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“Io non credo nei confini, nelle bandiere, nelle barriere.
Credo che apparteniamo tutti,
indipendentemente dalle latitudini e dalle longitudini,
alla stessa famiglia, che è la famiglia umana”.
Restiamo Umani – Vittorio Arrigoni (1975-2011)

1

SOMMARIO

INTRODUZIONE ............................................................................................... 1
CAPITOLO

1.

IL

NORD

AFRICA

COME

ZONA

DI

TRANSITO

MIGRATORIO ................................................................................................... 1
1.1 Lo spazio nordafricano, via d’accesso all’Europa del Sud .............................. 1
1.2 L’evolversi delle dinamiche migratorie nella regione subsahariana ................ 5
1.2.1 La trasformazione delle dinamiche migratorie in Africa occidentale..... 9
1.2.2 La migrazione trans-sahariana verso l’Africa settentrionale.................13
1.3 Dalle migrazioni trans-sahariane alle migrazioni trans-mediterranee: una realtà
in continuo divenire ............................................................................................17
1.3.1 I percorsi migratori transahariani ........................................................21
1.3.2 Quali definizioni possibili del “migrante in transito”? .........................28
1.3.3 Le Migrazioni di Transito: la strumentalizzazione politica di un concetto
ambiguo ......................................................................................................32
1.3.4 Gli intermediari del percorso migratorio: dalle reti familiari ai trafficanti
....................................................................................................................34
1.4 Il Marocco: da paese di emigrazione a spazio di «transito» ...........................41
CAPITOLO 2. L’ESTERNALIZZAZIONE DELLA POLITICA MIGRATORIA
EUROPEA NEL MEDITERRANEO .................................................................55
2.1 Dal concetto di confine alla complessa gestione dei confini ..........................55
2.2 L’Unione Europea e la gestione delle migrazioni: una cooperazione
intergovernativa .................................................................................................60
2.2.1 Dal Trattato di Roma agli Accordi di Schengen ..................................61
2.2.2 La definizione delle politiche intergovernative: il Trattato di Maastricht
....................................................................................................................66
2.3 La strada verso una comunitarizzazione delle politiche migratorie europee: da
Amsterdam a Tampere .......................................................................................69
2.3.1 Il Trattato di Amsterdam .....................................................................70
2.3.2 Il Consiglio Europeo di Tampere e la cooperazione con i Paesi Terzi ..73
1

2.4 La “dimensione esterna” della politica migratoria dell’Unione Europea ........76
2.4.1 La strategia di esternalizzazione europea e il controllo dei flussi
migratori......................................................................................................78
2.4.2 “Securizzare” la migrazione: il legame tra sicurezza interna ed esterna
....................................................................................................................79
2.4.3 Approcci teorici alla dimensione esterna della politica migratoria
europea........................................................................................................82
2.5 La cooperazione euro-africana: dal processo di Barcellona alla Politica
Europea di Vicinato ............................................................................................87
2.5.1 I meccanismi bilaterali e multilaterali della cooperazione con gli Stati
Terzi ............................................................................................................92
2.5.2 La politica europea di vicinato nella regione africana ..........................94
2.6 Il programma dell’Aia ovvero il rafforzamento della libertà, della sicurezza e
della giustizia nell’Unione Europea .................................................................. 100
2.7 Il Patto Europeo sull’Immigrazione e l’Asilo .............................................. 102
2.8 La “Direttiva rimpatri” ............................................................................... 103
2.9 Gli strumenti della politica migratoria dell’Unione Europea nella gestione
della migrazione ............................................................................................... 105
2.9.1 La politica dei visti ........................................................................... 106
2.9.2 Gli Accordi di riammissione e l’agevolazione nel sistema dei visti.... 108
2.9.3 La gestione e il controllo operativo delle frontiere esterne ................. 112
2.9.3.1 L’Agenzia Frontex, il “braccio armato” dell’”Europa Fortezza” 113
CAPITOLO 3. IL MAROCCO NELLA “DIMENSIONE ESTERNA” DELLA
POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI MIGRAZIONE............................... 121
3.1 La cooperazione tra l’Unione Europea e il Marocco in materia di migrazione
......................................................................................................................... 122
3.2 Le relazioni tra l’Unione Europea e il Marocco attraverso lo “Statut Avancé”
......................................................................................................................... 125
3.3 L’”Europeizzazione” della gestione della migrazione in Marocco ............... 126
3.3.1 La legislazione marocchina in materia di migrazione: la legge 02-03 128
2

3.3.2 La cooperazione tra l’Unione e il Marocco nella gestione dei confini 130
3.3.3 La cooperazione tra l’Unione Europea e il Marocco in materia di visti
.................................................................................................................. 132
3.4 I limiti della cooperazione .......................................................................... 133
3.4.1 Gli Accordi di riammissione tra l’Unione Europea e il Marocco........ 134
3.4.2 La politica di asilo in Marocco: un vuoto nel sistema di protezione ... 136
3.5 Le conseguenze dell’esternalizzazione delle politiche migratorie europee sul
Marocco ........................................................................................................... 139
3.5.1 Le conseguenze socioeconomiche dell’intensificazione del controllo
delle frontiere marocchine ......................................................................... 140
3.5.2 La gestione della frontiera marocchina e il suo impatto sui migranti.. 140
3.5.2.1 Abuso di potere e violenza da parte delle forze di sicurezza sui
migranti in Marocco .............................................................................. 142
3.5.2.2 Espulsioni collettive alla frontiera marocco-algerina .................. 143
3.5.2.3 Espulsioni o “riconduzioni alla frontiera”? ................................ 145
3.5.2.4 Violenze e uso eccessivo della forza alla frontiera ispanomarocchina ........................................................................................... 146
CAPITOLO 4. UN’ALTRA POLITICA MIGRATORIA E’ POSSIBILE? ....... 149
4.1 L’Unione Europea e la gestione dei flussi migratori: le ambiguità di un
approccio globale ............................................................................................. 149
4.2 Il “business delle frontiere”......................................................................... 150
4.3 Il fallimento dell’approccio securitario nella gestione dei flussi migratori.
Quali alternative alle politiche attuali? .............................................................. 152
4.4 Conclusioni ................................................................................................ 154
BIBLIOGRAFIA.............................................................................................. 161

3

ABSTRACT
As stated by Braudel, the Mediterranean has always been a «space in
movement». It is a meeting point for cultural and social exchanges among people
from three different continents. This colourful scenario has survived the influence
of different civilizations, religions, big powers and the colonialism which, in spite
of the fact this tried to control and limit connections between European and North
African sides of the Mediterranean Sea, social similarities continued to prevail.
However, in the last twenty years, the Mediterranean became an area of
segregation and death.
On one hand, there is the EU always trying hard to build the “Fortress
Europe” in order to defend its borders from external threats, whereas on the other
hand there are migrants generally publicly described as “desperate” and
“dangerous masses of people”, ready to invade the territory of the member states.
The “securitarian” approach adopted by the EU to control migrations seems
to justify the irregularities in expulsions methods and the violation of migrants’
rights. However, this approach is not new but it is also being used to strengthen
the European integration strategies and their dynamics.
Since 1985, when the Schengen Agreement was signed, the suppression of
border controls has aimed to the protection of the European Community from the
external threats. Internal border controls were eliminated while external border
controls were strengthened in order to compensate for that change. In 1997, the
Schengen Agreement was then integrated to the EU institutional framework
through the Amsterdam Treaty in order to develop «an area of security, freedom
and justice», this being the first step towards the development of a common
migration policy within the EU. The Schengen Agreement is still the basis of
different migrations actions which are being implemented these days.
The pluriannual Program defined during the European Council of Tampere
in 1999 constitutes the first communitarian immigration project. The basic
elements extrapolated from Tampere comprise collaboration with migrants’
countries of origin and transit, the creation of a common European asylum system
1

and migration management.
During the last fifteen years, the European Union implemented different
actions in order to prevent, control and penalize irregular migration. Laws
regarding the visa system and border security checks and communication have
been supported by the creation of Frontex - The European Agency for the
Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member
States of the European Union, in 2004. Frontex is in charge of managing the
operational coordination between EU member States at the external Schengen
borders, the training of national border guards and also to provide the necessary
support in joint return operations.
Apart from the impact on member States, the elaboration of European
strategies adopted by them for the management of migrants’ flows also affected
nearby countries. This European effort to fight irregular immigration led to the
development of new devices and border control methods which were later on
outsourced thus transferring this responsibility to the southern Mediterranean
countries.
In fact, in 2006, the first Euro-African Ministerial Conference on
“Migration and Development” was held in Morocco. The European priorities that
emerged following this meeting were very clear: development was a necessity as
well as the presence of African countries in the EU’s migration issues. This
meeting, which initiated the Rabat Process, continued some months later in
Tripoli where the concept of «transit country» was introduced together with the
notion of country of origin and destination in order to expand collective
responsibility of African partners of the EU for migration management.
The EU tried to improve its relationship with neighbouring countries in
order to enhance its borders stability but since this political approach was no
longer plausible, the EU elaborated further instruments to handle the
“neighbourhood”. Through the European Neighbourhood Policy (ENP), the EU
imposes the management of migration on its partners as a determining factor in
the adoption of economical and commercial agreements. In addition to the ENP,
2

