse per qualsiasi attività e questo stato di ansia e tensione può 

compromettere anche la comunicazione, creando barriere di isolamento e motivi 

di incomprensione127. 

Rispetto ad una comunità che nel complesso dovrebbe offrire come 

buona prassi un inclusine sociale coinvolgente, onde evitare che questi soggetti 

cadano nell’emarginazione, i media dal canto loro, tendono spesso a omologare 

e a distorcere la realtà infondendo sentimenti nazionalisti o ancor peggio 

xenofobi, cosa che rende tutto ancor più difficile, perché allontana la possibilità 

di instaurare rapporti tra minori migranti e minori italiani a causa della creazione 

di stereotipi. Dunque, come gli immigrati potrebbero inserirsi in un processo di 

integrazione ad egual livello con gli italiani se poi nella realtà, non si danno le 

condizioni di una sostanziale parità nelle dimensioni fondamentali della vita 

sociale, finendo invece per sperimentare uno stato di inferiorità e/o di 

discriminazione di fatto? La società ha dunque il compito, mediante azioni 

preventive, di investire per lo sviluppo e l’integrazione dei minori stranieri in 

genere, e in particolare di quelli non accompagnati, la cui solitudine, relega il 

minore immigrato in una specifica condizione di svantaggio cha va distinta da 

quelli di altre categorie di minori a rischio. In questo processo assume 

un’importanza rilevante la mediazione linguistico-culturale che deve tendere a 

esprime la diversità come arricchimento culturale e non come motivo di 

                                                           

125  Idem. 

126 Direttore esecutivo dell’Istituto di Intercultura di Comunicazione, Università del 
Master Pacific of Art in Relazioni Internazionali.  

127 P. D’IGNAZI, (2008), “Ragazzi immigrati, L’esperienza scolastica degli 
adolescenti attraverso l’intervista biografica”, Milano: F. Angeli, pagg. 32-33. 
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esclusione, è indispensabile che in seno al ragazzo nasca la consapevolezza della 

bi-culturalità e non della diversità.  

Ovviamente la scuola in questo settore svolge un ruolo fondamentale, 

come previsto dall’art. 38 T.U.I.M. «I minori stranieri presenti sul territorio sono 

soggetti all’obbligo scolastico; a essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in 

materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione 

alla vita della comunità scolastica (….)» e dall’art. 45 del reg. att. D.P.R. 394/99: 

«I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione 

indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, 

nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti 

all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei 

minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e 

alle condizioni previsti per i minori italiani128. Essa può essere richiesta in 

qualunque periodo dell’anno scolastico (…)»  

Purtroppo però, il disagio sperimentato nella fase di transizione (dalla 

cultura di nascita a quella di adozione), può condizionare gli esiti del processo 

formativo, in termini di successo o insuccesso scolastico, poiché influisce sulle 

modalità dell’inserimento e dell’integrazione dell’alunno129. Dal momento in cui 

si attivano i corsi di formazione scolastica, che determinano il primo passo per 

l’inserimento nella società, per un minore straniero non accompagnato,  oltre alle 

difficoltà soggettive, ha un grosso peso lo stato d’animo, in quanto questi 

patiscono il dolore della separazione, la maggior parte delle volte nemmeno 

voluta, che viene vissuta come perdita di contatto con la famiglia, con gli amici, 

e con il gruppo etnico; come perdita della lingua madre, il cui uso è relegato alle 

pareti domestiche; e della comunità di provenienza130. Assunto ciò, apparirà 

evidente che avviare un percorso scolastico più coinvolgente, come tra l’altro 

accade già in altri Paesi europei, può presentare sia vantaggi diretti, di 

partecipazione di tutti i minori, senza distinzioni ad attività che, se lasciate al 

                                                           
128 Linee guida circolare n. 24 del 1 Marzo 2006, Internet: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df6dc0d4-
30f4-49ab-bf1a-398d8a9c6f50/allegato_4_normativa_alunni_stranieri.pdf, (consultato 
in data 23 aprile 2016). 

129 P. D’IGNAZI, (2008), “Ragazzi immigrati, L’esperienza scolastica degli 
adolescenti attraverso l’intervista biografica”, Milano: F. Angeli, pagg.30-31. 

130 Ibidem, pag.111. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df6dc0d4-30f4-49ab-bf1a-398d8a9c6f50/allegato_4_normativa_alunni_stranieri.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df6dc0d4-30f4-49ab-bf1a-398d8a9c6f50/allegato_4_normativa_alunni_stranieri.pdf
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privato e al di fuori dalla scuola, escludono inevitabilmente i minori in stato di 

bisogno e in maniera particolare i minori stranieri soli, ovvero soggetti che la 

maggior parte delle volte devono accompagnare la scuola ad attività lavorative; 

sia vantaggi indiretti che rendendo il percorso scolastico più stimolante evita che 

si registrino fenomeni di dispersione scolastica, che costituiscono l’anticamera 

dello sfruttamento lavorativo da parte della criminalità organizzata.  Nonostante 

tutto, spesso le istituzioni non tengono conto di questi fattori, e l’emarginazione 

per i minori stranieri non accompagnati diventa prassi, finiranno per socializzare 

inevitabilmente tra loro, fino a dare vita nella peggiore delle ipotesi a fenomeni 

di ghettizzazione131, trascinandosi dietro tutte le conseguenze che questa 

comporta, a partire dalla segregazione sociale. Dove l’immigrazione comporta 

interrogativi, questa aprirà in modo ineludibile la discussione sulla società 

interculturale, cioè su un futuro assetto europeo dove ciascuna realtà statuale sia 

disponibile a riconoscere il diritto di ogni cultura autoctona o immigrata, a 

concorrere in modo diverso nella costruzione del progetto unitario132. E’ dunque 

necessario investire risorse per favorire l’integrazione e creare le condizioni per 

cui l’arrivo di queste nuove sinergie sociali rappresentino uno stimolo e 

un’occasione per i minori migranti stessi e per la società che li ospita di evolvere 

al meglio133. 

 

2.3 IRRINTRACCIABILI: MINORI STRANIERI NON 

ACCOMPAGNATI IDENTIFICATI E POI SCOMPARSI. 

Un aspetto drammatico e oscuro dell’ondata migratoria è la presenza di 

un numero rilevante di minori stranieri non accompagnati di cui si perdono le 

tracce. In questa occasione è necessario tenere bene in mente che le condizioni 

della traversata del Mediterraneo sono disumane, caso esemplare il mercantile 

Ezadeen attraccato nel porto di Corigliano, in Calabria, con un carico di circa 

                                                           
131 Per ghettizzazione si intende, l’emarginazione e/o l’isolamento politico, sociale e 

culturale di un minoranza. 

132 U. BERNARDI, (2004), “Cultura e integrazione: uniti dalle diversità”, Milano: F. 
Angeli, pagg. 144-145.  

133 STRANIERIINITALIA.it, (2015), “Oltre 15mila minori stranieri non accompagnati, 
550 irreperibili", Internet: http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-
754/oltre-15mila-minori-stranieri-non-accompagnati-5500-irreperibili.html, (consultato 
in data 18 dicembre 2015). 

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/oltre-15mila-minori-stranieri-non-accompagnati-5500-irreperibili.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/oltre-15mila-minori-stranieri-non-accompagnati-5500-irreperibili.html
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360 migranti tra cui 70 bambini siriani, 8 dei quali da affidare perché non 

accompagnati da adulti, stipati negli slot dei maiali e delle mucche, e 

abbandonati dagli scafisti che dopo aver inserito il pilota automatico si sono dati 

alla fuga134. E se queste sono le condizioni del viaggio, non certo migliori sono 

quelle dell’accoglienza che il nostro Paese riserva loro, infatti non stupisce che 

migliaia di giovani migranti, una volta approdati in Italia, facciano perdere le 

loro tracce135. L’irreperibilità dei minori rappresenta un aspetto strutturale e 

costante del fenomeno migratorio, dovuto ad una molteplicità di fattori, tra i 

quali rivestono notevole rilevanza il progetto migratorio e l'aspettativa familiare 

individuale, le informazioni in possesso dei minori e le reti parentali e di 

riferimento nei Paesi di destinazione136.   

Gli irreperibili sono tecnicamente, i minori stranieri non accompagnati 

per i quali è stato segnalato un allontanamento delle strutture o dalle famiglie di 

accoglienza137; nella pratica, si tratta invece di ragazzi/e che, a causa di 

permanenze troppo lunghe in centri di prima accoglienza, per insubordinazione 

alle regole delle strutture di accoglienza, per cercare lavoro o perché intendono 

raggiungere gruppi di connazionali e/o familiari in altre zone del nostro Paese o 

dell’Europa, escono dal circuito di protezione e dal controllo delle autorità 

                                                           
134 LEGATO G., (2015), “In Italia la nave dei bimbi abbandonati. A Corigliano 

attracca un mercantile di siriani. A bordo 70 minori, alcuni senza genitori Erano stipati 
negli slot dei maiali. Hamzy: «Fuggo, la mia scuola è stata bombardata»”, LA STAMPA, 
Internet: http://www.lastampa.it/2015/01/04/italia/cronache/in-italia-la-nave-dei-bimbi-
abbandonati-LNJddm1sAv0TpaEYcxL6zH/pagina.html, (consultato in data 16 maggio 
2016). 

 

135 AIBI_ Amici dei bambini, Il diritto di essere figli, “Messina, al Pala-Nebiolo 
migranti ammassati in mezzo alla neve: è questa l’accoglienza made in Italy?”  Internet: 
http://www.aibi.it/sostegnoadistanza/messina-palanebiolo-migranti-ammassati-in-
mezzo-neve-questa-laccoglienza-made-in-italy/, (consultato in data 28 gennaio 2016)  

136 L. CAVALIERE, (2016), “Oltre 20mila i minori scomparsi in Italia, di queste “solo” 
1mila sono italiani”, Blog-spot Minori Stranieri Non Accompagnati, Il progetto per la 
promozione dei diritti dei minori non accompagnati di Leonardo Cavaliere, Internet: 
http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it/2016/04/oltre-20mila-i-minori-
scomparsi-in.html, (consultato il 3 maggio 2016). 

