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L'attività di monitoraggio, lo scambio di informazio-
ni con i diretti interessati e con i vari soggetti che sono 
intervenuti ed intervengono a tutela dei diritti delle perso-
ne migranti ha consentito l'elaborazione di questi quattro 
brevi dossiers che, anche se non esaustivi, ci si augura 
consentiranno di stimolare cambiamenti e di porre in es-
sere azioni utili al miglioramento non solo della situazio-
ne dei migranti presenti in provincia di Bolzano ma anche 
dei rapporti con la popolazione e le istituzioni locali.

Un grande ringraziamento va alle persone migranti 
incontrate in questi mesi, agli operatori, ai volontari di 
Antenne Migranti (in particolare ad Ermira Kola) e a quel-
li esterni (come Diana Belloni e Federica Franchi di SOS 
Bozen), alla campagna LasciateCIEntrare, agli avvocati e 
a tutte le persone che hanno collaborato e hanno dato il 
proprio contributo per la stesura di questo documento, 
infine redatto da Chiara Bongiorno, Federica Dalla Pria e 
Federico Matranga.



Situazione e sviluppi 
nel corso del 2019

Chi finisce in strada tra i richiedenti asilo?
Per strada finiscono non solo i richiedenti asilo 

che, per diversi motivi – tra cui il rimpallo di com-
petenze tra le istituzioni, come si vedrà di seguito 
– non sono mai entrati nel circuito dell’accoglienza, 
ma anche coloro che sono usciti dai centri di acco-
glienza perché sono stati riconosciuti dalla Commis-
sione competente titolari della protezione interna-
zionale, umanitaria o speciale. Per loro trovare casa 
può rivelarsi un processo molto lungo, difficoltoso e 
doloroso, perché, come si vedrà, anche se sono in 
possesso di regolare contratto di lavoro, si scontrano 
immediatamente con la reticenza di molti proprietari 
di dare in affitto case a stranieri. 
Inoltre, il decreto Salvini ha peggiorato la situazione 
causando un aumento cospicuo dei richiedenti asilo 
che finiscono in strada, in quanto nessun supporto  
è più previsto per coloro che sono costretti a lasciare  
i centri e dunque il programma di accoglienza. “Que-
sto meccanismo è fortemente patogeno: ritrovarsi 
per strada comporta i rischi e il degrado psico-fisico 
che ben si conoscono dagli studi sui senza fissa 
dimora, riscontrati anche tra i migranti nelle stesse 
condizioni”1. 
Il decreto Salvini ha infatti operato un cambiamento 
molto profondo del sistema nazionale pubblico, pri-
ma imperniato – almeno sulla carta – sulla logica del 
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 
(SPRAR) come sistema unico sia per i richiedenti e 
sia per i titolari di protezione internazionale o uma-
nitaria. La previgente disciplina prevedeva infatti che 
solo in caso di temporanea indisponibilità di posti nel 
sistema di accoglienza territoriale SPRAR e solo per 
il tempo strettamente necessario al trasferimento, il 
richiedente asilo ospitato in un centro governativo 
di prima accoglienza restava ospitato in tale centro 
(ovvero in quelli di cui all’art. 11 del d.lgs 142/2015).  
La norma era pertanto chiara nel disporre che lo 
SPRAR fosse l’unico sistema di seconda acco-
glienza per tutti i richiedenti asilo che vi dovevano 
essere trasferiti nel più breve tempo possibile, do-

vendosi considerare l’accoglienza straordinaria in 
strutture temporanee una misura eventuale e limita-
ta al tempo strettamente necessario al trasferimento 
del richiedente nelle strutture del sistema di acco-
glienza territoriale. 
Il legislatore, con il Decreto Salvini, ha invece pre-
visto che non potranno più accedere allo SPRAR 
– ora denominato SIPROIMI (Sistema di protezione 
per titolari di protezione internazionale e per mino-
ri stranieri non accompagnati) – i richiedenti asilo, 
i titolari di permesso di soggiorno per motivi uma-
nitari e i titolari di permesso di soggiorno per casi 
speciali (regime transitorio) rilasciato in seguito alla 
decisione sulla protezione umanitaria adottata dal-
la Commissione territoriale prima del 5 ottobre 2018 
(data di entrata in vigore del decreto Salvini) e infine 
esclude anche i titolari di permesso di soggiorno per 
protezione speciale2. 
Ebbene, lo scorso 19 dicembre 2019 il Servizio cen-
trale del neo-istituito Siproimi ha inviato una breve ed 
ordinaria comunicazione a mezzo posta elettronica 
agli enti locali titolari di progetti SPRAR/ SIPROIMI 
per l’accoglienza con scadenza del triennio in data 
31/12/2019, con la quale “si richiama alla vostra 
attenzione l’art. 12 co. 6 del dl 113/2018 convertito 
in l. 132/2018 che prevede che i titolari di protezione 
umanitaria presenti nel Sistema di protezione riman-
gano in accoglienza fino alla scadenza del periodo 
temporale previsto dalle disposizioni di attuazione 
sul funzionamento del medesimo Sistema di prote-
zione e comunque non oltre la scadenza del proget-
to di accoglienza”. Lo stesso Servizio centrale con 
detta nota sollecita “gli enti locali titolari di progetti 
SIPROIMI in scadenza al 31/12/2019 ad ottempera-
re a quanto disposto dalla citata norma”. Dal tenore 
letterale della breve nota inviata dal Servizio centrale 
del Siproimi emerge l’indicazione, seppure non pie-
namente esplicitata, che gli stessi progetti pongano 
fine entro il 31 dicembre 2019, ovvero di fatto im-
mediatamente, all’accoglienza dei titolari di prote-
zione umanitaria che hanno in accoglienza, sia che 
essi siano in possesso di un titolo di soggiorno per 
protezione umanitaria sia che siano in possesso di 
un titolo di soggiorno per “casi speciali” rilasciato ai 
sensi dell’art. 1 co.9 del D.L. 113/2018 convertito con 
modificazioni in L. 132/2018. 
Sul punto l’ASGI ha diffuso una nota nella quale 
denuncia la manifesta illegittimità di un tale modo di 
procedere, in quanto il più volte citato D.L.113/2018 
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convertito con modificazioni in L. 132/18 che ha 
novellato il D. Lgs 142/2015, non può avere alcuna 
applicazione retroattiva in relazione alla condizione 
giuridica degli stranieri coinvolti, trattandosi di ma-
teria inerente diritti soggettivi perfetti, come ha defi-
nitivamente statuito la Suprema Corte di Cassazio-
ne con la Sentenza a Sezioni Unite n.29460/2019. 
Sussiste dunque un pieno diritto a proseguire ov-
vero ad accedere anche tutt’oggi all’accoglienza in 
un progetto Siproimi da parte di titolari di protezione 
umanitaria in possesso di un permesso di soggiorno 
per “casi speciali” la cui domanda di protezione inter-
nazionale era stata presentata prima del 5.10.2018 
(data di entrata in vigore del D.L. 113/2018) e che 
illegittimamente non hanno potuto usufruire della do-
vuta assistenza loro assicurata dalla norma che era 
in vigore al momento della presentazione della loro 
domanda di protezione internazionale3.

Il rimpallo di responsabilità e la Circolare 
“Critelli” 
Come negli anni scorsi, anche nel 2019 diver-

si richiedenti asilo, la cui domanda pende presso la 
Questura di Bolzano, sono costretti a vivere per stra-
da per diversi motivi.
Tra le cause innanzitutto la lentezza, ovvero il rim-
pallo di responsabilità tra le istituzioni Provincia di 
Bolzano e Commissariato del Governo nel prendere 
in carico soggetti arrivati autonomamente e dunque 
non attraverso quote statali. L’una – la Provincia – 
ritiene che in generale il campo dell’immigrazione 
sia un ambito la cui competenza spetti al Commis-
sariato di Governo, quest’ultimo, viceversa, ritiene 
che, per coloro che sono giunti autonomamente sul 
territorio provinciale, gli spetti esclusivamente met-
tere in quota i richiedenti asilo. Per quanto riguarda, 
invece, i soggetti vulnerabili, il Commissariato di Go-
verno ritiene la Provincia il primo responsabile della 
loro gestione/accoglienza, sebbene questa debba 
avvenire comunque in accordo con lo stesso Com-
missariato. Ad ogni modo, continua a mancare in 
generale un meccanismo automatico di inserimento 
immediato dei richiedenti asilo giunti autonomamen-
te sul nostro territorio al fine di inserire le persone in 
strutture di accoglienza del sistema statale. In que-
sto modo le persone rimangono molti mesi in strada 
o accolti nei centri di bassa soglia per persone sen-
za dimora gestiti dal Comune di Bolzano. 
Tra le cause della mancata accoglienza istituzionale, 

inoltre, vi è anche la tuttora vigente Circolare ema-
nata dalla Ripartizione Politiche Sociali della Provin-
cia di Bolzano firmata il 3.10.2016 dal Direttore di 
Ripartizione Dott. Luca Critelli che stabilisce: “Sono 
escluse dall’accoglienza temporanea quali sogget-
ti “vulnerabili” le persone che risultano essere sta-
te presenti in altri stati europei, o in altri stati esteri 
anche non europei nei quali era presente la possibi-
lità di chiedervi asilo, nonché le persone per le quali 
sia riscontrabile una presenza anche temporanea 
(non il mero transito) in altre regioni italiane. Que-
sto perché tali persone in ragione della normativa 
vigente avrebbero potuto/dovuto esercitare il dirit-
to alla richiesta di protezione internazionale in tali 
stati/regioni, mentre il fatto di esercitarlo solamente 
ora configura una ipotesi di scelta mirata della de-
stinazione, non contemplata dall’attuale normativa. 
L’ipotesi principale di accoglienza temporanea per 
soggetti “vulnerabili” resta quindi primariamente 
quella di un transito all’interno del territorio naziona-
le, accompagnato da una impossibilità di prosegui-
re a seguito di misure di polizia oggettivamente ri-
scontrabili e verificabili. Nella situazione prevista da 
questo punto un collocamento è possibile soltanto 
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in presenza di gravi motivi che lo rendano asso-
lutamente necessario (p.es. pericolo di danni alla 
salute) e per un periodo massimo di 3 giorni”. Quan-
to disposto da tale Circolare è contrario sia alla nor-
mativa nazionale sull’accoglienza dei richiedenti 
asilo (Dlgs 142/2015) che a quella europea (Diretti-
va cd. “accoglienza“ 33/2013), per quanto concerne 
l’accoglienza di persone “vulnerabili”; tuttavia, nono-
stante la palese violazione di legge, il suo contenuto 
precettivo viene applicato da tutti i soggetti operanti 
sul territorio della Provincia di Bolzano nel campo 
dell’accoglienza, servizi sociali compresi.
Ripetutamente, Antenne Migranti ha tentato di inter-
loquire con le istituzioni locali (Provincia e Commis-
sariato), affinché si ridiscutesse l’applicazione della 
Circolare Critelli, e anche affinché si trovasse un ac-
cordo sulla presa in carico (in gergo locale “messa 
in quota”) dei richiedenti asilo giunti sul territorio pro-
vinciale autonomamente. Tuttavia, il muro mostra-
to da entrambe le istituzioni, se da un lato non ha 
portato alla risoluzione del problema, dall’altro non 
ha neanche portato al risultato sperato da entrambi 
gli attori istituzionali, ovvero la riduzione degli arrivi 
autonomi. Infatti, il numero di richiedenti asilo giunti 
a Bolzano da Austria o Germania attraverso il Bren-
nero ovvero da altri Paesi (anche dalla Bosnia) e da 
altre regioni d’Italia, non si è mai veramente arresta-
to. La vera attrattiva di Bolzano e Provincia, rispetto 
ad altre zone d’Italia, è la possibilità di trovare lavoro, 
non casa.
Così, le molte persone in strada, di tanto in tanto 
sono riuscite a trovare alloggio tramite la tempora-
nea e precaria accoglienza nelle strutture adibite 
alla cd. “Emergenza Freddo”, e quando ciò non era 
possibile si sono trovate sistemazioni di fortuna sotto 
i ponti del capoluogo altoatesino (spesso soggetti a 
sgomberi da parte delle forze dell’ordine, vedi infra).
Com’è evidente, i ponti costituiscono, oltre ad un 
posto inumano ed insicuro dove vivere, altresì una 
soluzione illegittima rispetto in particolare ai richie-
denti asilo, che, infatti, avrebbero diritto ad accedere 
a strutture apposite di accoglienza, secondo quanto 
disposto dal Dlgs 142/2015, che ha recepito la Diret-
tiva Europea sull’Accoglienza, di cui sopra. 

