
FIREWALL E GIUSTIZIA

Costruire 
la fiducia, 
per una 
società 
più sicura



Il sistema giudiziario

NON È UGUALE PER TUTTI

a causa del suo status migratorio.

Una persona irregolare
subisce un reato.

Una persona irregolare
assiste a un reato.

LA VITTIMA DEL REATO 
VIENE ARRESTATA

Il testimone, se irregolare

se si fa avanti.
RISCHIA L'ARRESTO

L'AUTORE DEL DELITTO 
RIMANE LIBERO

UNA TESTIMONIANZA CRUCIALE 
SUL REATO VA PERDUTA

Quando i rappresentanti della legge arrestano una vittima o 
un testimone di reato solo perché irregolare, ne so�rono 
sicurezza pubblica e fiducia.

Claudia è una cittadina brasiliana costretta a venire in Europa dal marito, che l’ha 
minacciata di toglierle il figlio se non si fosse trasferita con lui. Una volta arrivati, lui ha 
rifiutato di chiedere un visto di ricongiungimento coniugale. Il visto turistico è scaduto, 
e lei si è trovata con status irregolare. Claudia ha continuato a subire abusi sessuali e 
psicologici da parte del marito, che le aveva rubato e nascosto i documenti. Quando alla 
fine ha denunciato gli abusi, la polizia ha rifiutato di fotografarle le ferite e l’ha segnalata 
all’u�cio immigrazione. Claudia è stata separata dalla sua famiglia e si è ritrovata senza 
più niente. Ora sta facendo richiesta per un permesso di residenza legato alla 
cittadinanza di sua figlia, e vive in un centro di accoglienza. Un giudice ha rifiutato di 
accordarle la custodia del figlio più piccolo a causa dell’incertezza sul suo permesso di 
residenza. 

Per essere in grado di servire e proteggere la comunità, dobbiamo sapere ciò di cui ha 
bisogno in termini di sicurezza e protezione. La polizia di Amsterdam organizza dialoghi 
con migranti irregolari per conoscere le loro necessità a questo proposito. Può essere il 
caso che siano vittime di atti criminali, o che ne siano testimoni. Lo scopo è assicurare 
l’accesso alla giustizia per tutte le vittime di abuso, minare l’impunità di chi compie un 
crimine e aumentare la fiducia nella polizia. Noi dal canto nostro distribuiamo un 
volantino in cui si spiega, in diverse lingue, in che modo i migranti irregolari possono 
rivolgersi alla polizia in modo sicuro. Inoltre è molto importante continuare a formare i  
poliziotti riguardo ai diritti di chiunque si rivolga a loro. Il risultato è che sempre più 
persone si fanno avanti autonomamente per denunciare crimini, e la fiducia nella polizia 
è aumentata.

Cortesia del Servizio per i Diritti delle Donne Latino-Americane (LAWRS)

Ramon Arnhem, direttore del programma, "Polizia di tutti", Polizia di Amsterdam

Chi è un migrante irregolare?

Un accesso non equo al sistema giudiziario a causa dello 
status migratorio 

INCIDE SULLA VITA DI TUTTI

I migranti irregolari (senza documenti) sono persone 
che non hanno il permesso di risiedere nel paese in cui 
stanno. Alcuni sono entrati in maniera irregolare. Molti a 
un dato momento hanno avuto un’autorizzazione e poi 
l’hanno persa – forse a causa di una richiesta di 
protezione internazionale che è stata respinta, perchè il 
loro permesso è scaduto o per aver perso un 
permesso legato a una precisa occupazione o 
relazione personale. 



COME SI PUO' RISOLVERE?

La vittima riceve 

Quando la polizia dà la 
priorità alla pubblica 
sicurezza e ai diritti delle 
vittime e non alle regole 
sull'immigrazione

IL

FIREWALL L'autore del reato viene 
arrestato

Il reato viene 
indagato a fondo

La vittima viene 
raccomandata ai 
servizi sociali

Un testimone irregolare 
si fa avanti per 
denunciare un reato

Vittime e testimoni non 
rischiano la deportazione 
per essersi fatti avanti

La polizia svolge le 
indagini e arresta 
il colpevole

Una persona irregolare
subisce un reato.

indipendentemente dallo status 
migratorio della vittima

CHI LO HA COMPIUTO 
VIENE ARRESTATO

SOSTEGNO

Una persona irregolare
è testimone di un reato.

CHI LO HA COMPIUTO 
VIENE ARRESTATO

“Senza un sentimento pubblico 
di fiducia, la polizia farà sempre 
fatica a inseguire le minacce 
alla pubblica sicurezza, 
minando nelle sue basi 
fondamentali la nostra 
democrazia” 

Fonte: Eurocop Charter 2025

Non teme di rivolgersi 
alle autorità e si fa avanti per

DENUNCIATE IL REATO



COSA POSSIAMO OTTENERE?

Uso più e�ciente 
delle risorse 

Fiducia nella polizia e 
nel sistema giudiziario

Comunità 
più sicure

Aiuto e supporto per 
le vittime

Riduzione 
dell'impunità criminale

Maggiore prevenzione 
contro il crimine

Sicurezza pubblica al 
primo posto



PICUM.ORG/FIREWALL

Con il sostegno di:

LEGGI E CONDIVIDI

WWW.PICUM.ORG

+32 2 210 17 80

Rue du Congrès /
Congresstraat 37-41, 

post box 5 
1000 Brussels Belgium

info@picum.org

@PICUM_post

facebook.com/picum.org

Per vedere come 
funziona 

vconcretamente il 
"firewall" e che cosa si 

può fare

Con il sostegno economico del Programma dell'Unione Europea per l'Impiego e l'Innovazione Sociale "EaSI" (2014-2020). Ulteriori 
informazioni disponibili su http://ec.europa.eu/social/easi. Le informazioni contenute in questa pubblicazione non riflettono 
necessariamente la posizione u�ciale della Commissione Europea.