member states signed readmission agreements and agreed to cooperate with
countries of origin and transit of migratory flows transforming them into key
European political instruments.
The European Union launches contradictory signals by first exerting a lot of
pressure on Mediterranean countries to conform to European standards of
democracy and respect for human rights, but then seems to retract such requests
when it comes to implementing and imposing them on the control of migratory
flows coming from third countries.
Countries like Morocco were asked to cooperate in the control and
management of irregular flows towards Europe, urging them to use all the
available tools to block, suppress and eliminate this flow of migrants, considered
as a threat to Europe’s security and borders.
Morocco has traditionally been a country of emigration but has gradually
changed its relations with the European Union. Its geographical position, a few
steps away from Europe, exposes it to migratory pressure.
Since the mid-nineties, in fact, Morocco changed from country of
emigration into a “transit zone” and a destination for migrants from the African
continent.
In this context, Morocco has presented itself as a potential ally of the EU in
regard to the management of irregular migrants heading towards the European
continent and thus starting a solid cooperation with the Union in this matter.
From this perspective it is interesting to study the role of a transit country,
specifically the case of Morocco, in the fight and control of the migrant flows
coming from sub-Saharan countries. Through a deep analysis of the available
documents, I would like to analyse in what way the European migratory politics
have influenced domestic Moroccan politics as well as the inclination of Morocco
in the negotiations with the countries of European Union and with the Union itself.
Morocco has been defined in various occasions “gendarme d’Europe” and is
this really the role that it carries out in Europe? Conforming to the asymmetrical
relation that Morocco maintains with the EU, is Morocco forced to submit to the
3

pressures from Europe in the management of migratory flows, or does the
Moroccan government benefit by cooperating with the European countries?

The migratory flows from the African continent generally are studied as an
isolated phenomenon however, in my work I decided to include this issue in a
broader context in which the trans-Saharan migratory dynamics link with those of
the Mediterranean and North Africa movements.
In the beginning of the first chapter I will analyse the migratory dynamics
developed in the transit areas of the African continent. In this area different
movements overlap: the migrations of the sub-Saharans towards the northern
African countries, the circulation in the area of Sahel – Sahara, the movements of
Moroccans towards Europe and the movement between the sub-Saharan Africa
and the southern Europe. These systems which have different characteristics and
seem to follow specific dynamics in some occasions come together in a significant
manner.
To understand the migratory dynamics in the African area through the
analysis of the origins and the reasons of such flows, it is fundamental both to
evaluate the effective results of the current European immigration politics and to
understand the limits and causes of collateral effects.
In the second part of the chapter I will concentrate on Morocco’s
development as a country of emigration, a transit territory, and immigration.
Moreover, I will elaborate on the causes deriving from these substantial changes.
In the second chapter, after having briefly revisited the development of the
institutional context of the European migratory politics, I will analyse the Union’s
strategies regarding the management of migratory flows. In this part I will
concentrate on the concept of «externalization» of border controls and the external
dimension of European migratory policies. In the end, I will examine the means
used by the Union in controlling the irregular flows and the collaboration with the
nearby countries in such issue.
In the third chapter, I will tackle the effects of the external dimensions of the
4

European migratory politics on Morocco and the role carried out by Morocco in
regard to the management of migratory flows. In this part I will go through the
strategies put in action by Morocco and the European Union in the matters of
migration and the flow management, I will analyse the level of cooperation
between the two actors trying to evaluate the political, economical and human
impacts of the externalization of the European migratory politics on Morocco.
In the last chapter I will briefly summarize the main points of my work and
then, according to my personal and professional experience in Morocco working
with sub-Saharan migrants, I will try to give my personal point of view about the
issue. Taking into account that the securitarian approach adopted by the EU for
the management of migratory flows is no longer achievable, I would like to
propose some alternatives solutions to the current approaches.
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INTRODUZIONE
I tentativi dell’Unione Europea di esternalizzare le proprie politiche
migratorie verso i Paesi terzi aumentarono in maniera esponenziale durante gli
anni Duemila, quando gli Stati membri dovettero confrontarsi con le nuove sfide
esterne che rischiavano di mettere in pericolo la stabilità e la pace nel vicinato
europeo. In questo panorama due avvenimenti principali caratterizzarono lo
sviluppo della “dimensione esterna” della politica migratoria europea. Il primo
riguarda i processi di allargamento a est che si conclusero nel 2004 e nel 2007 e
che condussero a un dibattito sulla sicurezza dei nuovi confini, soprattutto per far
fronte all’aumento dei flussi di migranti irregolari e richiedenti asilo. Il secondo
avvenimento riguarda gli attentati di New York, Madrid e Londra che condussero
all’elaborazione di un discorso securitario in materia di migrazione.
Da questo momento, la percezione della migrazione divenne paradossale.
Da una parte l’Unione Europea cominciò a considerare l’aumento dei flussi
migratori come una minaccia e decise di assicurare la sicurezza interna attraverso
la cooperazione con i Paesi terzi tentando di influenzare le loro politiche
migratorie nazionali; allo stesso tempo però, la migrazione era percepita come uno
strumento per lo sviluppo sia all’interno dell’Unione che nei Paesi vicini. Proprio
nell’ambito di questa duplice visione si sono sviluppati i discorsi di “sicurezza” e
“sviluppo”, e si è prospettata l’evoluzione graduale di una dimensione esterna
della politica migratoria europea, che avrebbe avuto forti implicazioni nei Paesi
terzi.
Il Programma pluriennale delineato durante il Consiglio europeo di Tampere
del 1999 costituisce il primo progetto comunitario sulla migrazione. Durante
Tampere si consolidò l’idea che le politiche di asilo e migrazione richiedevano un
approccio globale che includesse una maggiore azione esterna dell’Unione
Europea e una collaborazione con i Paesi terzi. Gli elementi fondamentali
estrapolati da Tampere comprendevano la collaborazione con i Paesi di origine e
di transito dei flussi migratori e la creazione di un sistema europeo di asilo
comune.
1

L’incorporazione formale dei Paesi di origine e transito nella strategia
europea di gestione dei flussi divenne sempre più visibile attraverso
l’intensificazione delle iniziative politiche dell’Unione che vertevano tutte sulla
cooperazione con i Paesi terzi attraverso il controllo effettivo dei confini esterni,
la firma di accordi di riammissione, la lotta all’immigrazione irregolare e la
concessione di assistenza tecnica e finanziaria per una migliore gestione dei flussi
migratori. Questi tentativi mostrano l’intenzione dell’Unione di espandere il
proprio sistema migratorio ai Paesi terzi, per far fronte alle nuove sfide
transinazionali.
L’elaborazione di strategie europee comuni nella gestione dei flussi
migratori, oltre ad avere un forte impatto sugli Stati dell’Unione Europea, ha
avuto conseguenze importanti sui Paesi vicini. L’impegno europeo nella lotta
all’immigrazione irregolare ha portato allo sviluppo di nuovi dispositivi e metodi
di controllo delle frontiere fino a esternalizzarle, trasferendo la responsabilità
della gestione dei flussi ai Paesi della riva sud del Mediterraneo.
Con il fine di migliorare la stabilità ai suoi confini, l’UE ha elaborato
strategie di cooperazione con gli Stati terzi vicini. Tali meccanismi di
cooperazione cambiano secondo il panorama politico poiché ognuno richiede
approcci, strategie e strumenti propri. Nel caso del Marocco, l’approccio politico
basato sull’offerta dell’adesione non era più sostenibile dunque l’Unione elaborò
un’altra strategia: la Politica Europea di Vicinato. Tale strategia politica
rappresenta il modo migliore per descrivere lo sviluppo della dimensione esterna
della politica migratoria europea: nell’ambito della PEV, l’Unione impone ai suoi
vicini la gestione della migrazione come condizione decisiva per la concessione
d’incentivi economici e accordi commerciali.
Preoccupata per la propria sicurezza, l’Unione si è posta l’obiettivo di
gestire i flussi migratori tentando di influenzare e modificare le politiche
migratorie dei Paesi terzi. Questa strategia ha portato a un cambiamento
sostanziale della questione migratoria che, da preoccupazione interna dell’Unione
o dei singoli Stati membri, è passata a essere una questione condivisa tra l’Unione
2

Eropea e i Paesi terzi interessati nella gestione dei flussi migratori.
La strategia di esternalizzazione ha ricevuto forti critiche in ambito
accademico e nella società civile. Superando la retorica ufficiale dell’Unione, ci si
chiede, infatti, se le politiche adottate dall’UE siano motivate solamente dalla
sicurezza e se l’esternalizzazione della politica migratoria dell’Unione Europea
rappresenti realmente una “condivisione del fardello” con i Paesi terzi oppure uno
spostamento della responsabilità ai Paesi partner. Inoltre ci si domanda fino a che
punto l’espansione della politica europea in materia di migrazione oltre i confini
dell’Unione influenzi le politiche dei Paesi terzi.
In quest’ambito, l’obiettivo principale del mio lavoro è analizzare lo
sviluppo della dimensione esterna dell’Unione in materia di migrazione e le sue
implicazioni sui Paesi di transito. Il Marocco, tradizionalmente Paese di
emigrazione, ha progressivamente modificato le sue relazioni con l’Unione
Europea, poiché la sua posizione geografica alle porte d’Europa lo rende un Paese
esposto alla pressione migratoria proveniente soprattutto dall’Africa subsahariana.
Attraverso un’analisi approfondita dei documenti a disposizione, vorrei
esaminare, da una parte, se e in che modo le politiche migratorie europee abbiano
influenzato quelle marocchine e, dall’altra, l’attitudine del Marocco nell’ambito
dei negoziati con i Paesi dell’Unione Europea e con l’Unione stessa.

