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1. Il Pakistan: vite sospese tra cime innevate, dispute di confine ed interessi strategici

La Repubblica Islamica del Pakistan è stata fondata nel 1947 allorquando fu decisa la divisione del 
subcontinente indiano, passata alla storia come “partizione”, attraverso la proclamazione di 
indipendenza dall’Impero Britannico e la creazione di sue Stati indipendenti, l’India a maggioranza 
indù e il Pakistan, a maggioranza musulmana1. Oggi il Pakistan risulta il sesto paese più popoloso al 
mondo (il secondo tra quelli musulmani dopo l’Indonesia), annoverando una popolazione di circa 220 
milioni di abitanti.  

Nella descrizione del sistema Paese, non può essere trascurato un breve accenno a alla 
centralità geografica e della importanza da un punto di vista strategico del Paese. Invero, la sua 
posizione tra Medio Oriente ed Asia centrale ne fa uno dei punti nevralgici della intera scacchiera 
geo-politica mondiale. La gran parte dei Paesi limitrofi, infatti, hanno conquistato nel corso del 
tempo un ruolo primario nello scenario politico, economico e militare globale. Difatti, a Est e Sud il 
Pakistan confina con Cina ed India, che sono colossi economici e potenze nucleari e ciò li pone in 
una indiscussa situazione di forza. A Ovest Afghanistan e Iran sono Paesi con criticità primarie da 
un punto di vista bellico e militare, caratterizzati da un elevato gradiente di instabilità oramai 
quarantennale. Il confine a Nord coinvolge molte Repubbliche ex sovietiche, che gravitano ancora 
nell’orbita russa, che nonostante la loro autonomia e sovranità, vengono costantemente influen-
zate in politica estera, sempre allineata con gli interessi russi. In ragione di una tale collocazione, 
non è un caso se le principali iniziative di politica estera della Repubblica Pakistana riguardano 
proprio le relazioni con gli Stati confinanti e vengono influenzate dal complesso intreccio di 
interessi in perenne equilibrio precario. In particolare, in questo scenario, domina il conflitto con 
l’India, sorto sin da subito all’indomani della partizione del 1947, caratterizzato oltre che da una 
motivazione religiosa, soprattutto dalla contesa per il Kashmir. Questa contrapposizione è foriera 
di più o meno silenti scontri armati, di reiterate schermaglie di confine e di una costante tensione 
tra le due potenze nucleari2. 

L’importanza strategica del territorio kashmiro, oltre alla sua posizione di cuscinetto naturale tra 
territori della penisola indiana, della Transoxiana, degli altopiani centroasiatici e della zona 

* Professore associato di Diritto ecclesiastico – Diritto musulmano, Università telematica Pegaso. 
1 Sulla vicenda storica e sulle implicazioni geopolitiche, cfr tra altri Ian Talbot, Gurharpal Singh, La spartizione. 1947: alle 
origini di India e Pakistan, Bologna, 2012. 
2 Sul punto, S. Ganguly, Storia dell’India e del Pakistan. Due Paesi in conflitto, Milano, 2004; Mario Casella, Cime di guerra. Il 
Gasherbrum IV nel conflitto tra India e Pakistan, Lecco, 2015. 
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russofona, è data dai suoi ghiacciai e dalle enormi riserve d’acqua. I bacini idrici che attraversano il 
Kashmir, infatti, forniscono acqua corrente ed elettricità a un miliardo di persone in India, motivo 
per il quale sono state impiantate diverse stazioni idroelettriche nei territori occupati. Sull’altro 
versante, il Pakistan fa grande affidamento sulle acque che scorrono dalla regione per sostenere 
l’intero suo comparto agricolo e teme che l’India possa deviare l’acqua ed utilizzare questa minaccia 
come arma nella disputa territoriale. In questa contrapposizione annosa si inseriscono anche le mire 
di altre due Nazioni, la Russia da sempre interessata all’area sin dai tempi dell’invasione afghana, e 
la Cina che si è annessa una porzione di territorio verso il confine tibetano, più per rinegoziare i suoi 
controversi confini sud occidentali con l’India che per interesse effettivo. Complessivamente quindi, 
il territorio kashmiro risulta oggi un punto fondamentale nell’agenda della sicurezza nazionale di 
quattro potenze nucleari, con tutte le conseguenze del caso3.  
 
 
2. Divisioni etnico-teologiche, quadro economico, emergenza sociale nelle dinamiche della 
sub-regione 

 
Dal punto di vista culturale e identitario, il Pakistan rivela una forte eterogeneità. Il 45% circa 

della popolazione è di etnia punjabi. Numericamente rilevanti (e politicamente molto influenti) sono 
le comunità etniche pashtun, sindhi, beluci e sariaki. Alla diversità etnica corrisponde una 
altrettanto marcata varietà linguistica: l’urdu, la lingua ufficiale del Paese, è parlata effettivamente 
soltanto da una minoranza della popolazione. Al contrario, la lingua più diffusa è il punjabi che, 
seppur riconosciuta, non è tra le lingue ufficiali.  

Sotto un profilo religioso, nonostante un’apparente omogeneità, alcune linee di frattura sono 
state spesso causa di tensioni e violenze. Oltre il 95% della popolazione è di fede musulmana, con 
minoranze induiste e cristiane. Tuttavia, all’interno della comunità islamica, le divisioni tra la 
maggioranza sunnita (circa l’85% dei musulmani pakistani) e la minoranza shi’ita sono particolar-
mente profonde, acuite da strumentalizzazioni a fini politici e dall’intervento di attori esterni4. Su 
questo fronte, la militanza politica e la lotta partitica assumono una rilevanza enorme. Molti analisti 
hanno messo in evidenza l’influenza esercitata in Pakistan dai partiti islamisti, i quali, seppur 
snobbati alle urne e talvolta politicamente minoritari, riescono a imporre la loro volontà allo Stato5. 
Queste formazioni politiche sono strutturate lungo le linee del settarismo ideologico del sunnismo 
pakistano, scomposto nel partito Barelvi, in quello Deobandi e nel partito Ahl-al-hadith. I Barelvi 
costituiscono la maggioranza e sono caratterizzati da una pratica religiosa di stampo hanafita ma 
contaminata da riti popolari orientati da influenze sufi propendendo più che per l’islam praticato in 
Arabia Saudita per quello che per secoli si è strutturato in India. I Deobandi, di contro, sono sul 
piano politico molto nazionalisti e su quello teologico sono fortemente critici verso la pratica di un 
islam sincretico, e tendono ad una pratica in chiave purista e riformista come venne iniziata in 
Arabia Saudita. Il partito Ahl-al-Hadith si spinge ancor più lontano nell’auspicare un profondo 
riformismo dell’islam e protendono per una pratica del wahhabismo nella sua forma più estrema del 
salafismo, ed ha un peso crescente sul fronte teologico poiché detiene numerose moschee, e risulta 
molto popolare soprattutto per le facilities che distribuisce alla popolazione, guadagnando un peso 
crescente anche sul fronte politico, poiché molto attivo e capace di catalizzare l’attenzione della 
società civile e delle istituzioni. Detti partiti, tuttavia, non costituiscono gruppi monolitici. Se la 
questione della legittimità a rappresentare l’Islam li vede uniti nella contrapposizione agli avversari 
settari sul piano teologico ed ideologico, le rivalità interne ai gruppi stessi sono feroci e ruotano 