Focus sui richiedenti asilo “fuori quota”
A fine dicembre 2018 risultavano essere circa 

una ottantina le persone “fuori quota”. A cavallo del 
2019 venivano inserite in quota circa una ventina di 

persone, a fine marzo circa 35. In tal modo rimane-
vano “fuori quota” circa 39, provvisoriamente siste-
mati nella struttura di “emergenza freddo”, e circa 60 
(tra donne bimbi e uomini) venivano collocati presso 
la struttura ex-Lemayer.
A determinare la chiusura di alcune strutture era il 
forte calo del numero di nuovi arrivi. Da luglio 2017, 
infatti, lo Stato italiano non ha più assegnato all’Alto 
Adige nuove persone richiedenti asilo giunte tramite 
sbarchi nel Sud Italia e le persone giunte autono-
mamente sul territorio non sono state immesse in 
quota in numeri rilevanti e in certi casi sono state 
trasferite in centri fuori Provincia. Sempre più perso-
ne residenti nei centri di accoglienza lasciano inoltre 
le strutture perché hanno portato a termine la proce-
dura di asilo. 
Pertanto, la situazione per strada non migliorava:  
i fuori quota rimanevano tali e non accedevano alle 
strutture d’accoglienza, nonostante ne avessero 
diritto quali richiedenti asilo. A questi si aggiungeva-
no coloro che hanno dovuto lasciare i centri di acco-
glienza. In tal modo si sono mano a mano riempite 
sempre più le già gremite file di coloro che a pranzo 
e a cena andavano a chiedere un piatto caldo alla 
mensa di piazza Verdi (per accedere alla quale, da 
settembre è stata introdotta la necessità di esibire 
una tessera, tuttavia solo nei giorni in cui la mensa è 
gestita dalla Associazione Volontarius, e non quan-
do se ne occupa invece la San Vincenzo) ovvero 
all’altra mensa funzionante, la mensa Clab.
Numerosi sono stati – all’interno e all’esterno della 
mensa di piazza Verdi e, più di rado, nei pressi della 
mensa Clab – gli episodi di diverbi, litigi o risse, con 
l’intervento delle forze dell’ordine negli episodi più 
gravi. Questi episodi hanno contribuito a creare un 
clima di insicurezza tra molti utenti, che quindi co-
minciavano a recarsi sempre meno spesso alla men-
sa di piazza Verdi, a pranzo come a cena. A partire 
da fine luglio 2019 un mezzo dell’esercito ha comin-
ciato a presidiare lo spazio antistante la mensa Clab 
durante l’orario di cena.
Se prima era possibile ripararsi all’ombra degli alberi 
e del verde presente in prossimità della mensa, in 
piena estate, il parco accanto alla mensa di Piazza 
Verdi, in cui molti utenti stazionavano prima e dopo 
mangiato, cominciava ad essere interessato da la-
vori in vista della realizzazione del tunnel di via Alto 
Adige nell’ambito del progetto PRU-Waltherpark: gli 
alberi venivano tagliati e il parco non veniva più reso 
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accessibile agli utenti. Con la conseguenza che le 
persone senza alloggio non potevano neanche trat-
tenersi lì per una parte della giornata.
Il 15 marzo 2019 ha chiuso, dopo 14 mesi di atti-
vità, anche una nuova esperienza cittadina positiva 
aperta l’8 gennaio 2018: la Schutzhütte B1 Rifugio 
nell’edificio di via Carducci (23 posti) messo a dispo-
sizione dall’imprenditore Heiner Oberrauch e gestito 
dai volontari e volontarie di Binario 1 / Bahngleis 1. 
Binario 1 si è occupato di queste persone, e in par-
ticolare di quelle più vulnerabili ai sensi del d.lgs. 
142/2015 (11), di donne sole e famiglie con minori, 
accogliendole per un tempo determinato (massimo 
3-5 giorni) in attesa della definizione di un’accoglien-
za istituzionale.

Inserimenti in “Emergenza Freddo”
Nel 2019 si è assistito ad un aumento del-

le persone richiedenti asilo o titolari di protezione 
internazionale che sono senzatetto e in emergenza 
sociale e ad un aumento delle loro difficoltà nella 
vita quotidiana. Le cause sono state dovute, nuo-
vamente: alle uscite dai centri provinciali e cittadini 
per completamento del percorso di accoglienza con 
esito positivo o negativo; al Decreto Sicurezza e il 
precedente Governo che ha limitato l’ampliamento 
dei posti SPRAR/SIPROIMI e cancellato la protezio-
ne umanitaria; al Decreto Sicurezza che ha impedi-
to ai richiedenti asilo l’iscrizione anagrafica; ad un 
numero di posti insufficienti a livello provinciale per 
senzatetto. 
Nella città di Bolzano vivono nelle varie strutture per 
senza dimora ca. 450 persone senzatetto, richieden-
ti asilo “fuori quota”, lavoratori migranti, persone e 
famiglie vulnerabili. In aggiunta si registrano, a no-
vembre 2019, 80 persone in lista di attesa, che dun-
que dormono in strada o in situazioni di fortuna.
Al fine di far fronte all’elevato bisogno di persone 
che vivono in grave vulnerabilità sociale soprattutto 
a causa di una mancanza di riferimento abitativo, nel 
2018 la Giunta comunale ha deciso di autorizzare 
il proseguimento dell’“Emergenza Freddo” presso i 
Container dei Piani del servizio di ricovero notturno 
anche dopo il termine tradizionale del 31 marzo 2018 
al fine di continuare ad ospitare durante tutto l’anno 
le persone che altrimenti sarebbero finite ai margini 
delle strade o sotto i ponti. Il servizio di Emergenza 
Freddo è stato rinominato Ricovero Notturno Stra-
ordinario (RINOS). Il 1.12.18 è stato aperto il nuovo 

Ricovero di Via Comini con 95 posti letto a disposi-
zione per uomini adulti. Presso il Centro è stato pre-
visto anche il servizio docce e servizi igienici aper-
to a tutti dalle ore 9 alle ore 11. È prevista inoltre la 
fornitura di kit igienici, assistenza e mediazione con 
i servizi del territorio, orientamento all’assistenza 
sanitaria di base, offerta in situ di saltuaria consu-
lenza sanitaria da parte dell’ambulatorio medico e 
coordinamento con STP dell’Ospedale di Bolzano, 
accompagnamento alla presa in carico da parte del 
Distretto sociale competente.
Con la chiusura dei container ai Piani a fine marzo 
2019 l’offerta per senzatetto, diminuita a 95 posti, 
inizia ad essere insufficiente e le persone in lista di 
attesa, tra cui anche richiedenti protezione interna-
zionale “fuori quota” e rifugiati, continuano a salire 
fino ad un numero di 72 a fine agosto e 120 a metà 
novembre poi scesi a 80 con l’apertura di 32 nuovi 
posti per migranti lavoratori presso il Centro ex Go-
rio. Con l’aumento delle persone in lista di attesa 
aumenta il numero di chi è costretto a cercare ripa-
ro in città, sotto i ponti, o in luoghi protetti dal freddo  
e dalla pioggia, con l’aiuto dei volontari che distribui- 
scono vestiti e coperte da un lato e dall’altra con la 
continua minaccia degli sgomberi che parallelamente 
sono intervenuti con invio al macero di coperte e ve-
stiti di senzatetto che vivono per le strade impossibili-
tati durante il giorno a depositarli in altri luoghi protetti. 
Nel corso dell’intero 2018 risultavano iscritte alla lista 
di attesa per il ricovero notturno 845 persone. Presso 
i Centri Emergenza Freddo e RINOS sono state ac-
colte un totale di 548 persone nel 2018. La nazione di 
origine con il più elevato numero di presenze è il Pa-
kistan, seguita dal Marocco, dall’Afghanistan, dall’I-
raq e dalla Nigeria. Gli italiani sono stati 35 (il doppio 
rispetto al 2017). Per quanto riguarda il documento 
identificativo posseduto richiesta di protezione inter-
nazionale 48% (“fuori quota”) rifugiato riconosciu-
to 24%, permesso di soggiorno o altro documento 
26%, senza documenti 2%. Gli accolti nel solo mese 
di settembre 2019 sono stati 186 (153 uomini in Via 
Comini e 33 donne al Conte Fornì in Via Renon). 
Risulta pertanto evidente la disfunzionalità di un si-
stema di accoglienza precario e limitato quale quello 
previsto per l’”Emergenza Freddo” che accoglie per 
metà richiedenti asilo i quali avrebbero diritto inve-
ce ad un’accoglienza diversa e ben più strutturata 
e lontana dalla logica emergenziale ed essenziale 
propria delle strutture di “Emergenza Freddo”.
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Nel mese di settembre 2019 le persone accolte in 
“emergenza freddo” risultavano così composte 
secondo il loro status: (“fuori quota” 34% rifugiato 
riconosciuto 18%, permesso di soggiorno o altro 
documento 46%, senza documenti 2%). Delle 186 
persone che hanno pernottato almeno una notte ai 
RINOS nel mese di settembre, il 45% è da conside-
rarsi stabilmente presente sul territorio Si intendono 
stabili le persone regolarmente presenti sul Comune 
di Bolzano da almeno un anno. Il restante 55% è 
composto da soggetti in transito o comunque pre-
senti a Bolzano da un periodo inferiore ai 12 mesi.
In strada lavora anche l’Ambulatorio mobile: l’Asso-
ciazione Volontarius tramite un’autoambulanza mo-
bile della Croce Bianca fornisce assistenza alle mol-
te persone che vivono in strada. Sono molti infatti  
i disturbi che derivano dall’abitare in strada (problemi 
alla schiena, reumatici, intestinali, raffreddori, malat-
tie polmonari e della pelle, ecc.) che, non avendo 
caratteristica apparente di urgenza, non permettono 
l’accesso al Pronto Soccorso. 
Per il 2019 si registrano tra le 10 e le 15 visite ad 
uscita dell’ambulanza in servizio. 
Tra ottobre e novembre 2019 si registrano circa 90 
persone in lista d’attesa per entrare in emergenza 
freddo, con attese di norma di un mese e mezzo/due 
mesi e mezzo. Dall’emergenza freddo di via Comini, 
secondo quanto dichiarato dall’assessore Andriollo, 
“devono andarsene e anche a breve” quei 25-30 mi-
granti che hanno un lavoro e si trovano lì perché non 
hanno trovato un alloggio. Per queste persone il Co-
mune avrebbe lavorato con Volontarius, ma anche 
con imprenditori e artigiani, per aprire un centro ap-
posito da dedicare a lavoratori: si dovrebbe trattare 
di alloggi temporanei – concessi per il tempo neces-
sario a trovare una sistemazione più stabile – e che 
prevedono il pagamento di una cifra seppur simboli-
ca (attorno a 100-200 euro). Si è parlato inizialmente 
dell’ipotesi di adibire la ex sede della Azienda Socia-
le di via Roma 100 per realizzare tali alloggi per lavo-
ratori. Tuttavia, pare che attualmente tali alloggi per 
lavoratori siano stati previsti nei containers ai Piani 
della struttura “ex Gorio 2”dove vi sarebbero 30-40 
posti letto. 
Inoltre, il 10 dicembre 2019 ha aperto una struttura 
notturna-dormitorio denominata “Winterhaus” con 
40 posti in via Carducci 19, ex sede del Rifugio Bi-
nario1 (vedi sopra). Tale struttura, di gestione non 
istituzionale, ma aperta su iniziativa di diversi cittadi-

ni volontari impegnati nel sociale, capace di ospitare 
circa 47 ospiti, a fronte delle 75 richieste ricevute. 
I volontari che effettueranno il lavoro di guardianìa 
notturna lo svolgeranno a titolo gratuito e volontario. 
Il Progetto è per ora previsto per durare fino a mar-
zo 2020. Al 28 dicembre 2019 risultano ospitate 42 
persone, di cui 13 con permesso di soggiorno per 
richiesta asilo; 9 con appuntamento in Questura per 
formalizzare la richiesta di protezione internazionale 
ed 1 che ha ottenuto da poco il diniego da parte del-
la Commissione Territoriale di Verona e che intende 
presentare ricorso. Pertanto, almeno circa la metà 
degli ospitati è richiedente asilo. 
Tra le persone senzatetto anche diversi lavoratori 
singoli o in nuclei famigliari che incontrano enormi 
difficoltà a trovare un appartamento in locazione.
Le ragioni di queste difficoltà vanno ricercate, come 
già sottolineato, nella resistenza mostrata da molti 
proprietari nel concedere in locazione i propri appar-
tamenti a persone non di nazionalità italiana, ovvero 
che non siano originari della Provincia di Bolzano. 
Questa situazione discriminatoria è stata segnala-
ta anche da Antenne Migranti ed altre associazioni 
come Bozen Solidale, Sos Bozen, Binario 1, Rete dei 
Diritti dei Senza Voce in occasione degli incontri tra 
rappresentanti del Comune (tra cui l’Assessore alle 
Politiche Sociali e alla Cultura, Juri Andriollo ovvero il 
Direttore di Ripartizione Servizi alla Comunità locale 
del Comune di Bolzano, Carlo Librera) e, organizza-
zioni, gruppi di volontari ovvero enti attivi localmente 
nel sociale. Tuttavia, nessuna misura veniva presa 
per incentivare i proprietari a concedere in locazione 
i propri locali e dunque a cessare comportamenti di-
scriminatori. In assenza, peraltro, di un locale Centro 
di Tutela contro le Discriminazioni, la tutela avverso 
tali pratiche illegali rimane di fatto inevasa.