Generalmente i flussi migratori provenienti dal continente africano e diretti
verso il Maghreb e l’Europa sono studiati come un fenomeno isolato, tuttavia nel
mio lavoro ho deciso d’inserirli in un panorama più ampio nel quale le dinamiche
migratorie

transahariane

s’intrecciano

con

quelle

Euro-mediterranee

e

Nordafricane. Nella parte iniziale del primo capitolo esaminerò le dinamiche
migratorie che si sviluppano negli «spazi di transito» dell’Africa settentrionale e
occidentale. In queste zone si sovrappongono diversi tipi di movimento: le
migrazioni dei subsahariani verso i Paesi dell’Africa settentrionale, la circolazione
nell’area sahelo-sahariana, i movimenti magrebini verso l’Europa e quelli tra
l’Africa subsahariana e l’Europa del Sud. Questi spostamenti, che hanno
3

caratteristiche diverse e che sembrano seguire una dinamica propria, in alcune
occasioni convergono in maniera rilevante. Nella seconda parte del capitolo mi
concentrerò sull’evoluzione del Marocco da Paese di emigrazione a “zona di
transito” e immigrazione, approfondendo le cause e le problematiche derivanti da
queste modifiche sostanziali.
Nel secondo capitolo, dopo aver brevemente ripercorso l‘evoluzione del
panorama istituzionale delle politiche europee in materia di migrazione,
analizzerò le strategie attuate dall’Unione nella gestione dei flussi migratori. In
seguito, concentrerò l’attenzione sul concetto di “esternalizzazione” delle
frontiere europee e sulla dimensione esterna della politica migratoria europea.
Esaminerò infine gli strumenti impiegati dall’Unione nel controllo dei flussi
migratori e la cooperazione con i Paesi vicini in tale ambito.
Nel terzo capitolo analizzerò l’importanza strategica ricoperta dal Maghreb,
e nello specifico dal Marocco, nella politica europea in materia di migrazione. In
quest’ultima parte, attraverso lo studio delle strategie messe in atto dal Marocco e
dall’Unione Europea in materia di migrazione e gestione dei flussi, analizzerò il
livello di cooperazione tra i due attori tentando di valutare l’impatto politico,
economico e umano che l’esternalizzazione delle politiche europee ha avuto sul
Marocco.
Nell’ultimo capitolo riassumerò i punti principali della tesi, e in base ai
documenti analizzati e all’esperienza accademica e professionale ottenuta in
Marocco, darò il mio punto di vista proponendo delle soluzioni alternative che
vadano oltre l’approccio securitario proposto finora dall’Unione nella gestione dei
flussi migratori.
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CAPITOLO 1.
IL NORD AFRICA COME ZONA DI TRANSITO
MIGRATORIO

ﺧﺮج ﻣﻦ ﺑﻠﺪك و ﺗﻌﯿﺸﺮ
Abbandona la tua patria e vivrai1

1.1 Lo spazio nordafricano, via d’accesso all’Europa del Sud
Il Maghreb sta modificando lentamente la sua identità, da Regione di
emigrazione è divenuta anche zona di transito e destinazione per molti migranti
provenienti dai Paesi dell’Africa subsahariana. 2 Tuttavia tali spostamenti non sono
un fenomeno nuovo nella Regione: il commercio, le guerre, i pellegrinaggi e
l’educazione religiosa generarono già in epoca precoloniale una forte mobilità
demografica, plasmando le dinamiche migratorie regionali. Questi movimenti
sono stati interrotti con l’imposizione delle frontiere coloniali, riprendendo però
vigore dall’indipendenza e sviluppandosi sotto nuove forme.
Dalla seconda metà del XX secolo, l’Europa del Sud è divenuta una delle
destinazioni privilegiate dai migranti africani sia per la sua prossimità geografica
che per le prospettive di vita che può offrire. Dai primi anni Novanta, migliaia di
persone provenienti da diversi Paesi africani hanno tentato la traversata del
Mediterraneo per raggiungere il continente europeo passando per la Spagna o

1

H. Dietrich, El Mediterraneo como nuevo espacio de disuacion, Refugiados e inmigrantes en
las fronteras exteriores del sur de la Union Europea, in «Frontera Sur. Nuevas politicas de
gestion y externalizacion del control de la inmigracion en Europa», Virus Editorial, 2008, p.
60.
2
Secondo la classificazione della Banca Mondiale, la Regione dell’Africa subsahariana è
composta dalle seguenti Nazioni: Angola, Gambia, Nigeria, Benin, Ghana, Rwanda,
Botswana, Guinea, São Tomé e Principe, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Senegal, Burundi,
Kenya, Seychelles, Cameroon, Lesotho, Sierra Leone, Capo Verde, Liberia, Somalia,
Repubblica Centro Africana, Madagascar, Africa del Sud, Repubblica Democratica del
Congo, Chad, Malawi, Sudan, Comoros, Mali, Swaziland, Mauritania,Tanzania, Congo
Brazzaville, Mauritius, Togo, Costa d’Avorio, Mayotte, Uganda, Eritrea, Mozambico,
Zambia, Ethiopia, Namibia, Zimbabwe, Gabon e Niger.
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l’Italia. Lo stretto di Gibilterra è stato rinominato il «Rio Grande d’Europa». 3
Nonostante l’aumento dei controlli frontalieri, ogni anno decine di centinaia di
persone provenienti dai Paesi africani riescono a entrare in Europa. La Spagna è
situata a soli a 14 km dalla costa marocchina e le enclavi di Ceuta e Melilla nella
costa settentrionale del Marocco rappresentano letteralmente l’«Europa in
Africa».4
Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ogni
anno tra 65.000 e 120.000 subsahariani entrerebbero nella regione del Maghreb
(Marocco, Tunisia, Algeria, Mauritania e Libia), di cui circa il 70% migrerebbe
verso la Libia e il 30% verso l’Algeria per poi giungere in Marocco.5 Infine, circa
una decina di migliaia tra questi - e non centinaia di migliaia come suggeriscono
le notizie nei media - cercherebbero di attraversare il Mediterraneo.6
Sebbene molto spesso siano descritti come “miserabili” o “disperati”, la
maggior parte di questi migranti è in realtà relativamente ben educato e proviene
da ceti sociali medio – alti. Come spiega la politologa C. Wihtol de Wenden, «per
partire si ha bisogno d’informazioni, di reti di contatto, e soprattutto di risparmi». 7
Queste persone emigrano a causa di una mancanza generale di opportunità, per
timore di persecuzioni e violenza, o per una combinazione tra i due elementi.
Inoltre, nonostante i media si concentrino sui “boat-people”, la maggior parte dei
migranti utilizza altri metodi per raggiungere l’Europa – visti turistici, documenti
falsi, nascondendosi nei veicoli in transito oppure nelle imbarcazioni dirette verso
il continente sono i metodi più utilizzati.
Coloro che considerano l’Africa del Nord come la destinazione principale o

3

M. Beck, Jan e P. De Mas, The Strait of Gibraltar: Europe's Rio Grande?,in «Geography,
Environment and Development in the Mediterranean», Brighton/Portland, Sussex Academic
Press, 2001.
4
H. De Haas, Morocco: From emigration country to Africa’s migration passage to Europe,
Country profile Morocco, 2005a, http://www.migrationpolicy.org/article/moroccoemigration-country-africas-migration-passage-europe, ultimo accesso 09/09/2013.
5
Ibid.
6
H. De Haas, Irregular migration from West Africa to the Maghreb and the European Union,
International Organisation for Migration, Geneva, 2008.
7
C.Wihtol de Wenden, La Globalisation humaine, Presses Universitaires de France, Puf,
2009.