137 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Direzione generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, (2015), “I minori stranieri non 
accompagnati (MSNA) in Italia, Report di monitoraggio”, Internet: 
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Repor-di-monitoraggio-31-dicembre-
2015.pdf, pag.5, (consultato in data 8 gennaio 2016). 

http://www.lastampa.it/2015/01/04/italia/cronache/in-italia-la-nave-dei-bimbi-abbandonati-LNJddm1sAv0TpaEYcxL6zH/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/01/04/italia/cronache/in-italia-la-nave-dei-bimbi-abbandonati-LNJddm1sAv0TpaEYcxL6zH/pagina.html
http://www.aibi.it/sostegnoadistanza/messina-palanebiolo-migranti-ammassati-in-mezzo-neve-questa-laccoglienza-made-in-italy/
http://www.aibi.it/sostegnoadistanza/messina-palanebiolo-migranti-ammassati-in-mezzo-neve-questa-laccoglienza-made-in-italy/
http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it/2016/04/oltre-20mila-i-minori-scomparsi-in.html
http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it/2016/04/oltre-20mila-i-minori-scomparsi-in.html
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Repor-di-monitoraggio-31-dicembre-2015.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Repor-di-monitoraggio-31-dicembre-2015.pdf
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competenti138. In Europa sono scomparsi, per l’appunto, circa 10mila minori 

stranieri di cui la metà solo in Italia139. A lanciare l’allarma è stato l’Europol che 

accende un faro sulle condizioni dei minori stranieri non accompagnati che 

arrivano senza adulti di riferimento e senza uno straccio di documento. Sono 

soprattutto adolescenti e scappano in cerca di un futuro diverso dalla guerra, 

dalla miserie e dalla persecuzione, il cui obbiettivo è raggiungere il Nord o il 

Centro Europa, dove in genere hanno già contatti familiari; ma siccome per chi 

è senza documenti dimostrare il legame familiare è un’impresa impossibile, 

molti non aspettano i tempi delle procedure e si allontanano ancor prima di 

arrivare nelle strutture di accoglienza140. I numeri sono da bollettino di guerra, 

solo nel 2015, di 16.400 minori 12.300 era non accompagnati e di questi circa la 

metà ha fatto perdere le proprie tracce subito dopo la prima identificazione per 

proseguire verso il Centro e il Nord Europa, o semplicemente per Milano o 

Roma141.  

Tra i minori stranieri non accompagnati che scelgono di dileguarsi nelle 

città italiane, particolare attenzione meritano quelli di origine egiziana, che poi 

ritroviamo ai mercati generali a scaricare cassette di frutta, nelle pizzerie o negli 

auto lavaggi dove lavorano circa 10-12 ore al giorno per 2 o 3 euro l’ora, una 

paga da fame diremmo noi, ma che con il cambio egiziano142 paiono molti soldi. 

La maggior parte di questi minori sono venuti in Italia per volere dei genitori, 

alcuni dichiarano di essere partiti per raggiungere amici e la speranza è di trovare 

un lavoro grazie alla rete di familiari, connazionali e amici, con l’obbiettivo di 

inviare i soldi in patria e ripagare il debito contratto per il viaggio, che in genere 

si aggira intorno i 3.000 euro, e che va saldato il prima possibile. Per questo una 

volta arrivati nei nostri Paesi la loro priorità è lavorare e guadagnare abbastanza 

                                                           

138 L. ATTANASIO, (2016), “Il bagaglio Migranti minori non accompagnati: Il 
fenomeno in Italia, i numeri, le storie”, Roma: Albeggi Edizioni, eBook by 
ePubMATIC.com, pos. 1300 di 11791:73%, pos. 1307 di 1791:73%. 

139 S. DELLABELLA, (2016), “Europa, scomparsi nel nulla 10mila minori stranieri: la 
metà in Italia” L’Espresso, Internet: 
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/02/01/news/europa-scomparsi-nel-nulla-
10mila-minori-stranieri-la-meta-in-italia-1.248432, (consultato in data 6 marzo 2016). 

140 Idem. 

141 Idem. 

142 Lira Sterlina Egiziana, a 1 euro corrispondono circa 10,04 sterline egiziane. 

http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/02/01/news/europa-scomparsi-nel-nulla-10mila-minori-stranieri-la-meta-in-italia-1.248432
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/02/01/news/europa-scomparsi-nel-nulla-10mila-minori-stranieri-la-meta-in-italia-1.248432
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da restituire i soldi ai trafficanti143. L’ansia legata al mandato è un fardello 

pesantissimo e se a questa si aggiungono le paure legate alle gravi ripercussioni 

che, le famiglie potrebbero subire in caso di mancato risarcimento del debito, il 

minore si sente quasi obbligato a diventare una macchina da lavoro. Per questi 

ragazzi è difficile capire il concetto di sfruttamento, a casa loro lavorano e sono 

pagati anche di meno, per loro non è un problema lavorare anche per pochi soldi. 

“È molto difficile fargli accettare che l’istruzione e la formazione potrebbero 

offrire loro una vita migliore”, spiega Viviana Valastro (Responsabile progetti 

protezione minori per Save the Children)144.  

La provenienza dei minori che decidono di scomparire varia in base alle 

esigenze del progetto migratorio.  

Per quanto riguarda eritrei, siriani e somali si tratta di esperienze di 

transito, quindi di ragazzi che dichiarano già all’arrivo in Italia di non volersi 

fare identificare perché vogliono raggiungere altri Paesi europei, ma in questo 

modo si rendono “invisibili” e perciò vulnerabili, maggiormente esposti al 

rischio di sfruttamento e abuso, prede ideali di braccia delittuose. A parte i casi 

in cui l’allontanamento è una scelta del minore straniero solo, la preoccupazione 

è però che molti ragazzi non spariscano sulle proprie gambe, ma che finiscano 

nelle reti criminali dello sfruttamento sessuale, del lavoro nero per renderli 

schiavi o peggio ancora, come sospetta l'Associazione dei medici stranieri in 

Italia, di fronte ad un numero così alto di scomparse possa celarsi anche il traffico 

di organi. L’agenzia Europol ha denunciato un inquietante patto tra diverse 

strutture criminali già presenti in Europa, che si sono unite nel lucroso business 

del traffico di migranti145.  Oltre a bande criminali già dedite al traffico di esseri 

umani, si sono aggiunte organizzazioni storicamente dedite ad altro tipo di affari, 

                                                           
143 S. DELLABELLA, (2016), “Europa, scomparsi nel nulla 10mila minori stranieri: la 

metà in Italia” L’Espresso, Internet: 
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/02/01/news/europa-scomparsi-nel-nulla-
10mila-minori-stranieri-la-meta-in-italia-1.248432, (consultato in data 6 marzo 2016). 

144 CAMILLI A., (2016), “Che fine hanno fatto i diecimila minori non accompagnati 
scomparsi in Europa nel 2015?”, Internazionale, Internet: 
http://www.internazionale.it/opinione/annalisa-camilli/2016/02/01/minori-scomparsi-
2015, (consultato in data 3 febbraio 2016).  

145 L. CAVALIERE, (2016), “10.000 minori non accompagnati scomparsi al loro 
arrivo in Europa”. Blog spot_ Minori Stranieri Non Accompagnati, Il progetto per la 
promozione dei diritti dei minori non accompagnati di Leonardo Cavaliere. Internet: 
http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it/2016/04/oltre-20mila-i-minori-
scomparsi-in.html, (consultato in data 2 maggio 2016). 

http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/02/01/news/europa-scomparsi-nel-nulla-10mila-minori-stranieri-la-meta-in-italia-1.248432
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/02/01/news/europa-scomparsi-nel-nulla-10mila-minori-stranieri-la-meta-in-italia-1.248432
http://www.internazionale.it/opinione/annalisa-camilli/2016/02/01/minori-scomparsi-2015
http://www.internazionale.it/opinione/annalisa-camilli/2016/02/01/minori-scomparsi-2015
http://www.internazionale.it/opinione/annalisa-camilli/2016/02/01/minori-scomparsi-2015
http://www.internazionale.it/opinione/annalisa-camilli/2016/02/01/minori-scomparsi-2015
http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it/2016/04/oltre-20mila-i-minori-scomparsi-in.html
http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it/2016/04/oltre-20mila-i-minori-scomparsi-in.html
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confermando il forte interesse criminale ai facili guadagni sulla pelle dei 

migranti146, una vera e propria attività redditizia dichiara Briand Donald, capo 

dell’intelligence europea.   Questi dati mettono d’accordo tutti, sulla necessità di 

riformare in fretta il sistema di accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati perché è con loro che l’Italia ha il debito di protezione più grande. 

E’ a loro che le istituzioni devono un impegno concreto per ripensare 

l’accoglienza il prima possibile147. 

  

                                                           

146 Idem. 

147 Bambini+ Diritti Onlus, (2016), Minori stranieri non accompagnati, l’esercito degli 
invisibili, Persone oltre i numeri. Internet: 
http://www.bambinipiudiritti.it/essential_grid/minori-stranieri-non-accompagnati-
esercito-invisibili/, (consultato in data 5 maggio 2016). 

http://www.bambinipiudiritti.it/essential_grid/minori-stranieri-non-accompagnati-esercito-invisibili/
http://www.bambinipiudiritti.it/essential_grid/minori-stranieri-non-accompagnati-esercito-invisibili/
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CAPITOLO III 

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI VITTIME DI TRATTA: 

LA NATURA DI UN REATO CHE RIMANE NASCOSTO. 

Non bastano le violenze durante il viaggio migratorio verso il Nord del 

mondo, e la concreta possibilità di rimanere coinvolti in un naufragio nel mar 

Mediterraneo, per i minori stranieri non accompagnati anche l’arrivo in Italia è 

solo la continuazione di un calvario apparentemente senza fine. La tratta e lo 

sfruttamento, anche di bambini e adolescenti, si conferma infatti come un 

fenomeno persistente e feroce che colpisce soprattutto i minori migranti non 

accompagnati, che privi di tutela diventano facile preda per aguzzini e avvoltoi. 

Un minore vittima di tratta è “ogni persona al di sotto dei 18 anni che è recluta, 

trasportata, trasferita, ospitata o accolta a fine di sfruttamento, sia all’interno che 

all’esterno di un Paese, anche senza che vi sia stata coercizione, inganno abuso 

di potere o altra forma di abuso”148. Il concetto di tratta non deve essere però 

confuso con quello di traffico di esseri umani, in quanto il trafficante è 

semplicemente colui che aiuta un altro individuo ad attraversare la frontiera 

illegalmente, quindi non costituisce alcun tipo di sfruttamento. Per sfruttamento 

invece si intende, “trarre ingiusto profitto dalle attività altrui tramite 

un’imposizione basata su una condotta che incide significativamente sulla 

volontà dell’altro o che fa deliberatamente leva su una capacità di 

autodeterminazione della vittima sensibilmente diminuita, sottoponendo 

l’individuo in uno stato di soggezione. Lo sfruttamento può includere: 

 Sfruttamento sessuale incluso lo sfruttamento della prostituzione 

altrui e altre forme di sfruttamento sessuale quali la pornografia e i matrimoni 

forzati; 

 Lavori o servizi forzati incluso il conseguimento di profitto da attività 

illecite e l’accattonaggio; 

 Schiavitù o pratiche analoghe e servitù; 

                                                           

148 SAVE THE CHILDREN, (2014), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, I volti della 
tratta e dello sfruttamento”, Roma, Internet: 
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img244_b.pdf, pag. 8, 
(consultato in data 27 maggio 2016). 

