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L’emigrazione dall’Etiopia è attualmente un fenomeno di portata 
contenuta. L’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni 
(OIM) e la Banca Mondiale stimano che siano circa 740 mila gli 
etiopi residenti all’estero, ovvero lo 0,74% della popolazione del 
Paese1. Si tratta, tuttavia, di un fenomeno sistemico, alimentato 
da diversi fattori: la crescita delle aspettative della popolazione 
di un Paese in rapido sviluppo; l’espulsione dalle terre provocata 
dalle trasformazioni sociali e ambientali. L’emigrazione etiope 
segue strade irregolari, pericolose e precarie e, sebbene sia 
fonte di crescita economica e di un crescente sostegno al 
reddito delle famiglie, vede gli emigrati esposti ad abusi e a 
gravi violazioni dei diritti nei Paesi di destinazione e nel viaggio 
per raggiungerli. L’Italia ospita un numero limitato di cittadini 
etiopi - 8 mila residenti nel 2016, prevalentemente donne - e 
rappresenta principalmente una tappa nel trasferimento verso 
l’Europa centrale e settentrionale. L’Etiopia rimane comunque il 
secondo Paese prioritario per la cooperazione italiana, con un 
investimento pari a 22,7 milioni di Euro nel 2015, confermando 
l’interesse storico-politico del nostro Paese al mantenimento 
di buone relazioni diplomatiche. Questo elemento spiega 
l’attenzione a questo specifico flusso migratorio, che risulta 
essere modesto dal punto di vista numerico 
A livello internazionale l’Etiopia si è guadagnata un ruolo 
di primo piano nelle vicende regionali e internazionali, 
acquisendo una crescente credibilità politico-diplomatica 
e divenendo un’economia di grande interesse. Anche la 
cooperazione europea assicura all’Etiopia ingenti aiuti.
Gli Stati del Corno d’Africa, e l’Etiopia nel ruolo di 
leader regionale, sono diventati nel corso del tempo 
interlocutori di primo piano dell’Unione europea 
e dell’Italia, che hanno avviato importanti partenariati 
multilaterali e bilaterali dedicati in gran parte alla lotta 
all’immigrazione irregolare in un processo involutivo 
in chiave securitaria delle intenzioni espresse in un primo 
momento dalla Commissione con il Global Approach to 
Migration (GAM) del 20052. L’approccio dell’Ue e degli Stati 
membri continua a separare nettamente migrazione forzata e 
migrazione spontanea: da un lato si ribadisce la necessità di 
rafforzare il sistema di accoglienza e protezione per chi viene 
classificato come migrante forzato3, dall’altro si limitano le 
possibilità di ingresso per chi viene considerato - spesso in 
base al solo Paese di origine - un migrante economico.
Nella realtà etiope è complesso rinvenire una causa unica 
per i fenomeni migratori, e quindi definire se si tratti di 
1 Fonte: https://www.iom.int/world-migration
2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015744%202005%20INIT
3 Si utilizza questa terminologia per indicare - in contrapposizione al cd. migrante volontario e economico - il 
rifugiato, costretto (forzato appunto) a fuggire da «eventi esterni» e che non può far ritorno nel proprio Paese 
d’origine se non a scapito della propria sicurezza e incolumità. Secondo l’Art. 1.A.2 della Convenzione di 
Ginevra del 1951 - integrato dal Protocollo di New York del 1967 - il rifugiato è chi «temendo a ragione di essere 
perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o per 
opinioni politiche, si trova fuori dal Paese del quale è cittadino, e non può o, per tale paura, non vuole avvalersi 
della protezione di questo Paese; oppure, non avendo una cittadinanza ed essendo fuori dal Paese della sua 
abituale residenza a causa di questi eventi, non può o per paura non vuole ritornarvi». 

migrazione forzata o economica. La gestione delle risorse 
naturali e l’espropriazione dei terreni agricoli spinge i contadini 
a cercare altrove i mezzi di sussistenza, circostanze che 
possono generare flussi di migrazione interna verso le città 
e progetti di migrazione transfrontaliera. Allo stesso tempo, i 
cambiamenti ambientali e gli eventi climatici estremi, quali le 
siccità e le inondazioni, possono considerarsi fattori di spinta 
- spesso connessi allo sfruttamento delle risorse naturali - per 
una migrazione non agevolmente riconducibile alle categorie 
prevalenti nella classificazione della mobilità umana.
Le politiche migratorie adottate dall’Unione europea e dall’Italia 
negli ultimi anni rischiano di limitare gravemente l’accesso 
al diritto alla protezione internazionale di persone in fuga 
da situazioni di conflitto o di persecuzione. A tal proposito 
non è da sottovalutare l’ingente presenza di rifugiati in Etiopia; 
i profughi, provenienti da Paesi confinanti, spesso attraversano 
il territorio etiope per dirigersi verso il Nord Africa e l’Europa. 
Le persone che sbarcano in Europa - attraverso la rotta del 
mediterraneo centrale4 - sono in buona misura d’origine eritrea 
e somala: un dato fondamentale per comprendere come 
gli accordi internazionali con i Paesi terzi rispondano a due 
obiettivi a breve termine, ovvero il controllo delle frontiere, come 
mostra anche l’accordo sottoscritto il 2 febbraio 2017 con 
la Libia, e la registrazione del transito dei migranti, come nel 
caso dell’Etiopia, atta a evitare che gli stessi profughi possano 
giungere in Europa.
In conclusione, si ritiene necessario che tutti gli attori coinvolti 
nella gestione dei flussi migratori provenienti dall’Etiopia 
tengano in considerazione la complessità della situazione 
in termini di accesso alle risorse fondamentali e 
implementino politiche appropriate per ridurre la povertà 
e di conseguenza la migrazione. In tal senso è auspicabile 
una maggiore coerenza delle politiche su migrazione e sviluppo, 
spostando l’asse della cooperazione con i Paesi di origine e 
transito dal polo della sicurezza e del controllo a quello delle 
opportunità che la migrazione può offrire anche per i Paesi 
d’origine, evitando di usare la cooperazione come strumento 
per azioni di controllo delle frontiere e investendo in progetti 
di co-sviluppo che abbiano come criterio fondamentale il 
riferimento al rispetto dei diritti umani e a forme di governo 
democratico.

4 Su un totale di 181.436 persone arrivate nel 2016, 20.718 sono di origine eritrea (11,5% ca., seconda nazionalità 
prevalente dopo la Nigeria) e 7.281 di origine somala (4% ca.). Fonte: http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.
interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31_dicembre_0.pdf

1. Sintesi
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Per indagare le cause profonde della migrazione dall’Etiopia 
all’Italia la ricerca ha inteso mettere in relazione gli elementi 
che concorrono a determinare le dimensioni e le dinamiche 
dei flussi in esame. Tra i fattori di spinta sono stati individuati 
e analizzati le disuguaglianze sociali, i cambiamenti ambientali 
naturali e antropogenici, i conflitti per l’accesso alle risorse; 
per quanto riguarda i fattori di attrazione esercitati dall’Italia la 
ricerca si è concentrata sui rapporti storico-politici che legano i 
due Paesi, la consistenza e la struttura della diaspora, il sistema 
di welfare e di sostegno ai migranti e le politiche di integrazione. 
Per quanto riguarda l’analisi delle dinamiche dei flussi e le 
modalità di ingresso dei migranti etiopi sono state analizzate 
le politiche migratorie italiane ed europee e l’intreccio con le 
politiche di cooperazione allo sviluppo.
Lo studio è stato condotto sulla base dell’analisi della letteratura 
e dei dati statistici in materia5, realizzando in Italia una ricerca 
di tipo qualitativo svolta - tra ottobre 2016 e gennaio 2017 - 
attraverso interviste semi-strutturate che hanno interessato 
rappresentanti della diaspora etiopica, operatori di associazioni 
di sostegno ai migranti, esperti della materia e testimoni 
privilegiati. Sono stati inoltre intervistati rappresentanti e 
operatori delle seguenti associazioni per la tutela dei diritti 
dei migranti: Medici senza frontiere, Medici per i diritti umani, 
Campagna Welcome Taranto, Comitato Cambio Passo, 
Organisation Suisse d’aide aux réfugiés.
In Etiopia l’indagine di campo è stata strutturata attraverso 11 
focus group, condotti a dicembre 2016 e febbraio 2017, a cui 
hanno partecipato gli abitanti dei kebele6 delle woreda7 Ankober 
e Termaber, e 7 interviste semi-strutturate a rappresentanti delle 
autorità locali. 
Agli intervistati in Italia è stato sottoposto un questionario semi-
strutturato volto a indagare la loro situazione socio-economica 
in Etiopia; le modalità dell’emigrazione e dell’attuale residenza 
in Italia; la situazione socio-economica in Italia. La dimensione 
del campione8 ha permesso un’analisi delle esperienze raccolte 
e la possibilità di avvalersi delle interpretazioni dei soggetti delle 
vicende narrate.
Gli 8 focus group condotti in Etiopia a dicembre 2016 sono 
stati organizzati per fasce di età: un primo gruppo di persone 
tra i 18 e i 25 anni e un secondo gruppo di persone tra i 25 e 
i 55 anni, al fine di valutare la prospettiva dei partecipanti in 
base alle diverse esperienze delle fasi della vita. I focus group 
sono stati strutturati in due momenti: il primo volto a indagare 
la migrazione attraverso uno sguardo e un’analisi esterna 
del fenomeno; il secondo ha riprodotto una simulazione in 
5 Fonti ISTAT, EUROSTAT, World Bank, ONU.
6 Il kebele è la divisione amministrativa minima comprendente un centinaio di famiglie. In una woreda vi sono circa 
15 mila kebele.
7 La woreda è una divisione amministrativa degli Stati regionali e delle città amministrative. Il territorio è diviso in 
circa 800 woreda.
8 Sono state condotte 10 interviste semi-strutturate a etiopi immigrati in Italia negli ultimi 25 anni, tra questi 
due sono rappresentanti di organizzazioni della diaspora; 3 interviste a testimoni privilegiati del fenomeno in 
Italia; 8 focus group nelle comunità delle woreda Ankober e Tarmaber nel Nord Shewa, in Etiopia; 3 interviste a 
rappresentanti delle istituzioni locali delle woreda.