                                                      
3 Cfr. V. Schofield, Kashmir, India, Pakistan e la guerra infinita, Roma, 2004. 
4 Lo scenario si aggrava particolarmente nelle relazioni con la comunità Ahmadiyya Muslim Jamaat, da molti ritenuta di 
fatto apostatica; periodicamente si registrano episodi di attacchi verso i suoi membri. 
5 Sul punto, H. Ullah, Vying for Allah’s Vote. Understanding Islamic Parties, Political Violence and Extremism in Pakistan, 
Washington, 2014; S. Kumar, The Role of Islamic Parties in Pakistani Politics, in Strategic Analysis, 2/2001.   



 
 V. Fronzoni: P La tutela dei minori pakistani migranti lungo la rotta balcanica e l’arrivo in Italia 

  
 

 
63 

 

spesso intorno a questioni di leadership e di controllo delle moschee, delle scuole coraniche e delle 
società di predicazione così come dei proventi che esse generano6. 

Sul fronte economico, va rilevato che nell’ultimo decennio il Pakistan ha registrato bassa 
inflazione e stabilità dei prezzi, ed un tasso di crescita attivo attestantesi sul 4,1% annuo7. Ciò 
nonostante, i dati governativi indicano che attualmente il 29,5% della popolazione vive al di sotto 
della soglia di povertà, ed in queste stime certamente la pandemia da Covid-19 ha inciso 
negativamente, se si tiene conto che nel periodo 2014/2016 lo stesso dato era del 24.3%8. Su una 
popolazione globale di circa 220 milioni di persone, il Pakistan ospita circa 53 milioni di poveri al di 
sotto della soglia di povertà nazionale, cittadini o residenti, e sono 84 milioni le persone ad essere 
povere in modo multidimensionale9, il che significa che il 38,8% delle persone è privato di almeno 
un terzo degli indicatori relativi ad  istruzione (anni di scolarizzazione, frequenza scolastica dei 
bambini e qualità dell’istruzione), salute (accesso alle strutture sanitarie, vaccinazioni, assistenza 
prenatale e parto assistito) e standard di vita (acqua, servizi igienici, muri, sovraffollamento, 
elettricità, combustibile per cucinare, beni e proprietà di terra/bestiame nelle aree rurali)10. Va 
notato che i dati sulla povertà multidimensionale non valgono genericamente per l’intero Paese ma 
variano notevolmente da una regione all’altra, poiché si attestano al 74% nelle aree tribali ad 
amministrazione federale (cd. FATA), al 71,2% in Belucistan ed al 31,4% in Punjab11. Leggendo 
questi dati, ed incrociandoli con quelli riportati dalle stesse fonti e riferiti alle fasce reddituali 
medio-alte della popolazione, risulta interessante notare come, da una parte, il Paese vanta una 
classe emergente medio-alta di oltre 41 milioni di persone, con un reddito pro capite superiore a 
50.000 euro, in cui oltre 60% è sotto i 27 anni di età e con un tasso di crescita demografico elevato. 
Dall’altra, vi è una cospicua fetta di popolazione, di fatto numericamente equivalente all’intera 
popolazione italiana, che vive in condizioni di estrema marginalizzazione. E, come spesso accade in 
ogni contesto dove ci sono tali criticità, la sorte peggiore capita ai minori.  

In riferimento alle diverse emergenze sociali, prima di esaminarle nel dettaglio, va anticipato che 
la dottrina evidenzia la fragilità del quadro normativo nazionale emanato a protezione dei minori in 
risposta a detta situazione emergenziale. Infatti, al di là del fatto che la materia resta di appannaggio 
della legislazione provinciale e, dunque, viene fortemente condizionata dai momenti e soprattutto 
dal retaggio culturale12, si rimarca l’inerzia statale nell’allinearsi agli standard ed agli obblighi 
internazionali in materia di protezione dell'infanzia13.  

Per quanto riguarda il diritto ad un cibo adeguato14, Secondo il National Nutrition Survey 
governativo ed in riferimento ai parametri della Food and Agriculture Organization’s Food Insecurity 