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img244_b.pdf
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 Adozione illegale;  

 Esportazione di organi”149. 

Nella Risoluzione 1983/2014, l’Assemblea Parlamentare esamina la 

questione del traffico di essere umani in Europa, il quale rappresenta una delle 

maggiori attività lavorative e redditizie per le organizzazioni criminali 

internazionali150. In Europa il fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento 

sessuale è la forma più diffusa: si stima che circa l’84% delle vittime siano 

ingaggiate e forzate a questo scopo, e sebbene si tratti di due fenomeni distinti, 

il collegamento tra la tratta e la prostituzione è strettissimo, cosa che implica la 

necessità di attuare una strategia giuridica e una efficace cooperazione 

internazionale in materia penale comune per entrambi i fenomeni151. Malgrado 

gli sforzi delle politiche comunitarie e delle autorità per combattere il fenomeno 

della tratta, lo sfruttamento dei minori non sembra avere un freno e la 

prostituzione minorile, in Europa sembra molto diffusa, se non addirittura 

aumentata152.  I minori migranti soli, proprio in virtù della loro condizione di 

non accompagnati sono più vulnerabili di altri minori a rischio, vengono 

sradicati dai loro paesi di origine per essere sfruttati a livello sessuale, lavorativo 

ma anche in attività illegali, accattonaggio forzato o per l’espianto di organi153.  

Il target di minori maggiormente coinvolti nella tratta sono per lo più 

ragazze, sfruttate principalmente nella prostituzione e provenienti dall’Est 

Europa o dalla Nigeria, ma emergono anche casi di sfruttamento nel lavoro tra i 

ragazzi egiziani e cinesi ma, fenomeni di tratta e grave sfruttamento riguardano 

                                                           

149 Idem. 

150 CENTRO NAZIONE di analisi e di documentazioni per l’infanzia e l’adolescenza, 
(2014), “Rassegna giuridica”, Internet: 
http://www.minori.it/sites/default/files/rassegne_giuridiche_gennaio_agosto_2014.pdf, 
pagg. 17- 18, (consultato in data 23 maggio 2016). 

151 Idem. 

152 Idem. 

153  SAVE THE CHILDREN, (2013), “Comunicati stampa”, Internet: 
http://www.savethechildren.it/informati/comunicati/tratta_e_sfruttamento_save_the_chi
ldren__in_italia_il_piu_alto_numero_di_vittime_2400_a_fronte_delle_9500_in_europa
_molti_i_minori_ragazze_dall_est_europa_e_nigeria_ma_anche_ragazzi_egiziani__, 
(consultato in data 25 maggio 2016). 
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anche i numerosi minori stranieri non accompagnati che sono “in transito” nel 

nostro Paese, come gli afghani e gli eritrei, che decidono di rendersi invisibili 

autonomamente, per sfuggire al foto-segnalamento, che renderebbe impossibile 

proseguire il loro viaggio in Europa. Si tratta di veri e propri piccoli schiavi 

invisibili, così come definiti da Raffaella Milano, Direttore Programmi Italia-

Europa Save the Children, che in situazioni di forte emarginazione sociale, 

talvolta appesantiti dai debiti contratti dalle famiglie e da rituali voodoo, non 

vedono alternative e vie d’uscita dalla loro condizione e finiscono per alimentare 

con la loro sofferenza, un mercato che frutta milioni di dollari alle organizzazioni 

criminali e mafiose154. Secondo Briand Donaldal, direttore di Europool, 

i trafficanti stanno sfruttando la disperazione della gente, costringendo i più 

vulnerabili dei vulnerabili, i minori non accompagnati, a prostituirsi e ad essere 

trattati come schiavi nei lavori più umili e duri, e dal momento che tale aspetto 

è destinato a vedere i numeri in costante aumento155, ho ritenuto opportuno in 

questa ultima parte del mio elaborato, concentrare l’attenzione sulla questione 

della tratta e dello sfruttamento dei minori migranti, con l’intento di far emergere 

in maniera quanto più chiara e dettagliata, le origini e le dinamiche di una serie 

di crimini che, sembrano restare sconosciuti nonostante la gravità e la 

vulnerabilità dei protagonisti.  

 

3.1 I MINORI AFGHANI E ERITREI VITTIME DI TRATTA.  

Il futuro continua ad essere sempre più buio per i migranti afghani, che 

rischiano di finire inghiottiti in una delle falle più clamorose della politica 

(anti)migratoria dell’Unione europea156. Mentre l’Ue, nei suoi negoziati con la 

Turchia, sostiene di concentrarsi soprattutto sul contrasto dei pericolosi viaggi 

                                                           

154 Idem. 

155 L. CAVALIERE, (2015), “Minori Stranieri Non Accompagnati in Europa ad alto 
rischio di sfruttamento”, Blog spot_ Minori Stranieri Non Accompagnati, Il progetto per 
la promozione dei diritti dei minori non accompagnati di Leonardo Cavaliere, Internet: 
http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it/2015/11/minori-stranieri-non-
accompagnati-in.html, (consultato in data 20 maggio 2016). 

156 G. BERARDELLI, (2016), “L’odissea dei migranti afghani, le vittime numero uno 
del cinismo europeo, Carlotta Sami (UNHCR) ad Huffpost”, Osservatorio Afghanistan, 
dalla parte di chi non ha voce, Internet: 
http://www.osservatorioafghanistan.org/2016/03/lodissea-dei-migranti-afghani-le-
vittime-numero-uno-del-cinismo-europeo-carlotta-sami-unhcr-ad-huffpost/,   
(consultato in data 30 maggio 2016). 
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in mare dei siriani verso la Grecia, un’altra comunità di migranti denuncia di 

essere finita nel dimenticatoio dei leader occidentali, si tratta degli afghani, un 

popolo sempre più in fuga ma poco tutelato dal punto di vista del diritto 

d’asilo157.  Ed è in questo scenario che, i minori afghani, proprio come se fossero 

mera merce di scambio, vengono puntualmente venduti dalle organizzazioni 

criminali che si approfittano della disperazione di un popolo sopraffatto e stanco 

dalla paura, per arricchirsi letteralmente sulla speranza di milioni di giovani 

destinati ad essere vittime di tratta. E’ durante lunghissimi viaggi infatti che, i 

ragazzi attraversano vari Paesi in cui ogni tappa significa anche sfruttamento e/o 

violenza. In Iran, vengono discriminati e sfruttati nel lavoro; nelle montagne al 

confine con la Turchia, vengono fatti prigionieri e torturati; in Turchia, finiscono 

per accettare qualunque lavoro, a qualunque condizione pur di guadagnare e 

proseguire il viaggio; in Grecia, vengono sfruttati sessualmente e subiscono 

violenza; oppure la rotta Balcanica, l’ Ungheria, l’Austria, dove rimangono 

invisibili per proseguire verso la loro meta finale, in Nord Europa, o verso Roma, 

altri invece si trovano ad essere vittime di truffatori che promettono loro viaggi 

sicuri ottenendo il pagamento anticipato per poi sparire nel nulla portandosi via 

quasi l’intero ammontare della spesa prevista per il viaggio, denaro che è il 

risultato di enormi sacrifici e di debiti contratti dalle famiglie, lasciando in questo 

modo i minori in un “vuoto” assoluto158. Sono in prevalenza maschi, di etnia 

Hazara, Pashtum e Tagika e hanno un’età compresa tra i 15 e i 17 anni, ma ci 

sono anche casi di minori giovanissimi, 12 o 13 anni159. La ragione della loro 

partenza è più legata alla mancanza di sicurezza che alla fame, se pur c’è. La 

quotidianità afghana è un’escalation di torture e attacchi suicidi, un Paese 

spaccato da anni di guerra e che sembra molto lontano dalla pacificazione.160 

                                                           

157 Idem. 

158 SAVE THE CHILDREN, (2014), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, I volti della 
tratta e dello sfruttamento”, Roma, Internet: 
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img244_b.pdf, pag. 19, 
(consultato in data 27 maggio 2016). 

159 SAVE THE CHILDREN, (2015), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, Le giovani 
vittime di tratta e sfruttamento”, Roma, Internet: http://www.ontheroadonlus.it/wp-
content/uploads/Piccoli-Schiavi-Invisibili-2015.pdf, pag. 9, (consultato in data 27 
maggio 2016).   

160 L. TROIANO, (2016), “Afghanistan, il 2016 non promette niente di buono: il 
Paese nella morsa dei Talebani rischia di cadere anche in quella dei jihadisti”, L’Indro: 
l’approfondimento quotidiano indipendente, Internet: http://www.lindro.it/afghanistan-
2016-non-promette-niente-buono/, (consultato in data 26 maggio 2016). 
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Combattimenti aumentati, insicurezza totale, civili ancora massacrati, 

usurpazione e violenza a scandire giorni e ore di chi vive nella terra dell’Hindu 

Kush. Le stesse Nazioni Unite ammettono che metà del territorio afghano è 

diventato estremamente pericoloso, chiunque rischia di saltare in aria sui 

numerosissimi Ied161 (Improvised Esplosive Device) disseminati in fasce sempre 

più vaste del territorio, e accanto agli ordigni di terra, come se non bastasse 

attentati kamikaze, bombardamenti dal cielo, usurpazione e violenza continuano 

a devastare l’esistenza dei civili, causandone il 70% dei decessi162. In 

Afghanistan, l’abuso sessuale di bambini e adolescenti è un problema e l’aspetto 

più inquietante è che la responsabilità sembrerebbe ricadere sui comandanti che 

controllano gran parte dei territori e spesso della popolazione163. Per gli uomini 

potenti essere circondati da giovani può essere un segno di status sociale, la 

pratica si chiama Bazi Bacha, letteralmente “play boy”164. I minori afghani, per 

procurarsi i soldi necessari ad affrontare il viaggio, solitamente si affidano ai 

genitori o a parenti, che pagano i trafficanti con il sistema della hawala165, che 

consente il trasferimento del denaro al di fuori dei controlli del sistema bancario, 

                                                           

 

161 Ordigni realizzati in maniera artigianale tramite l'impiego di esplosivi recuperati 
da ordigni convenzionali proiettili e mine ed esplosivi artigianali fatti in casa. Gli IED 
possono essere di varie dimensioni e forme e contenere quantitativi differenti di 
esplosivo, mediamente tra i 10 e 20 chilogrammi. A volte possono essere anche più 
potenti e vengono posizionati sulle strade in terra battuta, in quanto l’asfalto richiede 
tempi più lunghi per la messa in opera dell'ordigno.  