2

chi fallisce nel tentativo di raggiungere l’Europa, si riuniscono in comunità
sempre più numerose nei Paesi dell’Africa settentrionale. Sebbene gli analisti
abbiano tentato più volte di determinare le cifre di queste nuove dinamiche
migratorie, le stime variano considerevolmente soprattutto per la difficoltà di
recuperare dati esatti. Secondo un rapporto dell’Organizzazione Internazionale del
Lavoro (OIT) nel 2009 circa 170.000 cittadini stranieri vivevano in Marocco. Un
altro rapporto dell’Institute for Public Policy Research (IPPR) pubblicato a giugno
2013 indicava la presenza – prima delle rivolte nei Paesi arabi - di circa 100.000
migranti subsahariani in Mauritania e in Algeria, circa un milione viveva in Libia
e tra i due e i quattro milioni, principalmente sudanesi, vivevano in Egitto.8 La
Tunisia e il Marocco ospitano comunità di migranti subsahariani meno numerose
ma in forte crescita.9
Tale spostamento ha avuto un incremento sostanziale negli anni Novanta
come conseguenza prima delle politiche migratorie “panafricane” messe in atto
dalla Libia e poi con le rivolte scoppiate negli Stati adiacenti - Tunisia, Egitto e
Libia - combinate con guerre civili e con il declino economico in Africa
occidentale, nel corno d’Africa e nella Repubblica Democratica del Congo. Tutti
fattori che hanno contribuito all’evoluzione e alle modifiche delle tendenze
migratorie regionali.
Dopo gli anni Duemila, la repressione attuata dalla Libia nei confronti dei
migranti presenti sul territorio ha spinto un alto numero di subsahariani a spostarsi
verso altri Paesi del Maghreb oppure verso l’Europa. Inoltre, un rapporto prodotto
a maggio 2011 dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha
riferito che come conseguenza dello scoppio del conflitto civile libico, 900.923
migranti – di cui 257.662 provenienti da Paesi Terzi – fuggirono verso la Tunisia,
l’Egitto, il Niger, l’Algeria, il Ciad e il Sudan. Altre migliaia, provenienti da Paesi
vicini, furono obbligate a emigrare. Nonostante una parte della popolazione
8
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migrante sia approdata in Europa – a Lampedusa – il volume di migranti giunti sul
territorio europeo è minimo rispetto al numero di coloro che hanno raggiunto altri
Paesi africani.

10

Secondo un Rapporto del Servizio Gesuita dei Rifugiati

pubblicato a maggio 2011, dall’inizio del conflitto libico l’UE ha accolto
solamente il 2% dei profughi. 11
L’aumento crescente della migrazione subsahariana ha incrementato il
numero dei Paesi implicati, ha complicato le espulsioni e ha fatto aumentare le
tensioni all’interno dell’Unione Europea per quanto riguarda la regolarizzazione e
le questioni umanitarie.
Prima di proseguire nell’analisi del controllo e della gestione dei flussi
migratori nella Regione del Maghreb, ritengo necessario esaminare le dinamiche
migratorie negli «spazi di transito». La comprensione dei sistemi di movimento
nello spazio africano è fondamentale sia per valutare i risultati effettivi
dell’esternalizzazione che per comprenderne i limiti e gli effetti collaterali
prodotti.12
In queste zone si sovrappone una pluralità di sistemi di movimento: le
migrazioni dei subsahariani verso i Paesi dell’Africa settentrionale (per motivi di
lavoro o di studio), la circolazione nell’area sahelo-sahariana (nomadi,
commercianti, religiosi), i movimenti magrebini verso l’Europa e quelli tra
l’Africa dell’Ovest e l’Europa del Sud.13 Questi sistemi che hanno caratteristiche
piuttosto diverse e che sembrano seguire una dinamica propria, in alcune
occasioni convergono in maniera interessante.
È necessario dunque comprendere il funzionamento dello spazio di transito
incluso tra l’Africa saheliana e l’Africa mediterranea – in altre parole il deserto
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del Sahara - e le dinamiche che attraversano questa zona. 14 È di fondamentale
importanza inoltre, concentrarsi sulle origini, sulle motivazioni e sulle rotte
migratorie, poiché rappresentano uno dei terreni privilegiati delle interazioni tra i
flussi delle persone in movimento e le politiche d’immigrazione.

1.2 L’evolversi delle dinamiche migratorie nella regione subsahariana
La migrazione non è un fenomeno nuovo nella storia africana. I movimenti
migratori appaiono come una costante a lungo termine nella vita in Africa
subsahariana. Tali spostamenti dipendono da fattori diversi tra cui: il commercio
su lunghe distanze, conflitti, questioni climatiche, oppure da un miglioramento
generale delle condizioni di vita. La grande eterogeneità delle migrazioni e delle
sue linee direttrici può essere considerata come il riflesso delle diversità
economiche, sociali, politiche, culturali e geografiche di una regione molto estesa
e fortemente plurale. Alcuni movimenti si realizzano in maniera ciclica e hanno
una durata ridotta, altri invece hanno un carattere più duraturo, a volte
permanente. 15 Inoltre, l’eterogeneità delle forme migratorie dipende sia dalle
caratteristiche temporali o spaziali del movimento che dalle linee direttrici e dalle
destinazioni dei movimenti migratori. Alcuni territori funzionano come
destinazioni privilegiate dei movimenti migratori che dipendono dalle evoluzioni
delle istituzioni politiche, delle rotte commerciali, o delle condizioni climatiche. I
fragili ecosistemi della regione, la desertificazione e la diminuzione delle terre
fertili, per esempio, obbligano gli agricoltori a migrare verso le regioni costiere,
verso altre città o addirittura verso Nazioni vicine per sopravvivere.16
Il cambiamento climatico ha fortemente influenzato l’ecologia locale. Nelle
ultime decadi, la desertificazione sta affliggendo circa trecento milioni di persone
e sta interessando circa metà del continente. Dalla fine degli anni Ottanta i
“rifugiati climatici” sono oltre dieci milioni, 135 milioni di persone vivono in
14

S. Bredeloup, Sahara transit: times, spaces, people, in «Population, Space and Place».
Special Issue: Critical Approaches to Transit Migration, (2012),18,4, pagg. 457–467.
15
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16
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zone ad alto rischio desertificazione e circa l’ottanta percento di tutte le terre
coltivabili è minacciato dall’erosione del suolo. 17 Le migrazioni verso centri
urbani o verso gli Stati vicini persistono nonostante ci si trovi di fronte a
condizioni lavorative peggiori, e questo poiché le opportunità, anche se
inadeguate, sono maggiori rispetto a quelle presenti nelle aree rurali.
Un altro tipo di migrazione radicata nella Regione è di tipo commerciale,
come quelle dei Dioula e dei Soninké, 18 ma anche quelle degli Hausa 19 e dei
Mandingo, che si appoggiano spesso sulle reti commerciali islamiche al fine di
facilitare lo spostamento di persone e di beni.
Un’altra forma di mobilità che è rimasta solida nel tempo, è costituita dai
movimenti religiosi, in particolare dai pellegrinaggi islamici. Sempre dal punto di
vista religioso, è importante ricordare il movimento espansionista dei predicatori
islamici e le confraternite di colonizzazione delle zone semi-desertiche come per
esempio i Muridi in Senegal. 20 A questo quadro bisogna aggiungere i movimenti
forzati della Regione, in particolare la tratta degli schiavi che per diversi secoli ha
condizionato lo spostamento forzato di milioni di persone dall’Africa verso le
Americhe e il mondo arabo.
Con l’arrivo del colonialismo, che tracciò delle frontiere dove non
esistevano e che creò il concetto moderno di Stati nazionali, si svilupparono altri
fattori che influenzarono i sistemi di movimento della regione.
Un primo fattore è rappresentato dalla trasformazione del sistema di
produzione agricola e dall’introduzione delle colture di materie prime agricole per
l’esportazione come l’arachide, il cotone, il cacao e il caffè.
Inoltre, è necessario menzionare anche lo sviluppo del settore minerario che,
17