Situazione sgomberi
Se dunque ad alcuni richiedenti asilo non vie-

ne fornita l’accoglienza a cui avrebbero diritto e dun-
que sono costretti a rientrare nel circuito precario 
dell’“Emergenza Freddo”, ad altri non resta, come già 
sottolineato, che trovarsi da dormire sotto i ponti del-
la città. I ponti non sono solo un posto di per sé disu-
mano dove vivere – in inverno soprattutto – ma sono 
anche spesso presi di mira dalle forze dell’ordine 
locali che in nome del “decoro urbano” provvedono 
a sgomberare i giacigli di fortuna e le persone che li 
abitano. Spesso durante le operazioni di sgombero 
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vengono portate vie coperte, indumenti, effetti per-
sonali, documenti, delle persone contro cui vengono 
effettuati gli sgomberi. Tra queste, come già sottoli-
neato, anche richiedenti asilo i quali avrebbero diritto 
a ben altra “accoglienza”.
Nel corso del 2019 sono stati effettuati diversi sgom-
beri delle forze dell’ordine. A cavallo tra il 2018 e il 
2019, ovvero tra dicembre 2018 e febbraio 2019 sono 
state sgomberate circa 20 persone che vivevano sot-
to il ponte Virgolo, ai piedi del centro città.
A partire da agosto Antenne Migranti ha raccolto le 
testimonianze di tre gruppi di persone che sono stati 
sgomberati dalle forze dell’ordine. Dai racconti e da-
gli articoli di giornale emerge che queste azioni sono 
state effettuate dalla Polizia di Stato, talora affiancata 
dalla Polizia Municipale, nelle prime ore del matti-
no o durante la notte, con intimazioni ad allontanar-
si e addirittura minacce di incarcerazione. Durante 
le operazioni di sgombero sono stati spesso buttati 
via effetti personali di prima necessità, come vestiti, 
scarpe, coperte e sacchi a pelo, oltre ai documenti 
lasciati nei vestiti ovvero non custoditi. 
Il caso dello sgombero del Ponte Roma risalente 
alla fine di agosto 2019, riportato anche dai giorna-

li, ha visto coinvolti tre richiedenti asilo provenien-
ti dall’Africa subsahariana (di cittadinanza somala, 
etiope e ivoriana) che nelle prime ore del mattino 
sono stati svegliati dalle forze dell’ordine con l’inti-
mazione di allontanarsi (in particolare si trattava di 
due volanti della Polizia di Stato accompagnate da 
due mezzi della nettezza urbana). Nell’eseguire lo 
sgombero le forze dell’ordine, coadiuvate dagli ope-
ratori della nettezza urbana, prelevano tutto quello 
che gli uomini nell’allontanarsi erano stati obbligati a 
lasciare a terra: ovvero coperte e vestiti, e impietosa-
mente li buttano via. 
Sempre ad agosto, altri ragazzi di nazionalità paki-
stana, che stazionavano sotto il ponte Druso, sono 
stati svegliati in più occasioni, di notte, con intimazio-
ni ad allontanarsi e addirittura minacce di incarcera-
zione (“if you guys sleep here again we will lock you 
in prison”). 
Durante i giorni 22/23/24 ottobre 2019 una serie di 
sgomberi da parte della Polizia Municipale sulle 
sponde dell’Isarco hanno coinvolto almeno una cin-
quantina di persone senza dimora. L’azione, giustifi-
cata dalle istituzioni locali con operazioni di manu-
tenzione del verde, è partita da ponte Campiglio e 
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si è spinta fino a ponte Virgolo. Sono stati riportati 
momenti di tensione durante lo sgombero di ponte 
Virgolo, in cui le modalità sarebbero state particolar-
mente aggressive. La settimana successiva, ovvero 
nella giornata del 29 ottobre – nonostante le rassicu-
razioni da parte della Municipale che non ci sarebbe-
ro state altre operazioni – c’è stato un nuovo sgom-
bero sotto il ponte Roma. Non sono state riportate 
modalità aggressive, tuttavia, in queste operazioni 
alcuni effetti personali sono andati persi, buttati via 
dalla Municipale in quanto identificati come spazza-
tura. Tra questi oggetti anche sacchi a pelo forniti da 
Antenne Migranti, che, telefonando agli agenti del-
la Municipale, ha sottolineato come sia importante 
che in queste operazioni vengano conservati sacchi 
a pelo e vestiti recuperati. Antenne Migranti riusciva 
dunque a recuperare lo zaino di un ragazzo, che era 
stato conservato da parte della Polizia insieme ad 
altri due zaini. 
I risultati di queste operazioni sono pressoché nul-
li, com’è facilmente intuibile. Chi viene sgomberato 
cerca infatti un altro posto dove passare la notte se-
guente, spesso spostandosi solo di qualche metro. 
L’unico effetto è quello di alimentare il senso di insi-
curezza con cui le persone senza dimora convivono 
tutti i giorni, sacrificata di fronte a una non ben defi-
nita idea di decoro e di vivibilità della città.

Daspo urbano
Anche nel Comune di Bolzano, come in altri 

Comuni d’Italia, si è recentemente trovato un accor-
do che ha reso operativo il DASPO urbano a partire 
dal 16/09/2019. 
Il “DASPO URBANO” è una misura con cui un sin-
daco – in collaborazione con il prefetto – può mul-
tare e poi stabilire un divieto di accesso ad alcune 
aree della città per chi “ponga in essere condotte 
che limitano la libera accessibilità e fruizione” di 
infrastrutture di trasporto. Il Decreto “Immigrazione 
e Sicurezza” a firma Salvini ne ha poi ampliato la 
portata, estendendone l’applicazione alle zone adia-
centi gli ospedali, a quelle di particolare interesse 
turistico, nonché alle aree destinate allo svolgimento 
di fiere, mercati e pubblici spettacoli.
Il DASPO urbano è dunque applicabile a numerose 
strade bolzanine adiacenti la stazione (tra cui il par-
co stazione) e attorno al Monumento della Vittoria. 
Ma non solo. Grazie ad aggiunte volute da esponenti 
del Centrodestra Uniti per Bolzano e della Lega, il 

DASPO urbano sarà applicabile anche in Via Rasmo 
a Casanova e nelle aree di mercato della città. 
Presupposti per l’applicazione: bivaccare in modo poco 
decente e decoroso, intrattenersi negli spazi pubblici 
mostrando poco rispetto per questi ultimi, compiere 
atti offensivi, espletare i propri bisogni corporali fuori 
dai servizi igienici, fare accattonaggio in modo mole-
sto, esercitare attività commerciale abusiva.
Purtroppo il DASPO urbano rischia di colpire anche 
chi, a causa dell’assenza di adeguate politiche 
sociali, non ha un luogo dove trascorrere le giorna-
te e le notti. L’insufficienza di posti letto per persone 
senza dimora, la mancata accoglienza di richieden-
ti protezione internazionale (che pur ne avrebbero 
diritto) e l’assenza di un centro diurno sono tra le 
tante cause di un evidente disagio tra molti che vivo-
no ai margini della città.

NOTE

1 Così Senza (s)campo Lo smantellamento del sistema 
di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati. Un’indagine quali-
tativa, Rapporto Naga 2019, p. 47 ss. Sul punto si consulti anche 
Cittadini senza diritti. Rapporto Naga 2018. Immigrazione e (in)
sicurezza: la casa, il lavoro e la salute, Dicembre 2018, p. 58. 
Disponibile a questo link: https://naga.it/2018/12/13/cittadini-sen-
za-diritti-rapporto-naga2018-immigrazione-e-insicurezza-la-ca-
sa-il-lavoro-e-la-salute/.

2 Il nuovo status giuridico che in modo limitatissimo ha 
sostituito la protezione umanitaria.

3 Sul punto si consulti https://www.asgi.it/wp-content/
uploads/2019/12/2019_12_23_Nota-su-circolare-SC-per-usci-
ta-umanitari-e-richiedenti-asilo.pdf/.
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Lo status quo

Se fino al 2018 i problemi legati alla residen-
za ed iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo era-
no circoscritti – per la gran parte – alla fase in cui  
i richiedenti non erano ancora in possesso del per-
messo per richiesta asilo, ma del solo “cedolino”1, 
con l’entrata in vigore del primo Decreto “Sicurezza” 
del 5 ottobre 2018 (D.L. n. 113/2018, convertito nella 
Legge 132/2018), la questione è diventata ben più 
spinosa e problematica.
L’art. 13 del Decreto, che ha introdotto il comma 
1-bis all’art. 4 d.lgs. 142/2015, recita: “Il permesso 
di soggiorno di cui al comma 1 (per richiesta di asi-
lo) non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”.  
Ad una prima interpretazione – sommaria e non 
conforme a Costituzione nè ad altre disposizioni di 
legge sul tema – parrebbe dunque che i richiedenti 
asilo non si possano più iscrivere all’anagrafe e dun-
que rimangano privi di un documento di identità e 
residenza fino alla definizione della loro domanda di 
protezione internazionale, ovvero per tutto il tempo 
in cui siano in possesso del permesso di soggiorno 
“per richiesta asilo”. E certamente era questo l’intento 
del legislatore. 
Tuttavia, sin dall’inizio dell’entrata in vigore della 
novella legislativa, la dottrina e una parte cospicua 
della giurisprudenza occupatasi del tema (si veda 
infra), hanno affermato che escludere i richiedenti 
asilo dal diritto/obbligo di iscrizione all’anagrafe è 
illegittimo e costituisce un’anomalia nel sistema nor-
mativo – ben più complesso di come designato dal-
la novella – dell’iscrizione anagrafica degli stranieri.  
E questa è anche la posizione di Antenne Migranti.
L’esclusione dall’iscrizione anagrafica può compor-
tare il diniego di accesso a diversi servizi pubblici e 
privati, dall’apertura di un conto in banca alla stipula 
di un contratto di lavoro; dall’accesso a tutti quei ser-
vizi per i quali è richiesto il possesso della carta di 
identità alla fruizione di benefici e prestazioni sociali.
In particolare, nella Provincia di Bolzano, senza resi-
denza la persona può venire esclusa da diversi ser-
vizi. Innanzitutto, da quelli forniti dal Distretto Socia-
le, ovvero: dalle prestazioni sanitarie regolari come 

previsto dal sistema sanitario nazionale (esclusio-
ne dall’accesso ad un proprio medico di base cui 
rivolgersi al posto dell’accesso al Pronto Soccorso o 
all’ambulatorio STP2 dell’ospedale); esenzione ticket 
per prestazioni e farmaci di fascia A; contributo casa: 
altre prestazioni economiche.
Inoltre, si può essere esclusi dai servizi provinciali 
quali: programmi di sostegno provinciale tra cui gli in-
centivi per lo studio (trasporto, libri,…): assegnazio-
ne di posti in strutture per disabili o per anziani; dal 
servizio civile provinciale; dal servizio volontario pro-
vinciale; dall’accompagnamento al tirocinio formativo 
“Antoine”; dall’accesso regolare ai servizi dell’ufficio 
di mediazione lavoro (difficoltà di accesso in alcu-
ni casi e confusione sulla possibilità di godimento 
di questo diritto); dall’agevolazione ad alcuni corsi 
delle scuole professionali (gratuiti per i disoccupati 
iscritti in Provincia); dalle agevolazioni del traspor-
to pubblico; dalla possibilità di dichiarare la propria 
appartenenza linguistica: il Tribunale non accetta 
dichiarazioni senza invito dal Comune di residenza 
in Alto Adige. E dunque, senza dichiarazione di ap-
partenenza linguistica non si può accedere a nessun 
posto nella Pubblica Amministrazione Provinciale.

Iscrizione anagrafica  
e Decreto Salvini
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Inoltre, per quanto riguarda il settore pubblico, si 
può essere esclusi da alcuni servizi comunali quali: 
prestiti in alcune biblioteche della città; accesso pri-
vilegiato alle strutture comunali per Senza Dimora; 
accesso al centro civico con prestazioni quali inter-
net, pagamento bollo macchina etc.
In ultimo, per quanto riguarda i servizi nazionali, 
senza residenza si può essere esclusi da: agevola-
zioni di luce, gas, canone RAI; reddito di inclusione 
nazionale; rilascio della carta d’identità; presupposti 
per permesso UE di lunga permanenza ritardati; pre-
supposti per la cittadinanza ritardati.
Nel settore privato, invece, si possono trovare consi-
stenti difficoltà nella ricerca lavoro visto che i datori 
di lavoro devono dichiarare la residenza dei collabo-
ratori all’INPS: se il soggetto da impiegare ne è privo, 
spesso i datori preferiscono aspettare o assumere 
al posto loro persone residenti. Inoltre, dal 2018 è 
obbligatorio retribuire i dipendenti tramite bonifico 
bancario, pena salate sanzioni. Pertanto, se un dato-
re di lavoro deve scegliere tra un aspirante lavorato-
re con un conto in banca ed un altro che, invece, non 
è riuscito ad aprirsi un conto a causa delle reticenze 

di molte banche e della Posta ad accendere conti 
a persone senza residenza e senza carta di identi-
tà, è automatico che la scelta ricadrà sull’aspirante 
residente e titolare di conto in banca. Con evidente 
discriminazione di fatto ai danni di chi non è iscritto 
all’anagrafe della popolazione residente.

Casistica

Joy
Joy3 è una donna nigeriana vittima di tratta. 

Adescata nel suo Paese per essere immessa nel 
giro della tratta di esseri umani e sfruttamento del-
la prostituzione, viene trasportata fino in Libia dove 
viene rinchiusa in una connection house dalla quale 
non può uscire liberamente e nella quale viene co-
stretta a prostituirsi. Venduta a dei trafficanti viene 
poi messa su una nave per l’Italia. Qui viene inserita 
in un programma di protezione che le fornisce un 
luogo segreto dove vivere e la protegga da even-
tuali ritorsioni di gruppi criminali riconducibili al suo 
passato di vittima di tratta e sfruttamento sessuale.  

ISCRIZIONE ANAGRAFICA E DECRETO SALVINI
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In Italia presenta subito la domanda di protezione 
internazionale. La struttura che la segue richiede 
per lei l’iscrizione al registro dell’anagrafe di Bolza-
no ma l’ufficio preposto le risponde che la sua do-
manda è irricevibile ai sensi dell’art. 13 DL. 113/2018 
in quanto richiedente asilo. Nel frattempo passano 
60 giorni dalla richiesta di protezione internazionale 
e Joy potrebbe lavorare. Il Progetto che la segue le 
procura anche un contatto per cominciare un tiro-
cinio retribuito, tuttavia per cominciare deve aprirsi 
un conto in banca. Va alle Poste ma le rispondono 
che per aprirsi un conto in banca deve possedere 
la carta di identità, che le rilasciano solo in quan-
to iscritta all’anagrafe4. Cambia istituto bancario e si 
rivolge allo sportello di una nota banca locale5: qui 
viene rimandata ad una consulenza speciale con 
il direttore, poiché il suo caso “è troppo specifico e 
non può essere trattato come tutti gli altri ‘normali’”.  
Dal Direttore della Banca Joy si sente dire che, in via 
del tutto eccezionale potrebbe consentirle l’apertura 
di un conto in banca solo se lei gli mostrasse un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato. “Ma come 
faccio ad avere un lavoro se non riesco neanche ad 
aprire un conto in banca?” risponde Joy con voce 
flebile spezzata dall’incredulità. La domanda rimane 
inevasa. (Dal 2018 le paghe in contanti sono infatti il-
legali e ogni lavoratore deve poter ricevere lo stipen-
dio tramite bonifico bancario – peraltro richiedere un 
contratto a tempo indeterminato ad un richiedente 
asilo equivale ad una pretesa estremamente irrea-
lizzabile, visto che il permesso per richiesta asilo è 
rinnovabile di sei mesi in sei mesi e solo pochi illu-
minati datori di lavoro stipulano un contratto a tempo 
indeterminato). Dopo molti mesi, durante i quali Joy 
è rimasta fuori dal mondo del lavoro né ha potuto ini-
ziare un serio percorso di integrazione sul territorio, 
le viene riconosciuto lo status di rifugiata. Solo ora – 
sebbene ne avesse diritto già da prima – può comin-
ciare il suo vero ingresso nel tessuto socio-lavorativo 
in cui vive.