162 E. CAMPOFREDA Blog, (2016), “Rapporto annuale HRW: Un Afghanistan in 
caduta libera”, Osservatorio Afghanistan: dalla parte di chi non ha voce, Internet: 
http://www.osservatorioafghanistan.org/2016/01/rapporto-annuale-hrw-un-
afghanistan-in-caduta-libera/, (consultato in data 3 giugno 2016). 

163 Reeppbica.it Esteri, (2015), “Afghanistan, soldati USA costretti al silenzio per 
abusi su minori. Gli ordini: è la loro cultura”, Osservatorio Afghanistan: dalla parte di chi 
non ha voce, Internet: http://www.osservatorioafghanistan.org/2015/09/afghanistan-
soldati-usa-costretti-al-silenzio-per-abusi-su-minori-gli-ordini-e-la-loro-cultura/, 
(consultato in data 3 giugni 2016). 

 164 E. CAMPOFREDA Blog, (2016), “Rapporto annuale HRW: Un 
Afghanistan in caduta libera”, Osservatorio Afghanistan: dalla parte di chi non ha voce, 
Internet: http://www.osservatorioafghanistan.org/2016/01/rapporto-annuale-hrw-un-
afghanistan-in-caduta-libera/, (consultato in data 3 giugno 2016). 

165 Parola araba che è entrata anche nella lingua italiana (avallo), e significa 
«trasferimento». Mentre il Corano condanna senza appello l’usura, incoraggia l’hawala. 
Diversi testi sacri dell’Islam (i cosiddetti ahadith) discutono nei dettagli questo sistema 
di trasferimento di capitali basato sulla fiducia. Per quanto meccanismi simili all’hawala 
siano diffusi ben oltre il mondo islamico, esso è particolarmente radicato nel sistema 
economico dell’Islam proprio a causa della condanna senza appello dell’usura. 
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sulla base di una rete di dealer e sulla fiducia. I problemi cominciano quando le 

famiglie non hanno più i soldi e il ragazzo è ancora a metà del viaggio. Da questo 

momento in poi, il giovane si ritrova alla mercé del trafficante che oltre ad avere 

il controllo sui suoi movimenti, può costringerlo a lavorare per saldare il debito 

contratto e non saldato dai genitori166. I giovani afghani si rendono invisibili per 

non rischiare di essere registrati dalle autorità e non correre il rischio di rimanere 

in Italia, dal momento che le loro mete sono in genere la Svezia e la Germania167. 

Sono infatti pochi e rappresentano un’eccezione i minori afghani che, una volta 

raggiunta l’Italia, accettano di essere inseriti nel sistema di protezione e 

accoglienza per minori se non per motivi di salute o a causa delle condizioni di 

stanchezza e stress legate al viaggio.  

Quanto invece ai minori eritrei, ciò che li spinge a emigrare non è la 

speranza di una vita economica migliore, né sono le loro famiglie a venderli o a 

mandarli all’estero pensando alle rimesse che riceveranno, ma il desiderio di 

fuggire alla dittatura e al servizio militare che in Eritrea può durare decenni se 

non tutta la vita168. Non esiste l’obiezione di coscienza e gli stipendi sono molto 

bassi al punto che non riescono a coprire le esigenze di base della famiglia169. 

Chi è arruolato riporta di ricevere cibo insufficiente e di non ricevere cure 

mediche, mentre le ragazze raccontano di abusi sessuali. Il pagamento per gli 

arruolati è molto basso, circa 22 euro al mese. I minori vengono costretti 

all’addestramento militare e sono soggetti a violenze e maltrattamenti, torture e 

                                                           

166 SAVE THE CHILDREN, (2010), “Tratta e sfruttamento di minori: per lo più 
nigeriane e ragazze dell’Est nella tratta a scopo di sfruttamento sessuale, mentre afgani, 
egiziani e bengalesi sono i più a rischio di sfruttamento. In aumento il traffico di minori 
egiziani”, Internet: 
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/TagClouds/IT/Tool/Press/Single?id_press=251&, 
(consultato in data 24 maggio). 

167 N. RANDISI, (2016), “Italia, il triste primato dei “piccoli schiavi”. Sempre più 
minori vittime di tratta e sfruttamento.”, Sicilia Cronaca: informazione quotidiana, 
Internet: https://www.siciliacronaca.it/index.php/lavoro/180-italia,-il-triste-primato-dei-
%E2%80%9Cpiccoli-schiavi%E2%80%9D-sempre-pi%C3%B9-minori-vittime-di-tratta-
e-sfruttamento-2, (consultato in data 29 maggio 2016).  

168 SAVE THE CHILDREN, (2014), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, I volti della 
tratta e dello sfruttamento”, Roma, Internet: 
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img244_b.pdf, pag. 21, 
(consultato in data 27 maggio 2016). 

169 Amnesty International, “Annual Report, Eritrea 2015/2016”, Internet: 
https://www.amnesty.org/en/countries/africa/eritrea/report-eritrea/, (consultato in data 
29 maggio 2016). 
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incarcerazioni170. Vengono costretti al servizio militare anche a seguito di 

insuccessi scolastici, infatti la scuola in Eritrea è obbligatoria, ma chi termina, 

chi viene bocciato due volte in una classe o abbandona gli studi viene 

forzatamente arruolato nell’esercito e l’unica alternativa è scappare171.  Gli 

eritrei sono forse i migranti più disgraziati, perché non hanno scampo, né via 

terra, né via mare, Amnesty International stima che ogni mese 3 mila eritrei 

tentano di scappare dal proprio Paese e sostiene che il regime di Asmara sia uno 

dei più dittatoriali e isolati del mondo, non c’è libertà di espressione né di 

religione, gli arresti sono arbitrari e le torture molto comuni172. In Eritrea 

l’università non esiste, a 18 anni devi scegliere in quale caserma andare, perché 

è lì che si studia, ci si addestra militarmente durante il giorno e si può leggere 

solo la sera. Questa è la filosofia del dittatore Isaias Afwerki, presidente dal 

1993, che in nome della guerra all’Etiopia fa vivere i suoi concittadini in uno 

stato d’assedio permanente, ogni casa ha un fucile e i ragazzini devono essere 

sempre pronti alla guerra173.Si tratta prevalentemente di adolescenti maschi, di 

un’età compresa tra i 15 e i 17 anni, ma sono molti anche quelli più piccoli tra 

gli 11 e i 14 anni174. Il viaggio dal Paese di origine è organizzato con intermediari 

che oltre a fornire loro informazioni a livello logistico si occupano della 

                                                           

170 SAVE THE CHILDREN, (2014), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, I volti della 
tratta e dello sfruttamento”, Roma, Internet: 
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img244_b.pdf, pag. 21, 
(consultato in data 27 maggio 2016). 

171 SAVE THE CHILDREN, (2015), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, Le giovani 
vittime di tratta e sfruttamento”, Roma, Internet: http://www.ontheroadonlus.it/wp-
content/uploads/Piccoli-Schiavi-Invisibili-2015.pdf, pag. 11, (consultato in data 27 
maggio 2016).   

172 C. TOSI, (2015), “La jeep, la Libia, il barcone: viaggio in Italia dal Corno d’Africa”, 
LiMes: rivista italiana di geopolitica, Internet: http://www.limesonline.com/rubrica/la-
jeep-la-libia-il-barcone-viaggio-in-italia-dal-corno-dafrica, (consultato in data 1 giugno 
2016). 

173 C. TOSI, (2015), “La jeep, la Libia, il barcone: viaggio in Italia dal Corno d’Africa”, 
LiMes: rivista italiana di geopolitica, Internet: http://www.limesonline.com/rubrica/la-
jeep-la-libia-il-barcone-viaggio-in-italia-dal-corno-dafrica, (consultato in data 1 giugno 
2016). 

174 SAVE THE CHILDREN, (2014), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, I volti della 
tratta e dello sfruttamento”, Roma, Internet: 
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img244_b.pdf, pag. 21, 
(consultato in data 27 maggio 2016). 
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traversata del deserto fino alle coste libiche175, è uno dei viaggi più pericolosi, 

soprattutto nella regione del Sinai dove operano gruppi armati che spesso 

rapiscono gli emigranti per chiederne il riscatto. Coloro che hanno la possibilità, 

viaggiano in aereo direttamente in Libia (anche se possono viaggiare in aereo 

solo coloro che sono nati e cresciuti in Sudan, e quindi in possesso di 

passaporto), gli altri devono attraversare il deserto a piedi o in macchina176. Per 

attraversare la frontiera tra l’Etiopia, il Sudan e il fiume Tekese, i trafficanti 

chiedono circa 300 dollari e nel deserto del Sudan i minori, come tutti i migranti, 

affrontano le violenze dei nomadi Rashaida177 che spesso sequestrano i migranti 

e chiedono riscatti anche di 20 mila dollari. Durante il sequestro i migranti 

vengono torturati e vi è chi diventa vittima del traffico di organi178.  Chi riesce a 

fuggire e a raggiunge la Libia, ancora una volta viene trattenuto in centri di 

detenzione, all’interno dei quali subisce altre violenze, la Libia infatti è famosa 

per le sue carceri o meglio lager, dove sono rinchiusi migranti in condizioni 

disumane e dove tortura, maltrattamenti e lavoro forzato sono la 

norma179. L’Unione Europea parla di un’apertura del governo di Afwerki, che 

avrebbe riconosciuto l’esistenza di un “problema di emigrazione” e accettato di 

approvare una norma che limiti a 18 mesi il servizio militare. Ma di fatto, non 

c’è nessuna prova che Asmara abbia intenzione di riformarsi, soprattutto se i 

cadaveri in mare dimostrano che gli eritrei continuano a fuggire180. Un aspetto 

                                                           

175 SAVE THE CHILDREN, (2015), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, Le giovani 
vittime di tratta e sfruttamento”, Roma, Internet: http://www.ontheroadonlus.it/wp-
content/uploads/Piccoli-Schiavi-Invisibili-2015.pdf, pag. 11, (consultato in data 27 
maggio 2016).   

176 SAVE THE CHILDREN, (2014), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, I volti della 
tratta e dello sfruttamento”, Roma, Internet: 
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img244_b.pdf, pag. 21, 
(consultato in data 27 maggio 2016). 

177 Nomadi del deserto che vivono tra Sudan ed Eritrea, indisturbati sequestrano 
donne, bambini e giovani uomini per rivenderli ai predoni beduini portandoli sulle piste 
oltre il canale di Suez.  