                                                      
6 M. Mufti, S. Shafqat, N. Siddiqui, Pakistan’s Political Parties: Surviving between Dictatorship and Democracy, Washington, 
2020; X. Wu, S. Ali, The Novel Changes in Pakistan’s Party Politics: Analysis of Causes and Impacts, in Chinese Political Science 
Review, 2020.   
7 Dati consultabili nel country profile dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane (https://www.ice.it/it/it). 
8 Governement of Pakistan Financial Division, Pakistan Economic Survey, 2020/2021, p. 298 (https:// www.finance. 
gov.pk/survey/chapters_21/PES_2020_21.pdf). 
9 Governement of Pakistan Financial Division, Pakistan Economic Survey, 2019/2020, p. 34 (https://www.finance.gov.pk/ 
survey/chapter_20/PES_2019_20.pdf) 
10 Sul concetto di povertà multidimensionale, in generale e calibrato al Pakistan, si rinvia a S. Alkire, J. Foster, S. Seth, M. E. 
Santos, J. M. Roche, P. Ballon, Multidimensional Poverty Measurement and Analysis, Oxfrord, 2015, p. 141 ss. 
11 Amnesty International, Pakistan. Report submission to the United States Nations Commitee on Economic, Social and 
Cultural Rights, 2017, p. 4. 
12 V. Rao Pulla, M. Gul Tarar, A. Ali, Child Protection System and Challenges in Pakistan, in Space and Culture, India, 5-
3/2018, p. 56 ss. 
13 T. Jabeen, Child Protection Legislation in Pakistan: Bringing International Child Rights Obligations and Local Values 
Together, in Pakistan Journal of Criminology, 3/2016, pp. 19-20. 
14 Come è noto, il diritto a un cibo adeguato, che sposa un criterio non solo quantitativo ma soprattutto qualitativo, viene 
oggi riconosciuto da numerose fonti internazionali, da strumenti di soft law ed è anche garantito da diverse carte 
costituzionali. Si pensi tra altri, all’art. 25 della Dichiarazione universale del 1948, dove il diritto al cibo viene connesso al 
diritto di godere di una vita dignitosa; all’art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici ONU del 1966, dove viene 
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Experience Scale (FIES), il 18,3% della popolazione è colpita da una “severe food insecurity”, il 7,6% da 
una “moderate food insecurity” e l’11,1% da un livello definito “mild”15, il che porta a sviluppare un 
totale del 37% della popolazione non ha certezze nella garanzia di una sufficiente quantità di cibo tale 
da soddisfare i normali bisogni alimentari dell’essere umano16. 

Inoltre, sebbene le autorità nazionali e federali abbiano già da tempo promulgato delle specifiche 
disposizioni normative per la regolamentazione ed il contrasto del lavoro minorile17, e nonostante il 
fatto che la Costituzione pakistana all’art. 11 vieti la “slavery” e il “forced labour”, e statuisce che “no 
child below the age of fourteen years shall be engaged in any factory or mine or any other hazardous 
employment”18, lo sfruttamento dei minori in ambito lavorativo rimane ancora diffuso19 e 
contribuisce fortemente ad aumentare l’emergenza e la marginalità sociale dello Stato.  

Ancora, ed in riferimento al diritto all’istruzione, va notato che il già richiamato 18° emenda-
mento costituzionale, all’art. 25 Cost. ha inserito il diritto all’istruzione per tutti i bambini fino a 16 
anni di età tra il novero di quelli da tutelare. L’attuazione pratica di questo diritto, tuttavia, sconta 
non poche difficoltà sia in riferimento al genere, poiché l’istruzione femminile è ancora inferiore 
rispetto a quella maschile, sia in riferimento alle diverse provincie, poiché vi sono notevoli 
variazioni regionali nell’accesso all’istruzione20. A mero titolo di esempio, fatta eccezione per il 
Punjab e per la città di Islamabad, dall’esame dei dati ministeriali si può agevolmente notare come la 
maggior parte delle province ha un numero di edifici scolastici molto ridotto e strutturalmente 
insufficiente, e le FATA e il Belucistan risultano particolarmente svantaggiate. Difatti, meno del 10% 
delle scuole primarie del Belucistan e del 30% delle FATA dispone di acqua potabile, mente la metà 
delle scuole medie del Belucistan e delle FATA non dispone di servizi igienici21. 

Va tuttavia notato, e ciò costituisce un rilievo critico, che la vigenza dei diritti costituzionali non si 
estendono all’intero Paese, e fanno eccezione le Federally Administrered Tribal Areas (FATA), non 
essendo le giurisdizioni superiori competenti in materia di aree tribali. 

 
 

3. La difficile condizione dei minori pakistani e le rotte migratorie. 
 

Povertà, disoccupazione, malnutrizione, analfabetizzazione, mancanza di prospettive, sfruttamento, 
discriminazioni religiose, tensioni interne, insicurezza esterna e dinamiche regionali condizionanti, 
risultano i principali fattori22 per i quali ogni anno milioni di persone, di cui buona parte minori, 
lasciano il Paese nella fisiologica speranza di migliorare le proprie prospettive di vita. Troppo spesso 
tuttavia questa prospettiva si infrange, scontrandosi con i trafficanti, che generano una continua 
offerta di esseri umani. Parallelamente, ad alimentare la domanda di mercato di questa nuova forma di 
schiavitù nei paesi industrializzati, vi sono anche le patologiche tendenze di utilizzare manodopera a 
_______________________ 
sancito che il diritto alla vita che non può prescindere da un diritto al cibo adeguato; al documento del Comitato ONU sui 
diritti economici, culturali e sociali emanato nel 1999 sul “diritto al cibo adeguato”, dove vengono cristallizzate le tre 
componenti del diritto al cibo, vale a dire “adeguatezza, disponibilità ed accessibilità”. 
15 Government of Pakistan Ministry of National Health Services, Regulations and Coordination, National Nutrition Survey 
Key Findings Report, 2018, p. 38. 
16 Sulla definizione di food security in linea con la definizione fornita dalla Fao nel World Food Summit del 1996, cfr. F. 
Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, Milano, 2020, p. 7. 
17 Cfr. le integrazioni e modifiche datate 2012, 1997 e 1981 del Factories Act del 20 agosto 1934 riguardante il codice del 
lavoro nonché i vari Factories Act emanati dai governi provinciali; Employment of Children Act del 4 giugno 1991 teso a 
regolamentare le condizioni di lavoro dei minori e a vietarne l’impiego in determinate occupazioni.     
18 Cfr. art. 11 nella sua formulazione attuale a seguito del 18° emendamento del 19 aprile 2010, disponibile nel testo ufficiale 
in inglese (http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part2.ch1.html #f24). 
19 Cfr. The United Nations Refugee Agency (UNCHR), 2017 Findings on the Worst Forms of Child Labor. Pakistan, US 
Department of Labor, Washington, 2018.  
20 Government of Pakistan - Ministry of Federal Education & Professional Training, Pakistan Education Statistics, 2021. 
21 AA.VV., Pakistan District Education Rankings, Alif Ailaan, Islamabad, 2016, p. 30 ss. 
22 In tal senso, ISPI, Caritas Italiana, Pakistan. Cause di migrazione e contesti di origine, 2020, p. 145, alla url 
https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/docs/2021-05/Pakistan.pdf 
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basso costo e non dichiarata, nonché a sfruttare donne e bambini nella prostituzione e nella 
pornografia, o anche nel “mercato” delle adozioni.  