Flor
Flor6 viene dal Venezuela ed è una donna di 

54 anni. È scappata dal suo Paese perché, a seguito 
dell’insediamento del Presidente Maduro al potere, 
alcuni membri della sua famiglia, di posizioni aper-
tamente contrarie a quelle del Presidente, venivano 
perseguitati come scomodi oppositori politici. Quan-
do anche la vita di Flor fu in pericolo, lei prese la dolo-

rosa decisione di lasciare il Paese e di venire in Italia.
Qui presentava richiesta di protezione internaziona-
le e veniva inserita in un progetto che favorisse una 
sua indipendenza economica. Le veniva data dun-
que la possibilità di vivere in appartamento da sola 
e le venivano procurati dei contatti per cominciare 
ad entrare nel mercato del lavoro. Innanzitutto Flor 
chiedeva al Comune di Bolzano di essere iscritta 
al registro della popolazione residente. Non si può, 
le rispondono, lei è una richiedente asilo e il D.L. 
113/2018 lo vieta.
Vista la non più giovanissima età, Flor non sareb-
be potuta essere facilmente inserita in programmi di 
tirocini o stages, ma avrebbe dovuto cercare preva-
lentemente lavori “classici”, per i quali non fosse pre-
visto alcun preventivo momento formativo. Visto che 
però, stando da così poco tempo in Italia avrebbe 
avuto bisogno di imparare meglio la lingua e dunque 
immettersi nel mercato del lavoro con una compe-
tenza in più, Flor optò per partecipare innanzitutto 
al progetto di Servizio Civile Volontario. Tuttavia tra 
le prime richieste che le fecero per aderirvi ci fu, 
appunto, la residenza. Flor dovette desistere. Pen-
sò allora che per imparare meglio la lingua avrebbe 
potuto trascorrere del tempo nelle biblioteche. Tut-
tavia due biblioteche su tre le chiesero la carta di 
identità per prendere in prestito e consultare libri o 
dvd. Dopo circa nove mesi di non lavoro, di difficol-
tà ad accedere ai servizi presenti sul territorio, Flor 
ricevette la risposta della Commissione Territoriale: 
le veniva riconosciuta la protezione sussidiaria. Ora 
avrebbe potuto finalmente iscriversi all’anagrafe, ma 
sarebbe anche dovuta uscire alla svelta dal Proget-
to di accoglienza che la aveva aiutata fino ad allora.  
Ce la farà ora ad inserirsi da sola nel mondo del lavo-
ro e a trovare casa? È contenta, ma sente di aver per-
so tempo utile per inserirsi al meglio nel tessuto so-
cio-lavorativo dove vive e ora ha paura di non farcela.

Khalid
Khalid7 è pakistano ed è scappato dal Paki-

stan quando era ancora minorenne a causa di una 
persecuzione per motivi religiosi che aveva colpito 
(rispetto ad alcuni, mortalmente) già la sua intera 
famiglia. In Italia, per motivi sconosciuti, non viene 
iscritto fin dall’inizio all’anagrafe (nonostante, prima 
del D.L. Salvini, questo fosse possibile); pertanto, 
al compimento dei diciotto anni – coinciso purtrop-
po con l’entrata in vigore del D.L. Salvini – e al suo 
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ottenimento del permesso di soggiorno per richiesta 
asilo, non riesce più ad iscriversi all’anagrafe. È un 
ragazzo molto timido, per questo incontra difficoltà 
ad inserirsi nel mondo del lavoro. Trova però una 
compagna, di nazionalità austriaca, con la quale ini-
zia una stabile relazione. I due intendono sposarsi, 
pertanto cominciano a informarsi sulla documenta-
zione necessaria a tal fine. E qui cominciano i pro-
blemi per Khalid e Christiane. Quest’ultima, infatti, 
per ottenere il nulla-osta al matrimonio dallo Stato 
Austriaco, deve allegare ai documenti la dichiarazio-
ne di residenza di colui che intende sposare. Kha-
lid una tale dichiarazione non può ottenerla, perché 
ha un permesso per richiesta asilo, che ai sensi del 
D.L. Salvini non è sufficiente per l’iscrizione anagra-
fica. Per le istituzioni austriache un tale documento 
è invece essenziale ai fini del rilascio del nulla-osta. 
Per questo motivo Khalid e Christiane non possono 
sposarsi, ma intendono portare il loro caso dinnanzi 
ad un Tribunale. 

I dinieghi all’iscrizione anagrafica comunicati 
dal Comune di Bolzano a Joy e Flor venivano impu-
gnati dinnanzi alla Sezione Specializzata del Tribu-

nale di Trento: tuttavia, in entrambi i casi il Tribunale 
di Trento – diversamente da quanto affermato da altri 
Tribunali italiani (v. infra) e dunque disattendendo la 
univoca giurisprudenza formatasi sul punto – con-
fermava i dinieghi affermando che il Comune non 
poteva fare altrimenti se non applicare la norma di 
cui all’art. 13 D.L. 113/2018.

Perché non è legittimo 
un divieto di iscrizione anagrafica 

per i richiedenti asilo

Il divieto di iscrizione anagrafica per i soli richie-
denti asilo è illegittimo, discriminatorio e contrario 
a Costituzione. Di seguito si illustra nel dettaglio il 
quadro normativo nel quale tale divieto si inserisce e 
dunque le numerosi ostruzioni che incontra una sua 
eventuale applicazione de plano.
Innanzitutto, infatti, l’apparente preclusione all’iscri-
zione anagrafica del richiedente protezione inter-
nazionale, derivante dalle modifiche introdotte dal 
dl 113/2018, può (e anzi, deve) essere superata at-
traverso un’interpretazione sistematica delle norme 
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ancora in vigore8. In mancanza, sarà necessario 
il rinvio alla Corte costituzionale per violazione di 
diverse disposizioni della Costituzione, tra tutte in-
nanzitutto l’art. 3. 

Il tenore letterale!
Il tenore letterale della disposizione riportata 

non negherebbe, infatti, il diritto alla residenza del 
richiedente la protezione internazionale, ma anzi 
si limiterebbe esclusivamente ad affermare che  
il permesso di soggiorno per richiesta asilo non è più 
documento utile per detta iscrizione, fermo restando 
che, ai sensi dell’art. 6, comma 7, d.lgs. 286/1998, 
testo vigente, le “iscrizioni e variazioni anagrafiche 
dello straniero regolarmente soggiornante sono 
effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italia-
ni”. La modifica normativa pertanto né letteralmente, 
né sistematicamente interpretata comporterebbe un 
divieto di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo;
Peraltro, nelle norme citate dalla novella legislativa, 
non si rinviene nessun riferimento agli eventuali titoli 
occorrenti per l’iscrizione anagrafica, in quanto que-
sta è costituita da un atto dalla natura meramente 

ricognitiva, nel quale l’autorità amministrativa non ha 
alcuna sfera di discrezionalità, ma solo un compito 
di accertamento. Ciò è stato precisato anche dalla 
Suprema Corte, che ha affermato che “le controver-
sie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri 
anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni 
di diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo, 
attesa la natura vincolata dell’attività amministrativa 
ad essa inerente” (Cass. SU 449/00).
Pertanto, dal complesso delle norme vigenti in mate-
ria, emerge che l’iscrizione anagrafica non avviene 
in base a titoli ma a “dichiarazioni degli interessati” 
(art. 13), “accertamenti d’ufficio” (art. 15, 18 bis, 19) e 
“comunicazioni degli uffici dello stato civile”.
Né può ritenersi che la norma introdotta dal D.L 
113/2018 possa aver potuto cambiare in toto il siste-
ma di iscrizione anagrafica in generale, modifican-
dolo da “atto di accertamento” e dunque da “attività 
meramente ricognitiva” ad atto nella quale l’autorità 
amministrativa possa esercitare una qualche discre-
zionalità e dunque valutando dei non meglio preci-
sati “titoli”. Questa modifica di sistema non può esse-
re introdotta per l’iscrizione anagrafica in generale, 
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tantomeno per solo una fetta di utenza. Ad ogni 
modo questa intenzione legislativa non è in alcun 
modo rinvenibile nella novella.

Cos’è la residenza?
La residenza, secondo la definizione del codice 

civile, è infatti il “luogo in cui la persona ha la dimora 
abituale” (art. 43, comma 2, cc). Per ottenere l’iscri-
zione nei registri anagrafici di un determinato comu-
ne, il cittadino italiano dovrà limitarsi unicamente a 
dichiarare la stabile permanenza in un luogo e la 
volontà di rimanervi, mentre il cittadino straniero do-
vrà addurre anche di essere regolarmente soggior-
nante in Italia, come espressamente richiedono la 
legge 1228/1954, cd. “legge anagrafica”, e il DPR n. 
223/1989, cd. “regolamento anagrafico” (art. 6, com-
ma 7, D. L.vo 286/1998).
Quindi, interpretare l’art. 4 comma 1 bis del D. L.vo 
142/2015 nel senso di un divieto all’iscrizione ana-
grafica del richiedente asilo evidenzierebbe un con-
trasto con i principi generali in materia di immigrazio-
ne, che trattano di iscrizioni anagrafiche. Per sancire 
tale divieto il legislatore avrebbe dovuto infatti modifi-
care il comma 7 dell’art. 6 TUI e anche la norma che 
considera “dimora abituale” dello straniero il Centro 
di accoglienza presso il quale è documentato che 
egli risieda da più di tre mesi.
Occorre tener conto, allo stesso tempo, che per  
i richiedenti protezione internazionale la regolarità 
del soggiorno è realizzata con la presentazione della 
relativa richiesta presso la Questura, e dunque con 
la compilazione del cd. modello C3. Esattamente a 
tale conclusione perveniva il Tribunale di Firenze 
con ordinanza n. 361/2019 con la quale stabiliva che 
con la modifica legislativa operata dal DL 113/2018 
non è stata vietata l’iscrizione anagrafica dei richie-
denti, la cui regolare presenza sul territorio poteva/
doveva essere attestata dalla richiesta di protezione 
internazionale e dunque dal modulo C39. Il Tribunale 
di Firenze – apripista, con l’ordinanza del 19 marzo 
2019, di una scia piuttosto numerosa di Tribunali che 
hanno poi seguito la medesima impostazione, come 
si vedrà di seguito – ordinava al Comune di Scan-
dicci di iscrivere il richiedente asilo ricorrente negli 
appositi registri per la popolazione residente.

Sindaci che dicono NO!
Già la sindaca di Crema, con la circolare del 

7.3.2019, aveva escluso che le modifiche apportate 

dalla Legge 132/2018 imponessero un divieto di 
iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo, offrendo 
una interpretazione costituzionalmente orientata 
della norma e considerando tutta la normativa del 
settore. Diversi sindaci hanno infatti deciso di dare 
ordine all’Ufficio Anagrafe di iscrivere i richiedenti 
asilo, sulla scorta di tali argomentazioni.
Primo tra i Sindaci a dimostrare sostanziose perples-
sità sulla compatibilità della novella legislativa con la 
Costituzione è stato il Sindaco di Palermo che, con 
la Direttiva del 21 dicembre 201810, invitava il Capo 
Area Servizi al Cittadino del Comune di Palermo ad 
“approfondire tutti i profili giuridici anagrafici (…) 
e a SOSPENDERE, per gli stranieri eventualmen-
te coinvolti nella controversa applicazione della  
L. 132/2018, qualunque procedura che possa intac-
care i diritti fondamentali della persona”. Ma non solo. 
Vi sono ulteriori punti interessanti di tale documento: 
innanzitutto il sindaco di Palermo afferma che l’im-
pianto normativo costruito dalla L. 132/2018 rischia 
di mettere in pericolo i diritti umani nonché la legge 
umanitaria internazionale. A proposito del divieto di 
iscrizione anagrafica, il Sindaco di Palermo chiama 
in causa l’art. 2 Cost. “laddove il rifiuto di residenza 
anagrafica limita il soggetto nell’esercizio della par-
tecipazione alle formazioni sociali”; ovvero l’art. 14 
“laddove l’inviolabilità del domicilio verrebbe incisa 
da un provvedimento negativo in materia anagrafi-
ca”; ovvero ancora l’art. 16 “laddove la libertà di mo-
vimento verrebbe condizionata, se non addirittura 
disumanamente compressa, in caso di incisione del 
diritto di residenza oltre ogni ragionevole protezione 
di altri interessi pubblici eventualmente concorrenti”; 
e in ultimo l’art. 32 Cost. “laddove il diritto alla salute 
potrebbe essere meno garantito in ragione della dif-
ferente area di residenza anagrafica, o peggio, della 
mancanza assoluta di residenzialità formale”.