178 Ibidem, pag. 22.    

179 ERITREA DEMOCRATICA, Il cambiamento è in atto, (2016), “Le dittature 
sparano a vista 3 aprile 2016. Eritrea, Asmara: 11 morti e 18 feriti”, Internet: 
https://eritreademocratica.wordpress.com/, (consultato in data 1 giugno 2016). 

180 C. TOSI, (2015), “La jeep, la Libia, il barcone: viaggio in Italia dal Corno d’Africa”, 
LiMes: rivista italiana di geopolitica, Internet: http://www.limesonline.com/rubrica/la-
jeep-la-libia-il-barcone-viaggio-in-italia-dal-corno-dafrica, (consultato in data 1 giugno 
2016). 

http://www.ontheroadonlus.it/wp-content/uploads/Piccoli-Schiavi-Invisibili-2015.pdf
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https://eritreademocratica.wordpress.com/2016/04/09/le-dittature-sparano-a-vista-3-aprile-2016-eritrea-asmara-11-morti-e-18-feriti/
https://eritreademocratica.wordpress.com/
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piuttosto preoccupante della tratta di essere umani in partenza dal Corno d’Africa 

è oggi la diffusione di una ricca offerta di servizi per la traversata, una sorta di 

agenzie di viaggio che si arrischino letteralmente con lo sfruttamento dei 

migranti. Amr Adam, attivista eritreo che vive in Italia e membro del 

Coordinamento Eritrea Democratica, spiega che con queste agenzie, in meno di 

una settimana dal Paese di origine si arriva sulla costa e dopo qualche giorno si 

sale sul barcone. Il viaggio verso la Libia si fa in 40 su una jeep e pensa a tutto 

il trafficante, che di solito è della stessa nazionalità del migrante, perché è tramite 

i connazionali in patria che si costruisce la reputazione e ci si pubblicizza. I libici 

subentrano alla fine della filiera, per trasportare le persone dall’altra parte del 

Mar Mediterraneo. Ogni agenzia di trafficanti ha il suo ufficio in una città della 

Libia, e la sede è in una villetta anonima, dove si arriva di notte e ci si infila 

dentro in 200, quando poi il barcone è pronto, si esce e si va sulla spiaggia, dove 

i motoscafi ritirano i migranti dieci a dieci per caricarli sulla barca181. 

Ovviamente gli scafisti cercano di stipare il mezzo sopra ogni possibilità e se 

alcuni si rifiutano di salire, a quel punto i libici telefonano ai loro referenti eritrei 

e chiedono l’autorizzazione a sparare sui dissenzienti, autorizzazione che viene 

data immediatamente182. Nonostante le continue denunce delle associazioni per 

i diritti umani, il presidente eritreo continua a respingerle insinuando l’esistenza 

di un complotto imperialista, anzi non si limita a imporre il suo controllo totale 

su chi vive nel suo Paese, ma anche su chi emigra, la rete di Afwerki infatti, si 

estende anche nelle città italiane, dove consolati e ristoranti eritrei fanno causa 

comune per controllare la diaspora e chiedere a ciascuno una tassa, se non si 

paga, non vengono rilasciati né rinnovati i documenti, viene impedito di 

compiere atti giuridici in patria ed è proibito mandare aiuti alle famiglie, che in 

caso di mancato pagamento sono sottoposti alle rappresaglie del regime183. È 

un’odiosa forma di ricatto e di controllo da parte di un regime che non si 

accontenta di reprimere i propri cittadini in patria, ma li vuole sottomessi anche 

all’estero. A contestare la tassa iniqua sono in primis i ragazzi fuggiti dall’Eritrea 

per evitare il lunghissimo servizio di leva e il controllo incessante e asfissiante 

                                                           

181 Idem. 

182 Idem.  

183 E. CASALE, (2013), “Eritrea, regime fiscale”, Popoli: la rivista, Internet: 
http://www.popoli.info/EasyNe2/Primo_piano/Eritrea_regime_fiscale.aspx, (consultato 
in data 30 maggio). 

http://www.popoli.info/EasyNe2/Primo_piano/Eritrea_regime_fiscale.aspx
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da parte delle autorità di Asmara184, ma se arrivati in Italia il controllo continua 

ecco spiegato il motivo per cui questi ragazzi preferiscono finire nell’esercito 

degli invisibili. Durante un monitoraggio effettuato dalla Rete Antirazzista 

Catanese, nella zona della Stazione, sono stati individuati minori eritrei non 

accompagnati, arrivati in Sicilia qualche mese prima. Alcuni di loro erano stati 

identificati e forzati al prelievo delle impronte nell’hot spot di Pozzallo e partiti 

da lì erano giunti nelle ultime settimane a Ventimiglia, con l'intento di proseguire 

il viaggio per ricongiungersi ai loro familiari e/o connazionali in Nord Europa. 

A Ventimiglia, dove è in atto una vergognosa operazione poliziesca diretta al 

respingimento dei migranti che si trovavano anche solo di passaggio, sono stati 

bloccati, cioè dopo aver impiegato mesi per attraversare tutta la penisola, in un 

solo giorno vengono rispediti in Sicilia, cioè al punto di partenza. E’ tragica la 

vergognosa situazione dell’accoglienza, in particolare dei minori non 

accompagnati che, dall’isola siciliana dovranno ricominciare il loro viaggio, 

esponendosi con dignità e coraggio a nuovi rischi di violenze e abusi pur di 

raggiungere i loro cari. In risposta, le istituzioni anziché tutelare i minori, si 

dimostrano molto più efficienti nelle deportazioni che negano i diritti e affogano 

le speranze, spingendo così i minori nelle mani dell’unico settore che non 

conosce crisi ovvero le organizzazioni criminali185, che faranno del loro viaggio 

un’odissea di soprusi e vessazioni di ogni tipo. 

 

 

3.2  MINORI EGIZIANI, PICCOLI SCHIAVI E BABY SCAFISTI.  

I minori egiziani sono un gruppo particolarmente a rischio di 

sfruttamento perché la necessità di ripagare il debito contratto per il viaggio in 

Italia li spinge a lavorare a qualsiasi condizione. Le famiglie infatti, per mandarli 

nel nostro Paese contrattano e pagano agli smugglers (trafficanti, secondo i 

minori, appartenenti alla mafia egiziana e italiana) una cifra che va dai 4.700 ai 

5.500 euro, a secondo della zona di provenienza, anche se ultimamente si è 

                                                           

184 Idem. 

185 RETE ANTIAZZISTA CAANESE, (2016), “Riprende il gioco dell’oca per i minori 
eritrei alla disperata ricerca di un’accoglienza degna in Italia”, Internet: 
http://siciliamigranti.blogspot.it/2016/05/riprende-il-gioco-delloca-per-i-
minori.html#more, (consultato in data 1 giungo 2016). 

http://siciliamigranti.blogspot.it/2016/05/riprende-il-gioco-delloca-per-i-minori.html#more
http://siciliamigranti.blogspot.it/2016/05/riprende-il-gioco-delloca-per-i-minori.html#more
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registrato, secondo quando riportato da Save the Children, un incremento della 

cifra fino a 8.000 euro186. Tale cifra garantisce l’arrivo nel nostro Paese 

attraverso la Sicilia, mentre per ulteriori spostamenti interni, fino al luogo finale 

di destinazione, che in genere risulta essere Milano, Roma o anche Torino, pare 

che paghino una cifra aggiuntiva; alcuni minori raccontano che le loro famiglie 

in Egitto hanno dovuto inviare circa 200 euro, ad un adulto in Italia che compra 

i biglietti, spendendo in realtà 35 o 45 euro e trattenendo per se il resto della 

cifra. Alcune famiglie, non avendo una disponibilità economica immediata e 

necessaria per affrontare i costi del viaggio, sottoscrivono con gli intermediari 

un contratto fittizio per la vendita di merce, una cambiale, oppure ipotecano le 

proprie abitazioni per ottenere un prestito. In questo modo se i genitori del 

ragazzo non pagano, o non rispettano i termini pattuiti per il pagamento, il 

contratto o la cambiale sono impugnabili da parte dell’intermediario e il tribunale 

può procedere nei loro confronti disponendo ad esempio il pignoramento della 

casa o, nel caso dei nullatenenti, procedendo addirittura con una condanna a pene 

detentive per inadempienza187. Ci sono poi, famiglie costrette a farsi prestare il 

denaro da conoscenti o parenti per poter pagare l’intermediario; in questi casi 

continuano comunque ad essere debitori, con i soliti rischi in caso di insolvenza, 

anche se i creditori sono diversi188. Spesso al momento dello sbarco in Italia, i 

minori egiziani richiedono con insistenza di poter chiamare subito la famiglia, 

perché questo fa parte dell’accordo come termine iniziale per il pagamento del 

debito189. Secondo alcune testimonianze, se la famiglia si rifiuta di saldare il 

debito, viene isolata dagli abitanti del Paese dove vive, considerata come una 

famiglia che non rispetta la parola, e può anche correre il rischio di attacchi e 

ritorsioni da parte delle bande legate ai trafficanti. Il minore in Italia, schiacciato 

                                                           

186 SAVE THE CHILDREN, (2010), “Tratta e sfruttamento di minori: per lo più 
nigeriane e ragazze dell’Est nella tratta a scopo di sfruttamento sessuale, mentre afgani, 
egiziani e bengalesi sono i più a rischio di sfruttamento. In aumento il traffico di minori 
egiziani”, Internet: 
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/TagClouds/IT/Tool/Press/Single?id_press=251&, 
(consultato in data 24 maggio). 

187 Idem. 

188 SAVE THE CHILDREN, (2015), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, Le giovani 
vittime di tratta e sfruttamento”, Roma, Internet: http://www.ontheroadonlus.it/wp-
content/uploads/Piccoli-Schiavi-Invisibili-2015.pdf, pag. 20, (consultato in data 27 
maggio 2016).   

189 Ibidem, pag. 21. 
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dal senso di responsabilità verso i genitori, è indotto a cercare qualsiasi 

opportunità di guadagno e di lavoro,190 che sia sottopagato, in nero, nei mercati, 

nei ristoranti o perfino prostituirsi. E’ infatti alto il rischio di finire nelle maglie 

dello sfruttamento lavorativo.  Vengono confermati casi ripetuti di sfruttamento, 

nei mercati generali di frutta e verdura, presso autolavaggi in città, nelle pizzerie 

o nelle frutterie. I minori che lavorano nei mercati generali di frutta e verdura 

eludono i controlli ed entrano clandestinamente alle 8 di mattina, cercando di 

ottenere un lavoro per la giornata. Il guadagno per caricare un camion di 12 

pancali è di 10 euro e si impiegano circa due ore, spesso però il camion è anche 

da scaricare, quindi le ore di lavoro diventano 5 ma la paga è sempre la stessa. 