Come anticipato, la posizione più vulnerabile all’interno della popolazione migrante e rifugiata è 
quella dei minori, soprattutto quando non accompagnati o separati dalle famiglie, generalmente 
definiti con l’acronimo UAM (Unaccompanied Minors). L’assenza di una vigilanza da parte delle 
rappresentanze diplomatiche degli Stati di origine, la mancanza di documenti di identità, la 
separazione dalla protezione diretta dei genitori, la rottura con le strutture comunitarie familiari, 
sono tutti fattori di grande rischio per i minori catapultati senza paracadute in territori stranieri e in 
un mondo di adulti, come peraltro sottolineato anche dall’Unicef23. La situazione poi si acuisce se si 
tiene conto che l’assenza di coordinate sociologiche di orientamento, la non comprensione della 
lingua, stili di vita difformi, assieme alla naturale soggezione dei minori verso gli adulti, acuiscono la 
minaccia alla sicurezza dei minori e catalizzano il rischio di un loro facile sfruttamento. 

Periodicamente, le forze di Polizia nazionali e internazionali conducono operazioni finalizzate al 
contrasto delle attività di traffico di migranti, eppure le organizzazioni criminali transnazionali 
alimentano in continuazione il mercato, i cui ritorni economici sono enormi24. In concreto le attività 
dei trafficanti è caratterizzata da un rischio basso e calcolato, con sanzioni ancora relativamente 
basse rispetto ad esempio agli omologhi reati del narcotraffico, e con una elevata redditività25. Oltre 
al prezzo pagato per il trasporto lungo le rotte, difatti, i vantaggi per i trafficanti sono molteplici, non 
solo per l’utilizzo del contante o dei sistemi informali di trasferimento di danaro come l’hawala26, 
ma va notato che nel corso del viaggio i migranti vengono sfruttati nei cantieri, nella trasformazione 
alimentare, nella prostituzione ed in altre attività nelle quali, al pari di moderni schiavi, vengono 
sfruttati in attesa di essere poi liberati27. 

Trattandosi del contrasto di un crimine transnazionale, occorrono idonei strumenti giuridici 
unitamente ad una armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle terminologie, ed in questo senso 
va ricordata la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ed il 
Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e 
bambini del 200028, nonché la sua ratifica da parte dell’Italia29. 

Per avere un quadro delle difficoltà che i minori Pakistani incontrano sin dai primi attimi delle 
loro vite, si pensi che in questo Paese la poliomielite viene considerata una malattia endemica che 
non può essere efficacemente curata, che i giovani analfabeti sono quasi dieci milioni e che, 
                                                      
23 UNICEF, Refugee Children. Guidelines on Protection and Care, Geneva, 1994, p. 79-80.  
24 Cfr. RFE/RL, Police Break Up Balkan Trafficking Ring Bringing Pakistani Migrants To Europe, 4 novembre 2021 
(https://www.rferl.org/a/migrants-trafficking-ring-pakistani-europe/31546104.html). 
25 Eruropol, European Migrant Smuggling Center, 3° Annual Activity Report, 2018, p. 11. 
26 Quello del hawala è un antico metodo di trasferimento di fondi in base al quale chi intende trasferire una somma di 
danaro ad altro soggetto normalmente residente in un altro Paese, contatta un intermediario e gli versa la somma da 
trasferire maggiorata di una commissione. L’intermediario locale contatta un suo omologo o qualunque suo contatto nel 
Paese ricevente, dandogli mandato di pagare la somma indicata al soggetto destinatario. La somma versata al destinatario 
verrà ripagata dal primo al secondo intermediario in una fase successiva, con modalità e tempistica variabile e la 
commissione verrà ripartita secondo gli accordi interni. La dottrina moderna inquadra il sistema hawala tra i metodi 
informali di trasferimento fondi senza movimentazione di danaro. I vantaggi ordinari di questa modalità di trasferimento 
finanziaria sono molteplici: la rapidità del passaggio fiduciario di danaro, anche da una parte all’altra del mondo, senza 
incorrere nell’appesantimento del sistema bancario; l’assenza di formalità particolari e di burocrazia; l’anonimato delle 
parti; il basso costo del servizio; la non applicazione di tassi ufficiali di cambio. I vantaggi sovra-ordinari, che hanno poi 
determinato l’interesse e l’attivazione del hawala da parte delle organizzazioni criminali internazionali soprattutto ai fini 
del riciclaggio e del, sono dati essenzialmente dal totale anonimato dei soggetti coinvolti nella transazione, l’utilizzo del 
contante senza limiti, la non tracciabilità dei fondi transati e la conseguente invisibilità delle singole transazioni. Per una 
introduzione all’istituto, cfr. E. Thompson,  An introduction to the Concept and Origins of Hawala, in Journal of the History of 
International Law, 10/2008, p. 83 ss.  
27 Sugli aspetti finanziari del traffico di esseri umani, si veda L. Shelley, Human Traffiking. A Global Perspective, New York, 
2010, p. 83 ss. 
28 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx. 
29 Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il 
crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. 
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prendendo in esame i dati riguardanti il 2015, 245.000 bambini entro il ventottesimo giorno dalla 
nascita hanno perso la vita per cause che sarebbero state facilmente prevenibili30. 

Anche a causa delle criticità sopra riferite, il Pakistan è sempre stato un paese di origine e di 
destinazione dei flussi migratori. Oggi è il settimo Paese al mondo per numero di emigrati, che 
superano i sei milioni, ed il secondo Stato per rifugiati ospitati all’interno del proprio territorio, 
quasi un milione e mezzo, provenienti soprattutto dall’Afghanistan31. 

La criminalità organizzata approfitta di questo contesto e favorisce e gestisce il traffico di esseri 
umani, costringendo soprattutto donne e minori alla prostituzione, ovvero vendendoli nel circuito dei 
matrimoni precoci o anche impiegandoli come forza lavoro32. I flussi migratori vengono veicolati 
attraverso canali e rotte consolidate, tra le quali spicca la cosiddetta “rotta balcanica”, che dall’estremo 
e medio oriente fa transitare attraverso la Turchia migranti e profughi verso le frontiere europee 
attraverso Grecia, Macedonia, Serbia, Bosnia e Croazia, concentrandoli in meeting spots, per venire 
poi smistati. Viene scelta questa rotta, alternativa a quelle via mare, perché ritenuta più sicura33.  