La Costituzione non è un’opinione!
Oltre agli aspetti sollevati dal Sindaco di Paler-

mo, la norma fa risaltare ulteriori punti di attrito con la 
Costituzione, innanzitutto rispetto all’art. 3 Cost.: ciò 
in ragione dell’irragionevole discriminazione nei con-
fronti dell’intera categoria dei richiedenti asilo quanto 
al diritto alla residenza e a tutto quello che da esso 
deriva, ovvero al diritto al lavoro, di cui all’articolo 4 
Cost., al diritto alla difesa ed all’accesso al gratuito 
patrocinio, ex art. 24 Cost., nonché al diritto all’assi-
stenza e alla previdenza sociale di cui all’art. 38 Cost. 
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La questione di legittimità costituzionale è stata sol-
levata dinnanzi a diversi Tribunali (v. infra nota 6), 
pertanto si attende che la Corte Costituzionale si 
pronunci in proposito).
Inoltre, è stato sottolineato11 che la modifica legi-
slativa apportata dal D.L. “Salvini”, se diversamente 
interpretata, non potrebbe comunque trovare appli-
cazione nel nostro ordinamento giuridico per contra-
sto con le norme europee di diretta applicazione e/o 
attuate in Italia, con particolare riguardo all’articolo 
7 della direttiva 2013/33/UE, rubricato “Residenza 
e libera circolazione”, il quale presuppone il rico-
noscimento del diritto alla residenza ai richiedenti 
asilo. Nel caso in cui si ritenga che l’articolo 7 dir. 
2013/33/UE non abbia un contenuto “chiaro, preciso 
ed incondizionato”, sarebbe comunque necessario 
procedere con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giu-
stizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE, al fine di ottenere 
l’interpretazione autentica della normativa comunita-
ria, ma comunque nel frattempo applicare la norma 
che riconosce tale diritto.
In molti Comuni italiani sono stati accolti i ricorsi pro-
posti ex art. 700 c.p.c. volti ad ottenere in via cau-
telare12 l’iscrizione anagrafica per singoli richiedenti 
asilo: Firenze, Bologna, Genova, Prato, Lecce, Ca-
gliari, Catania, Roma e Parma13. Altri Comuni hanno 
sollevato la questione di legittimità innanzi la Corte 
Costituzionale, dalla quale si attende pertanto una 
pronuncia definitiva sulla questione.

NOTE

1 Sul punto si consulti Report Antenne Migranti 2018 su 

Iscrizione anagrafica e residenza.

2 Ambulatorio d’Assistenza Sanitaria allo Straniero Tem-
poraneamente presente sul territorio.

3 Nome di fantasia.

4 Sebbene le Poste abbiano diramato, il 7.6.19, disposi-
zioni per cui debba essere possibile l’apertura di un conto anche 
senza carta di identità, tante filiali non applicano tali disposizioni 
e di fatto escludono da tale servizio i soggetti non residenti. Sul 
punto si consulti: https://www.asgi.it/discriminazioni/poste-italia-
ne-s-p-a-comunica-a-tutte-le-filiali-lobbligo-di-aprire-conti-cor-
renti-di-base-ai-richiedenti-asilo/.

5 La ABI, con circolare del 19.4.2019, indicava alle banche 
le modalità di apertura di un conto in banca in assenza di carta 
di identità, ovvero con il solo attestato nominativo. Tuttavia, tante 
banche disattendono la circolare e di fatto rendono inaccessibi-
le l’apertura di un conto per soggetti senza residenza. Sul punto 
si consulti: http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=1123; 
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/abi-lapertu-

ra-di-un-conto-corrente-di-base-e-un-diritto-dei-richiedenti-asilo/

6 Nome di fantasia.

7 Nome di fantasia.

8 Sul punto si consulti la posizione di ASGI: https://www.

asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/liscrizione-anagrafi-

ca-e-laccesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tem-

pi-del-salvinismo/. 

9 Di seguito i passaggi più decisivi della citata ordi-

nanza (scaricabile da qui: https://www.asgi.it/wp-content/

uploads/2019/05/Tribunale-di-Firenze-ordinanza-del-18-mar-

zo-2019-est.-Carvisiglia-xxx-avv.-Consoli-c.-Comune-di-Scan-

dicci-Fi.pdf): “la norma che deve essere seguita in sede di in-

terpretazione di disposizione di legge è l’art.12 delle preleggi, 

secondo la quale “Nell’applicare la legge non si può ad essa 

attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio 

delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione 

del legislatore”; b) in tale disposizione si rinvengono indicazioni 

a favore dell’interpretazione letterale, sistematica e teleologica;  

c) l’“intenzione del legislatore”, secondo l’orientamento prevalente 

in dottrina, va intesa come intenzione del legislatore obiettivata 

nella norma: l’interprete non può, dunque, ritenersi vincolato a 

cercare un significato conforme alla “volontà politica” di cui la nor-

ma è, storicamente, un prodotto; la legge, una volta approvata, 

“si stacca” dall’organo che l’ha prodotta e non viene più in rilievo 

come una “decisione” legata a ragioni e fini di chi l’ha voluta, ma 

come un testo legislativo inserito nell’insieme dell’ordinamento 

giuridico (…). Ciò posto, la prima conclusione che si può trarre 

analizzando il nuovo comma 1-bis dell’art.4 del decreto legislativo 

18 agosto 2015, n. 142 è che tale disposizione non prevede in 

modo espresso alcun divieto di iscrizione anagrafica per il richie-

dente asilo. Soffermandosi sulle singole espressioni linguistiche, 

si può osservare come la norma in esame sia incentrata sul rife-

rimento al permesso di soggiorno per richiedente la protezione 

come “titolo per l’iscrizione anagrafica” e sul richiamo al Rego-

lamento anagrafico della popolazione residente di cui al Decreto 

del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ed all’art. 

6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nessu-

na delle predette disposizioni fa menzione di “titoli per l’iscrizione 

anagrafica”. Invero, non si rinviene nel Regolamento anagrafico 

della popolazione residente alcun richiamo a titoli che si rendono 

necessari per l’iscrizione all’anagrafe e ciò neppure all’articolo 

14, che regola l’iscrizione di persone trasferitesi dall’estero. Ai fini 

del corretto inquadramento del tema dell’iscrizione anagrafica, 

è opportuno ricordare che essa è un atto meramente ricognitivo 

nel quale l’autorità amministrativa che vi provvede non ha alcuna 

sfera di discrezionalità, ma solo compiti di mero accertamento.  

A fronte di tale attività vincolata la posizione di chi manifesta 

all’ufficiale d’anagrafe l’intenzione di fissare la propria residenza 

nel territorio di un determinato comune è da qualificare in termi-

ni di diritto soggettivo (Sez. U, Sentenza n. 449 del 19/06/2000: 

“Le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei re-

gistri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di dirit-

to soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natu-

ra vincolata dell’attività amministrativa ad essa inerente, con la 

conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giu-

risdizione del giudice ordinario”). Oltre che un diritto soggettivo, 

l’iscrizione anagrafica costituisce un “dovere”, considerato che ai 

sensi dell’art. 2 della legge 1228/1954 “È fatto obbligo ad ognuno 

di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria 
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potestà o la tutela, la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimo-

ra abituale..” L’anagrafe viene definita all’art.1 Decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 come “la raccolta 

sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole perso-

ne, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune 

la residenza, nonché’ delle posizioni relative alle persone senza 

fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio”.  

Da tale disposizione si evince, quindi, che l’iscrizione anagrafica 

non avviene in base a “titoli”, ma a “dichiarazioni degli interessati” 

(art. 13 Dichiarazioni anagrafiche), “accertamenti d’ufficio” (Art. 15. 

Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti; 

Art. 18-bis Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle 

posizioni anagrafiche precedenti e Art. 19. Accertamenti richiesti 

dall’ufficiale di anagrafe) e “comunicazioni degli uffici di stato civi-

le”. In generale si può affermare che l’iscrizione anagrafica registra 

la volontà delle persone che, avendo una dimora, hanno fissato 

in un determinato comune la residenza oppure, non avendo una 

dimora, hanno stabilito nello stesso comune il proprio domicilio. 

(…) il cittadino italiano e lo straniero ai fini dell’iscrizione ana-

grafica sono, dunque, sullo stesso piano dovendo, per un ver-

so, dimostrare la stabile permanenza in un luogo (c.d. elemento 

oggettivo) e, per altro verso, manifestare la volontà di rimanervi 

(c.d. elemento soggettivo; cfr. Cass. n. 1738/1986:”La residenza 

di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria di-

mora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della 

permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’inten-

zione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e 

dallo svolgimento delle normali relazioni sociali). Lo straniero, in 

aggiunta, dovrà solo dimostrare di essere regolarmente soggior-

nante in Italia (come previsto dal “regolamento anagrafico” DPR 

n. 223/1989). Tirando le fila di quest’analisi sul significato delle 

parole utilizzate e delle norme richiamate nel nuovo comma 1-bis 

dell’art.4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si deve 

giungere alla conclusione che il testo della disposizione in esame 

non consente di enucleare alcun divieto di iscrizione alla anagrafe 

per lo straniero, e ciò neppure “in forma implicita”, stante l’evidente 

contrasto con gli stessi principi generali in materia di immigra-

zione che trattano di iscrizioni anagrafiche e che non sono stati 

modificati dal cd. decreto sicurezza.

10 http://questionegiustizia.it/doc/Direttiva_sindaco_Pa-

lermo_21_dic_2018_n_1807620.pdf/.

11 Tribunale di Firenze, Ordinanza del 19 marzo 2019, sca-

ricabile da qui: https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/05/

Tribunale-di-Firenze-ordinanza-del-18-marzo-2019-est.-Car-

visiglia-xxx-avv.-Consoli-c.-Comune-di-Scandicci-Fi.pdf/.

12 Per evitare di attendere i lunghi (e costosi) tempi di una 

causa per ottenere tutela dal giudice, è possibile richiedere, a 

determinate condizioni dettate dall’articolo 700 del codice di pro-

cedura civile, una tutela d’urgenza, ossia in tempi relativamente 

brevi rispetto al processo ordinario. I requisiti sono: la fondatezza 

della richiesta e il pericolo che in caso di ritardo verrebbero violati 

irreparabilmente i diritti fatti valere.

13 Tribunale di Firenze, ordinanza del 18 marzo 2019; Tri-

bunale di Bologna, ordinanza del 2 maggio 2019; Tribunale di Ge-

nova, ordinanza del 20 maggio 2019; Tribunale di Prato, ordinanza 

del 28 maggio 2019; Tribunale di Lecce, ordinanza del 4 luglio 

2019; Tribunale di Cagliari, ordinanza del 31 luglio 2019; Tribuna-

le di Parma, ordinanza del 2 agosto 2019; Tribunale di Bologna, 

ordinanza del 23 settembre 2019; Tribunale di Bologna, ordinan-
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za del 23 settembre 2019; Tribunale di Catania, ordinanza dell’1 
novembre 2019; Tribunale di Roma, ordinanza del 25 novembre 
2019;Tribunale di Lecce, ordinanza del 6 dicembre 2019; Tribuna-
le di Firenze, ordinanza del 7 dicembre 2019. Nello stesso tempo, 
sono quattro i Tribunali che hanno invece ritenuto che la norma 
effettivamente precluda l’iscrizione, ma che tale divieto sia in con-
trasto con numerose norme costituzionali e in primo luogo con 
l’art. 3 della Costituzione italiana perché sarebbe irragionevole 
riservare al solo richiedente asilo un diverso trattamento, stante il 
suo pieno titolo di soggiornare sul territorio nazionale, senza che 
possa essergli attribuita quella specifica condizione di “precarietà” 
(diversa e ulteriore rispetto a quella di qualsiasi altro titolo di sog-
giorno) che secondo il Ministero giustifica il diverso trattamento. 
Tribunale di Ancona, ordinanza del 29 luglio 2019; Tribunale di 
Milano, ordinanza del 1° agosto 2019; Tribunale di Ferrara, ordi-
nanza del 24 settembre 2019; Tribunale di Salerno, ordinanza del 
9 agosto 2019. Per scaricare le pronunce citate consultare https://
www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/iscrizione-anagra-
fica-decreto-sicurezza-giurisprudenza/.



 

I fatti

Adan1 è nato nel 2004 a Kerkuk, Iraq; è affetto 
da distrofia muscolare ed è costretto già da piccolo 
su una sedia a rotelle. La sua famiglia, composta da 
madre, padre e tre fratelli minori, è di etnia curda e 
doveva abbandonare Kerkuk a causa della persecu-
zione nei loro confronti dallo Stato in quanto curdi  
e della impossibilità di assicurare proprio ad Adan 
le cure necessarie per la sua malattia. Scappavano  
e raggiungevano, dopo un lungo e pericoloso viag-
gio, la Svezia, dove chiedevano protezione inter-
nazionale. Tuttavia ricevevano diniego. La famiglia 
quindi abbandonava la Svezia e giungeva a Bolzano 
domenica 1 ottobre 2017 alle 19,30 circa. Trascorre-
va la prima notte per strada, priva di qualsiasi assi-
stenza e accoglienza.
Il giorno lunedì 2 ottobre la famiglia, oltre a recarsi 
presso sportelli di assistenza gestiti da enti privati 
operanti nel sociale (Caritas e Associazione Volon-

tarius), si recava anche presso il Servizio di Inclu-
sione Sociale dell’Azienda Sanitaria di Bolzano, che 
tuttavia comunicava loro l’impossibilità di accoglier-
li. Nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre la famiglia si 
recava in Questura per la manifestazione di volontà 
della richiesta di protezione internazionale e riceve-
va il numero di prenotazione per l’accesso all’uffi-
cio Immigrazione per il giorno successivo. Dunque 
già il 2 ottobre 2017 le competenti autorità erano a 
conoscenza della presenza della famiglia sul terri-
torio e della situazione di vulnerabilità in cui la stes-
sa versava. Ciò è confermato anche dal comunicato 
stampa pubblicato dalla Provincia di Bolzano in data 
10.10.172: dal titolo: “L’assessora Stocker, colpita per 
la morte del piccolo Adan, ha assicurato chiarez-
za sulla vicenda. Il primo contatto con la famiglia 
è stato il 2 ottobre”. Viste le condizioni di salute di 
Adan, il 2 ottobre, nel tardo pomeriggio, veniva chia-
mata un’ambulanza e la famiglia veniva condotta in 
ospedale, trascorrendo la notte in ricoveri di fortuna 
all’interno dell’edificio, in assenza di alternativa e 
migliore soluzione alloggiativa.
Martedì 3 ottobre: il padre e tre dei figli si recava-
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no in Questura per la manifestazione di volontà di 
richiesta protezione internazionale, mentre la madre 
e Adan restavano in ospedale per lo svolgimen-
to di visite di controllo. Nel pomeriggio di martedì 
3 ottobre Adan veniva visitato dal pediatra. Ancora 
nessuna accoglienza veniva data alla famiglia, la 
quale trovava aiuto esclusivamente grazie all’inter-
vento di privati cittadini ed associazioni di volontari.  
La notte del 3 ottobre una parte della famiglia (padre 
e tre bambini) pernottava in albergo, grazie all’aiuto 
dell’associazione SOS Bozen. Adan e la madre dor-
mivano invece in ospedale.
Mercoledì 4 ottobre, di pomeriggio, Adan veniva 
dimesso dall’ospedale. Contestualmente la coordi-
natrice dell’Ambulatorio d’Assistenza Sanitaria allo 
Straniero (STP) dell’Ospedale di Bolzano scriveva al 
direttore dell’ufficio distrettuale dell’azienda sociale 
di Bolzano, dando atto delle condizioni di salute di 
Adan e chiedendo che venisse fornito senza ritardo 
un alloggio per la famiglia. Il Direttore negava una 
qualsiasi possibilità di alloggio adducendo che la 
famiglia non poteva essere sostenuta, provenendo 
essa da altri stati europei nei quali avrebbe potuto 
chiedere assistenza.