J. Crisp, Forced Displacement in Africa: Dimensions, Difficulties and Policy Directions.
Background Paper No. 4, CeSPI and SID International Conference on Migration and
Development, Roma, 6–8 luglio 2006.
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Press, (1995), pp. 196-201.
19
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London, Routledge & Kegan Paul, 1969.
20
C. Coulon, Le marabout et le prince. Islam et pouvoir au Sénégal, Paris, Pedone, 1981.
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congiuntamente con lo sviluppo delle infrastrutture, crearono altri tipi di
migrazione. Tali sono gli spostamenti forzati di manodopera, messi in atto dai
coloni al fine di far funzionare le piantagioni, le miniere e avviare una serie di
lavori pubblici. 21Se inizialmente il raggio geografico di spostamento era piuttosto
ridotto, l’amministrazione coloniale allargò rapidamente il campo.
Tutte queste forme coercitive produssero uno spostamento importante delle
popolazioni del Sahel, considerate dall’amministrazione coloniale riserve di
manodopera. Le zone interne divennero la prima fonte di manodopera stagionale
per il Ghana, la Costa d’Avorio e la Nigeria.22
L’azione coloniale condusse la Regione sahariana a uno sviluppo irregolare,
fattore che produsse altre conseguenze sulla mobilità in questa zona. Come
afferma S. Amin, l’integrazione di una zona rurale nel sistema capitalista globale
produce una serie di trasformazioni sociali che funzionano come fattore di
repulsione per le persone che ci vivono. 23 Durate il colonialismo, i circuiti di
movimento s’inserirono nel sistema monetario delle metropoli coloniali creando
una sottopopolazione mobile, una “popolazione fluttuante” obbligata a spostarsi
dalle zone povere dell’agricoltura di sussistenza, principalmente della zona del
Sahel, verso le enclavi coloniali agricole o minerarie e verso i centri urbani
emergenti.24 Il movimento è sempre più determinato dai bisogni delle economie
coloniali e post-coloniali orientate verso l’esportazione, sia nell’ambito
dell’agricoltura, delle miniere, dell’industria e del commercio.25
Questa configurazione non sembra modificarsi in seguito alle indipendenze
africane poiché i nuovi Stati, che continuano a dipendere fortemente dalle antiche
metropoli coloniali in termini di esportazioni e importazioni, mantengono gli
21
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orientamenti economici sviluppati durante l’epoca coloniale. 26 I sistemi migratori
che durante il colonialismo indirizzavano la manodopera verso i poli di attrazione
continuano a espandersi e a mantenere un’intensa mobilità tra le diverse zone
della Regione.
L’orientamento dei movimenti africani verso l’Europa rappresenta un altro
lascito del colonialismo sui sistemi migratori nella Regione. Il legame tra i Paesi
africani e le antiche metropoli coloniali svolge un ruolo abbastanza importante
nella scelta delle destinazioni migratorie, almeno fino agli anni Ottanta.
Il sistema migratorio trans-sahariano moderno comincia a svilupparsi subito
dopo l’indipendenza.27 Durante gli anni Settanta e Ottanta, la sedentarietà forzata
e volontaria dei nomadi, le guerre nella zona del Sahel e le siccità provocarono
due tipi di mobilità. La prima riguardava i gruppi nomadi e i mercanti ridotti in
miseria - come i Tuareg - che cominciarono a spostarsi per lavorare nei cantieri di
costruzione e nei giacimenti di petrolio nel sud dell’Algeria e della Libia. Il
secondo tipo di mobilità riguardava invece migliaia di rifugiati che in fuga dalle
guerre nel Sahel28 trovarono rifugio nelle città della Libia, Algeria, Mauritania ed
Egitto.
Per comprendere meglio l’aumento della migrazione verso l’Africa
settentrionale e l’Europa, è indispensabile un breve excursus storico sulla
migrazione durante il periodo coloniale e post coloniale dell’Africa subsahariana.
Questa macroregione è composta di quattro sub-regioni: Africa occidentale,
Africa orientale, Africa centrale e Africa del Sud. 29
Le indagini più recenti prodotte dall’OCSE 30 suggeriscono che l’Africa
26

P. Makinwa-Adebusoye, The Wes-African Migration System, in «International Migration
Systems: A Global Approach», Oxford, Clarendon Press, (1992), p.91.
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30
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occidentale è la zona che ha prodotto il più alto numero di migranti internazionali
in Africa. È anche l’unica subregione dell’Africa subsahariana in cui, nelle ultime
decadi, la migrazione è aumentata in maniera esponenziale a differenza invece
delle altre zone del continente, in cui il numero di migranti sta diminuendo.31 Per
queste ragioni ho deciso di concentrare l’attenzione su questa subregione.

1.2.1 La trasformazione delle dinamiche migratorie in Africa occidentale
Come in altre parti dell’Africa, anche nella zona occidentale del continente
c’è una forte evidenza della mobilità precoloniale, resa nota dalla diffusione della
lingua Fulani nella zona del Sahel e dalla transumanza stagionale dei pastori.32
Anche l’educazione religiosa e il pellegrinaggio verso la Mecca concorsero a
spiegare questa mobilità. Inoltre, il commercio trans-sahariano contribuì a
collegare economicamente, politicamente e socialmente l’Africa del Nord e quella
occidentale. 33 Fino al XX secolo, infine, il commercio di schiavi costituì
un’importante forma di migrazione forzata attraverso il Sahara. In particolare, le
oasi servivano da crocevia commerciali e migratori; la composizione etnica molto
varia delle oasi del Maghreb – luogo in cui si mescolavano le influenze
subsahariane, berbere e arabe – testimonia questa lunga storia di mobilità.34 Dal
XVI secolo in poi, infatti, il commercio europeo in piena crescita e la creazione di
fortificazioni lungo le coste africane avranno delle conseguenze negative sul
commercio trans-sahariano e saranno associati con il commercio di schiavi, che
Questo tasso, in crescita dal 1990, è superiore alla media africana (2%) e supera largamente
quello dell’UE che è del 0,5%. Cfr. http://www.oecd.org/fr/csao/publications/41400088.pdf,
accesso 04/12/2013.
31
H. De Haas, The mith of invasion. Irregular migration from West Africa to the Maghreb
and the European Union, Oxford, International Migration Institute, 2007.
32
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Consequences and Policy Intervention’, in «Review of Black Political Economy», (1991), 20,
2, pp. 89-103.
33
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l’époque contemporaines», Paris, (2004), pp. 415-442.
34
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portò allo spostamento forzato di milioni di persone dall’Africa all’Europa,
America settentrionale e i Caraibi tra la metà del XVI e l’inizio del XVII secolo.35
Verso la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo, la
colonizzazione dell’Africa Settentrionale e occidentale da parte dei francesi e
degli inglesi portò a cambi radicali negli spostamenti migratori interregionali.
Oltre al declino del commercio trans-sahariano, la migrazione premoderna in
Africa occidentale assunse il carattere di migrazione economica. Lo sviluppo di
aziende produttrici di cacao, dell’olio di palma e di arachidi (generalmente nelle
zone costiere della Costa d’Avorio, del Ghana, Senegal e Gambia) così come
l’implementazione di strade e altre infrastrutture e lo sviluppo di città come
Accra, Lagos, Ibadan, Abidjan, Lomé, Dakar e Cotonou spinse i braccianti
agricoli a migrare verso altre aree rurali e la manodopera specializzata e non,
verso le aree urbane. Oltre all’incremento della richiesta di manodopera da parte
dei piccoli proprietari terrieri e nei centri coloniali, l’introduzione di tasse e il
reclutamento per un’attività lavorativa organizzata e regolare

36

sono stati

menzionati come altri fattori che stimolarono la migrazione dalle economie rurali
di sussistenza ai settori urbani di un lavoro retribuito.37
Dall’epoca coloniale, la mobilità interregionale in Africa occidentale è
dominata prevalentemente da un movimento Nord – Sud che partiva dalla
Regione del Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad) verso le piantagioni più
prospere e le città costiere dell’Africa occidentale (soprattutto Costa d’Avorio,
Liberia, Ghana, Nigeria, Senegal e Gambia). 38 Nella zona costiera si sviluppò
inoltre una migrazione trasversale dei lavoratori stagionali che si spostavano verso
le economie relativamente più floride della Costa d’Avorio, del Ghana e Nigeria.
Questi movimenti migratori legati alla costa furono spesso riprodotti
35
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all’interno degli Stati. Le persone si spostavano da zone aride e sottosviluppate
dell’entroterra verso aree in cui l’agricoltura era più florida, oppure in aree
maggiormente urbanizzate, situate nel Sud e, nel caso del Senegal e della
Mauritania, nella parte occidentale.
Tali dinamiche migratorie, attribuibili al periodo coloniale, resistettero fino
agli anni Sessanta. In particolare, le economie relativamente prospere del polo
migratorio Ghana-Costa d’Avorio attrassero un alto numero di lavoratori
stagionali da Paesi come Togo e Nigeria (principalmente verso il Ghana), Guinea
(principalmente verso la Costa d’Avorio) e Burkina Faso, Niger e Mali (verso il
Ghana e la Costa d’Avorio).39 In un forte spirito anti-coloniale basato sul panafricanismo, i presidenti del Ghana e della Costa d’Avorio accolsero i migranti
concedendo loro l’opportunità di lavorare e risiedere nei territori.40
Un capovolgimento nell’ordine migratorio dell’Africa occidentale avvenne
in seguito alle espulsioni di massa dei migranti dal Ghana nel 1969 e dalla Nigeria
nel 1983 e 1985.
In Ghana, oltre all’aumento della repressione in seguito al colpo di stato del
1966, anche un’economia deteriorata e l’aumento della disoccupazione segnarono
la transizione dello Stato da Paese recettore a Paese di emigrazione. La comunità
migrante in Ghana divenne il capro espiatorio per questa crisi e nel 1969 il
governo rese esecutivo l’Aliens Compliance Order,41 che portò a un’espulsione di
massa di circa 200.000 migranti, provenienti principalmente da Nigeria, Togo,
Burkina Faso e Niger. 42 Il declino economico inarrestabile degli anni Settanta
spinse non solo gli stranieri ma anche i cittadini ghanesi a emigrare. Alcune stime
parlano di oltre due milioni di lavoratori che abbandonarono il Paese tra il 1974 e
39
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40
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il 1981;

43

le destinazioni principali furono Costa d’Avorio e Nigeria.