prima persona dell’esperienza migratoria o la narrazione 
dell’esperienza vissuta. Tale strategia è stata adottata per 
favorire la libera espressione, stimolare l’analisi del fenomeno 
e permettere l’emergere dei punti di vista e delle prospettive 
dei partecipanti. Per i 4 focus group condotti a febbraio 2017 
sono stati organizzati gruppi misti per età e per sesso, in modo 
da osservare l’interazione tra le diverse generazioni, l’emergere 
di eventuali conflitti o di una visione comune sul fenomeno. 
Un’attenzione particolare è stata dedicata all’indagine circa 
l’uso, reale o auspicato, delle rimesse all’interno delle comunità 
e ai possibili benefici da esse derivanti. Alle autorità locali 
sono state somministrate interviste semi-strutturate volte 
principalmente a indagare la consistenza del fenomeno, 
l’esistenza di progetti specifici per combattere la migrazione 
irregolare, la prospettiva delle autorità locali sui benefici e/o i 
danni provocati dall’emigrazione.

2. Metodologia
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3. Il contesto

3.1. Il ruolo della Cooperazione 
allo Sviluppo italiana ed europea
La Cooperazione europea assicura all’Etiopia un volume 
significativo di aiuti: la Commissione ha stanziato, per il periodo 
2014-2020, 700 milioni di euro13. Nel luglio del 2016 la Banca 
Europea degli Investimenti (BEI) ha firmato un accordo per 
l’apertura di una sede ad Addis Abeba per garantire maggiori 
investimenti nei progetti infrastrutturali del Paese. Dal 1976 
per la Cooperazione italiana14 l’Etiopia rappresenta una realtà 
strategicamente prioritaria: negli ultimi 30 anni sono stati erogati 
complessivamente quasi 800 milioni di euro di contributi a 
dono15. Nel 2013 si è inaugurato il nuovo Programma Paese 
per il periodo 2013-2015 che ha previsto interventi per 98,9 
milioni di euro (raddoppiato rispetto ai 48 milioni del periodo 
2009-2011) nei settori dello sviluppo rurale, dell’educazione e 
della sanità16. Nel 2016 l’Italia, in occasione della visita in Etiopia 
dell’allora Ministro degli Esteri Gentiloni17, ha rinnovato il proprio 
impegno stanziando fondi aggiuntivi di un milione di euro per far 
13 Burkhardt, E., Il leone etiopico nella regione in fiamme, in «ItalianiEuropei», 2/3, Roma, 2016, p. 169.
14 Per un quadro completo dei flussi di finanziamento, aggiornati al 2015, si rimanda al link di Open Aid Italia:  
http://openaid.esteri.it/it/code-lists/recipients/238/?year=2015
15 MAECI, DG Cooperazione e Sviluppo, Quadro Paese “Stream” 2013-2015, Etiopia.  
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/Report/PaesiStream/2013-10-01_
Etiopia.pdf
16 Ivi
17 http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/DocumentiNew/cooperazione-
febbraio-bozza-6.pdf

Il Corno d’Africa, posto fra il Medio Oriente e il continente in 
una posizione strategica sul Mar Rosso, ha una storia che si 
caratterizza per i conflitti innescati da interessi internazionali 
e dal loro intreccio con le peculiarità locali e i processi di 
formazione degli Stati nazionali in un sistema in cui vi è 
«un’intensa relazione tra i vari ambiti e contesti di crisi»9. 
L’apertura agli investimenti esteri, l’attiva partecipazione alle 
missioni di pace delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana e 
la crescita del PIL a due cifre, fanno dell’Etiopia, agli occhi dei 
Paesi occidentali, un «interlocutore forte e credibile sulla scena 
internazionale», oltre ad essere «una delle economie in via di 
sviluppo più formidabili del mondo»10. Il Paese si è guadagnato 
un ruolo di primo piano nelle vicende regionali e internazionali, 
acquisendo una crescente credibilità politico-diplomatica, con 
tassi di riduzione della povertà elevati e una popolazione di 
92 milioni di persone, seconda in Africa soltanto alla Nigeria11. 
L’Etiopia ha raggiunto tutti gli Obiettivi di sviluppo del millennio, 
fatta eccezione per l’uguaglianza di genere e il miglioramento 
della salute materna12.

9 M. Guglielmo, Il Corno d’Africa. Eritrea, Etiopia, Somalia, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 156.
10 E. Burkhardt, Il leone etiopico nella regione in fiamme, in «ItalianiEuropei», 2/3, Roma, 2016, p. 168.
11 World Bank, 2016. http://documents.worldbank.org/curated/en/913611468185379056/pdf/100592-REVISED-
P154064-PUBLIC-Ethiopia-SCD-March-30-2016-web.pdf
12 http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/10/19/world-bank-group-statement-on-ethiopia
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gara di appalto internazionale, nuovamente alla Salini. Survival 
International, insieme ad altre organizzazioni, ha fortemente 
criticato l’assenza dei necessari studi di fattibilità e di impatto 
sociale e ambientale. Nel 2006 sono stati avviati i lavori per 
un terzo progetto, la diga Gilgel Gibe III, sempre affidato 
all’impresa italiana; dopo aver commissionato studi sulle 
possibili conseguenze della costruzione, la Banca Africana per 
gli investimenti e la BEI si sono ritirate dal progetto e sono state 
sostituite da finanziatori cinesi (2010). La diga è stata inaugurata 
a dicembre 2016; sono in cantiere i progetti per Gibe IV e Gibe V. 
Le maggiori preoccupazioni relative alla costruzione del 
sistema idroelettrico e di incanalamento delle acque riguardano 
sia i cambiamenti ambientali - provocati dalla diminuzione 
dell’afflusso idrico nel Lago Turkana, che riceve il 90% delle sue 
acque dal fiume Omo, e dal conseguente impatto sulla vita delle 
popolazioni indigene che ne abitano le coste - sia i progetti di 
irrigazione per avviare una produzione su larga scala di canna 
da zucchero e l’espropriazione delle terre di otto diversi popoli 
indigeni che abitano la Bassa Valle dell’Omo21. 
Un altro progetto che desta grandi preoccupazioni riguarda 
l’uso delle acque del Nilo Azzurro, lungo il corso del quale, in 
prossimità del confine con il Sudan, la Salini sta costruendo 
la Diga del Grande Rinascimento Etiope (GERD); il progetto 
mira a realizzare la diga più grande del continente, in grado di 
soddisfare il fabbisogno energetico dell’intero Paese.

21 International Rivers, Ethiopia’s Gibe III Dam. Sowing hunger and conflicts, 2011, https://
w w w . i n t e r n a t i o n a l r i v e r s . o r g / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / a t t a c h e d - f i l e s / g i b e 3 f a c t s h e e t 2 0 11.
pdf; S. Avery, What future for the Lake Turkana?, African Study Centre, Oxford, 2013, 
http://www.africanstudies.ox.ac.uk/sites/sias/files/documents/WhatFutureLakeTurkana-%20update.pdf

fronte alle conseguenze della nuova ondata di siccità provocata 
da El Niño. Nello stesso anno si segnala anche l’impegno 
della Cooperazione italiana nel Programma Since «Arginare 
la Migrazione irregolare in Etiopia settentrionale e centrale»; il 
progetto viene implementato con lo stanziamento di 20 milioni 
di euro da parte del Fondo fiduciario europeo di emergenza per 
l’Africa lanciato durante il Vertice sulla migrazione de La Valletta 
(12 novembre 2015)18.

3.1.1. Dighe e diritti dei popoli indigeni e rurali

Un’importante presenza italiana in Etiopia è stata assicurata 
dalla partecipazione della Cooperazione italiana e dall’Impresa 
Salini Impregilo, impegnata nella realizzazione di dighe e 
impianti idroelettrici19. Il progetto della prima diga, Gilgel Gibe, 
risale al 1985, ma la costruzione è stata realizzata tra il 1999 
e il 2003 ad opera della Salini con finanziamenti della Banca 
Mondiale, della BEI e della Cooperazione austriaca. I lavori per 
la diga hanno comportato, secondo quanto riportato da diverse 
organizzazioni, il trasferimento di 10 mila persone20. 
Nel 2004 la Cooperazione italiana ha investito in prestiti 
concessionali 220 milioni di euro nella costruzione dell’impianto 
idroelettrico Gilgel Gibe II, affidato, senza l’apertura di una 

18 http://www.agenziacooperazione.gov.it/wp-content/uploads/BOLLETTINO/2016/Bollettino_luglio2016.pdf
19 Sono molteplici le testimonianze critiche nei confronti dell’impegno della Cooperazione italiana nei processi di 
costruzione delle dighe e degli impianti idroelettrici. La procura di Roma ha anche aperto un’inchiesta nel 2007 
a carico della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero Affari Esteri (MAE), relativa 
alla concessione del più grande credito di aiuto erogato attraverso il Fondo Rotativo: 220 milioni di euro per 
la costruzione dell’impianto idroelettrico di Gilgel Gibe II approvato l’8 ottobre 2004 dalla DGCS del MAE ed 
accompagnato da un dono di 505 mila euro per l’invio di un esperto italiano incaricato di monitorare il progetto. 
Per approfondimenti: http://assets.survival-international.org/documents/76/L_Affare_Gilgel_Gibe_CRBM_
It_2.pdf; http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/speciali/Utl1/Addis.htm; http://www.
cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/Report/PaesiStream/2013-10-01_Etiopia.pdf
20 Campagna per la riforma della Banca mondiale, 2008. http://assets.survival-international.org/documents/76/L_
Affare_Gilgel_Gibe_CRBM_It_2.pdf
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4.I flussi migratori dall’Etiopia