Nel 2016, per fronteggiare le ondate migratorie che si ammassavano in condizioni proibitive alle 
porte dell’Europa tra il confine turco e greco è stato siglato un accordo tra Unione Europea e Turchia 
che ufficialmente ha chiuso la rotta balcanica, sospendendo alcune norme del diritto internazionale e 
respingendo così i tentativi di ingresso illegale sul suolo europeo. Da allora, sebbene il numero dei 
profughi sia calato sensibilmente in ragione della politica dei respingimenti, la criminalità organizzata 
ha aperto nuovi percorsi, transitando soprattutto attraverso Serbia, Albania, Macedonia, Bulgaria, 
Romania, Croazia e Bosnia Erzegovina, per arrivare in Italia soprattutto attraverso il Friuli34. Inoltre, 
va notato che la chiusura dei confini viene utilizzata come strumento di pressione da parte della 
Turchia nei confronti della U.E., soprattutto per sollecitare il sostegno alla causa turca in Siria, e nella 
sostanza non solo non ha bloccato realmente i flussi lungo la rotta balcanica, ma li ha resi molto più 
pericolosi rispetto al passato35. 

La politica dei respingimenti dei migranti adottata in seno all’UE ed attuata anche attraverso 
l’assistenza di Frontex, l’Agenzia europea a guardia dei confini e delle coste, pur in un quadro di 
legalità risulta in ogni caso fortemente penalizzante soprattutto per i minori. Difatti, secondo i rapporti 
della organizzazione Save The Children, sono centinaia i minori non accompagnati e i bambini con 
famiglia intrappolati nei campi di alcuni Paesi Balcani36 a fronte dei respingimenti, e che corrono 
concreti rischi a causa dei trafficanti, poiché l’aumento dei controlli alle frontiere sia al confine dell’UE 
che tra i paesi dell’UE hanno avuto conseguenze negative sui minori: “Tighter border controls and 
pushbacks, both at the EU border and between EU countries, have led to an increase in violence and 
other abuses against children”37.  

Secondo alcuni dati della medesima organizzazione, un terzo dei rifugiati e migranti in transito nei 
Balcani è rappresentato da minori, perlopiù pakistani e afghani, molti dei quali viaggiano da soli38. 
Prima della pandemia, nel 2019 circa 13.800 minori non accompagnati sono entrati nei 27 Stati 

                                                      
30 Cfr. il report di Actionaid, Pakistan: per sessanta milioni di persone, la povertà è la quotidianità (https://adozione 
adistanza.actionaid.it/magazine/poverta-pakistan). 
31 I.S.P.I., Caritas Italiana, Pakistan. Cause di migrazione e contesti di origine, cit., p. 145. 
32 J. Frederick, T. Kelly, Fallen Angels: the sex workers of South Asia, New Dehli, 2000; M. Wijers, Lin Lap-Chew, Trafficking 
in Women Forced Labour and Slavery like Practices in Marriage Domestic Labour and Prostitution, Utrecht, 1997. 
33 Cfr. D. Rocchi, Migranti. Sulla Rotta Balcanica si gioca il “game” della vita, 29 febbraio 2022, in agenziasir.it (https://www. 
agensir.it/europa/balcani/2020/02/29/migranti-sulla-rotta-balcanica-si-gioca-il-game-della-vita). 
34 Per avere contezza anche numerica del dato, si consultino i periodici rapporti dell’European Border and Coast Guard 
Agency. Da ultimo, FRONTEX, Risk Analysys for 2021, Frontex, Warsaw, 2021 
35 Cfr. G. Fruscione, Migrazioni: se riapre la rotta balcanica, in ISPI online, 9 marzo 2020.   
36 Principalmente in Bosnia Erzegovina, Serbia, Macedonia del Nord ed Albania. 
37 Save The Children, Hundreds of unaccompanied minors and children with families are trapped on Balkans facing 
pushbacks, trafficking and exploitation, 19 febbraio 2021.  
38 Save The Children, “Refugees and Migrants at the Western Balkans Route. Regional Overview”, 2/2019 (https://resour 
cecentre.savethechildren.net/library/balkans-migration-and-displacement-hub-data-and-trend-analysis-regional-overv 
iew-april-june). 
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membri dell’Unione Europea, con una diminuzione di circa il 20% rispetto al 2018 (16.800), seguendo 
il trend decrescente dopo il picco del 2015 (92.000). Seguendo sempre i dati forniti da Save The 
Children, il numero più alto di minori non accompagnati è stato registrato in Grecia con 3.300. Nello 
stesso anno, la Germania ha registrato 2.700 bambini, il Belgio 1.200 e i Paesi Bassi 1.000. Come già 
osservato, la maggior parte dei minori non accompagnati proviene dall’Afghanistan, Pakistan e Siria39. 

Rispetto a questa situazione, un recente report prodotto dal “Group of Experts on Action against 
Trafficking in Human Beings” del Consiglio d’Europa (GRETA) mostra che la tratta dei minori è 
ancora in aumento lungo l’asse balcanico e che la pandemia da COVID-19 ha reso i minori ancora più 
esposti alla tratta, a causa della crescente insicurezza economica, della disoccupazione e delle 
restrizioni alla libertà di movimento40. 

Il diritto internazionale prevede l’attivazione di meccanismi volti a tutelare i minori da tali 
vulnerabilità, soprattutto allorquando non accompagnati o separati. In base a tali sistemi di 
protezione che gli Stati devono o dovrebbero attivare ed implementare, dopo l’identificazione di un 
minore senza tutela, lo Stato dovrebbe nominare un tutore che lo accompagni e lo guidi fin tanto che 
non venga inserito in un circuito familiare o fin quando non venga ricongiunto con la famiglia di 
origine, finché non raggiunga la maggiore età o fino a che non lasci definitivamente il territorio e/o 
la giurisdizione dello Stato.  