44

Quest’ultima per un breve periodo occupò il posto del Ghana come secondo polo
migratorio dell’Africa occidentale. Infatti, come accadde in Libia e nei Paesi del
Golfo, la crisi petrolifera del 1973 trasformò la Nigeria in uno Stato ricco di
petrolio, permettendole di riprendersi dalla Guerra Civile in Biafra (1967-1970) e
di trasformarsi in una delle principali mete migratorie. L’aumento delle risorse
economiche e finanziarie dei ceti medi, investimenti pubblici massicci e la rapida
industrializzazione attrassero un numero sostanziale di manodopera straniera
dall’Africa occidentale. 45 Tuttavia, politiche economiche errate, la corruzione
endemica, e il crollo dei prezzi del petrolio dopo il 1981 contribuirono a un lungo
periodo di declino economico affiancato da una forte repressione politica e da
episodi di violenza.46
Come accadde in Ghana, anche in Nigeria il gruppo al potere sviluppò un
sistema discriminatorio verso i migranti nel tentativo di distogliere l’attenzione
popolare dalla forte crisi economica e politica. Tra il 1983 e il 1985, la Nigeria
seguì l’esempio del Ghana ed espulse circa due milioni di lavoratori non
qualificati provenienti da vari Paesi dell’Africa occidentale.
Anche la Nigeria sviluppò un sistema di transizione migratoria inversa e da
Paese recettore si trasformò in una Nazione di emigrazione. Le espulsioni e il
declino economico in Nigeria incoraggiarono i cittadini stranieri a esplorare nuovi
territori. Nonostante la maggior parte di loro continuasse a vivere all’interno della
regione dell’Africa occidentale - soprattutto in Costa d’Avorio - alla fine degli
anni Ottanta cominciarono a svilupparsi nuove destinazioni, non solo in Africa ma
anche in Europa: le mete principali furono Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e
Italia, soprattutto attraverso la strada dell’asilo. 47 Il processo di urbanizzazione
43
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che stava vivendo l’Africa occidentale attirò un alto numero di persone
provenienti dalle zone rurali ma il mercato del lavoro delle grandi città non era in
grado di assorbire tutta la popolazione migrante che cominciò a pensare a una
nuova meta europea.
Solitamente le migrazioni africane si sviluppano per tappe, i migranti dei
Paesi più poveri si spostano prima verso un vicino più ricco, come nel caso delle
migrazioni del Niger e Mali verso l’Algeria o la Libia. 48 Questa tendenza è
confermata se si confrontano i dati attuali: i tre Paesi con il più alto numero di
emigranti verso l’Europa – Nigeria, Senegal e Ghana - sono al tempo stesso tra i
primi centri di accoglienza dei sistemi migratori sotto-regionali in Africa
occidentale.49

1.2.2 La migrazione trans-sahariana verso l’Africa settentrionale
In seguito al declino economico della Nigeria avvenuto negli anni Ottanta,
la Costa d’Avorio rimase l’unico polo migratorio dell’Africa occidentale.
Tuttavia, dopo il 1993, i capovolgimenti politici ed economici spinsero la classe
dirigente ivoriana a giocare la carta nazionalista. 50 Soprattutto dopo il colpo di
stato del 1999 e lo scoppio della guerra civile nel 2002, l’aumento di sentimenti
xenofobi e razzisti spinse centinaia di migliaia di persone, prevalentemente
Burkinabé, a lasciare il Paese. 51 Tale situazione, congiuntamente con le guerre
civili che esplosero in Sierra Leone (1991 – 2001), in Liberia (1989 – 1996 e 1999
- 2003) e in Guinea (1999 – 2000) e che portarono alla morte di oltre un quarto di
milione di persone e ad almeno 1.1 milione di rifugiati o sfollati interni, 52
condusse al declino economico regionale.
48

M. Lahlou, Les migrations irrégulières entre le Maghreb et l'Union Européenne:
évolutions récentes, in «CARIM-Rapports de recherche» (2005), 03, p.2.
49
Ibid
50
C. Cross, E. Omoluabi, J. Ouchu, FK Cibangu, 2006. Synthesis and conclusions: what are
Africa's issues in migration? In «Views on migration in Sub-Saharan Africa: proceedings of
an African migration alliance workshop», HSRC Press, Cape Town, (2006), pp. 245-89.
51
J. Drumtra, West Africa’s Refugee Crisis Spills Across Many Borders, Migration
Information Source, August 2006.
52
Ibid.

13

In una tale situazione di violenza e instabilità, che si diffuse nella Regione
occidentale dell’Africa, il declino della Costa d’Avorio non fu compensato
dall’incremento di nuovi poli migratori nel continente. Sebbene Ghana e Senegal
– in quel momento gli Stati più stabili della Regione – sembrino aver
incrementato il loro status di luoghi di transito e di destinazione per molti
migranti, tuttavia non riuscirono a raggiungere l’importanza che aveva avuto in
passato la Costa d’Avorio. Questa situazione provocò una serie di cambiamenti
nel panorama migratorio dell’Africa occidentale.
Sebbene molti africani continuassero a migrare all’interno della Regione, ci
fu un forte incremento nel numero di migranti che iniziarono a esplorare nuove
destinazioni migratorie in Europa, in America del Nord ma anche all’estremo nord
e sud del continente africano. Durante gli anni Novanta tale spostamento coincise
con l’emergere di due nuovi poli migratori nel continente: l’Africa meridionale
del post apartheid e la Libia “panafricana”.
Più pertinente al mio lavoro e dunque obiettivo di analisi di questo
paragrafo è l’incremento della migrazione trans-sahariana verso la Libia e gli altri
Stati del Nordafrica durante gli anni Novanta.
Come accennato in precedenza, la migrazione subsahariana verso gli Stati
dell’Africa settentrionale e della Mauritania è sempre esistita, anche se negli
ultimi anni ha subito una forte impennata. Dagli anni Settanta si svilupparono due
tipi di mobilità: quella dei nomadi e dei mercanti che diedero inizio a una
migrazione di manodopera nel sud dell’Algeria e della Libia e quella legata ai
conflitti e alle guerre nel Sahel e nel Sahara, 53 che spinsero centinaia di rifugiati e
sfollati a insediarsi nei campi, nelle città e nei villaggi della Libia, Algeria e
Mauritania. 54
Questo tipo di migrazione verso la Libia, Algeria e Mauritania gettò le basi
53