4.1 La diaspora
Secondo l’OIM nel 2015 la diaspora etiope contava 740.702 
persone, pari allo 0,74% della popolazione25. I principali Paesi di 
residenza sono Sudan, Stati Uniti, Israele, Gibuti, Kenya, Arabia 
Saudita, Canada, Germania, Italia e Svezia26. I flussi di rimesse27 
dall’Italia nel 2015 sono stati di 25 milioni di dollari (198 milioni di 
dollari dagli U.S.A., 14 milioni di dollari dalla Svezia e 10 milioni 
di dollari dalla Germania). Per un Paese fortemente esposto 
ai cambiamenti climatici, e nel quale la maggior parte della 
popolazione lavora in ambito agricolo e rurale, le rimesse sono un 
elemento fondamentale che assicura alle famiglie una maggiore 
capacità di resistenza alle difficoltà. Nel corso dei focus group 
condotti a febbraio 2017 in 4 comunità delle woreda di Ankober e 
Termaber, sia i partecipanti che avevano già avuto un’esperienza 
di emigrazione sia quelli che progettavano di emigrare hanno in 
maggioranza affermato che, una volta tornati in patria, avrebbero 
voluto impiegare i loro risparmi in piccoli progetti imprenditoriali 
all’interno delle comunità, come l’acquisto di mezzi di trasporto 
per merci o persone, l’apertura di piccoli negozi e ristoranti, 
l’avvio di allevamenti di bestiame, con l’obiettivo evidente di 
migliorare le condizioni di vita nei kebele28.

«Se le persone migrano legalmente, sono molti gli 
effetti positivi e possiamo fare in modo che le rimesse 
vengano messe a frutto, vogliamo che le rimesse siano 
produttive per tante persone, perché qui abbiamo 
poco spazio, non ci sono abbastanza terre. Il Governo 
considera l’emigrazione legale una risorsa, infatti sono 
importanti anche i programmi di formazione per le 
persone che emigrano, così si preparano al lavoro che 
faranno, al posto dove andranno29».

Il valore delle rimesse è stato infatti compreso e messo a 
frutto dal Governo che nel 2008 ha creato un’obbligazione 
destinata alla diaspora per finanziare la Ethiopian Electric Power 
Corporation (EEPC)30. 

Tuttavia, l’inaccessibilità delle vie legali di emigrazione e il 
conseguente ricorso alle vie irregolari, che comportano rischi 
elevati e l’impossibilità di pianificare e seguire un progetto 
migratorio strutturato e coerente, riduce, e in alcuni casi azzera, 
il potenziale che le rimesse potrebbero avere nello sviluppo del 
contesto di origine. 

25 https://www.iom.int/world-migration
26 http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/Ethiopia.pdf 
27 http://www.pewglobal.org/interactives/remittance-map/
28 Focus group condotti tra il 10 e il 13 febbraio nei kebele Washa e Hagere Selam (WoredaAnkober), Maffud e 
Agamber (WoredaTermaber). 
29 Intervista al rappresentante dell’Administration Office della Woreda di Ankober, 10/02/2017.
30 CeSPI, Focus Flussi Migratori, in Osservatorio di Politica Internazionale n. 6, curato da A. Mazzali, e M. 
Zupi, Roma, 2011, p. 40. Per approfondimenti si veda: http://aigaforum.com/articles/GERD-and-the-Ethiopian-
Diaspora.pdf

Le prime grandi emigrazioni etiopi che hanno spinto la 
popolazione fuori dalla regione del Corno sono iniziate nel XX 
secolo in corrispondenza di grandi capovolgimenti politici22.
Tra questi è doveroso ricordare l’invasione italiana del 1935: 
la campagna di Etiopia, avviata il 5 ottobre 1935, terminava 
nel 1936 con la caduta di Addis Abeba e la proclamazione 
dell’Impero. Durante l’occupazione fu forte la resistenza al 
dominio coloniale; Rodolfo Graziani, viceré, governatore 
generale e comandante superiore delle truppe, reagì con 
l’impiego di gas23, la deportazione di intere comunità, la 
creazione di campi di concentramento, l’incendio di numerosi 
villaggi e la fucilazione di tutti i soldati nemici fatti prigionieri. Il 
fallito attentato a Graziani del 19 febbraio del 1937 provocò una 
delle più cruente repressioni della storia coloniale. La guerriglia 
degli arbegnuoc24, tuttavia, non si interruppe per tutto il periodo 
dell’occupazione; l’esperienza italiana in Etiopia si concluse nel 
1941 con la vittoria degli inglesi sull’Amba Alagi.
Alla fine della Seconda Guerra mondiale il vissuto coloniale 
italiano è stato spazzato via da un’amnesia collettiva che, unita 
allo stereotipo diffuso degli «italiani brava gente», ha impedito 
che si aprisse per tempo un dibattito sulle responsabilità 
italiane in Africa orientale e che si avviasse un processo 
di «decolonizzazione delle coscienze dei colonizzatori». Il 
ruolo circoscritto giocato dall’Italia in Africa e la tendenza ad 
associare l’avventura coloniale alla sola politica fascista, come 
se si trattasse esclusivamente di una conseguenza del regime, 
ha provocato la rimozione immediata di questo capitolo della 
storia nazionale, soppiantato dalla necessità di ricostruire 
in fretta l’identità nazionale della Repubblica. L’Italia non ha 
vissuto, a differenza di altri Paesi, la fase della decolonizzazione 
e della creazione di governi autonomi delle colonie, processi 
che altrove hanno generato dibattiti, conflitti ed elaborazioni 
della memoria del periodo precedente. 
Gli italiani costretti a tornare dall’Africa, i figli nati dagli incontri e 
dai matrimoni tra italiani ed eritrei, etiopi e somali, gli immigrati 
dalle vecchie colonie si sono trovati di fronte a una società 
che si sentiva estranea alla vicenda della occupazione e che 
non era in grado di accogliere, analizzare e raccontare quanto 
successo. L’amnesia che ha colpito l’Italia sta prendendo 
piede ormai anche in Etiopia. Come emerso dalle interviste 
ai giovani etiopi rimane solo l’orgoglio per aver sconfitto un 
potere occidentale. C’è una grande dispersione della storia 
coloniale, poco interesse, anche perchè non viene nemmeno 
più insegnata a scuola.

22 L’occupazione italiana, a partire dal 1935; la presa del potere da parte della giunta militare guidata da Menghistu 
nel 1974; la caduta della dittatura del Derg nel 1991.
23 Nella campagna di Etiopia sono state usate 350 tonnellate di aggressivi chimici sotto forma di bombe e di 
proiettili caricati a iprite e arsine. N. Labanca, In marcia verso Adua, Torino, Einaudi 1993, p. 204.
24 Partigiani etiopi.
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come la violenza sessuale, lo stupro, cose che non ci 
sono parole per dirle. Le donne si prendono lo stesso il 
rischio, sanno cosa rischiano, lo fanno non solo per loro 
ma anche per le loro famiglie, lo fanno per la povertà, 
perché i loro parenti non hanno nulla. Rischiano la vita 
per le loro famiglie»33.

I tempi burocratici e gli elevati costi per l’ottenimento dei 
visti hanno permesso ai trafficanti di acquisire un sempre 
maggiore spazio di manovra tra la prima e la seconda fase 
dell’emigrazione. Quasi tutte le persone intervistate ritengono 
l’emigrazione irregolare l’unica strada percorribile, sebbene 
siano consapevoli che le possibilità di successo sono molto 
limitate: «è come una lotteria, per quelli legali, che vanno con le 
agenzie, è un successo, ma per gli altri no»34. Il primo ostacolo 
individuato riguarda i costi: «costa troppo, almeno 80 mila birr 35, 
mentre illegale sono 6 mila birr»36. Del problema degli alti costi 
di emigrare per vie legali sono consapevoli anche le autorità 
amministrative locali che ritengono essere un ulteriore ostacolo 
la difficoltà incontrata dalle persone con un basso livello di 
istruzione nell’accedere agli iter burocratici: 

«Le persone continuano a fare ricorso all’emigrazione 
illegale perché è più economica e anche perché 
non è facile fare la procedura per l’ottenimento 
del passaporto e del visto, ci sono alcuni criteri, 
per esempio se una donna vuole andare a fare la 
lavoratrice domestica deve avere dei certificati, degli 
attestati. Un altro problema è il costo dei trasporti. 
La via legale costa circa 70-80 mila birr, mentre 
quella illegale tra 3 e 5 mila birr (verso il Golfo), il 
costo dipende dal numero di migranti che viaggiano 
insieme».37 

Le autorità locali di Ankober e Tarmaber stanno sviluppando un 
programma per accrescere la consapevolezza rispetto ai rischi e 
ai costi connessi alla migrazione illegale: ogni kebele ha il proprio 
Comitato contro la migrazione illegale che sensibilizza sul tema la 
popolazione anche tramite documentari e cortometraggi. Come 
hanno spiegato tre membri del comitato «tutti ormai conoscono 
i rischi»38 della migrazione ma molte persone la considerano la 
sola opportunità per migliorare le proprie condizioni di vita. 