Focus 1

La Circolare Critelli
Ad essere applicata era la cd. Circolare Cri-

telli3, emanata dalla Ripartizione Politiche Socia-
li della Provincia di Bolzano firmata il 3.10.2016 
dal Direttore di Ripartizione Dott. Luca Critelli che 
stabiliva: “Sono escluse dall’accoglienza tempo-
ranea quali soggetti “vulnerabili” le persone che 
risultano essere state presenti in altri stati euro-
pei, o in altri stati esteri anche non europei nei 
quali era presente la possibilità di chiedervi asilo, 
nonché le persone per le quali sia riscontrabi-
le una presenza anche temporanea (non il mero 
transito) in altre regioni italiane. Questo perchè 
tali persone in ragione della normativa vigente 
avrebbero potuto/dovuto esercitare il diritto alla 
richiesta di protezione internazionale in tali stati/
regioni, mentre il fatto di esercitarlo solamente ora 
configura una ipotesi di scelta mirata della desti-
nazione, non contemplata dall’attuale normativa. 
L’ipotesi principale di accoglienza temporanea 
per soggetti “vulnerabili” resta quindi primaria-
mente quella di un transito all’interno del territorio 
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nazionale, accompagnato da una impossibilità di 
proseguire a seguito di misure di polizia oggetti-
vamente riscontrabili e verificabili. Nella situazio-
ne prevista da questo punto un collocamento è 
possibile soltanto in presenza di gravi motivi che 
lo rendano assolutamente necessario (p.es. peri-
colo di danni alla salute) e per un periodo massi-
mo di 3 giorni”. Quanto disposto da tale Circolare 
è contrario sia alla normativa nazionale sull’ac-
coglienza dei richiedenti asilo (Dlgs 142/2015) 
che a quella europea (Direttiva cd. “accoglien-
za“ 33/2013), per quanto concerne l’accoglien-
za di persone “vulnerabili”; tuttavia, nonostante 
la palese violazione di legge, il suo contenuto 
precettivo viene applicato da tutti i soggetti ope-
ranti sul territorio della Provincia di Bolzano nel 
campo dell’accoglienza, servizi sociali compresi. 
Ripetutamente Antenne Migranti e altre associa-
zioni di volontariato del territorio hanno tentato 
di interloquire con le istituzioni locali (Provincia e 
Commissariato), affinché si ridiscutesse all’appli-
cazione della Circolare Critelli, e anche affinché 
si trovasse un accordo sulla presa in carico (in 
gergo locale “messa in quota”) dei richiedenti asi-
lo giunti sul territorio provinciale autonomamente. 
Tuttavia, il muro mostrato da entrambe le istitu-
zioni, se da un lato non ha portato alla risoluzione 
del problema, dall’altro non ha neanche portato al 
risultato sperato da entrambi gli attori istituzionali, 
ovvero la riduzione degli arrivi autonomi. 
La storia vissuta dalla famiglia prima dell’arrivo 
sul territorio della Provincia di Bolzano, in parti-
colare il diniego ottenuto in Svezia, non rilevano 
in nessun modo nella presente vicenda. Infatti, in 
forza delle norme nazionali e comunitarie vigenti, 
tale circostanza non permette deroghe al dovere 
di dare un’accoglienza a chi richiede protezione 
internazionale, men che meno se si tratta di uno o 
più soggetti vulnerabili; si rinvia a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 3, e art. 14 del D. Lgs. 142/2015 
e all’art. 17 della Direttiva 2013/33/UE – dove vie-
ne enunciato chiaramente il principio fondamen-
tale e inderogabile per cui dal momento in cui 
viene espressa la volontà di richiedere protezione 
internazionale sussiste un diritto all’accoglienza, 
e ciò anche per i richiedenti eventualmente sog-
getti alla c.d. Procedura Dublino.
Il riparto di competenze tra Stato e Provincia 
Autonoma in materia di accoglienza richieden-

ti asilo è stato più volte materia di contrasto tra 
queste due entità (in particolare con riguardo 
alla competenza relativa a quei richiedenti che 
si presentano autonomamente sul territorio del-
la Provincia), contrasto che non può però avere 
come conseguenza la compressione a livello pro-
vinciale di diritti fondamentali stabiliti sia a livello 
costituzionale (art. 2 e 3 Costituzione italiana), sia 
a livello di legislazione comunitaria e nazionale 
(Direttiva 2013/33/UE e D. Lgs. 142/2015; nonché 
Testo Unico sull’Immigrazione, cfr. art. 1, comma 
4, art. 3, comma 5, art. 2, comma 1).
La Circolare è stata oggetto di critiche e richieste 
di revoca, vedasi per esempio il parere del Con-
siglio Italiano per i Rifugiati e comunicato stampa 
UNHCR4.

Tra una notte e l’altra la famiglia passava le 
giornate all’aperto, con la sola assistenza delle 
associazioni private, al parco della stazione di Bol-
zano, in attesa di trovare di volta in volta una solu-
zione per la notte. 
Anche mercoledì 4 ottobre la famiglia pernottava 
in albergo grazie agli aiuti volontari di privati. Vista 
l’assenza in albergo di camere accessibili tramite 
ascensore e quindi l’impossibilità di trasportare il 
figlio disabile, Adan e il padre dormivano sul pavi-
mento di una sala del centro giovanile “Vintola”.
Giovedì 5 ottobre la famiglia trascorreva nuovamente 
la giornata al parco della stazione. La sera di giovedì 
5 ottobre tutta la famiglia veniva ospitata presso la 
locale Chiesa Evangelica, dove trascorreva la notte 
sul pavimento.
Ancora nessuna accoglienza veniva data alla 
famiglia, nonostante: a) la stessa avesse fatto pron-
tamente richiesta al Servizio di Inclusione Sociale 
dell’Azienda Sanitaria di Bolzano dove otteneva un 
diniego verbale e non scritto; b) le autorità (Provin-
cia, Commissariato del Governo, Servizi Sociali) fos-
sero a conoscenza della delicata situazione in cui 
versava la famiglia; c) vi fosse una concreta richiesta 
da parte dell’ospedale in tal senso. 
Venerdì 6 ottobre interveniva l’avvocato della fami-
glia che, mediante email certificata, richiedeva un 
urgente intervento a favore della famiglia5. Nel me-
desimo giorno la famiglia formalizzava la propria 
richiesta di protezione internazionale.
Successivamente Adan subiva un incidente perché 
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a causa di una barriera architettonica (marciapiede) 
cadeva dalla sedia a rotelle, fratturandosi entram-
be le gambe. È stato quindi ricoverato in ospedale 
e successivamente al reparto di rianimazione. Adan  
e la madre trascorrevano la notte in ospedale, men-
tre gli altri componenti della famiglia pernottavano 
in una stanza d’albergo, nuovamente pagata grazie 
alla solidarietà dei privati.
Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 ottobre le 
condizioni di salute di Adan precipitavano per cause 
ancora attualmente oggetto di indagine in sede pe-
nale6. Alle 2.00 di notte di domenica 8 ottobre Adan 
è deceduto.
Secondo le informazioni rese dal Governo Italiano, 
pare che in data 8.10.17 – dopo la morte di Adan 
– alla famiglia sarebbe stato offerto verbalmente un 
posto nel Centro di Accoglienza Einaudi, a Bolza-
no. Tale soluzione non sarebbe stata comunque op-

portuna, essendo allora il Centro Einaudi un centro 
di c.d. pronta accoglienza, con stanze improvvisate 
e separate tra loro solo da precari teloni e non da 
pareti e tendenzialmente sovraffollato, pensato per 
permanenze brevi in vista di un trasferimento in cen-
tri di cd. prima accoglienza. In considerazione del 
trauma subìto a causa del decesso di Adan (e del-
la precaria situazione psicologica in cui versava e 
attualmente ancora versa la madre, la quale rifiuta 
qualsiasi aiuto psicologico), nonché delle patologie 
allergiche degli altri figli (favismo) questa soluzione 
non sarebbe stata comunque idonea e accettabile.
Solo in data 10.10.17 (ovvero nove giorni dopo l’arri-
vo della famiglia sul territorio e otto giorni dopo che 
era stata comunicata alle Istituzioni la situazione 
della famiglia) risulta una segnalazione ufficiale da 
parte del Commissariato del Governo al Servizio 
Centrale Sprar per l’inserimento della famiglia nel 
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relativo Progetto (attivo peraltro in Provincia di Trento 
e non in Provincia di Bolzano) con relativa risposta 
in data 12.10.17. 
Dal 12.10 e fino al 18.10 la famiglia veniva ospitata 
nel centro di accoglienza presso l’ex Hotel Alpi a Bol-
zano. Il 18.10.17 veniva trasferita a Trento, in un allog-
gio facente parte del sistema di accoglienza Sprar.
Alla fine del 2019 alla famiglia di Adan veniva ricono-
sciuto lo status di rifugiati politici.

Focus 2

Rifiuto o omissione di atti d’ufficio?
Per accertare le responsabilità delle Istitu-

zioni locali che omettevano di prendere in carico 
ed accogliere da subito la famiglia, nonostante 
fosse noto alle stesse la condizione di vulnerabili-
tà di Adan, veniva aperto un fascicolo contro igno-
ti presso la Procura di Bolzano relativamente al 
reato di rifiuto ed omissione di atti d’ufficio, ex art. 
328 c.p. Nel corso delle indagini la Procura identi-
ficava nella persona di un dipendente provinciale 
l’indagato per detto reato. Tuttavia, il 19.11.2018 
il Pubblico Ministero formulava la richiesta di 
archiviazione della notizia di reato, ma a seguito 
di opposizione alla suddetta da parte dei difensori 
delle persone offese (ovvero i genitori di Adan), il 
PM in data 10.12.2018 ordinava la prosecuzione 
delle indagini e pertanto di sentire a sommarie 
informazioni altre persone informate dei fatti.
Il P.M., tuttavia, riteneva comunque di richiedere 
nuovamente l’archiviazione del presente procedi-
mento ritenendo che dalle escussioni si potesse 
evincere che “se è vero che già solo la conoscen-
za che il minore “era in sedia a rotelle” e quindi di-
sabile è una circostanza che fa sorgere l’obbligo 
del soggetto agente ad assumere le appropriate 
iniziative di accoglienza di quelle persone vul-
nerabili di cui all’art. 17 d.lgs 142/2015 vigente 
all’epoca dei fatti, risulta in capo al funzionario 
pubblico assente l’elemento soggettivo del dolo, 
posto che si è attenuto a quanto disposto dalla 
circolare cd. Critelli del 27.09.2016 (a prescindere 
da eventuali profili di illegittimità della stessa evi-
denziati dal difensore della persona offesa, che si 
condividono)”. Pertanto, le indagini venivano ar-
chiviate perché in capo all’indagato non sarebbe 
riscontrabile l’elemento del dolo, in quanto egli si 

sarebbe limitato ad applicare la Circolare Critelli. 
Tuttavia, gli ordini manifestamente e palesemente 
illegittimi – come quelli contenuti nella Circola-
re Critelli – possono essere disattesi e anzi do-
vrebbero essere disattesi nel caso, come quello 
di specie, in cui ad applicarlo è un funzionario 
pubblico, ovvero persona per la cui formazione 
e specializzazione non è possibile pensare che 
non fosse a conoscenza della palese illegittimità 
di quanto contenuto nella Circolare “Critelli”. Che, 
si ripete, stabilisce che i richiedenti asilo vulnera-
bili giunti in Provincia di Bolzano possono essere 
lasciati per strada se avrebbero potuto chiedere 
accoglienza altrove e non l’hanno fatto. 
Abnormità del diritto che diventa norma. 

NOTE

1 Nome di fantasia utilizzato anche dalla stampa che si  
è occupata del tema.

2 http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_
action=4&news_article_id=598959/.

3 Atto quindi non legislativo e di rango assolutamente ini-
doneo a derogare a normative superiori quali quella comunitaria 
e nazionale, nonché a diritti fondamentali.