In riferimento alla figura del tutore va osservato che non appena un minore UAM entra nel 
territorio dell’Unione europea, la maggior parte degli Stati membri fornisce un tutore, di solito 
tramite un provvedimento giudiziale, sia che i minori siano richiedenti asilo o protezione sia che 
non si siano attivati in tal senso, ma l’istituto presenta alcune criticità. In primo luogo si sottolinea la 
penuria di tutori disponibili in riferimento al gran numero di UAM arrivati e in arrivo. Inoltre, quelli 
che si rendono disponibili non sempre risultano idonei, soprattutto per mancanza di una specifica 
formazione, capace di chiarire i ruoli e i compiti e rispondere alle aspettative. Infine, un ulteriore 
elemento critico è l’assenza di procedure unitarie stante la mancanza di armonizzazione delle 
legislazioni nazionali.  

Su quest’ultimo punto, difatti, nella legislazione dei vari Paesi membri esistono diversi tipi di 
tutori nominati per i minori accompagnai, in funzione delle attività che saranno chiamati a svolgere, 
dalla rappresentanza negli uffici preposti all’assistenza minorile a quella per le pratiche adottive. 
Risulta certamente fondamentale fornire la figura tutoriale in modo tempestivo, ma in tutti gli Stati 
membri non è richiesto un termine perentorio o anche obbligatorio. A mero titolo di esempio, in 
Lituania viene attivata una tutela temporanea entro tre giorni dall’ingresso dell’UAM, mente il 
Belgio nomina un tutore non appena l’identità e l’età siano confermate, quindi in genere fin dalle 
prime fasi della identificazione, laddove in altri Paesi membri ci si attiva all’atto dell’arrivo del 
minore nelle strutture di accoglienza41. 

In linea con i principi di unità familiare, andranno disposte ricerche per rintracciare la famiglia di 
origine e qualora vi siano fratelli, essi devono essere tenuti assieme e mai separati, poiché in 
conformità con il Regolamento di Dublino, i minori non accompagnati richiedenti asilo che hanno 
familiari stretti anche in altri Stati membri della UE hanno il diritto di essere ricongiunti.  

Certamente, in assenza di documenti e di una possibile ricostruzione della provenienza familiare, 
la priorità è quella di tenere separati i minorenni dai maggiorenni e, quindi, quella di inquadrare 
compiutamente i soggetti nel giusto range di età, operazione peraltro non sempre agevole. 
Escludendo coloro che risultano palesemente maggiorenni, occorre adottare per i minorenni 
procedure idonee ed accertamenti socio-sanitari, indispensabili per definire correttamente la loro 

                                                      
39 Cfr. CeSPI - Osservatorio Nazionale sui Minori non Accompagnati, Approfondimento n. 4/luglio 2020, p. 3. 
40 https://www.coe.int/en/web/belgrade/-/child-trafficking-still-on-the-rise-in-the-western-balkans-said-participants-
of-a-regional-conference. 
41 F. Morgano, Unaccompanied Minors (UAMS) in the European Union, CeSPI, 2020, p. 9. 
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età, come sancito in Italia anche dalla normativa nazionale42, che prevede indagini ed esami specifici 
al fine di stabilire l’età con un margine di errore minimo.  

Gli Stati membri della UE hanno applicato la normativa europea in modo dissimile, in ragione delle 
diversità interpretative e di attuazione dei principi generali che tutelano i minori, in particolare in 
riferimento al principio di superiore interesse dei minori discendente dalla Convenzione di New York 
del 1989. Risultano poi differenti anche le normative e gli strumenti fondamentali di soft law 
implementati a livello internazionale, dell’Onu e della UE. In tale contesto, pensando alle diverse 
modalità di accoglienza e di sistemazione esistenti per chi richiede asilo o protezione rispetto a chi 
non richiede, ovvero al differente sistema di accesso al welfare che si attiva in alcuni casi solo dopo 
l’ottenimento dello status di rifugiato, non possono non rilevarsi alcune criticità. Esse derivano 
essenzialmente dalla mancanza di un adeguato coordinamento da parte degli Stati membri e delle 
istituzioni europee per sostenere un sistema di gestione efficiente del fenomeno dei minori migranti 
non accompagnati43.  

 
 

4. L’arrivo in Italia: quadro normativo, criticità ed accoglienza 
 

L’Italia resta da sempre una meta elettiva, quantomeno per motivazioni logistiche, dei flussi 
migratori e dei rifugiati. In tale contesto Trieste, da sempre città di frontiera e storicamente crocevia 
di diverse culture, è la principale meta di arrivo della “Rotta Balcanica” in Italia.  

Questo territorio, quindi, dovrebbe costituire il fronte principale dell’accoglienza, il primo 
presidio immediato di aiuto e, quindi, uno dei poli logistici più organizzati nell’implementazione in 
loco di quei meccanismi volti a fornire ogni risorsa utile a chi si trova in stato di necessità o 
marginalità.  

La situazione reale, tuttavia, lì come altrove non è così. Invero, vanno migliorati i centri di 
orientamento e i centri collettivi ubicati nelle zone di transito dei valichi di frontiera, spesso 
inadeguati, ed arrivare a forme diversificate che prevedano non solo accoglienze in centri piccoli e 
quindi più facilmente gestibili (e controllabili), ma anche incentivando un sistema di accoglienza 
familiare, unico e interno al sistema di accoglienza nazionale. Anche l’apparato nazionale deve 
diventare un sistema unico e diffuso di accoglienza in Italia, che risponda a medesimi standard e che 
possa porsi in modo trasparente alla possibilità di controlli e verifiche sia per quanto riguarda la 
gestione dei fondi che in riferimento ai servizi che deve erogare, a beneficio sia di chi fa l’accoglienza 
che di chi viene accolto.  