Non migliore appare essere la situazione di sfruttamento negli autolavaggi, nelle 

pizzerie o frutterie, dove i minori svolgono un’attività continuativa anche per 12 

ore, a fronte di una paga di 2-3 euro all’ora, e per dipiù non raramente vengono 

sfruttati per settimane o anche un mese senza essere pagati, con la scusa 

dell’apprendistato e dell’insoddisfazione per il lavoro svolto. Nello scorso anno 

si sono registrate situazioni di sfruttamento anche presso il mercato del pesce e 

presso ristoranti gestiti da cinesi, dove i minori lavorano ininterrottamente dalle 

nove del mattino all’una di notte, 7 giorni su 7 e vengono pagati 1 euro e 50 

centesimi l’ora191. Si tratta di minori che provengono da contesti culturali ed 

economici molto poveri, e spesso volte non avvertono nemmeno di essere 

sfruttati, sia perché dalle loro parti si lavora per molto meno, sia perché il 

risarcimento del debito pesa su di loro come un macigno.  Dal 2015 la partenza 

direttamente dall’Egitto, non è l’unica rotta utilizzata dai trafficanti, i minori 

egiziani verrebbero infatti anche trasferiti in pulmini dall’Egitto verso il confine 

libico, per essere poi presi in consegna da altri trafficanti che li portano sulla 

costa libica, prevalentemente a Zwara, da cui vengono imbarcati per l’Italia. 

Coloro che non hanno disponibilità economica, possono invece essere usati dai 

trafficanti per condurre i barconi fino in Italia, e quindi o essere esonerati dal 

                                                           

190 SAVE THE CHILDREN, (2010), “Tratta e sfruttamento di minori: per lo più 
nigeriane e ragazze dell’Est nella tratta a scopo di sfruttamento sessuale, mentre afgani, 
egiziani e bengalesi sono i più a rischio di sfruttamento. In aumento il traffico di minori 
egiziani”, Internet: 
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/TagClouds/IT/Tool/Press/Single?id_press=251&, 
(consultato in data 24 maggio).  

191 SAVE THE CHILDREN, (2015), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, Le giovani 
vittime di tratta e sfruttamento”, Roma, Internet: http://www.ontheroadonlus.it/wp-
content/uploads/Piccoli-Schiavi-Invisibili-2015.pdf, pag. 21, (consultato in data 27 
maggio 2016).   
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pagamento del viaggio o partire in cambio di poche centinaia di dollari. Li 

chiamano “baby scafisti”, hanno tra 14 e 17 anni e alle spalle famiglie di 

pescatori poverissimi. Li ingaggiano per far guidare i gommoni, perché spesso 

gli altri migranti non hanno mai visto il mare192. Quando arrivano in Libia, 

attendono circa un anno e prima di imbarcarsi sui gommoni molti di loro 

subiscono maltrattamenti e minacce, per poi essere reclutati e istruiti sul loro 

compito. Sulla base delle testimonianze raccolte sembrerebbe infatti che, al fine 

di garantire il buon esito della traversata, i trafficanti facciano fare loro una 

giornata di prova per imparare a guidare l’imbarcazione193. Il ricorso a baby-

scafisti è una tendenza che ultimamente viene riscontrata in molti viaggi di 

migranti verso le coste italiane. Ovviamente è una modalità che espone soggetti 

particolarmente vulnerabili a un ruolo di responsabilità nelle attività della 

criminalità organizzata e la scelta ricade su di loro perché è risaputo che in Italia 

il trattamento giuridico riservato ai minori è dissimile rispetto ad un possibile 

scafista maggiorenne. Sotto questo punto di vista la Dott.ssa Maria Francesca 

Pricoco, presidente del Tribunale dei Minori di Catania, ha spiegato che il 

fenomeno è molto complesso e la magistratura minorile deve ovviamente agire 

con tempestività, ma anche con cautela e scrupolo, per accertare quali siano le 

effettive responsabilità del minorenne, per capire quando i ragazzi siano 

realmente responsabili o corresponsabili di attività criminali, e quando invece 

siano soltanto delle vittime, reclutate proprio per la loro vulnerabilità.194  

 

3.3  MINORI NIGERIANE, L’INCUBO DELLA PROSTITUZIONE. 

                                                           

192 M. BELLINGRERI, A MANGANO, Blog spot Siciliamigranti, (2014), “Bambini 
migranti? Trattati come pacchi postali”, Internet: 
http://siciliamigranti.blogspot.it/2014/11/bambini-migranti-trattati-come-pacchi.html, 
(consultato in data 1 giugno 2016). 

193 SAVE THE CHILDREN, (2015), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, Le giovani 
vittime di tratta e sfruttamento”, Roma, Internet: http://www.ontheroadonlus.it/wp-
content/uploads/Piccoli-Schiavi-Invisibili-2015.pdf, pag. 21, (consultato in data 27 
maggio 2016).   

194 D. FALCIONI, (2016), “Pozzallo: scafisti minorenni al timone dei gommoni carichi 
di migranti. Quattro dei sei scafisti alla guida dei gommoni sbarcati ieri a Pozzallo sono 
minorenni reclutati dai boss in Libia.”, Internet: http://www.fanpage.it/pozzallo-scafisti-
minorenni-al-timone-dei-gommini-carichi-di-migranti/, (consultato in data 30 maggio 
2016).  
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Nonostante i dati ufficiali non indichino la percentuale di minori 

femmine presenti, secondo Save the Children tale presenza è decisamente 

rilevante, e sembrerebbe alto il rischio di cadere nella rete dello sfruttamento 

sessuale195. Il dato più sconvolgente riguarda le ragazze nigeriane perché con 

grandi probabilità finiscono nella tratta della prostituzione. Come tutti i minori 

migranti soli, le minori nigeriane affrontano lunghi viaggi per raggiungere 

l’Europa, viaggi durante il quale ha inizio l’incubo dello sfruttamento. Secondo 

organizzazioni e istituzioni impegnate nel settore, l’attraversamento del Mar 

Mediterraneo e l’Italia costituiscono il corridoio principale di transito usato dai 

trafficanti per trasferire le minori nigeriane in Europa. Le ragazze, hanno un’età 

che va dai 15 e i 18 anni, vengono solitamente reclutate nei loro villaggi da 

alcune donne, le maman o madam e l’adescamento iniziale presenta in genere 

una modalità molto soft di convincimento e persuasione, queste donne 

prospettano loro l’opportunità di trasferirsi in Italia per imparare qualche 

mestiere, le ragazze sono in prevalenza analfabete e sognano di diventare 

parrucchiere, estetiste, modelle o lavorare come babysitter o cameriere196. 

Praticamente vengono spinte a lasciare la Nigeria e le condizioni di povertà in 

cui vivono per poi essere intrappolate nel circuito dello sfruttamento e della 

prostituzione forzata, anche se purtroppo ci sono tra loro, ragazze che sono 

consapevoli che lavoreranno con il proprio corpo. Ad alcune viene infatti 

anticipato già prima della partenza che l’attività che svolgeranno in Italia sarà la 

prostituzione, ma può succedere che le ragazze non riescano a comprendere cosa 

significhi veramente e quali siano le reali condizioni di sfruttamento e controllo 

alle quali verranno sottoposte. Ci sono casi di ragazze che hanno riferito di aver 

capito il significato della parola prostituzione solo dopo aver lasciato il proprio 

Paese o addirittura quando sono state portate per la prima volta in strada a 

prostituirsi nel Paese di destinazione197. Le maman si offrono anche di anticipare 

alle loro famiglie i soldi necessari per il viaggio, in modo che le ragazze si 

sentano moralmente obbligate a ripagare un debito che, alla fine del tragitto, 

                                                           

195 SAVE THE CHILDREN, (2015), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, Le giovani 
vittime di tratta e sfruttamento”, Roma, Internet: http://www.ontheroadonlus.it/wp-
content/uploads/Piccoli-Schiavi-Invisibili-2015.pdf, pag. 13, (consultato in data 27 
maggio 2016).   

196 Ibidem, pagg. 14-15. 

197 Ibidem, pag. 14. 
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arriverà ad oscillare tra i 30.000 e i 50.000 euro198. Una cifra molto alta per le 

minori e che deve essere ripagata nel più breve tempo possibile, da i 3 ai 7 anni, 

motivo per cui le ragazze si vedono costrette a concedere prestazioni sessuali 

anche a bassissimo costo (a partire da 10 euro), anche senza protezioni, 

esponendosi a rischi e conseguenze per la loro salute particolarmente gravi. Di 

fronte alle proposte fatte dalle maman, le famiglie tendono ad ignorare il futuro 

delle proprie figlie e i rischi annessi, talvolta sono pure consapevoli dei rischi di 

sfruttamento e in alcuni casi sembrano essere persino coinvolti direttamente 

nella tratta delle stesse minori199. A volte succede che le ragazze vengano cedute 

dalle proprie famiglie a pastori del villaggio o della comunità, dai quali spesso 

poi fuggono a seguito delle violenze sessuali subite da parte degli stessi, 

diventando minori di strada, vulnerabili e facile preda di adescatori. Secondo 

alcune testimonianze riportate in un Dossier di Save the Children ci sono anche 

casi in cui ex compagne di scuola o le stesse sorelle maggiori già partite per 

l’Europa, invitano le ragazze a raggiungerle, prospettando una vacanza in 

Europa per qualche settimana o un soggiorno di studio200. A volte è coinvolta 

anche un’altra persona, spesso una donna di fiducia più grande di età che fa parte 

del gruppo e funge da aggancio con la rete degli sfruttatori in Italia. Una volta 

che entrano in contatto con la sfruttatrice nigeriana che è in Italia, possono essere 

rinchiuse in un appartamento per alcuni giorni prima di iniziare a lavorare, ma 

in tanti casi finiscono in strada la sera stessa.   

 Un punto sconcertante in questa storia, sono i riti voodoo, che vengono 

effettuati prima della partenza e fungono da strumento di controllo e di 

consolidamento della relazione di sottomissione da parte degli sfruttatori, oltre 

che per sigillare l’accordo sul pagamento del debito contratto dalle ragazze per 

raggiungere l’Europa, un debito che a loro insaputa ammonterà a cifre altissimi 

                                                           

198 SAVE THE CHILDREN, (2008), “Dossier, Piccoli Schiavi”, Roma, Internet: 
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img36_b.pdf?_ga=1.228543454
.2124002513.1462803159, pag. 2, (consultato in data 1 giugno 2016).   