Nello specifico il conflitto libico – chadiano tra il 1978 ed il 1987, la “Marcia Verde”
marocchina nel Sahara Occidentale nel 1975 fino all’accordo firmato nel 1991 dal Marocco e
dal Polisario, la crisi Chadiana dal 1982 al 1990, e le ribellioni Touareg in Mali e Niger dal
1990 al 1997.
54
O. Pliez, La Nouvelle Libye: Sociétés, Espaces et Géopolitique au Lendemain de l'Embargo,
Paris, Editions Karthala, 2004(b).
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per una migrazione trans–sahariana su più larga scala che si sviluppò a partire dal
1990. Mantenendo forti legami familiari e traendo profitto dai network
commerciali e dalla conoscenza del deserto, numerosi ex nomadi trovarono nuovi
mezzi di sostentamento lavorando come trasportatori di beni e persone, spesso
usando le antiche rotte carovaniere. Questi ex migranti ed ex commercianti
iniziarono ad aiutare i migranti a transitare a bordo di camion e furgoni: i Tuareg55
del Mali e del Niger, i Toubous in Ciad e gli Zaghawa nel Sudan divennero gli
attori chiave nei sistemi commerciali e migratori che collegano attualmente il
Nord-Africa con l’Africa subsahariana. 56
Mentre la Mauritania, l’Algeria e la Libia furono testimoni di una
significante migrazione subsahariana sui loro territori, fino alla metà degli anni
Novanta la presenza di migranti subsahariani in Marocco e Tunisia rimase limitata
a un numero relativamente basso di studenti, commercianti, lavoratori
specializzati e alcuni rifugiati provenienti principalmente dai Paesi francofoni
dell’Africa occidentale. 57
Questo quadro cambiò drasticamente negli anni Novanta soprattutto a causa
di un’inversione di rotta nella politica estera libica. L’embargo aereo imposto alla
Libia dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite tra il 1992 e il 2000 svolse
un ruolo importante nel cambiamento della migrazione subsahariana e nel
conseguente consolidamento delle rotte migratorie trans-sahariane.58
Deluso dal mancato sostegno da parte dei Paesi arabi durante l’embargo, il
leader libico Muammar Al Gheddafi diede avvio a una nuova politica estera nella
quale egli stesso si pose come leader dell’intero continente africano. Con l’intento
di contrastare gli effetti dell’isolamento internazionale, il governo libico rese più
facile l’accesso via terra al proprio territorio. 59 Come parte della sua nuova
55
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politica panafricana, Muammar Al Gheddafi accolse in maniera favorevole la
manodopera subsahariana in Libia dimostrando forte solidarietà verso i “fratelli”
africani. 60
Destinazione per tradizione dei migranti nordafricani (principalmente
egiziani e tunisini), la Libia divenne presto la destinazione principale dei
subsahariani. 61 Nei primi anni Novanta, la maggior parte dei migranti giunse in
Libia dai Paesi vicini del Sudan, Ciad e Niger, trasformandoli in Paesi di transito
per i migranti provenienti dall’Africa subsahariana. Nel 1998 la Libia svolse un
ruolo chiave nella creazione della Comunità degli Stati del Sahel–sahariano
(CEN-SAD), che attualmente unisce ventitré Stati africani, 62 e il cui scopo era la
creazione di un blocco regionale volto a promuovere la libera circolazione di
persone, beni e capitale.
L’aumento della migrazione di manodopera verso la Libia panafricana
coincise con l’aumento

della

migrazione verso

altri Stati dell’Africa

settentrionale, sebbene con un’estensione minore. In Marocco, per esempio, verso
la metà degli anni Novanta giunse un numero significativo di migranti
subsahariani. Oltre ai migranti Senegalesi, Nigeriani, Maliani e Ghanesi, ci fu un
forte afflusso di rifugiati. 63 I migranti provenienti dal Congo e un numero limitato
di rifugiati provenienti dai Paesi dell’Africa occidentale come per esempio Liberia
Européenne des Migrations Internationales», (2005), p. 16.
60
O. Pliez, De l'Immigratoin au Transit? La Libye dans l'Espace Migratoire Euro- Africain,
in «La Nouvelle Libye: Sociétés, Espaces et Géopolitique au Lendemain de l'Embargo»,
Paris, Editions Karthala, 2004(a).
61
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London, Human Rights Watch, 2006.
62
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Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Namibia,
Niger, Nigeria, Ruanda, Repubblica Araba del Sahraui democratico, Sao Tome e Principe,
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e Sierra Leone64 considerarono il Marocco come uno Stato relativamente sicuro.
Oltre alle politiche libiche di panafricanismo, la grande disponibilità nel
mercato del lavoro fu un altro fattore che concorse all’aumento della migrazione
subsahariana in Libia;65 mentre il proprietario di aziende agricole era tipicamente
libico, il caposquadra tendeva a essere egiziano e i braccianti provenivano
dall’Africa subsahariana.66
Tuttavia, come accadde nei Paesi del Golfo, gli sconvolgimenti economici
causati dal crollo dei prezzi del greggio e dalle sanzioni imposte alla Libia nei
primi anni Ottanta, portarono a eliminare gli elementi stranieri presenti sul
territorio. Inoltre cominciarono a diffondersi tra la popolazione sentimenti
xenofobi e razzisti che spinsero molti subsahariani ad abbandonare la Libia. 67
Infine, va considerato anche il fatto che in questo momento i migranti
subsahariani avevano un più facile accesso al mercato del lavoro europeo e dei
Paesi del Golfo e di conseguenza preferirono abbandonare il territorio libico per
destinazioni più floride.

1.3 Dalle migrazioni trans-sahariane alle migrazioni trans-mediterranee: 68
una realtà in continuo divenire
Fino agli anni Ottanta, solo un numero limitato di studenti e manodopera
qualificata proveniente dall’Africa occidentale migrava verso l’Europa e
l’America settentrionale, seguendo principalmente le partizioni linguistiche
coloniali francofone e anglofone. Questa migrazione fu molto limitata, soprattutto
se si compara con la migrazione di manodopera non specializzata proveniente dal
Maghreb e diretta in Europa.
64
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65
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67
O. Pliez, cit., 2004.
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Dal 1990, ci fu un forte incremento della migrazione verso l’Europa e
l’America del Nord, proveniente principalmente dalla Nigeria, Ghana e Senegal,
cosi come una diversificazione geografica dei Paesi di destinazione per i migranti
africani. Questo tipo di spostamento comprendeva sia la migrazione regolare e
specializzata verso il Regno Unito, gli Stati Uniti d’America e i Paesi del Golfo,
sia la migrazione di manodopera non qualificata e spesso irregolare, orientata
soprattutto verso Spagna e Italia. 69
Mentre la maggior parte dei migranti provenienti dall’Africa occidentale era
solita entrare in Europa per via aerea, un’inversione nelle rotte migratorie si
sviluppò alla fine degli anni Novanta. Le politiche europee legate al sistema dei
visti e l’intensificazione dei controlli negli aeroporti e in altri porti d’ingresso,
spinsero un numero sempre maggiore di migranti subsahariani a evitare le vie
ufficiali e ad attraversare il Mediterraneo passando dall’Africa settentrionale,
spesso dopo aver attraversato il Sahara.70
Fino a qualche anno fa, la maggior parte dei subsahariani si metteva in
viaggio per tentare la fortuna in Libia. Dalla fine degli anni Novanta, come
conseguenza del cambio di rotta delle politiche libiche, ci fu una svolta
improvvisa: i migranti subsahariani si unirono al flusso dei magrebini che
avevano già cominciato ad attraversare il Mediterraneo in maniera irregolare
servendosi delle pateras. 71 Questo fenomeno fu così forte che dal Duemila i
subsahariani divennero il numero più elevato tra i migranti intercettati dalla
guardia costiera europea durante il tentativo di attraversamento.72
L’aumento della presenza subsahariana in Libia e negli altri paesi
nordafricani, la persistente richiesta di manodopera migrante nell’Europa
meridionale, luogo in cui i salari e le condizioni di vita erano migliori rispetto alla
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Libia, le reti di trafficanti - già sviluppate grazie alla precedente esperienza dei
magrebini nell’attraversare il Mediterraneo -, ma soprattutto il forte sentimento
xenofobo esploso in Libia tra gli anni Novanta e Duemila, 73 furono condizioni
necessarie per un cambiamento di rotta nel panorama migratorio Euro-Africano.
Nel settembre del Duemila, violenti scontri tra i lavoratori libici e
subsahariani portarono alla morte di 130 migranti subsahariani 74 . Le autorità
libiche, nel tentativo di placare il risentimento popolare contro i migranti accusati di provocare l’aumento di crimini, malattie (HIV/AIDS) e tensioni sociali
- misero in atto una serie di misure repressive. Furono istituite misure dure
nell’ambito dell’immigrazione, detenzioni arbitrarie di migranti in campi e
prigioni, abusi fisici e il rimpatrio volontario e forzato di centinaia di migliaia di
migranti e richiedenti asilo provenienti dal Niger, Ciad, Sudan, Nigeria e Ghana.75
Tra il 2003 e il 2005, il governo libico avrebbe deportato approssimativamente
145.000 migranti irregolari, la maggior parte verso i Paesi subsahariani. 76
Va posto l’accento sulle politiche migratorie libiche, le quali furono
erratiche, con frequenti e regolari espulsioni di massa di manodopera migrante.
Tali espulsioni hanno connotazioni diverse; spesso riflettevano le vicissitudini
delle relazioni diplomatiche della Libia, 77 altre volte questo pugno di ferro
73
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assumeva forti dimensioni razziste proponendosi come una reazione delle autorità
di fronte al risentimento popolare per la presenza di lavoratori neri africani, infine,
in alcuni casi le espulsioni servivano gli obiettivi della politica estera libica. Lo
Stato libico sfruttò più volte queste repressioni presentandole ai Paesi europei
come il contributo libico alla “guerra all’immigrazione clandestina”, cercando
così di essere reintegrata nella comunità internazionale.
Considerato il contesto globale, è possibile affermare che da questo
momento la migrazione è caratterizzata da: (1) una nuova diversificazione nelle
rotte migratorie trans-sahariane, (2) un notevole aumento degli spostamenti
subsahariani verso Algeria, Tunisia e Marocco, non solo dalla Libia, ma
direttamente dai loro Paesi e (3) un improvviso aumento nel numero di
subsahariani ad attraversare il Mediterraneo.78
Sebbene la migrazione dall’Africa subsahariana continuasse per colmare il
persistente bisogno di manodopera a basso costo nel mercato del lavoro libico,
tuttavia tale migrazione divenne sempre più irregolare. L’aumento della
repressione in Libia ha contribuito a una svolta parziale dei già ben definiti
movimenti migratori da Agadez 79 in Niger, evitando la Libia in direzione
dell’Algeria e da li proseguendo verso il Marocco e la Tunisia. Non sembra essere
una coincidenza che, dal Duemila, questi Stati testimoniarono un incremento della
migrazione da una diversa gamma di Paesi.
Oltre alla migrazione di rifugiati e sfollati provenienti da Stati come la
Repubblica Democratica del Congo, Sierra Leone e Liberia, si sviluppò una
manodopera migrante da Paesi come Nigeria, Senegal, Gambia, Mali, Liberia,
Costa d’Avorio, Ghana, Burkina Faso, Niger, Sudan, Repubblica Centro Africana
e Cameroon.80
accordi di Oslo e i legami diplomatici che la Mauritania strinse con Israele. Un conseguente
bisogno di manodopera spinse il governo libico ad un reclutamento di lavoratori iracheni
(Pliez 2004a)
78
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79
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Dal Marocco e Tunisia, un numero sempre maggiore di migranti e rifugiati
subsahariani si unì ai magrebini per tentare di entrare nelle enclavi spagnole di
Ceuta e Melilla oppure di attraversare lo Stretto di Gibilterra verso la Spagna o
dalla Tunisia verso l’Italia (Lampedusa e Pantelleria). 81 Inoltre, i migranti
subsahariani in Libia cominciarono a imbarcarsi dalle coste libiche per giungere
direttamente in Italia o Malta, rendendo la Libia non solo Paese recettore ma
anche zona di transito.82