Appare utile esaminare nel dettaglio la cornice normativa di riferimento. Il sistema di accoglienza 
e di protezione dei minori non accompagnati in Italia, soprattutto se provenienti da contesto 
migrante, è disciplinato dal combinato disposto del D. lgs. 286/199844, del D.P.C.M. 535/199945, del 

                                                      
42 Cfr. art. 5 della Legge 7 aprile 2017 n. 47 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati, cd. Legge Zampa. 
43 Sul punto, R. Brittle, E. Desmet, Thirty Years of Reaserch on Children’s Rights in The Context of Migration, in The 
International Journal of Children’s Rights, 2020; F. Morgano, Unaccompanied Minors (UAMS) in the European Union, cit.; A. 
Beduschi, Unaccompanied Minors in the EU, House of Lords, EU Home Affairs Sub-Committee, 2016; A. Beduschi, K. 
Patsianta, N. Gill, Situation of Children that Migrate Unaccompanied or Separated from their Parents: Legal Framework and 
Evidence from Practice in Greece, CMW-CRC Joint General Comment on the Human Rights of Children in the Context of 
International Migration, 2016; L. Shelley, Human Smuggling and Trafficking into Europe. A comparative Perspective, 
Washington, 2014; European Migration Network, Belgian Contact Point, Unaccompanied Minors in Belgium. Reception, 
return and integration arrangements, 2009. 
44 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 rubricato “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero”. 
45 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 riguardante il “Regolamento concernente i 
compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286”. 
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D. lgs. 142/201546 e della L. 47/201747.  Fin dalla sua originaria formulazione, il decreto legislativo 
286/1998 ha previsto un esplicito divieto di espulsione del minore di anni diciotto e dei minori non 
accompagnati presenti sul territorio nazionale (salvo i casi di espulsione per “motivi di ordine 
pubblico o di sicurezza dello Stato). Successivamente, la Legge 47/2017 ha rafforzato il sistema di 
protezione, con l’aggiunta all’articolo 19 del citato testo unico di un comma 1-bis, secondo il quale 
“in nessun caso il minore straniero non accompagnato può essere respinto alla frontiera”. Tale 
normativa ha inoltre implementato il ruolo del Ministero dell’Interno nella governance dei migranti 
minori non accompagnati, compiti precedentemente attribuiti al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, ed è tra l’altro responsabile del Sistema Informativo sui minori e ne traccia gli 
spostamenti.   

Al momento dell’attraversamento della frontiera, la condizione di minore non accompagnato 
viene accertata verificando la sussistenza o meno di potestà genitoriale in capo agli adulti con i quali 
il minore eventualmente si accompagna. Sul punto, il nuovo testo dell’art. 33, c. 1, della Legge 
184/198348 statuisce che: 

  
ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell’articolo 32 della presente legge e 
che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le 
disposizioni dell’articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 286/1998”. 
 
Scatta dunque il divieto di respingimento o di espulsione. Inoltre, le disposizioni dell’allegato 7, 

par. 6 del Codice frontiere Schengen49, prevedono che, nel caso di minori accompagnati, la guardia di 
frontiera debba verificare l’esistenza della potestà genitoriale nei confronti del minore. Nel caso di 
minorenni che viaggiano da soli, è necessario assicurare: 

 
attraverso un accurato controllo dei documenti di viaggio e dei documenti giustificativi, che il minore non 
lasci il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano su di lui la potestà 
genitoriale.  
 
Inoltre, secondo il combinato disposto degli articoli 14 e 19 del Testo unico sull’immigrazione, 

nonché dell’art. 19, c. 4, del decreto legislativo 142/2015 (che ha recepito le direttive 2013/32/UE e 
2013/33/UE)50, il minore non può essere accolto o trattenuto nei centri previsti per gli adulti. 

Ancora, secondo le disposizioni dell’art. 6.1 del D.P.C.M. 535/1999, in attesa di poter essere 
ricongiunto alla famiglia di origine ovvero di essere inserito in una nuova famiglia, al minore non 
accompagnato devono essere garantiti i diritti fondamentali relativi al soggiorno temporaneo, che 
vanno dalle cure sanitarie, all'avviamento scolastico, passando dall’alimentazione e da tutto quanto 
possa servire nel suo best interest, così come disposto dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Infine, con la modifica della L. 142/2015 operata dalla D. lgs. n. 220/201751 in base alla quale 
tutte le competenze in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati vengono 
concentrate presso lo stesso organo giudiziario, il Tribunale dei minorenni provvede alla nomina di 

                                                      
46 Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 rubricato “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative 
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai 
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”. 
47 Legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”. 
48 Legge 4 maggio 1983, n. 184 rubricata "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori". 
49 Regolamento (Ue) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale 
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, cd. codice frontiere Schengen (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399& from=DE). 
50 Direttive in tema di riconoscimento e revoca di protezione internazionale nonché di accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale.  
51 Decreto legislativo 2 dicembre 2017, n. 220 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 
2015, n. 142”. 
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un tutore, ai sensi del codice civile. In tal maniera colui che viene scelto a fungere da rappresentante 
legale del minore non accompagnato potrà garantirne i diritti ed orientarne le scelte52. 

In Italia, dunque, le disposizioni di legge sulla protezione dei minori migranti non accompagnati, 
richiedenti asilo o protezione si attivano sin da subito, così come, sfumata ogni possibilità di 
ricongiungimento familiare, si attiva un percorso, talvolta articolato, finalizzato all’adozione e che 
transita per l’affido. Nel nostro Paese, va ricordato che l’adozione è disciplinata dalla interrelazione 
tra la già menzionata legge 184/1983, poi modificata dalla legge 476/1998 in seguito alla ratifica 
della Convenzione dell’Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione inter-
nazionale del 199353, e successivamente dal D. l. 150/200154. 

Tuttavia, va segnalata una particolare criticità, invero poco attenzionata. Per il diritto religioso 
musulmano esistono specifici istituti di protezione dei minori in condizioni di marginalità, ma 
l’adozione è proibita55. Inoltre, va considerato che per l’islam chi si prende cura di un minore, deve 
poterlo educare facendolo crescere secondo l’impronta islamica, esigenza che non può essere 
perseguita da persone non musulmane. Quindi, con l’adozione si rischia di violare i diritti confessionali 
del minore non solo formalmente, contravvenendo ad un esplicito divieto della religione musulmana, 
ma anche sostanzialmente, poiché si corre il rischio di inserire definitivamente il minore in un 
contesto totalmente diverso da quello originario56.  

Emblematica in tal senso è la sentenza della Gran Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
del 2021 nel caso Abdi Ibrahim c. Norvegia57, che ha censurato l’interruzione dei legami con le origini 
culturali e religiose di un bambino musulmano dato in adozione ad una famiglia cristiana.  