199 SAVE THE CHILDREN, (2015), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, Le giovani 
vittime di tratta e sfruttamento”, Roma, Internet: http://www.ontheroadonlus.it/wp-
content/uploads/Piccoli-Schiavi-Invisibili-2015.pdf, pag. 14, (consultato in data 27 
maggio 2016).   

200 Idem, pagg. 14-15. 

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img36_b.pdf?_ga=1.228543454.2124002513.1462803159
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e a lavori improponibili201. Questi riti rappresentano, un vero e proprio ostacolo 

per gli operatori che vogliono liberarle dalla violenza e dallo sfruttamento in cui 

sono cadute perché hanno una valenza simbolica molto forte e possono essere 

utilizzati in diverse circostanze e avere diverse funzioni.  Le minori giurano, 

davanti a figure religiose locali, di ripagare il loro debito a queste donne, e 

soprattutto sanciscono l’accordo indissolubile di segreto e fedeltà verso 

l’organizzazione che si fa garante del viaggio e permanenza in Italia, pena una 

maledizione su di loro e sulle loro famiglie, cioè vengono assoggettate prima 

ancora di partire, quando sono ancora nel loro Paese d’origine.  Dalla Nigeria le 

minori possono essere trasferite in Europa da un’unica organizzazione criminale 

che organizza l’intero viaggio, oppure sotto il controllo di diversi trafficanti, e le 

ragazze vengono dunque vendute e comprate più volte da varie organizzazioni 

criminali. Nel caso di un’unica organizzazione, le ragazze vengono affidate in 

Nigeria ad un loro connazionale, che è la figura chiave almeno fino all’arrivo in 

Libia, dove poi verranno a sua volta affidate a uomini libici. Il tragitto verso 

l’Italia può essere compiuto sia via mare che via aereo, mentre nel primo caso, 

vengono accompagnate dalle stesse maman, che eserciteranno un controllo 

rigido ma non violento per tutto il tempo, nel secondo caso le ragazze vengono 

accompagnate da un trafficante uomo, il quale, per tenere le vittime in uno stato 

di terrore e renderle facilmente controllabili, compirà o farà compiere da 

qualcuno violenza sessuale su di loro202. Quanto al viaggio, un itinerario 

consolidato sembra essere quella che vede le ragazze partire da Benin City, Edo 

State, Delta State e Yoruba State, si muovano con voli aerei o aree rurali per poi, 

raggiungere Lagos o Abidjan in Costa d’Avorio, dove si imbarcherebbero su altri 

aerei203. Un’altra rotta vede le minori partire dalla Nigeria in direzione Niger, e 

gli stupri iniziano proprio nella primissima parte della partenza, già nel deserto. 

                                                           

201 SAVE THE CHILDREN, (2014), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, I volti della 
tratta e dello sfruttamento”, Roma, Internet: 
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img244_b.pdf, pag. 14, 
(consultato in data 27 maggio 2016). 

202 SAVE THE CHILDREN, (2008), “Dossier, Piccoli Schiavi”, Roma, Internet: 
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img36_b.pdf?_ga=1.228543454
.2124002513.1462803159, pag. 2, (consultato in data 1 giugno 2016).   

203 SAVE THE CHILDREN, (2015), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, Le giovani 
vittime di tratta e sfruttamento”, Roma, Internet: http://www.ontheroadonlus.it/wp-
content/uploads/Piccoli-Schiavi-Invisibili-2015.pdf, pag. 13, (consultato in data 27 
maggio 2016).   
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Testimonianze raccolte rivelano che in Niger avviene l’induzione forzata alla 

prostituzione indoor, ossia presso case chiuse, un fenomeno sommerso ma di 

notevoli proporzioni che comporta uno sfruttamento maggiore, visto il controllo 

esercitato dagli sfruttatori delle vittime204. Dal Niger poi, il viaggio delle minori 

prosegue verso la Libia, qui vengono chiuse in guest house dalle quali non 

possono uscire e dove si recano gli uomini per obbligarle ad avere rapporti 

sessuali o a prostituirsi205. Nel caso in cui intraprendano la traversata del 

Mediterraneo, spesso vengono ricoverate in comunità di accoglienza presenti sul 

territorio, ma questo non impedisce ai loro sfruttatori di rintracciarle e di indurle 

a fuggire, forti come lo è l’impegno che le minori si sono assunte di fronte alla 

loro comunità. Le ragazze nigeriane che arrivano nel territorio italiano, tendono 

a restare nelle strutture in cui vengono trasferite per un paio di mesi, trascorsi i 

quali si allontanano. Inoltre, secondo gli accordi presi con chi le sfrutta, le 

ragazze sanno che dopo lo sbarco devono chiamare un numero di telefono di 

riferimento in Italia, che gli viene dato prima della partenza. Le minori vengono 

trasferite generalmente a Napoli, che sembra essere il centro di smistamento 

delle ragazze, dove avviene anche la compravendita di coloro che non hanno già 

una destinazione prefissata. Vengono “indottrinate” sulla storia da raccontare 

alle forze dell'ordine e agli operatori che le contatteranno in Italia. Una volta 

arrivate infatti, le ragazze, se pur minorenni, si dichiarano maggiorenni, come 

disposto dai propri trafficanti al fine di evitare di rientrare in un programma di 

protezione per minori che renderebbe più complesso il riaggancio delle minori 

da parte dei trafficanti stessi206. Quando entrano in contatto con la sfruttatrice 

nigeriana che è in Italia, le ragazze possono essere rinchiuse in un appartamento 

per alcuni giorni prima di iniziare a lavorare, ma nella maggior parte dei casi 

finiscono in strada la sera stessa207. Le mamam, che rappresentano dunque i 

vertici organizzativi in Italia e sono le uniche ad avere contatti con gli altri 

                                                           

204 SAVE THE CHILDREN, (2008), “Dossier sulla tratta, Piccoli Schiavi Invisibili”, 
Roma, Internet: http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img153_b.pdf, 
pag. 7, (consultato il 25 maggio). 

205 SAVE THE CHILDREN, (2015), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, Le giovani 
vittime di tratta e sfruttamento”, Roma, Internet: http://www.ontheroadonlus.it/wp-
content/uploads/Piccoli-Schiavi-Invisibili-2015.pdf, pag. 15, (consultato in data 27 
maggio 2016).   

206 Idem. 

207 Ibidem, pag. 16. 
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sodalizi in madrepatria, per distogliere l’attenzione degli investigatori, possono 

allentare il contatto con le proprie vittime, incrementandone, però, la sudditanza 

psicologica con i noti riti voodoo208. Viene infatti, ripetuto il rito voodoo, 

utilizzato strategicamente in una nuova valenza simbolica: questa volta 

strumento di controllo e di ricatto a cui ricorrere anche in aspetti della vita 

quotidiana. I soldi che guadagnano le minori devono essere restituiti alla maman 

per ripagare il debito e ogni sospetta rottura di questo patto va 

compensata/controbilanciata da un nuovo giuramento209. Nel rituale voodoo 

vengono utilizzati indumenti delle minori, spesso capelli ed unghie e questa 

forma di controllo ed invasione nella parte più intima della minore ha una 

valenza psicologica devastante sulle minori perché le fa sentire completamente 

violate ed impotenti di fronte al controllo che subiscono. La Mamam, esercita 

infatti ruoli chiave in tutte le fasi del ciclo di sfruttamento e ne decide la 

destinazione finale, gli eventuali successivi trasferimenti e oltre ai luoghi, i tempi 

e i modi delle attività di prostituzione delle minori. A tutto ciò si aggiunge 

un’ennesima speculazione da parte della maman che gestisce l'economia 

domestica (bollette, spesa, vestiario, spese sanitarie) dell'intero gruppo-

appartamento. In genere i costi di utenze non vengono diviso i tra le coinquiline, 

ma viene chiesto a ciascuna inquilina di coprire l’intero costo. Per l'affitto di un 

appartamento condiviso da 6-8 ragazze pagano 20 euro a testa, e devono inoltre 

pagare un affitto periodico per lo spazio sul marciapiede dove si prostituiscono, 

che può variare da 100 a 250 euro210. In caso di controlli in strada da parte della 

Polizia le ragazze sono costrette a dichiarare sempre la maggiore età per evitare 

la collocazione forzata in comunità per minori. Per questa ragione sono molto 

spaventate dalle forze dell’ordine, non meno che dei rituali voodoo e delle 

minacce della sfruttatrice211. Il controllo a cui sono sottoposte, poi, è dei più 

                                                           

208 MINISTERO DELL’INTERNO, (2006), “Rapporto sulla criminalità in Italia”, 
Internet: 
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0900_rappor
to_criminalita.pdf, pag.234, (consultato in data 22 maggio 2016). 

209 SAVE THE CHILDREN, (2015), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, Le giovani 
vittime di tratta e sfruttamento”, Roma, Internet: http://www.ontheroadonlus.it/wp-
content/uploads/Piccoli-Schiavi-Invisibili-2015.pdf, pag. 16, (consultato in data 27 
maggio 2016).   

210 Ibidem, pag. 17. 

211 Idem.  
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ferrei. Oltre alla maman e agli altri eventuali sfruttatori che le puniscono e/o 

sottomettono soprattutto in caso di ribellione, le ragazze vengono anche affidate 

alla custodia di alcune ragazze poco più grandi di loro e molto scaltre, che hanno 

il compito di sorvegliare ogni loro comportamento sulla strada, giovani donne 

che dopo essere state a loro volta vittime, dopo l’estinzione del debito, hanno 

avviato un loro “business” di compravendita di minori212. Vengono controllate a 

vista durante il lavoro in strada e questo avviene in diversi modi: presenza della 

Mamam direttamente in strada, affiancamento di una ragazza più grande mini-

mamam cioè minori vittime che reclutano a loro volta proprie pari in Nigeria, 

perché sfruttando un’altra ragazza possono finire di saldare il proprio debito più 

velocemente, o semplicemente di chi svolge per conto della sfruttatrice il 

controllo e a sua volta si prostituisce insieme alle ragazze, o in alcuni casi, 

tramite frequenti passaggi di auto con uomini nigeriani a bordo che operano il 

controllo della situazione. Per quanto riguarda le condizioni in cui si trovano a 

lavorare, va detto che sono per lo più costrette a prostituirsi per strada, fino a 

notte fonda e ovviamente prive di documenti, particolare che, per paura di essere 

interrogate e arrestate dalla polizia, le spinge a trovare i posti più isolati per 

svolgere le loro attività in luoghi spesso fortemente degradati, privi di servizi e 

di acqua potabile, con evidenti rischi per la loro salute e quella dei loro clienti. 