Gli eventi climatici improvvisi e catastrofici e i progetti di sviluppo 
hanno provocato un deterioramento delle condizioni ambientali, 
a loro volta causa dell’aumento dei conflitti per l’uso delle risorse. 
Il progetto Evicted and Abandoned dell’International Consortium 
of Investigative Journalism ha stimato in oltre 95 mila le persone 
sfollate a causa di progetti di sviluppo finanziati dalla Banca 
Mondiale39. È in crescita, a causa degli effetti di El Niño, il numero 
di sfollati interni, costretti a lasciare la propria casa in seguito ad 
allagamenti (400 mila persone), a causa dei conflitti generati dalla 
scarsità di risorse (110 mila) e dalla siccità (286 mila)40.

33 Focus group, comunità di Washa, 13/02/2017.
34 Focus group, comunità di Agamber, 12/02/2017.
35 Un birr corrisponde a circa a 0,04 euro. Il reddito procapite in Etiopia nel 2015 era 620 dollari, circa 14 mila birr 
(World Bankhttp://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ET ). 
36 Focus group, comunità Hagere Selam, 10/02/2017.
37 Intervista con il rappresentante dell’Administration Office della Woreda di Ankober, 10/02/2017.
38 Intervista al Comitato contro la migrazione illegale di Hagere Selam, 13/02/2017.
39 https://www.icij.org/project/world-bank/explore-10-years-world-bank-resettlement-data
40 IOM, Humanitarian Compendium 2016, p. 10. https://humanitariancompendium.iom.int/sites/default/files/
humanitarian_compendium/files/1.%20Complete%20HC%202016%20reduced.pdf

«In questa situazione la migrazione non può rappresentare una 
risorsa, perché le persone affrontano troppi pericoli durante il 
viaggio e rischiano di essere rimpatriati perdendo tutto»31.

4.1.1. Le principali rotte migratorie  
dal Corno d’Africa
Negli ultimi anni le migrazioni via terra dal Corno d’Africa hanno 
seguito tre principali direttrici: verso Nord, passando per il Sudan 
con destinazione Libia, Europa, Egitto o Israele; verso Est, 
passando per il Golfo di Aden verso Yemen e Arabia Saudita; 
verso Sud, attraversando il Kenya per raggiungere il Sud 
Africa (direttrice percorsa al momento da un numero esiguo di 
persone).
Numerosi sono stati gli episodi di violazioni dei diritti umani. 
Relazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNHCR) e di Human Rights Watch (HRW) hanno 
ampiamente riportato e testimoniato l’esistenza di reti di 
trafficanti di migranti e un elevato grado di connivenza tra queste 
organizzazioni e le polizie di frontiera dei Paesi interessati, in 
particolare di Sudan, Libia ed Egitto. Frequenti sono i rapimenti, 
che durano anche diversi mesi, finalizzati all’ottenimento di 
un riscatto; le donne detenute illegalmente sono sottoposte a 
trattamenti inumani e degradanti, a torture, stupri e violenze 
sessuali. In caso di mancato pagamento, i migranti spesso 
vengono uccisi e numerose sono le testimonianze che fanno 
ipotizzare un traffico di organi. Alcuni migranti hanno raccontato 
di essere stati prelevati contro la loro volontà dai campi profughi 
in Sudan e in Etiopia e di essere stati portati in luoghi di 
detenzione. Nel corso degli anni, inoltre, si sono registrati diversi 
rimpatri di rifugiati somali, sudanesi, etiopi ed eritrei da Egitto, 
Israele, Sudan e Gibuti. 
La componente femminile è centrale nella migrazione dall’Etiopia 
e costituisce spesso il primo anello della catena migratoria verso 
il Paese di nuova residenza; ad essa si ricongiungono nel tempo 
figli, mariti e altri parenti. La tratta delle donne finalizzata alla 
prostituzione e al lavoro domestico è questione preoccupante; 
spesso le giovani provenienti dalle zone rurali vivono una doppia 
migrazione: ad una prima tappa prevista nei centri urbani segue 
la migrazione all’estero, principalmente nei Paesi del Golfo. Qui 
le donne costituivano, a quanto emerge da una ricerca del 2011, 
l’82% degli immigrati etiopici. Tra il 2009 e il 2011 oltre 255 mila 
donne sono andate a lavorare in Kuwait e in Arabia Saudita, per 
lo più per essere impiegate nel lavoro domestico o nelle strutture 
turistiche32. Sono numerose le donne che negli ultimi anni sono 
emigrate irregolarmente dai distretti di Ankober e Termaber, dove 
è stata condotta la ricerca su campo in Etiopia; la destinazione 
è l’Arabia Saudita, dove lavorano o sperano di lavorare come 
collaboratrici domestiche. Generalmente le migranti sono a 
conoscenza dei pericoli e degli abusi che dovranno affrontare. 
La scelta dell’emigrazione, come spiega bene un uomo anziano 
della comunità di Washa, viene vissuta come un sacrificio che le 
donne fanno per le loro famiglie: 

«Per gli uomini è diverso, la cosa peggiore che gli può 
succedere è morire. Ma per una donna non è così, 
loro da vive possono vedere cose peggiori della morte, 

31 Intervista al rappresentante dell’Administration Office della Woreda di Ankober, 10/02/2017.
32 Per un approfondimento sul tema si rimanda all’interessante studio di B. Fernandez, Household help? Ethiopian 
women domestic workers’ labor migration to the Gulf countries, in «Asian and Pacific Migration Journal», Vol. 20, 
Nos.3-4, 2011.
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nel campo, era una grande struttura, come un magazzino. 
Stavamo tutti nello stesso posto e non si poteva uscire. Non 
vedevamo la luce, avevamo bisogno di uscire. Dopo una 
settimana abbiamo detto, ok, prendete le impronte»44.
La questione dell’identificazione è particolarmente delicata: se 
da un lato l’Unione europea richiede all’Italia di foto-segnalare 
tutte le persone in arrivo, dall’altra costringere le persone a 
fornire le proprie impronte digitali comporta l’attuazione di 
pratiche in contrasto con la normativa italiana, al punto da 
assumere rilievo penale e delinearsi come maltrattamenti, 
lesioni o altro, come affermato anche in una nota del Sindacato 
Indipendente di Polizia (COISP)45. Il dato relativo alle richieste 
di protezione internazionale di cittadini etiopi è da mettere 
in relazione alla loro presenza nei luoghi di frontiera del 
Settentrione, snodi importanti dei tentativi di transito verso il 
Nord Europa soprattutto a partire dall’estate del 2016. ASGI46 e 
WeWorld47 confermano una presenza considerevole a Como e 
a Ventimiglia. Il Comitato Cambio Passo, che negli ultimi tre anni 
ha svolto la sua attività di sostegno ai migranti principalmente 
a Milano, ha notato un incremento degli etiopi in transito a 
partire dal 2015: «nel periodo tra giugno e agosto-settembre, 
abbiamo osservato una particolare presenza di etiopici […]. 
Non sappiamo da quali regioni in particolare provenissero, ma 
un migrante su due in transito parlava esclusivamente amarico48 
[ndr. lingua ufficiale e prevalente in Etiopia]».

4.3 La complessità delle cause 
della migrazione e l’arbitrarietà 
delle classificazioni univoche
Alla base dell’emigrazione vi è, in alcuni casi, l’imporsi di 
ambizioni di sviluppo, di ricchezza e di affermazione personale 
legate a un immaginario dell’Occidente e in parte promosse 
dallo stesso Governo. Al rafforzamento della visione del 
successo del migrante hanno contribuito, a partire dagli anni 
’90, le diaspore etiopiche di ritorno. I dati raccolti nelle woreda 
di Ankober e Tarmaber, nella regione del Nord Shewa, parlano 
di una migrazione motivata principalmente dalla necessità di 
migliorare la propria condizione economica: la povertà, derivante 
dai periodi di siccità che colpiscono la regione dal 1985, è la 
prima spinta all’emigrazione, sia interna all’Etiopia sia verso i 
Paesi del Golfo: 

«Nel 1977 [calendario etiopico, 1985 nel calendario 
gregoriano], quando c’è stata la prima siccità, la vita è 
cambiata. Prima un kg di teff costava 1,50 birr, ora costa 
20 birr. Tra un po’ sarà ancora peggio, la terra è sempre 
meno e la sua ricchezza è diminuita. Abbiamo usato i 
fertilizzanti e ora la terra produce solo con i fertilizzanti 
e quello che produciamo serve solo a ripagare il debito 
contratto per l’acquisto dei fertilizzanti». «Prima [la 
terra] era sufficiente e produceva cose diverse, che si 

44 Intervista ad H.
45 http://mediterranews.org/2016/03/coisp-sui-fotosegnalamenti-forzati/
46 ASGI, Le riammissioni dei cittadini stranieri alla frontiera di Chiasso: profili di illegittimità, agosto 2016. http://
www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/08/Report-Riammissioni-Chiasso_ASGI_31.8.16_def.pdf
47 WeWorld, Diritti confinati. Le Lampedusa del Nord: Ventimiglia e Como, dicembre 2016. https://www.weworld.
it/wp-content/uploads/2016/12/Brief-Report-1_2016-20161130.pdf
48 Intervista a una volontaria del Comitato Cambio Passo. 