Una volta che il minore ha fatto il suo ingresso in Italia, assicurate le prime necessità in termini di 
vitto, vestiario e sistemazione logistica, il passaggio successivo nell’accoglienza dei minori, siano essi 
non accompagnati, richiedenti asilo o anche se è stata concessa loro protezione internazionale, è 
quello di farli accedere all’assistenza sanitaria. A mero titolo di esempio ed in tempi di pandemia da 
Covid-19, è il tutore che presta il consenso per il vaccino, dal momento che la quasi totalità dei 
minori che vengono accolti ne è priva. L’assistenza sanitaria solitamente include tanto l’assistenza 
medica di base, quanto quella specialistica o le terapie di urgenza, così come l’erogazione di servizi 
di consulenza anche di tipo psicologico, onde garantire la salute fisica e il benessere psichico. A ciò 
dovrà seguire l’attivazione di controlli e valutazioni periodiche da parte di personale qualificato. 

                                                      
52 Su tale figura, tra altri, si veda A. Di Pascale, C. Cuttitta, La figura del tutore volontario dei minori stranieri non 
accompagnati nel contesto delle iniziative dell’unione europea e della nuova normativa italiana, in Diritto, Immigrazione e 
Cittadinanza, 1/2019. 
53 Legge 31 dicembre 1998, n. 476 di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in 
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di 
adozione di minori stranieri”. 
54 Decreto legge 24 aprile 2001, n. 150 recante “Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti 
al tribunale per i minorenni”. 
55 La ratio di questo divieto, oltre ad una motivazione di “agiografia profetica”, va individuata nella concezione islamica 
della famiglia quale istituzione di origine divina. Dal momento che i vincoli di filiazione sono espressione della volontà di 
Allah, l’uomo non può artificialmente determinarne la cessazione e costituirne di nuovi al di fuori della generazione 
biologica. Poiché l’adozione un istituto giuridico volto a costituire un rapporto di filiazione indipendente dalla 
procreazione biologica, essa viene vietata. I minori vengono tutelati tramite la custodia (hadhana) ovvero tramite l’affido 
(kafala), che sono istituti di carattere giudiziale che non fanno venire meno i vincoli giuridici con la famiglia biologica ma 
che, viceversa, prevedono e regolamentano la continuazione dei rapporti ed un regime di visita. Per approfondimenti, V. 
Fronzoni, La delicata posizione dei minori musulmani e la giurisprudenza europea, in M. Corleto, V. Fronzoni (cur.), Nuove 
opportunità di sviluppo dai contesti migratori. Inclusione, sicurezza e confessionalità, Cosenza, 2020, p. 122 ss.  
56 In senso contrario, ritenendo che per un malinteso senso del rispetto delle origini, i genitori adottivi non devono 
educare i figli ad una fede che non condividono, cfr. M. L. Lo Giacco, Religione e cultura nell’adozione internazionale, in 
Diritto e religioni, 1/2015, p. 377. Al pari di P. Morozzo Della Rocca, Responsabilità genitoriale e libertà religiosa, in Diritto 
di famiglia e delle persone, 4/2012, p. 1725. 
57 Sentenza della Gran Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Abdi Ibrahim c. Norvegia pubblicata il 10 
dicembre 2021, (ricorso n. 15379/16) disponibile alla url  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-214433%22]} 



 
 V. Fronzoni: P La tutela dei minori pakistani migranti lungo la rotta balcanica e l’arrivo in Italia 

  
 

 
71 

 

Analogamente, sin da subito gli UAM hanno diritto ad accedere all’istruzione, in modo quanto più 
simile o uguale a quanto previsto per i minori italiani o residenti in tema di scuola dell’obbligo, 
indipendentemente dal riconoscimento di particolari status giuridici ed in linea con la politica 
intrapresa sin dal 2012 dal MIUR nell’ottica di rendere la scuola italiana inclusiva e dotata di 
approcci interculturali della didattica58,  onde promuovere un ambiente inclusivo; poiché l’istruzione 
rappresenta certamente una parte fondamentale tanto dello sviluppo personale quanto della effettiva 
integrazione degli studenti provenienti da un contesto migratorio nell’ambiente ospitante. L’istru-
zione, inoltre, costituisce la tappa imprescindibile per un pieno ed armonico sviluppo di competenze 
e per l’accesso futuro ad opportunità professionali ed occupazionali. 

Concludendo, non si può negare che l’Italia, parallelamente alle politiche europee, sia impegnata 
in prima linea sul fronte dell’accoglienza. Tuttavia, i pur lodevoli sforzi intrapresi vanno implementati 
e le procedure vanno armonizzate, per finalizzare questo impegno e le risorse impiegate, e soprattutto 
per dare concretezza alle speranze di chi ha bisogno di accoglienza.   
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Abstract 
 
Via mare o via terra, migliaia di persone negli ultimi anni hanno attraversato, o tentato di farlo, il confine 
dell'Unione Europea, sperando in un futuro migliore. La rotta balcanica è quella su cui vengono fatti transitare i 
minori pakistani diretti in Europa ed in fuga da una situazione quantomeno critica esistente in patria, dove sono 
esposti a malnutrizione, analfabetizzazione, sfruttamento ed insicurezza generale. L’Italia è spesso la meta finale, 
dopo esperienze dure e talvolta terribili vissute nei vari Paesi attraversati. La legislazione internazionale e 
nazionale, improntata alle direttive del best interest dei minori, non sempre sono incisive sul piano della 
protezione dei minori, con riguardo in particolare ai loro diritti confessionali.  

Parole chiave: migrazioni, minori pakistani, inclusione, non discriminazione 

* 

By sea or land, thousands of people in recent years have crossed, or attempted to do so, the European Union’s 
border, to hope for a better future. The Balkan route is the one on which Pakistani minors are directed to Europe 
and fleeing from an at least critical situation existing at home, where they are exposed to malnutrition, illiteracy, 
exploitation and general insecurity. Italy is often the final destination, after hard and sometimes terrible 
experiences lived in the various countries crossed. International and national legislation, based on the directives 
of the best interest of minors, not always are effective in protecting minors, particularly as regards to their 
religious rights. 
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58 Cfr. V. Fronzoni, Processi di inclusione dell’islam negli ordinamenti europei. Diritto e religione in prospettiva comparata, 
Cosenza, 2020, p. 248 ss.  