Le ragazze vengono spostate dai loro sfruttatori in diversi luoghi proprio per 

evitare il controllo della polizia e legami con i clienti o con altre persone nella 

zona. Purtroppo la questione dello sfruttamento sessuale delle minori nigeriane 

è particolarmente complessa, ogni possibilità di bloccare questo aspetto del 

flusso migratorio viene puntualmente frenata perché il traffico legato alla 

prostituzione è affidato a potenti bande nigeriane attive anche in Italia che hanno 

dei supporti a livello locale. Maria Grazia Giammarinaro, Giudice siciliana e 

Relatrice speciale delle Nazioni Unite sul traffico di donne e bambini, ha parlato 

di “una sorta di consenso” alle reti nigeriane da parte della criminalità 

organizzata italiana, una sorta di divisione del lavoro213. Le nostre mafie 

                                                           

212 SAVE THE CHILDREN, (2014), “Dossier, Piccoli schiavi invisibili, I volti della 
tratta e dello sfruttamento”, Roma, Internet: 
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img244_b.pdf, pag. 14, 
(consultato in data 27 maggio 2016). 

213 FINANCIAL TIMES, (2015), “La tratta di donne dalla Nigeria all’Italia: La racconta 
un lungo reportage del Financial Times, spiegandone l'aumento, le nuove rotte, i 
meccanismi e il ruolo della mafia”, Il Post, Internet: http://www.ilpost.it/2015/12/08/tratta-
donne-prostituzione-nigeria-italia/, (consultato in data 26 maggio). 
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tradizionali non hanno una grande vocazione per lo sfruttamento della 

prostituzione, in Sicilia ad esempio, Cosa Nostra214 non lo ha mai fatto perché 

si scontra con i suoi codici culturali tradizionalisti progettati per tenere insieme 

le famiglie. Nonostante l’impegno delle autorità giudiziarie, degli operatori 

preposti, di campagne di sensibilizzazione il fenomeno continua ad essere 

piuttosto oscuro, i riti voodoo, l’indottrinamento, le costrizioni, la violenza e la 

paura cui sono sottoposte le adolescenti sono talmente intensi da rendere quasi 

impossibile la loro uscita dal circuito della tratta. Proprio per questo, così come 

sostiene Carlotta Bellini, Responsabile Protezione Minori Save the Children 

Italia, è necessario rafforzare la rete delle case di fuga, strumenti principali del 

nostro sistema di protezione e assistenza alle vittime di tratta, garantendo la loro 

dislocazione su tutto il territorio nazionale con dei posti sempre disponibili, per 

rispondere immediatamente alla richiesta di una ragazza di uscire dallo 

sfruttamento215. Myria Vassiliadou, coordinatrice anti-tratta dell’Unione 

europea, ha spiegato che le donne nigeriane in Italia, sono tra le vittime «più 

vulnerabili» della schiavitù sessuale, ma purtroppo a loro situazione è 

praticamente invisibile e non considerata nel dibattito in corso su migrazione e 

afflussi perché la natura del reato è tale che queste persone rischiano di restare 

nascoste216. 

 

CONCLUSIONE 

 

Chi tra i disperati sui barconi non è vulnerabile? Quale madre incinta? 

Quale padre senza cibo da dare ai figli? Quale bambino solo? Il fatto stesso che 

                                                           

214 Organizzazione criminale di stampo Mafioso-terroristico che nasce in Sicilia ma 
che è presente e attivo in tutta Italia.   

215 SAVE THE CHILDREN, (2015), “Tratta, Save the Children: dal 2012 al 2015 
quasi 1.700 vittime tra cui un numero significativo di minori, soprattutto nigeriane.”, 
Roma, Internet: 
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/All/IT/Tool/Press/Single?id_press=936&ye
ar=2015, (consultato in data 28 maggio). 

 

216 FINANCIAL TIMES, (2015), “La tratta di donne dalla Nigeria all’Italia: La racconta 
un lungo reportage del Financial Times, spiegandone l'aumento, le nuove rotte, i 
meccanismi e il ruolo della mafia”, Il Post, Internet: http://www.ilpost.it/2015/12/08/tratta-
donne-prostituzione-nigeria-italia/, (consultato in data 26 maggio). 
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si mettano in viaggio, dimostra che non hanno altra possibilità. E mentre la 

Fortezza Europa insiste con le semplicistiche e pericolose distinzioni tra migranti 

economici e potenziali richiedenti asilo217, migliorando le misure per i rimpatri 

e le identificazioni, una folla di piccoli uomini e future donne sfida ogni giorno 

la morte in balia del mare e su barche fatiscenti, mostrandoci quanto siano 

opportunistiche, permeabili e discriminatorie queste divisioni. Difendere i diritti 

umani, impegnarsi affinché venga riconosciuta da subito ai minori la protezione 

umanitaria e attuare sistemi di accoglienza adeguata sono sicuramente obbiettivi 

nobili ma è indubbio che non verranno raggiunti sin tanto che, i governi non 

accettino di impegnarsi in maniera vincolante. E’ chiaro che costruire barriere e 

rafforzare i controlli alle frontiere per bloccare i flussi migratori può essere 

conveniente a livello politico, ma se l’intenzione è trovare soluzioni che abbiano 

un effetto a lungo termine, questo porterà solo ad alimentare una crisi che anno 

dopo anno continua a diffondere le sue metastasi218. Nel frattempo le continue 

tragedie dimostrano che non esiste una strategia per risolvere la crisi dei migranti 

in maniera immediata. La stampa pubblica e diffonde regolarmente filmati e 

immagini di barche affondate, di morti in mare, di uomini, donne e bambini 

avvolti in quelle tristi coperte termiche, e in una di queste è ritratta una bambina 

che ha appena perso la madre e che va ad ingrossare le file di quell’esercito di 

minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia. Favour, di origini 

nigeriane e di appena nove mesi, è arrivata a Lampedusa insieme a un gruppo di 

migranti soccorsi nel Canale di Sicilia. La sua storia sarebbe uguale a quella di 

molti altri minori protagonisti di viaggi eroici tra deserto, lunghi stazionamenti 

in Libia e traversate del Mediterraneo, se non fosse che la piccola è arrivata da 

sola: sua madre, incinta del secondo figlio, è infatti morta durante il viaggio a 

causa delle gravissime ustioni da carburante. Così la piccola Favour, definita dal 

Presidente della Repubblica Mattarella: "necessariamente italiana", adesso sta 

bene ed è stata affidata a una coppia di Palermo219. Grazie a loro Favour potrà 

                                                           

217 L. BORGI, Blog spot Siciliamigranti, (2016), “Attraversare il mare a 12 anni. 
Centinaia di minori arrivati sulle coste siciliane”, Internet: 
http://siciliamigranti.blogspot.it/2015/09/attraversare-il-mare-12-anni-centinai.html, 
(consultato in data 3 giugno). 

218 THE NEW YORK TIMES, (2016), “Ignorare i profughi non servirà”, Stati Uniti, 
Internazionale, n.1156, pag. 17. 

219 F. BARONI, (2016), “La piccola Favour è stata affidata a una coppia di Palermo”, 
Nostro FIGLIO.it, Internet: http://www.nostrofiglio.it/news/la-piccola-favour-e-stata-
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vivere nell'amore e nel conforto di questa nuova famiglia, ignara, almeno per 

ora, dell'orrore del Mediterraneo.  

Questa è solo una delle tante storie a cui il mondo sta assistendo, anche 

se forse la parola assistere è sbagliata: molti leader mondiali, compresi quelli 

della maggior parte dei paesi più ricchi, hanno scelto di creare barriere tra 

un’Europa “sicura” e le conseguenze di conflitti (poi non così lontani) piuttosto 

che lavorare per riportare la pace220. Una strage quotidiana, dinanzi alla quale i 

più sono capaci solo di commiserare le piccole vittime guardandosi bene però 

dal comprendere cosa li ha portati a morire, da dove e perché vengono, cosa 

stanno vivendo nel nostro Paese i minori che fortunatamente sono riusciti ad 

arrivare e soprattutto cosa siamo chiamati immediatamente a fare tutti noi. 

Se nella parte conclusiva dell’elaborato viene raccontata la storia di 

Favour, che in italiano significa "privilegiata", è perché la sua storia rappresenti 

la speranza per le migliaia di minori non accompagnati che giungono sulle nostre 

coste. Affinché la loro vita smetta di essere una lotteria, è necessario un 

cambiamento di rotta delle motivazioni che spingono chi di dovere a trattarli 

come numeri. Sono ancora troppi, coloro che mossi dalla mancanza di cultura, 

manifestano il proprio sdegno dinanzi alle foto dei minori morti in mare, e che 

altrettanto velocemente chiudono gli occhi e le orecchie dinanzi a chi è 

sopravvissuto e cerca solo una vita migliore221. L’auspicio è che l’esperienza 

della piccola nigeriana azioni il meccanismo degli affidamenti e perché no delle 

adozioni, affinché ogni bambino abbia la famiglia, l’affetto e il conforto di cui 

necessita perché per loro natura i diritti universali non possono essere a numero 

chiuso.   

 

Mi chiedo quale nome ti ha dato, la tua mamma preziosa, 

                                                           
affidata-a-una-coppia-di-palermo, (consultato in data 3 giugno 2016). Al momento si 
parla di affidamento perché, per avviare le pratiche dell’adozione si deve prima indagare 
sulla possibilità che possano presentarsi parenti a reclamarne la custodia. 

220 THE NEW YORK TIMES, (2016), “Ignorare i profughi no servirà”, Stati Uniti, 
Internazionale, n.1156, pag. 17. 

221 L. BORGHI, (2015), Blog spot Siciliamigranti, “Voci minori”, Internet: 
http://siciliamigranti.blogspot.it/2015/12/voci-minori.html, (consultato in data 3 giugno 
2016). 
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forse ti ha chiamato berhan, mia luce. 

Forse ti ha chiamato haben, mio eroe. Forse quisanet, riposo. 

Oppure il tuo nome è awet? Vittoria. 

Dimmi piccolo ti ha forse chiamato col nome della sua speranza, 

la sua aspirazione o il suo sogno? 

O forse col nome del fratello che ha perduto  

o del padre da tempo andato. 

Forse ti ha chiamato con il nome del deserto attraversato  

o della terra lasciata indietro. 

Forse ti ha chiamato col nome della terra in cui eri diretto.  

Dimmi piccolo qual è il nome che tua madre ti ha dato...  

Perché io non posso sopportare che tu venga chiamato numero 92. 

Selam Kidane, Numero 92.  

Poesie tratte dall’antologia Sotto il cielo di Lampedusa  
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