4.2 La popolazione etiope 
residente in Italia e transito 
verso l’Europa
Secondo i dati ISTAT, gli etiopi residenti in Italia nel 2016 sono 8 
mila41. Negli ultimi 10 anni la comunità è cresciuta di circa 1.344 
persone; nel 2007 su un totale di 6.656 persone 2.481 erano 
uomini e 4.175 donne. Storicamente, successivamente alla 
presenza di preti e di seminaristi42, è seguito l’arrivo di lavoratori 
domestici al seguito delle famiglie italiane. Questa situazione 
può in parte spiegare la preponderanza della componente 
femminile nella comunità etiopica italiana, dal momento che è 
diffusa la convinzione che per loro sia più semplice trovare un 
impiego stabile come collaboratrici domestiche o nel settore 
della ristorazione. 
La presenza etiope registrata in Italia ha seguito un trend di 
crescita fino al 2011 (8.593 persone) per subire poi un brusco 
calo nell’anno successivo (6.299) e crescere nuovamente 
di 1.700 unità fino al 2016. I dati ci parlano quindi di 
un’immigrazione caratterizzata da flussi contenuti e costanti 
nel tempo, che ha usufruito di permessi di soggiorno per 
motivi lavorativi e familiari. Le persone arrivate in Italia nel 
corso dei decenni vivono situazioni molto diverse: da un lato 
c’è la comunità storica, che ha ormai le capacità economiche 
e linguistiche per costruire percorsi di integrazione, dall’altro 
ci sono i giovani arrivati via mare negli ultimi dieci anni che si 
trovano in condizioni di marginalità. Le donne etiopi che hanno 
presentato richiesta di asilo in Europa sono aumentate da 1.025 
nel 2009 a 2.155 nel 2015, una percentuale molto esigua rispetto 
all’aumento complessivo delle richieste.
Nonostante gli alti tassi di riconoscimento43, un numero sempre 
minore di etiopi cerca rifugio in Italia; se si considerano le 
richieste di protezione internazionale presentate in Italia e negli 
Stati membri della Ue, si può affermare che, sebbene in Italia 
vi sia una comunità ben radicata, molte persone si limitano a 
transitarvi al fine di arrivare nel Nord Europa e presentare lì la 
richiesta di protezione. 
La consapevolezza delle difficoltà che s’incontrano in Italia 
ha portato molti migranti, negli ultimi anni, a decidere di 
attraversare il Paese per raggiungere mete più ambite. Questa 
strategia è tuttavia ostacolata dal così detto Regolamento 
Dublino, che impone ai richiedenti protezione internazionale di 
risiedere nel primo Paese europeo di approdo - eccetto casi 
particolari -, al quale recentemente si è aggiunta la temporanea 
chiusura delle frontiere tra Stati membri. L’Unione europea 
è infatti dotata di una banca dati condivisa, Eurodac, che 
consente l’applicazione del Regolamento Dublino dal momento 
che vi confluiscono le generalità e le impronte digitali dei 
profughi.
H. è arrivato nel 2016: su 200 persone sbarcate insieme 
solamente lui aveva intenzione di rimanere in Italia. Dopo 
una settimana di detenzione illegittima e di attesa frustrante, 
i migranti hanno ceduto e hanno lasciato che le autorità 
procedessero alla loro identificazione e prendessero loro le 
impronte digitali. «Per una settimana siamo stati a Crotone, 

41 Dati ISTAT, http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_RICPOPRES1981#
42 A partire dal XV secolo si è stabilita a Roma una comunità cattolica il cui centro era la Chiesa di Santo Stefano 
degli Abissini in Vaticano.
43 Nel 2015 l’85% delle richieste di protezione internazionale da parte dei cittadini etiopi hanno ottenuto i permessi 
di soggiorno per protezione internazionale o umanitaria. Fonte: Commissione Nazionale per il diritto di asilo.
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L’acqua è una di queste, la guerra per l’acqua non è qualcosa di 
lontano, è già in atto». In cambio dei terreni lo Stato corrisponde 
un risarcimento in denaro che spesso però i contadini non 
sanno come impiegare e come mettere a frutto, «Non sapendo 
come riconvertire le proprie competenze in agricoltura in 
capacità commerciali».
Generalmente si tratta di investimenti che prevedono 
l’acquisizione di larghe estensioni di terra con l’obiettivo 
prevalente di coltivare prodotti agricoli, da destinare sia al 
mercato interno sia internazionale, per scopi alimentari umani e 
animali (food-feed), energetici (fuel) e industriali.
L’accesso limitato alle risorse economiche e al lavoro relega le 
persone in uno stato di indigenza; allo stesso modo, la gestione 
delle risorse naturali e l’espropriazione dei terreni agricoli 
spingono i contadini a cercare altrove i mezzi di sussistenza. 
Tali circostanze possono generare flussi di migrazione interna 
verso le città e progetti di migrazione transfrontaliera. Parimenti 
i cambiamenti ambientali e gli eventi climatici estremi, quali le 
siccità e le inondazioni, possono considerarsi fattori di spinta 
- spesso connessi allo sfruttamento delle risorse naturali - per 
una migrazione non agevolmente riconducibile alle categorie 
invalse nella classificazione della mobilità umana. L’arbitrarietà 
di una classificazione stringente dei fenomeni migratori è 
confermata anche dall’estrema consapevolezza dei partecipanti 
ai focus group dei rischi connessi al viaggio, sia nella rotta 
verso l’Europa che in quella orientale.

potevano anche vendere. Le piogge a luglio e agosto 
erano costanti, ora non lo sono più. La vita è diventata 
cara, i prezzi sono continuamente aumentati49».

Un altro problema è la frammentazione delle terre: nel distretto 
di Tarmaber ogni famiglia possiede approssimativamente un 
ettaro di terra e molti tra i più giovani non ne possiedono perché 
le proprietà dei padri non sono sufficienti per tutti i figli. Inoltre è 
molto difficile avviare e sviluppare altre attività o altri affari: 

“vorrei aprire un negozio di barbiere, ma senza 
elettricità è impossibile […] i progetti individuali sono 
importanti, ma abbiamo anche bisogno di strade, rete 
elettrica e fabbriche”50.

Se l’esperienza di espatrio delle persone intervistate, costrette a 
lasciare l’Etiopia per salvaguardare la propria incolumità in Italia, 
si può comprensibilmente classificare come migrazione forzata, 
e di conseguenza riconoscere gli emigrati come rifugiati, per 
altre situazioni appare particolarmente complesso individuare in 
modo chiaro e univoco la causa all’origine della migrazione.
L’espropriazione delle terre porta i contadini a migrare in altre 
zone del Paese, spostandosi in territori occupati da altri gruppi. 
Come testimoniano alcuni intervistati «così nascono conflitti 
tra le varie popolazioni che si contendono le risorse naturali. 

49 Focus group, comunità di Maffud, WoredaTermaber, 12/02/2017.
50 Focus group, comunità di Hagere Selam, 10/02/2017.
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5. Le politiche migratorie italiane ed 
europee verso Etiopia e altri Paesi Terzi

(CEDU)54.
Nel novembre del 2014, durante il semestre di presidenza 
italiana dell’Ue, è stato avviato il Processo di Karthoum, la 
EU-Horn of Africa Migration Route Initiative, tra i ministri degli 
esteri dei 28 Paesi membri dell’Unione e quelli di Etiopia, 
Gibuti, Egitto, Eritrea, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Sudan e 
Tunisia. Con la Dichiarazione di Roma del 28 novembre 2014, 
i Paesi coinvolti si impegnano, fra le altre cose, a incrementare 
la cooperazione bi e multilaterale per colpire i gruppi criminali 
attraverso il sostegno tecnico, la condivisione di informazioni 
e l’addestramento delle polizie locali; sviluppare un quadro 
regionale per i rimpatri; promuovere la creazione di centri di 
ricezione per migranti dove selezionare i migranti forzati e 
permettergli l’accesso alla procedura55. 
Nel maggio 2015 l’Agenda europea sulla Migrazione stanzia 30 
milioni di euro per le azioni di contrasto dell’immigrazione e dei 
viaggi ad alto rischio nei Paesi di origine e transito dei migranti; 
si ipotizza la creazione di Programmi regionali di sviluppo e 
protezione nei Paesi in cui è maggiore il numero di sfollati e 
rifugiati: in Nord Africa, nei Paesi del Corno e in Medio Oriente. 
Viene previsto l’avvio di un centro multifunzionale in Niger per 
fornire informazioni, protezione e accesso ai programmi di 
resettlement56 e di rimpatrio volontario assistito57 ai migranti 
che transitano per il Paese. Inoltre è stabilito che la migrazione 
diventi una componente specifica delle missioni di pubblica 
sicurezza e difesa già attive in Paesi come il Mali e Niger58. 
L’ Agenda europea del maggio 2015 rappresenta in maniera 
chiara il nuovo indirizzo e i nuovi obiettivi della Commissione, 
poi trasformati in atti giuridici in tempi rapidi, in parte già 
concretizzandosi con la nascita della Guardia Costiera Europea. 
I limiti operativi che caratterizzavano Frontex59, che non era 
dotata di personale proprio e poteva agire solo dietro richiesta 
di uno Stato membro, ha portato l’Unione ad approvare a 
ottobre 2016 un rafforzamento del mandato dell’Agenzia 
con la creazione di una nuova Guardia Costiera Europea per 
assicurare un migliore controllo delle frontiere esterne. Il nuovo 
54 Caso HirsiJamaa e altri c. Italia, http://hudoc.echr.coe.int/
eng#{“dmdocnumber”:[“901565”],”itemid”:[“001-109231”]}; Caso Sharifi e altri c. Italia e Grecia, http://www.
meltingpot.org/IMG/pdf/affaire_sharifi_et_autres_c._italie_et_grece.pdf
55 http://italia2014.eu/media/3785/declaration-of-the-ministerial-conference-of-the-khartoum-process.pdf 
56 Per resettlement si intende uno strumento di protezione internazionale, ovvero il trasferimento di rifugiati - 
solitamente da un Paese di prima accoglienza, dove la loro inclusione sociale o la loro sicurezza siano a rischio - in 
altro Stato, che aderisce volontariamente al programma di reinsediamento e mette a disposizione una certa quota 
di posti per l’accoglienza. Questi programmi non riguardano solo l’Europa ma coinvolgono Stati e organizzazioni 
in tutto il mondo.
57 Per «rimpatrio volontario assistito» (RVA) s’intende la possibilità di ritorno offerta ai migranti che non possono o 
non vogliono restare nel Paese ospitante e che desiderano, in modo volontario e spontaneo, ritornare nel proprio 
Paese di origine. Il RVA è un istituto previsto dalla legge e che offre assistenza al ritorno. L’assistenza prevede 
l’organizzazione logistica e il sostegno finanziario per permettere al migrante, evidentemente bisognoso, di tornare 
nel suo Paese di origine in modo sicuro e dignitoso. 
58 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-
information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
59 Istituita nel 2004 con il decreto del Consiglio Europeo n. 2007 per rafforzare e ottimizzare la cooperazione tra 
le autorità nazionali di frontiera, l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere 
esterne degli Stati membri dell’Unione europea - meglio conosciuta con il nome di Frontex - è un’istituzione 
dell’Unione europea - ora potenziata nelle sue funzioni e nei suoi strumenti - che «ha tra i suoi obiettivi di 
coordinare le missioni di pattugliamento delle frontiere esterne aeree, marittime e terrestri degli Stati della Ue e 
appoggiare gli Stati membri in operazioni comuni di rimpatrio dei migranti irregolari». Fonte: http://www.interno.
gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/frontex