4 Quest’ultimo disponibile al seguente link: https://www.
unhcr.it/news/comunicati-stampa/unhcr-esprime-profondo-dolo-
re-la-morte-un-bambino-iracheno-bolzano.html/.

5 Del caso di Adan si occupava anche la Corte Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo, investita da locali giuristi, con l’ausilio 
dell’ASGI, della richiesta di misure cautelari – la cd. “Rule 39 – 
tuttavia la CEDU non ravvisava di dover intervenire e il ricorso 
veniva respinto.

6 Subito dopo la morte di Adan veniva instaurato un pro-
cedimento penale dalla Procura di Bolzano presso il medesimo 
Tribunale avverso dieci medici dell’Ospedale di Bolzano indagati 
di omicidio colposo. All’esito di indagini, escussione di periti e de-
positi di perizie tecniche, veniva accertato che la morte di Adan 
era causata da embolia polmonare grassosa scaturitasi in conse-
guenza dell’applicazione dei gessi. Le indagini duravano due anni 
circa e solo a dicembre 2019 la Procura inviava una richiesta di 
rinvio a giudizio a due medici, ora dunque ufficialmente imputati 
nel processo per omicidio colposo. Per gli altri medici – che ave-
vano avuto a che fare con Adan in fasi non rilevanti per il nesso 
causale omissione-morte, a dire del PM e del GIP – è stata pre-
sentata invece richiesta di archiviazione. Il proseguire del proces-
so dirà se si fosse potuto impedire l’evento morte e dunque se 
sussiste responsabilità penale dei due medici rinviati a giudizio.
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Il Sig. H., secondo le informazioni ufficiali nato 
in Nigeria nel 1999, di sesso maschile, di lingua 
madre Eisan, arriva a Lampedusa, dopo aver tra-
scorso un duro e difficile periodo in Libia, l’11 Luglio 
2017. In Nigeria lascia una sorella di 7 anni ed i ge-
nitori separati. Lì non ha frequentato la scuola per 
riferiti problemi nell’apprendimento e pertanto si era 
presto dedicato al lavoro nell’agricoltura. Giunto in 
Italia dichiara di voler presentare domanda di pro-
tezione internazionale ed entra nel circuito di acco-
glienza presentando fin da subito una grave vulnera-
bilità di tipo psichiatrico. 
A Bolzano viene accolto a far data dal 17.07.2017 
presso il centro di accoglienza adulti “Ex Lemayr”, 
con 100 ospiti, nonostante per H. fossero ancora in 
corso gli accertamenti dell’età ossea attraverso rx 
del polso. All’esito di tali accertamenti (eseguiti in 
data 13.10 e 27.12 del 2017) veniva refertato che l’età 
ossea di H. corrispondeva ad un individuo maschio 
di 16 anni e sei mesi1. Tuttavia, H. insisteva nell’af-
fermare di essere maggiorenne e di potere in futuro 
dimostrarlo. Da subito, diverse volte, veniva segna-
lato dai servizi psichiatrici, dai servizi sociali e dai 
referenti del CAS ospitante come “individuo altamen-
te vulnerabile”, ovvero come un ragazzo che “appare 
non in grado di fronteggiare situazioni complesse 
quali quelle segnate dallo sradicamento sociale, 
famigliare e culturale, che non lo mettono in grado 
di fronteggiare situazioni complesse, con immaturità 
nei sistemi di adattamento facendo prevalere mec-
canismi primitivi ed istintivi, tra cui l’aggressività. 
Pertanto sarebbe auspicabile venisse collocato in 
una struttura più idonea a lui e a contatto con i coe-
tanei” (così un referto psichiatrico dell’ottobre 2017).
 

H. continua dunque ad essere indirizzato a 
visite neuropsichiatriche e sottoposto a terapia far-
macologica in quanto mostra sempre più difficoltà a 
vivere nel contesto di vita dell’affollato centro di ac-
coglienza che lo ospita. Gli operatori del centro rife-
riscono infatti di frequenti episodi di irrequietezza ed 
aggressività nei confronti degli altri ospiti, e dunque 
del pericolo che questi ultimi si facciano “giustizia da 
sè” nei suoi confronti con ciò scatenando situazioni 
di violenza a catena ingestibili all’interno di un centro 
che ospita 100 uomini adulti. Nella relazione clinica 

del Centro di Salute Mentale presso l’Ospedale di 
Bolzano, dove H. si era sottoposto a visita nel febbra-
io 2018, si legge che “sarebbe auspicabile venisse 
collocato in un struttura più idonea a lui e a contatto 
con i coetanei. Messo al riparo da stimoli minacciosi 
allora potrebbero emergere in modo più chiaro le 
componenti più prettamente psicopatologiche sulle 
quali potere intervenire in modo più specifico”.
Anche il locale Dipartimento di Salute Psicosociale 
che lo seguiva si era espresso insistendo per l’inse-
rimento di H. in una comunità per minori in modo da 
effettuare un’osservazione e monitoraggio del suo 
comportamento in un ambiente più adatto alla sua età.
Peraltro, nello stesso mese i Servizi Sociali, nel se-
gnalare la situazione di H. alla Procura dei Minori, 
sottolineavano che in assenza di un decreto di attri-
buzione dell’età non si sarebbe potuto inserire H. in 
una struttura socio-integrata ovvero socio-terapeu-
tica specializzata ed adatta alla sua condizione di 
vulnerabilità psichiatrica. L’inserimento in un (gene-
rico) centro per minori – continuano i servizi sociali 
– sarebbe risultato inadatto ed inopportuno poiché 
gli unici centri disponibili in quel momento (ovvero la 
struttura per minori sita nel medesimo’”ex Lemayr” 
ovvero la comunità alloggio SOVI di Silandro) non 
avrebbero avuto le risorse utili per fornire ad H. tutta 
l’assistenza necessaria e si sarebbe rischiato di non 
tutelare adeguatamente gli altri ospiti delle strutture, 
vulnerabili per definizione in quanto minorenni. Per-
tanto, i Servizi Sociali sollecitavano l’emanazione 
del decreto che dichiarasse definitivamente la mino-
re età di H., alla luce degli accertamenti specialistici 
svolti, aggiungendo che in assenza di questo non 
sarebbe stato possibile fornirgli alcun alloggio adatto 
alla sua accertata vulnerabilità psichica.
Pertanto, in attesa di tale decreto, H. continuava a 
risiedere presso la struttura “Ex Lemayr”, dove conti-
nuavano a ripetersi episodi dai quali risultava sem-
pre più evidente l’inopportunità di lasciarlo vivere in 
un contesto quale l’“Ex Lemayr” adulti, costituito da 
un unico grande spazio (trattasi di un ex capannone 
industriale2) con più di 100 adulti. Tuttavia, nel frat-
tempo lo stesso H. presentava il suo certificato di 
nascita, ottenuto dalle autorità nigeriane, dal quale 
si sarebbe dedotta la sua maggiore età. Sulla base 
di tale certificato l’autorità giudiziaria competente di-
chiarava la maggiore età di H. Era il 30 marzo 2018.
Pertanto, H. veniva trasferito dall’”Ex Lemayr” al 
Cas “Caserma Schenoni” a Bressanone, poiché 
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quest’ultimo ospitava non 100 ma “solo” 60 persone. 
Si trattava, in ogni modo, ancora una volta di un cen-
tro di accoglienza per nulla attrezzato ovvero spe-
cializzato rispetto alla particolare vulnerabilità di H.  
Il numero di operatori, l’assistenza fornita, così come 
gli spazi di convivenza presenti nella ex Caserma 
Schenoni di Bressanone non favorivano di certo ma 
anzi rischiavano solo di peggiorare le già precarie 
condizioni psichiatriche del vulnerabile H.
E infatti la referente della struttura di Bressanone 
segnalava il 6 giugno 2018 come la situazione del 
centro non fosse adeguata alle condizioni di grave 
vulnerabilità psichica di H., in quanto a partire da 
maggio H. non avrebbe assunto regolarmente gli 
psicofarmaci e questo avrebbe reso il suo equilibrio 
psichico ancora più instabile: H. appariva a volte 
molto cupo, altre aggressivo, altre ancora collabora-
tivo; presentava spesso vuoti di memoria e si allon-
tanava di notte, con ciò rendendo sempre più difficile 
una regolare somministrazione dei farmaci.
La referente del Cas chiedeva quindi un inserimen-
to in una struttura SPRAR per vulnerabili, indican-
do chiaramente che un grande centro di accoglien-
za come il Cas “Caserma Schenoni” non avrebbe 

permesso un lavoro individuale con H. poiché egli 
“avrebbe la possibilità di crescere, anche mental-
mente – sa lavorare bene, ha tanta forza, ma deve 
essere seguito individualmente”. 
Tuttavia, tali parole rimangono inascoltate e la situa-
zione di H. continua a peggiorare: il disagio è talmen-
te profondo che H. viene ricoverato con un TSO nel 
luglio del 2018 nel reparto psichiatrico dell’Ospedale 
di Bressanone, da cui si evince la totale inadegua-
tezza di luoghi di accoglienza in gruppo per far fron-
te alla sua grave vulnerabilità. Il referto medico-psi-
chiatrico del 18 luglio riporta numerose indicazioni 
sulla situazione psichiatrica di H. I medici riuscivano 
– grazie al prezioso contributo di una mediatrice di 
cui H. si fidava – a ricostruire i diversi punti delicati 
della psiche di H. rapportandoli sia al suo vissuto 
in Nigeria sia al suo modo di intendere le relazio-
ni sociali qui nel luogo che lo ha ospitato, alla luce 
della sua patologia caratterizzata, come si legge nel 
referto, da una “grave, se non addirittura profonda e 
generale compromissione sociale con alto grado di 
pericolo sociale”.
In particolare, il Dipartimento di Psichiatria 
dell’Ospedale di Bressanone riportava che: “Il sig H. 
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per la sua maturazione corporale è un giovane uomo 
adolescente con grossa forza e agilità che più volte 
in ambiti di struttura come in ambiti pubblici ha agito 
in modo minaccioso, brachiale e pericoloso per gli 
altri; d’altra parte ha sia un modo di pensare, sia di 
vivere le esperienze sia modalità comportamentali 
ancora immaturi e infantili, con in parte regressio-
ni emozionali sino al livello di un bambino dell’età 
dell’infanzia. (…) le modalità del sig. H. di rispondere 
a nuove e non conosciute situazioni di stress sono 
limitate e molto semplici: scoraggiamento, pianto, 
regressione sino ad un livello infantile di bambino 
piccolo da un lato, oppure lotta radicale e istintiva 
per la sopravvivenza, dove a stento si nota una for-
mazione di volontà capace di riflessione, e invece si 
nota un rifiuto di tutte le modalità di comunicazione 
verbale e una propensione all’aggressività orientata 
in senso fisico e di lotta.
(…) durante il suo ricovero il sig. H. ha fatto delle 
esternazioni rispetto a certe advance sessuali nei 
suoi confronti da parte di una operatrice della strut-
tura. Gli sforzi portati avanti dalla mediatrice e da 
tutti per chiarire le esternazioni, ci hanno portato 

alla supposizione che, per quanto riguarda questo 
comportamento, davvero si sia trattato di un avvici-
namento del corpo inteso a calmare il sig. H. e che 
si sia trattato di un contatto che - nel momento in 
cui H. si trovava in condizioni di seria crisi all’interno 
della struttura - nella nostra cultura mitteleuropea e 
secondo il nostro modello espressivo emozionale 
tradizionale e secondo il nostro modello relaziona-
le che utilizza codici oltre la espressione verbale, 
sembrava essere un contatto motivato da intenzioni 
materne e quindi essere un contatto casto. 
Per quanto si poteva osservare dal comportamento 
di H. nel contesto ospedaliero e per quanto si pote-
va capire dalle esternazioni della mediatrice, que-
sto tipo di contatti corporali rappresentano tuttavia 
per lui un gesto spiacevole e che oltrepassa i suoi 
confini personali e che egli – soprattutto se proven-
gono da una persona di sesso femminile – com-
prende solamente come sessualmente orientati.  
Il sig. H., durante il ricovero stazionario ha potu-
to fare e permettere di fare altre esperienze e an-
che grazie al supporto della mediatrice ha potuto 
ricevere in tal senso delle spiegazioni che hanno 
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permesso di costruire dei ponti per la comprensio-
ne; tuttavia l’esperienza in sé rappresenta per lui 
ancora un ulteriore fattore di stress e disturbo, che 
viene collegato dal punto di vista del luogo e delle 
persone con la caserma Ex Schenoni. Concludendo, 
a nostro giudizio si consiglia pertanto che il sig. H. 
dopo le sue dimissioni dall’ospedale e dopo il ritor-
no alla caserma Schenoni sia trasferito nel più breve 
tempo possibile presso una struttura con un minor 
numero di ospiti e di garantirgli la continuazione 
dell’accompagnamento attraverso l’opera della me-
diatrice C.O.. Il sig. H. si fida come un bambino di 
questa persona, segue le sue indicazioni sulla base 
della comune cultura e lingua e si è comportato, 
grazie alla mediazione della signora, nel decorso 
clinico in modo cooperativo e costruttivo”.
Pertanto, si concludeva nel referto: “la caserma 
Schenoni ha una presenza di circa 60 uomini adul-
ti privi di struttura familiare. Una tale situazione di 
grande gruppo, priva di una forte strutturazione del-
la giornata e di prospettive rispetto al futuro, obera e 
sovraffatica ogni persona, in particolare un giovane 
adolescente con il livello cognitivo ed emozionale 
di un bambino di 5 anni. Inoltre ci sono da conside-
rare probabili esperienze precedenti di pericolo e 
minaccia in scenari simili di grandi concentrazioni 
di persone (prigioni in Libia) che non sono state ri-
elaborate in modo adeguato e che favoriscono un 
acting-out.(…) Rimane quindi un grosso rischio di 
comportamenti sociali reattivi pericolosi, se il luogo 
di accoglienza e l’accompagnamento sociopedago-
gico non vengono modificati. Un ritorno del paziente 
nella caserma Schenoni o in un contesto di gruppo 
simile è perciò accettabile dal punto di vista medico 
specialistico come soluzione temporanea, ma come 
soluzione a lungo termine è controindicata”. 
Tuttavia, tali precise indicazioni venivano nuova-
mente ignorate ed H. continuava ad essere lasciato 
vivere nel CAS di Bressanone. Nonostante H. aves-
se diritto, ai sensi della legge 142/20153, ad essere 

inserito subito in un luogo che fosse adatto alla sua 
patologia (dunque o in una struttura specializzata 
ovvero in un posto SPRAR).