L’Unione europea, e in primo luogo la Commissione, da oltre 
una decina di anni ha avviato un’interessante riflessione con 
l’obiettivo di spostare il focus delle politiche migratorie dalla 
sicurezza alle opportunità. È riemerso così il concetto di co-
sviluppo che inserisce la migrazione nel complesso sistema di 
interdipendenze e di relazioni tra gli Stati, le loro politiche estere 
e le loro politiche di sviluppo. Questa visione è stata esposta 
dalla Commissione nel Global Approach to Migration (GAM) 
del 2005 e ampliata con il Global Approach to Migration and 
Mobility (GAMM) del 2011, in cui viene affermata la necessità di 
adottare, a livello europeo, una politica di migrazione coerente 
e globale51 e che questa costituisca il quadro di riferimento 
all’interno del quale le politiche migratorie devono inserirsi. 
A dispetto dell’enunciazione del principio per cui «i diritti 
umani rappresentano una questione trasversale all’approccio 
globale»52, già nella prima fase di implementazione la GAMM 
veniva criticata da diverse ONG europee - European Council 
for Refugees in Exile (ECRE), Migrant Rights Network (MRN), 
etc. - per l’approccio securitario e il controllo delle frontiere a 
scapito del rispetto dei diritti umani (nel finalizzare accordi di 
riammissione con Paesi terzi) e del rinvenimento di canali di 
ingresso legali e protetti.
In questo quadro gli Stati del Corno d’Africa, e l’Etiopia in 
particolare nel ruolo di leader regionale, sono diventati nel corso 
del tempo degli interlocutori di primo piano dell’Unione europea 
e dell’Italia che hanno avviato importanti partenariati multilaterali 
e bilaterali, concentrando, tuttavia, gran parte dell’attenzione 
nei confronti della lotta all’immigrazione irregolare, secondo 
un processo di involuzione in chiave securitaria delle intenzioni 
espresse in un primo momento dalla Commissione.
Il Global Approach si sta traducendo in una serie di accordi 
con i Paesi di origine dei migranti in continuità con quelle 
politiche di esternalizzazione dei controlli dei confini che i Paesi 
frontalieri dell’Unione adottano da almeno una decina di anni 
usando il quadro della Politica Europea di Vicinato (PEV), sia per 
facilitare le operazioni di rimpatrio dei migranti irregolari, sia per 
giustificare comportamenti violatori di diversi principi. Tra essi in 
primo luogo quello di non-refoulement53, attraverso espulsioni 
di massa, respingimenti in mare, e rimpatri verso Paesi in cui 
le persone sono esposte a trattamenti inumani e degradanti, 
in violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali 
51 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions, The Global Approach to Migration and Mobility, 
COM/2011/0743 final http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52011DC0743
52 Ibidem
53 La Convenzione di Ginevra sancisce il principio di non-refoulement o non respingimento (art.33): «Nessuno 
Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita 
o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della 
sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche». Il divieto di respingimento è applicabile 
a ogni forma di trasferimento forzato, compresi deportazione, espulsione, estradizione, trasferimento informale 
e non ammissione alla frontiera. È possibile derogare a tale principio solo nel caso in cui, sulla base di seri 
motivi, un rifugiato venga considerato un pericolo per la sicurezza del Paese in cui risiede o una minaccia per la 
collettività. Tale principio costituisce parte integrante del diritto internazionale dei diritti umani ed è un principio 
di diritto internazionale consuetudinario. Fonte: http://unipd-centrodirittiumani.it/it/spilli/Il-principio-di-non-
refoulement/118
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è il memorandum d’intesa tra Italia e Libia firmato lo scorso 2 
febbraio 201769 che ha già portato ad un risultato: la guardia 
costiera libica ha bloccato più di 1.100 migranti in soli tre 
giorni70.
L’approccio dell’Europa e degli Stati membri alla questione 
continua a separare nettamente migrazione forzata e 
migrazione spontanea, contribuendo a creare, anche nella 
percezione sociale, una sorta di dicotomia tra i migranti. Così, 
se da un lato si ribadisce la necessità di rafforzare il sistema 
di accoglienza e protezione per chi viene classificato come 
migrante forzato, dall’altro si limitano le possibilità di ingresso 
per chi viene considerato - spesso in base a una semplice 
considerazione circa la nazionalità - un migrante economico.
Il caso dell’Etiopia è emblematico in questo senso, soprattutto 
per quanto detto sulla migrazione per motivi ambientali, le cui 
cause profonde spesso si intersecano e si confondono.
A ben vedere con l’accordo Ue-Turchia71, e la Seconda 
relazione sui progressi compiuti-Primi risultati tangibili 
del quadro di partenariato con i Paesi terzi nell’ambito 
dell’agenda europea sulla migrazione (Comunicazione della 
Commissione Europea del 14 dicembre 201672), si va oltre e 
dall’esternalizzazione delle frontiere ormai in atto si passa a 
prefigurare l’esternalizzazione del diritto d’asilo. Nella Seconda 
relazione non si fa mai riferimento ai diritti fondamentali, ai diritti 
dei richiedenti asilo in Europa, al salvare vite, né a qualsivoglia 
convenzione internazionale: sono trattati esclusivamente gli 
accordi in funzione del contrasto all’immigrazione e ai fini del 
rimpatrio nei cinque Paesi prioritari - tra cui figura l’Etiopia - e 
altri partenariati simili da porre in essere. 
«Il Paese si trova a fronteggiare una sfida particolare date le 
difficili circostanze politiche. Un impegno continuo dell’Ue con il 
governo etiope sarà di fondamentale importanza per sostenere 
il varo delle riforme politiche necessarie per rispondere alle 
rivendicazioni che stanno alla base dei disordini che dal 
novembre 2015 agitano il Paese. La posta in gioco è la stabilità 
interna dell’Etiopia e dell’intera regione: le iniziative dell’Ue 
dovrebbero contribuire a scongiurare una crisi generalizzata 
nella regione con le relative, inevitabili conseguenze. Sul 
rimpatrio e la riammissione i progressi compiuti rispetto ad 
ottobre restano lenti, anche a causa della situazione politica. 
In totale, dall’inizio dell’anno sono rientrati in patria 172 etiopi 
che soggiornavano irregolarmente in Paesi dell’Ue. […] La 
cooperazione in materia di riammissione è uno degli elementi 
dell’impegno più ampio che l’Ue porta avanti nel settore della 
migrazione. Dopo l’Uganda, l’Etiopia è il Paese africano che 
ospita il maggior numero di profughi (783 mila). […] Sono in 
preparazione altri programmi […] e l’istituzione di un servizio 
nazionale unico di identificazione e anagrafe. […]»73. 

implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_
ompact_en.pdf
69 Con il memorandum l’Italia si impegna a fornire strumentazione e sostegno militare, strategico e tecnologico, 
oltre a fondi - teoricamente - per lo sviluppo ad un Governo non universalmente riconosciuto, sotto costante 
ricatto di milizie violente e armate, al fine di bloccare e controllare le partenze dei migranti in fuga. La Libia non 
ha ratificato le più fondamentali convenzioni in materia di diritti d’asilo e di diritti umani, e i profughi - come 
testimoniato da rapporti e appelli delle più importanti organizzazioni internazionali, anche istituzionali - sono 
sottoposti a trattamenti disumani e degradanti in centri di detenzione. Il testo del memorandum è reperibile al link: 
http://www.governo.it/sites/governoNEW.it/files/Libia.pdf
70 http://www.lastampa.it/2017/02/05/esteri/la-libia-blocca-i-primi-mille-migranti-dopo-laccordo-con-litalia-
WtkkM5OUytXZktb96vvIUO/pagina.html
71 «L’accordo del 18 marzo […] assume come suo presupposto che la Turchia possa essere considerato un Paese 
sicuro (come Paese di primo asilo o Paese terzo sicuro ai sensi degli artt. 35 e 38 della Direttiva 2013/32/UE) 
anche per rimpatriare i richiedenti asilo e sollecita la Grecia a utilizzare procedure accelerate per esaminare le 
domande di asilo». Esperimento Grecia, 08/2016 http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/08/2016_giugno_
Esperimento-Grecia.pdf
72 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/COM-2016-960-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
73 ibidem

corpo svolge un ruolo anche sui ritorni volontari e sui rimpatri 
forzati, dietro richiesta di uno Stato o di propria iniziativa; 
ha inoltre la possibilità di inviare ufficiali di collegamento e di 
promuovere operazioni congiunte con Paesi terzi60.
L’11 e il 12 novembre 2015 i Capi di Stato e di Governo 
europei e africani sono tornati a incontrarsi in occasione del 
Summit sulla migrazione a La Valletta, a Malta, focalizzando 
l’attenzione sui punti chiave già oggetto di iniziativa e istituendo 
formalmente un fondo fiduciario di emergenza per l’Africa. 
Lo scopo era contribuire alla stabilizzazione della regione e a 
una migliore gestione delle migrazioni61, sdoganando di fatto 
il principio della condizionalità degli aiuti, molto criticato dalle 
organizzazioni non governative e dalla società civile attiva 
sulle questioni di cooperazione allo sviluppo. A novembre del 
2015 l’Unione europea e l’Etiopia hanno firmato un’Agenda 
Comune su migrazione e mobilità (CAMM), che impegna le 
parti a incrementare la cooperazione per una gestione migliore 
della migrazione da e attraverso l’Etiopia, rafforzando il sistema 
di asilo di quest’ultima, promuovendo studi sul fenomeno, 
favorendo una migrazione verso l’Ue preparata e consapevole, 
cooperando maggiormente nella lotta alla migrazione irregolare 
e alle reti di traffico e tratta62.
Nell’aprile 2016 il Governo Renzi propone all’Unione europea 
un patto sulla migrazione, il Migration Compact63, nel quale 
viene ripreso il modello dell’accordo Ue-Turchia del marzo 
2016, proponendo nei fatti uno scambio con i Paesi africani64 
secondo il quale l’Ue garantisce investimenti, cooperazione in 
materia di sicurezza, promozione delle vie legali all’immigrazione 
in cambio di un impegno nel controllo delle frontiere, nella 
gestione dei flussi migratori, nella creazione di sistemi nazionali 
di protezione, nel rafforzamento dei mezzi di contrasto al traffico 
e alla tratta di persone, il tutto «Nella chiarezza negli impegni 
reciproci tra Unione e Paesi terzi e nell’applicazione rigorosa del 
principio more for more»65.
A giugno del 2016 la Commissione ha introdotto nuovi 
meccanismi di partenariato nella relazione con i Paesi terzi al 
fine di migliorare l’implementazione dell’Agenda europea. Nel 
documento vengono indicati sedici Paesi66, tra cui l’Etiopia, 
con cui intraprendere prioritariamente il dialogo per migliorare 
la cooperazione sulla migrazione, le riammissioni e i ritorni 
dei migranti. Confronto e cooperazione delle forze di polizia 
sono in corso soprattutto con Paesi africani67. Nell’ideazione e 
attuazione di tali politiche l’Unione europea sembra prendere in 
considerazione solamente parzialmente la natura dei Governi 
che guidano i Paesi partner e le conseguenze che tali accordi 
possono avere sulla vita dei migranti rimpatriati o ai quali viene 
impedito di raggiungere l’Europa68. L’ultimo in ordine di tempo 

60 ht tp://ec.europa.eu/dgs/home-af fa i rs /what-we-do/po l ic ies/secur ing-eu-borders/ fact-sheets/
docs/20161006/a_european_border_and_coast_guard_en.pdf
61 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6055_it.htm
62 Joint Declaration on a Common Agenda on Migration and Mobility between the Federal Democratic Republic 
of Ethiopia and the European Union and its Member States, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/
files/e-library/documents/policies/international-affairs/general/docs/eu_ethiopia_agreement_on_migration_and_
mobility_en.pdf
63 http://www.governo.it/sites/governo.it/files/immigrazione_0.pdf
64 Principalmente Ghana, Tunisia, Senegal, Niger, Egitto e Costa d’Avorio.
65 Seguendo detta impostazione, nel corso dell’estate del 2016 il Governo italiano ha siglato un Memoriale d’intesa 
con il Sudan (4 agosto 2016) che prevede la cooperazione nel controllo delle frontiere, nella lotta all’immigrazione 
irregolare e al traffico di persone. Gli effetti dell’accordo sono stati immediatamente visibili: poche settimane dopo 
alcuni migranti sudanesi sono stati prelevati a Ventimiglia e deportati a Karthoum, senza alcuna considerazione 
per il divieto di espulsione collettiva e il diritto a un ricorso effettivo. http://www.vita.it/it/article/2016/08/24/il-caso-
di-48-sudanesi-rimpatriati-dallitalia-manconi-quali-garanzie-p/140480/
66 Tali Paesi sono l’Etiopia, l’Eritrea, il Mali, il Niger, la Nigeria, il Senegal, la Somalia, il Sudan, il Ghana, la Costa 
d’Avorio, l’Algeria, il Marocco, la Tunisia, l’Afghanistan, il Bangladesh e il Pakistan.
67 Per approfondimenti sugli accordi stipulati da Europa e Italia con i Paesi terzi: http://www.terrelibere.org/la-
mappa-degli-accordi-migranti/
68 http://ec.europa.eu/dgs/home-af fairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-
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FOTO: GREG FUNNELL /ACTIONAIDDopo l’Uganda74, l’Etiopia è il Paese africano che accoglie 
il maggior numero di rifugiati e ospita in 34 siti, tra refugee 
location e campi profughi posti quasi esclusivamente in zone 
di confine, 783.401 persone - secondo dati UNHCR al 30 
novembre 201675 - prevalentemente provenienti da Sud Sudan 
(328.145, il 41,89% del totale), Somalia (245.989, il 31,40% 
del totale) ed Eritrea (162.176, il 20,70% del totale). Proprio 
questa caratteristica dell’Etiopia come terra d’accoglienza per 
profughi, che ne fa anche un Paese di transito per chi vuole 
andare verso nord76 (prevalentemente per eritrei e somali), 
segnala come la politica degli accordi internazionali abbia 
due obiettivi a breve termine: il controllo delle frontiere, come 
mostra anche l’accordo sottoscritto il 2 febbraio 2017 con la 
Libia, e la registrazione del transito dei migranti, come nel caso 
dell’Etiopia e del Niger, atta a evitare che gli stessi profughi che 
ospita possano uscire dal confine e giungere in Europa. 
Accordi come quelli sottoscritti con l’Etiopia77 non sono 
scollegati dunque dalla politica d’asilo europea e costituiscono 
la base dell’esternalizzazione non solamente delle frontiere, ma 
anche del diritto alla protezione internazionale. L’esperimento 
condotto in Grecia, anche attraverso l’accordo Ue-Turchia, 
rappresenta un possibile scenario se venisse adottata la 
riforma del sistema d’asilo europeo proposta nel luglio 2016 
dalla Commissione e tuttora in via di approvazione. Una serie 
di proposte (in merito a procedure, qualifiche e accoglienza) 
che vanno nella direzione di impedire i movimenti secondari dei 
migranti tra gli Stati membri (anche mediante l’approvazione 
del Regolamento Dublino IV78), di agevolare i rimpatri (anche 
attraverso il potenziamento del sistema Eurodac79), di ritornare a 
una concezione della protezione basata sulla transitorietà oltre 
che di istituire un sistema d’asilo basato sui concetti di Paese 
terzo sicuro, Paese di primo asilo e Paese d’origine sicuro. 
Queste sono categorie che aprirebbero a possibili rimpatri di 
richiedenti protezione - a seguito di procedure accelerate80 
- nei Paesi d’origine (ritenuti sicuri) o nei Paesi di transito 
(di primo asilo, che il richiedente ha attraversato nel viaggio 
per raggiungere l’Europa) considerati in grado di fornire un 
livello adeguato di tutela, nonostante non abbiano ratificato la 
Convenzione di Ginevra, o in Paesi terzi con cui si sono stabiliti 
accordi e che sono ritenuti in grado di fornire asilo poiché 
hanno ratificato la Convenzione di Ginevra.

74 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/53647
75 Ethiopia: fact sheet, novembre 2016 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/53122
76 Per approfondimenti si veda il Country Profile elaborato dal DanishRefugeeCouncil: http://www.regionalmms.
org/images/CountryProfile/Ethiopia/EthiopiaCountryProfile.pdf
77 Oltre agli accordi bilaterali con l’Ue (dal Global Approach fino all’implementazione dell’Agenda europea 
sulla migrazione del giugno 2016) e, nella cooperazione con l’Italia, all’accordo quadro firmato dall’ex 
viceministro Pistelli nel 2013 - http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pDGCS/Documentazione/Report/
PaesiStream/2013-10-01_Etiopia.pdf - giova ricordare anche i tre accordi quinquennali firmati in occasione della 
visita nel gennaio 2015 dell’allora ministro del MAE Gentiloni in cui si esplicita, tra le altre cose, l’idea di «affrontare 
la questione molto sensibile per gli europei della tratta degli esseri umani e dell’immigrazione clandestina». http://
www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2015/01/italia-etiopia-gentiloni-firma-tre-
accordi-di-cooperazione.html
78 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/
background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
79 Si vedano in merito le obiezioni sollevate dalla Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 
dicembre 2016 http://www.statewatch.org/news/2017/jan/fra-opinion-06-2016-eurodac.pdf
80 Emblematico della accelerazione delle procedure e della crescente «selezione dei migranti» a scapito dei 
diritti è il recente decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del Governo italiano lo scorso 10 febbraio 
2017 - «Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché 
misure per il contrasto dell’immigrazione illegale» - che, tra le altre cose, prevede uno snellimento delle procedure 
eliminando un grado di giudizio in caso di ricorso avverso alla decisione della Commissione Territoriale per il 
riconoscimento della protezione internazionale. Per approfondimenti sul taglio di un grado di giudizio in materia 
di diritti soggettivi e sulla restrizione del diritto di asilo e del diritto alla difesa che il DL comporterà nel caso fosse 
convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione cfr.: https://altreconomia.it/asilo-senza-appello-lultimo-
capitolo-del-diritto-speciale-dei-migranti/ e http://www.a-dif.org/2017/02/12/verso-labbattimento-del-diritto-di-
asilo-e-dello-stato-di-diritto/
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per assicurare la partecipazione nei processi decisionali. La 
gestione delle risorse idroelettriche e del patrimonio agricolo 
sono l’esempio della difficoltà di armonizzare i diversi bisogni.
In conclusione, si ritiene fondamentale che tutti gli attori 
coinvolti nella gestione dei flussi migratori provenienti 
dall’Etiopia tengano in considerazione la complessa situazione 
in termini di accesso alle risorse basilari, quali l’acqua e la terra 
nelle zone rurali.