La situazione peggiorò non solo da un punto di 
vista della sua salute psichica: ad aggravare la com-
plessa situazione psichiatrica si intromise, infatti, 
anche l’inizio di un iter giudiziario ai suoi danni.  
Il 9.11.2018, a seguito di denuncia per molestie 
sessuali4 all’interno del CAS, H. viene arrestato e 
recluso presso la casa circondariale di Bolzano. Tale 
denuncia sollecitava anche l’intervento propagandi-
stico dell’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini il 
quale, in spregio ai più basilari principi di uno Stato 
di diritto, tra cui il fondamentale principio di presun-
zione di innocenza fino a pronuncia di condanna, 
parlava innanzitutto scorrettamente di violenza ses-
suale e non di molestie.
Durante il periodo della sua detenzione, ad H. viene 
notificato l’esito negativo da parte della Commissio-
ne Territoriale sulla sua richiesta di protezione inter-
nazionale, diniego avverso il quale H non proponeva 
ricorso. Non è chiaro se H. fosse mai stato informato 
in carcere della facoltà di nominare un avvocato che 
si occupasse di impugnare la decisione della CT.  
E in ogni caso se sia mai stato messo nelle condizio-
ni di comprendere le conseguenze di un’eventuale 
mancata impugnazione. 
H. avrebbe peraltro avuto i requisiti per chiedere che 
gli fosse nominato un amministratore di sostegno, 
che si fosse occupato di gestire i suoi interessi, vista 
la sua accertata incapacità a farlo. Una tale richiesta 
sarebbe dovuta avvenire – se non da egli stesso, 
che sicuramente non era a conoscenza dell’istituto 
dell’amministrazione di sostegno – ma almeno dai 
Servizi Sociali, dal momento che in nessuno dei 
luoghi dove ha vissuto (i CAS prima, il carcere e il 
CPR – come si vedrà – poi) ha mai avuto l’assisten-
za specifica di cui aveva bisogno e che aveva diritto 
per legge a ricevere (nel nostro ordinamento, infatti, 

 IL SIG. H.

Tweet dell’11 novembre 2018

Un “richiedente asilo” nigeriano di 19 anni, pregiudicato, è stato arrestato  
per aver violentato venerdí sera a Bressanone (Bolzano) la responsabile  
del centro che lo ospitava.
SCHIFOSO! Ora grazie al #DecretoSalvini per un caso come questo  
c’è l’ESPULSIONE!
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ogni soggetto con accertate patologie psichiatriche 
ha diritto ad ottenere la dovuta assistenza; in più, 
essendo stato per lungo tempo richiedente asilo, 
H. avrebbe avuto diritto, fin dall’accertamento della 
sua vulnerabilità psichiatrica, ad un trattamento e ad 
un’accoglienza specifici, come previsto dal già citato 
art. 17 del D.lgs 142/2015).
Ad aggravare la sua situazione anche la notizia di 
altri procedimenti penali pendenti a suo carico per 
resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, rissa e furto 
aggravato. Tale situazione si inseriva purtroppo con 
estrema linearità nel quadro di quella grave vulnera-
bilità psichiatrica già annunciata dai numerosi medici 
che avevano visitato H. e che avevano chiaramente 
specificato che H. “appare non in grado di fronteg-
giare situazioni complesse quali quelle segnate dal-
lo sradicamento sociale, famigliare e culturale, che 
non lo mettono in grado di fronteggiare situazioni 
complesse, (...) facendo prevalere meccanismi pri-
mitivi ed istintivi, tra cui l’aggressività”.

Dopo circa tre mesi di carcere, nonostante le 
numerose relazioni di esperti psichiatri, H. torna ad 
essere invisibile alla società intera. Finisce in strada, 

senza alcuna assistenza, senza un luogo dove dor-
mire, per circa un mese, e nessuno sa come passi 
le giornate e le nottate. Notato dalle forze dell’ordine,  
H. viene colpito da decreto di espulsione (il 
28.03.2019) e pertanto portato e rinchiuso nel CPR 
(Centro per il Rimpatrio) di Restinco, vicino Brindisi, 
non avendo più titolo a restare sul territorio.
Tuttavia, il trattenimento all’interno di un CPR di una 
persona fortemente vulnerabile – come sicuramente 
lo era H. - è altresì illegittimo ai sensi dell’art. 3 del 
regolamento dei CPR. In ogni caso, un medico in tali 
casi deve acconsentire al trattenimento. E dunque,  
il fatto che un medico abbia potuto dare il nulla osta 
al trattenimento di H. nel CPR di Brindisi, pur in pre-
senza della sua grave patologia psichiatrica, non può 
che lasciare un generale senso di smarrimento ed 
incomprensione. Così come appare paradossale che 
il giudice di pace designato abbia inoltre provveduto 
a convalidare il trattenimento. E infatti, le sue condi-
zioni di salute all’interno del CPR – come prevedibile 
- peggiorano: H. è molto inquieto, alterna momenti di 
aggressività ad altri di scoramento e pianto.
La Campagna “LasciateCIEntrare”, in collaborazio-
ne con Antenne Migranti, segnala in più occasioni 
al Prefetto, all’Organizzazione internazionale per le 
migrazioni (IOM), al Garante nazionale e regionale 
dei detenuti e all’UNHCR, la condizione di grave vul-
nerabilità psichica di H. e l’incompatibilità di questa 
con il suo trattenimento nel Cpr.
Viene nominato un avvocato di fiducia che prepa-
ra i documenti necessari per il ricorso avverso la 
decisione della Commissione in merito alla domanda 
d’asilo, chiedendo la rimessione in termini. Durante 
le sue crisi H. viene sempre sedato, ma per lui non 
viene apprestata alcuna terapia farmacologica per-
sonalizzata. Come da prassi risaputa, all’interno dei 
CPR vengono infatti somministrati a molti soggetti 
trattenuti dei generici psico-farmaci5, ma non è chia-
ro secondo quale terapia né quale prescrizione e 
solo al fine di “calmare gli animi” all’interno di un luo-
go di detenzione dove le persone vengono trattate 
come se fossero state improvvisamente private della 
più basilare dignità.
In questo contesto è costretto a “vivere” anche H.: 
nonostante la sua grave vulnerabilità psichiatrica, 
nessun medico all’interno del Cpr lo visiterà mai 
nè dunque mai gli verrà somministrata una terapia 
adatta alla sua grave patologia.
Nella notte fra l’1 e il 2 giugno, trovandosi da solo 
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in un momento in cui i compagni di cella si erano 
allontanati per la preghiera, H., ventenne, si toglie la 
vita impiccandosi. 
La Prefettura dispone la sepoltura, senza ulterio-
ri accertamenti sull’accaduto. Ma la campagna 
“LasciateCIEntrare” insiste per l’autopsia del corpo 
e per gli esami tossicologici, e soprattutto “affin-
ché vengano accertate le responsabilità di chi, pur 
essendo a conoscenza dello stato di grave disagio 
e sofferenza psichica, incompatibile con il tratteni-
mento in un centro per i rimpatri, non ha tutelato  
i diritti e la vita di H.”. 

H. infatti è stato lasciato morire. Innanzitutto 
perché non gli venivano mai apprestate le tutele a 
cui aveva diritto – sia come minorenne, che come 
richiedente asilo maggiorenne gravemente vulnera-
bile – e in seguito avendolo rinchiuso in un CPR, 
luogo assolutamente non adatto alle sue condizioni 
e dove non gli veniva mai somministrata una terapia 
adatta alla sua grave patologia psichiatrica. Quali 
conseguenze avrebbe, ad esempio, l’interruzione 
brusca della terapia farmacologica per un malato 
di AIDS ovvero di Tbc? La morte. Allo stesso modo  
è stato lasciato morire H., in quanto era infatti chia-
ro che, senza terapia personalizzata e inserito in un 
contesto quale un CPR, le sue condizioni psichiatri-
che non avrebbero potuto che peggiorare e portarlo 
dunque all’estremo. 
La vicenda di H. mette sul tavolo numerosi temi bol-
lenti ed irrisolti legati all’accoglienza dei richieden-
ti asilo, ma non solo: quali sono gli strumenti che 
il nostro sistema deve e riesce a mettere in campo 
in caso di soggetti con gravi vulnerabilità? Esistono 
strutture ed operatori specializzati per tali casi? Con-
siderato che la maggioranza di chi fugge ha un pas-
sato di violenza nel proprio Paese di origine ovvero 
in Libia6, l’intero sistema di accoglienza dovrebbe 
essere approntato per garantire almeno un’assisten-
za psicologica. Come si può altrimenti pensare di 
poter accogliere chi non solo non è del posto ma 
ha anche subìto dei traumi e che non potrebbe che 
inserirsi con difficoltà nel nuovo contesto? 
H. era un pericolo per sè e per gli altri, eppure è sta-
to lasciato vivere per ben due anni in luoghi inadatti 
a garantire la sua incolumità e quella degli altri.
Un caso come quello di H. ha dunque messo a 
nudo la totale inadeguatezza, soprattutto nei con-
fronti di soggetti con vulnerabilità, di un sistema di 

accoglienza basato su un’assistenza approssimata  
e “di massa” e che culmina nella previsione di carceri 
di detenzione amministrativa quali i CPR, dove alle 
persone viene tolta la libertà personale e la dignità 
come individui, sol perché si tratta, nella maggior 
parte dei casi, di persone non in possesso di un 
titolo valido per soggiornare in Italia. 
Può un ordinamento giuridico che si dica rispettoso 
dei diritti umani tollerare tutto questo? La breve vita 
di H. ci ha purtroppo dimostrato che è possibile.

NOTE

1 Sebbene si trattasse di dati sempre soggetti a variabilità 
clinica e pertanto non affidabili al 100%; ad ogni modo per legge è 
previsto che nel dubbio, e fino ad eventuale successiva smentita, 
lo si debba considerare minorenne e dunque apprestargli tutte le 
tutele del caso.

2 Dove per gli ospiti non era garantita alcuna privacy: le 
stanze infatti erano costituite da “cubicoli” ricavati da pareti di car-
tongesso e privi di un soffitto. 

3 E tale diritto – previsto dall’art. 17 D.Lgs 142/2015 era 
maturato già dal momento in cui era stato accertato che H. pre-
sentava patologie psichiatriche gravi e che dunque si trattava di 
un soggetto vulnerabile.

4 A dire della stessa vittima si sarebbe trattato non di vio-
lenza sessuale – come falsamente riportato sia inizialmente da 
alcuni giornali, che hanno poi rettificato ufficialmente la notizia, 
che dall’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini (v. infra) – ma di 
un palpeggiamento.

5 Si vedano sul punto le inchieste lanciate, tra gli altri, da 
Lasciatecientrare e dal Progetto Meltingpot: https://www.meltin-
gpot.org/Cosa-sono-i-C-I-E-Centri-di-Identificazione-ed-Espul-
sione.html#.XgjmCtVKjIU/; https://immigrazione.aduc.it/notizia/
cie+medici+diritti+umani+violati+diritti+umani_127353.php/; ht-
tps://www.redattoresociale.it/article/notiziario/detenzione_dura_
psicofarmaci_violenze_i_cie_secondo_la_commissione_dirit-
ti_umani#/; https://www.lastampa.it/cronaca/2017/03/30/news/
dentro-al-cie-di-torino-tra-sbarre-e-psicofarmaci-perche-ci-ten-
gono-qui-1.34644708/; http://espresso.repubblica.it/attualita/cro-
naca/2012/09/17/news/quella-galera-chiamata-cie-1.46649/.

6 Va a tal proposito ricordato che in Libia, dopo lo scoppio 
del conflitto del 2011-2013, nel biennio 2014- 2015, si è diffuso 
un conflitto generalizzato che ha coinvolto le tre principali regioni 
del paese con scontri violenti e abusi da parte di gruppi armati 
e trafficanti (v. https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/
UNSMIL_OHCHRJointly_report_Libya_16.11. 15.pdf). “I migranti 
in Libia sono particolarmente a rischio e sono soggetti a forme 
di sfruttamento e abusi, da parte delle autorità, di gruppi armati 
e attori privati come i trafficanti…i migranti provenienti dall’africa 
sub-sahariana sono particolarmente vulnerabili agli abusi in ra-
gione della discriminazione razziale esistente nel paese” (report 
OHCHR cit.).

 IL SIG. H.
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ANTENNE MIGRANTI
https://antennemigranti.it/
https://www.facebook.com/antennemigranti/ 

FONDAZIONE ALEXANDER LANGER STIFTUNG – Onlus
Fondata/Gegründet: 04.07.1999 – Anerkannt/Riconosciuta  
dal Ministero per i beni culturali: 18.11.1999
Iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato  
della Provincia di Bolzano - Eingetragen in das Verzeichnis  
der ehrenamtlichen Organisationen des Landes Südtirol 
(Decreto n. 128/1.1 del 24.08.2000)
Iscritta al registro UNAR “delle associazioni e degli enti  
che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni” 
di cui all'articolo 6 del DL 9.7.2003 n.215 

https://www.alexanderlanger.org/
https://www.facebook.com/fondazionealexanderlangerstifung/
info@alexanderlanger.net
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