Alla luce di quanto emerso dalla 
ricerca si raccomanda

Alle istituzioni europee:

 » di affrontare il fenomeno del transito dei richiedenti 
protezione internazionale in primo luogo uniformando i 
sistemi di accoglienza dei Paesi membri e garantendo 
una migliore distribuzione dei richiedenti asilo tra 
gli Stati membri dell’Ue; di avviare una revisione 
del Regolamento Dublino che tenga conto dei 
legittimi bisogni e progetti dei richiedenti protezione 
internazionale in merito al Paese di residenza;

 » di rivedere l’indirizzo implicito nella riforma del sistema 
d’asilo europeo volta al contrasto dei movimenti 
secondari, al rimpatrio anche di potenziali richiedenti 
asilo, all’esternalizzazione delle frontiere e del diritto 
d’asilo sulla base di concetti discrezionali come Paese 
d’origine sicuro, Paese terzo sicuro e Paese di primo 
asilo.

Alle istituzioni italiane ed europee:

 » di non utilizzare accordi informali - cd. accordi di 
soft law, accordi di polizia, accordi di partenariato, 
memorandum di intesa, etc. - per accordi di 
riammissione, o con clausole di riammissione, e di 
privilegiare invece l’iter degli accordi internazionali per 
garantire la dovuta trasparenza al processo e la libera 
espressione nel merito delle società civili degli Stati 
membri e dei Paesi terzi; di utilizzare come unico criterio 
di condizionalità negli accordi internazionali il rispetto dei 
diritti umani e a forme di governo democratico; di evitare 
i Compact e il finanziamento a imprese private di Stati 
membri in Paesi terzi laddove non sia possibile vigilare 
sul loro operato nell’interesse delle popolazioni che si 
vogliono sostenere con le azioni di cooperazione;

Le politiche migratorie adottate dall’Unione europea e dall’Italia 
negli ultimi anni rischiano di limitare gravemente l’accesso 
al diritto alla protezione internazionale delle persone in fuga 
da situazioni di conflitto o persecuzione. In questo quadro, il 
fenomeno del transito in Italia, oltre a costituire un problema per 
la stabilizzazione delle comunità - di quella etiope in particolare 
- che aspirano ad arrivare nell’Europa centrale e settentrionale, 
rappresenta una grave questione di carattere umanitario. Il 
divieto di attraversare i confini interni dell’Unione da parte di 
richiedenti asilo, prevista dalla normativa europea, fornisce le 
condizioni per interventi di polizia e contribuisce all’assenza di 
iniziative istituzionali per consentire il passaggio sicuro delle 
frontiere. Questa situazione sta alimentando la nascita di reti di 
traffico interne all’Ue. Allo stesso modo le attività di contrasto 
alla migrazione lungo le rotte conosciute è causa della ricerca di 
nuovi e più pericolosi itinerari di viaggio, che porranno i migranti 
in condizione di maggiore vulnerabilità.
L’intensificarsi della cooperazione tra forze di polizia per il 
controllo delle frontiere e la delega ai Paesi di origine e di 
transito del compito di arginare i migranti implicano la mancata 
protezione di queste persone; il trattato firmato con la Turchia 
mette in evidenza i pericoli per la vita dei richiedenti asilo che 
queste iniziative comportano. Allo stesso tempo il cosiddetto 
approccio hotspot81- privo di base giuridica - ambisce a 
valutare nel momento stesso dell’arrivo dei migranti la loro 
eleggibilità a richiedenti asilo, ma difficilmente può risultare 
efficace per le persone che arrivano da contesti complessi 
come quello etiopico. 
L’affermazione dell’Etiopia come interlocutore privilegiato della 
comunità internazionale a livello sia politico sia economico ha 
permesso al Governo di agire, negli ultimi dieci anni, per la 
stabilizzazione del proprio potere. L’Etiopia è inoltre destinataria 
d’ingenti volumi di aiuti allo sviluppo, la cui allocazione è 
stabilita anche in base a valutazioni politiche sul ruolo del Paese 
nell’intera regione. Il complesso mosaico di aree geografiche 
con caratteristiche diverse, abitate da popolazioni con priorità 
e visioni del proprio benessere differenti, richiederebbe una 
cura particolare da parte di tutti gli attori coinvolti nella gestione 
e nella programmazione degli interventi per il miglioramento 
delle condizioni di vita, oltre ad un’attenzione particolare 

81 L’Agenda europea sulla Migrazione del maggio 2015 ha introdotto per la prima volta il riferimento al cd. 
«approccio hotspot» come modus operandi che «prevede l’identificazione dei migranti al fine di consentire 
l’attivazione della procedura di ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale che ne abbiano diritto. 
Le prassi riscontrate negli ultimi mesi, tuttavia, hanno mostrato come nelle strutture adibite ad hotspot, siano 
operate procedure di selezione e distinzione tra i richiedenti asilo ed i cd. migranti economici basate sulla mera 
provenienza geografica e su valutazione sommarie delle dichiarazioni rese dalle persone nell’immediato dello 
sbarco, o in sede d’identificazione, o raccolte mediante approssimativi fogli notizie, senza fornire loro alcuna 
informazione in ordine alla possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale ed alla loro condizione 
giuridica» (N. Morandi - G. Schiavone, Analisi delle norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale e di procedura per il riconoscimento della protezione internazionale alla luce dell’entrata in vigore 
del D.LGS. N. 142/2015, in «DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA», n. 3-4/2015, pp. 84-116). Esistono 
in merito molti report redatti da varie organizzazioni - come Amnesty International, Medici Senza Frontiere, 
Oxfam - e l’interessante Relazione di minoranza sull’approccio hotspot nell’ambito del sistema di identificazione 
ed accoglienza (http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/relazione_minoranza_hotspot_palazzotto_2_.pdf) 
di Erasmo Palazzotto, membro della Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema d’accoglienza, 
oltre alla denuncia delle associazioni facenti parte del Tavolo Nazionale Asilo, Hotspot: luoghi di illegalità 
(http://centroastalli.it/wp-content/uploads/2016/02/Documento-Tavolo-Asilo-1.3.2016.pdf).

6. Conclusioni e raccomandazioni
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Alle istituzioni italiane:

 » di rafforzare il sistema di accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale e di moltiplicare i progetti 
di inclusione sociale e lavorativa; di non convertire 
in legge il decreto legge approvato dal Consiglio dei 
Ministri del Governo italiano lo scorso 10 febbraio 2017 - 
Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti 
in materia di protezione internazionale, nonché misure 
per il contrasto dell’immigrazione illegale - senza una 
revisione sostanziale delle modifiche proposte che 
vanno nella direzione di una restrizione del diritto d’asilo 
e del diritto di difesa; 

 » di interrompere immediatamente la prassi che prevede 
il prelievo delle impronte digitali dei migranti, ai fini 
del foto segnalamento, attraverso l’uso della forza o 
attraverso un prolungamento illegittimo della detenzione 
amministrativa, prassi che viola i divieti di violenza fisica 
o morale e di detenzione arbitraria contenuti nell’articolo 
13 della Costituzione italiana;

 » dare supporto alla crescita dei rapporti tra Italia ed 
Etiopia e al miglioramento della conoscenza reciproca; 
allo sviluppo sociale, politico ed economico dell’Etiopia.

 » di vigilare sull’uso dei fondi destinati ai progetti di 
sviluppo e sull’allocazione delle risorse e degli aiuti 
umanitari; di assicurarsi che i fondi per l’aiuto allo 
sviluppo non vengano impiegati in progetti che 
esacerbano i conflitti per il diritto alla terra e alle risorse;

 » di creare canali di ingresso sicuri per i profughi diretti 
verso l’Unione europea e l’Italia; di garantire un più 
semplice e maggiore accesso ai canali di migrazione 
regolare, attraverso una politica dei visti che permetta 
un migliore incontro tra la domanda, l’offerta di lavoro 
e la formazione, e che faciliti i processi di migrazione 
circolare sostenendo un migliore scambio tra i Paesi di 
origine e di approdo dei migranti;

 » di ricercare una maggiore coerenza delle politiche su 
migrazione e sviluppo evitando di usare la cooperazione 
come strumento per garantire azioni di polizia lungo i 
confini dei Paesi di transito ma investendo in progetti 
di co-sviluppo, di vigilare attentamente nei programmi 
di cooperazione di polizia e di controllo delle frontiere 
affinché tali operazioni vengano condotte con le 
massime garanzie di rispetto dei diritti dei migranti 
coinvolti.
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