1.3.1 I percorsi migratori transahariani
Dopo aver analizzato brevemente le logiche migratorie in cui si muovono
migliaia d’individui provenienti dall’Africa subsahariana, vorrei soffermare
l’attenzione sul percorso compiuto da questi migranti per giungere nei Paesi del
Maghreb e/o in Europa, e sull’evoluzione e il mutamento di tali percorsi in base
all’intensificarsi dei controlli.
In che modo i migranti africani riescono a entrare irregolarmente in Europa?
In un’Europa che rinforza continuamente i controlli alle frontiere esterne al punto
tale da essere definita la “Fortezza Europa”, in che modo sono possibili questi
passaggi? Due ipotesi potrebbero rispondere a tali questioni: l’inefficacia dei
controlli alle frontiere – e dunque sarebbe il caso di rivedere le politiche messe in
atto dall’Unione Europea nel controllo delle frontiere - e/o l’efficacia delle reti di
passaggio, sia quelle costituite dai contrabbandieri che quelle create dai migranti
stessi. 83
Negli ultimi decenni, i flussi transahariani hanno aumentato d’intensità dopo
qualche secolo di marginalità. Tra l’VIII e il XV secolo, le rotte transahariane
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rappresentavano la base dell’espansione commerciale delle regioni circostanti;84
in seguito all’aumento degli scambi, i punti principali della rete commerciale
transahariana si sono trasformati in importanti centri saheliani: è questo il caso di
Timbouctou, di Gao, di Koumbi Saleh e di Oualata. L’intervento coloniale
produsse un’inversione territoriale che deviò le rotte commerciali verso le zone
costiere del continente, trasformò in enclavi le Regioni del Sahel e le ridusse a una
situazione di “marginalità periferica”. 85 Parallelamente a questo cambiamento,
altre città si svilupparono presso i nodi ferroviari che collegavano i porti
dell’Africa occidentale al Sahel e alle antiche rotte transahariane: Thies, Bamako,
Bobo Dioulasso, Kayes, Ouagadougou, Niamey e Maradi.
Dopo l’ostacolo posto dal colonialismo alle relazioni transahariane, la
recente rivitalizzazione dei flussi di scambio e delle rotte transahariane testimonia
il ruolo ritrovato del Sahara come «spazio cerniera» tra più Regioni. 86 Questa
rinascita dei flussi transahariani si sviluppa principalmente nell’ambito delle
economie parallele e in maniera del tutto informale. Il rinnovamento delle rotte
transahariane mostra alcuni parallelismi con il passato precoloniale, ma anche
alcune differenze rispetto agli antichi flussi nella Regione; c’è una certa
sovrapposizione tra le rotte transahariane contemporanee che collegano il Golfo di
Guinea e il Mediterraneo, e i percorsi che orientavano gli scambi transahariani
precoloniali. 87
Attualmente, i migranti usano numerose rotte aeree e terrestri per
raggiungere le destinazioni desiderate nell’Africa settentrionale e in Europa. Le
rotte migratorie terrestri e marittime sono più lunghe nel tempo e nello spazio e
generano un numero di morti più elevato. Tra il 2000 e il 2002, politiche
migratorie restrittive e l’intensificarsi dei controlli hanno portato a un aumento
84
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delle rotte via terra, fermo restando che coloro – una minoranza - che hanno i
mezzi per pagarsi il biglietto compiono almeno una parte del viaggio verso
l’Africa settentrionale in aereo. La maggior parte dei migranti compie il tragitto a
piedi o in autobus, dovendo così attraversare una serie di Paesi prima di giungere
a destinazione. Gli itinerari evolvono in funzione del contesto politico e il viaggio
diventa sempre più costoso in base alla durata e all’importanza crescente del ruolo
dei traghettatori. 88 Inoltre, anche i profili dei migranti sono cambiati: alla
migrazione magrebina, principalmente di sesso maschile e di nazionalità
marocchina, si è aggiunta la migrazione subsahariana di sesso maschile e in
misura minore, femminile, proveniente essenzialmente dall’Africa occidentale
(Senegal, Mali, Mauritania, Guinea, Guinea Bissau, Nigeria, Cameroon, Benin,
Ghana, Gambia).89
Differenti rotte migratorie e modalità d’ingresso in Europa sono possibili.
Questa varietà dipende dalle nazionalità dei migranti: maghrebini e subsahariani
per esempio, non preferiscono le stesse rotte. I marocchini sanno che se venissero
arrestati in Spagna sarebbero rinviati automaticamente in Marocco - come
conseguenza degli accordi di riammissione firmati tra Marocco e Spagna - evitano
dunque l’arresto; al contrario, quest’ultimo è parte integrante della strategia usata
dai subsahariani.
Durante il viaggio, la maggior parte dei migranti e dei rifugiati si ferma
temporaneamente nelle città presenti lungo il cammino per lavorare e mettere da
parte i soldi necessari al completamento del viaggio – che solitamente si svolge in
pick-up e camion. Cameroon, Nigeria, Mauritania, Algeria, Libia sembrano essere
i Paesi migliori per fermarsi, luoghi in cui è relativamente semplice trovare lavoro
come calzolai, sarti, domestici, commercianti.
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Alcuni migranti, a volte

s’insediano stabilmente nelle città di passaggio, trasformandole in mete finali del
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percorso.
Le rotte terrestri più economiche, che coprono i flussi regionali in Africa e
che collegano gli Stati subsahariani con i Paesi del Nord Africa, possono costare
intorno ai sessanta dollari. Sebbene esistano varie rotte trans-sahariane, le due
principali che collegano il Sud con i Paesi del Maghreb sono: (i) dall’Africa
Orientale principalmente attraverso il Ciad e il Sudan e (ii) dall’Africa Centrale e
occidentale, principalmente attraverso il Mali e il Niger. Secondo le ricerche
effettuate dall’UNODC, 91 le principali rotte seguite dai migranti che decidono di
partire dagli Stati ECOWAS92 sono: dal Senegal (verso la Mauritania, Marocco e
Isole Canarie); dal Mali (verso l’Algeria e il Marocco) attraverso Gao e infine dal
Niger (verso l’Algeria, il Marocco, la Libia e la Tunisia) attraverso Agadez. La
maggior parte dei migranti che intraprende il viaggio via terra utilizza
quest’ultima, entrando nella Regione del Maghreb da Agadez in Niger. Agadez è
situata su uno storico crocevia migratorio, in cui si trovano le antiche rotte
commerciali trans-sahariane e del Sahel che si sono estese tutto intorno alla zona
del Sahel e in Africa occidentale e centrale. 93
Come accennato in precedenza, ci sono due itinerari principali che
conducono ad Agadez. I migranti provenienti dall’Africa occidentale come
Burkina Faso, Costa d’Avorio, Ghana, Togo o Benin di solito viaggiano attraverso
la capitale del Niger, Niamey. I migranti provenienti dalla Nigeria, Repubblica
Democratica del Congo, Congo –Brazzaville e altri Paesi centro-africani passano
direttamente dalla Nigeria, solitamente dopo essersi riuniti con gli altri migranti in
città come Sokoto e Kano in Nigeria del nord.94 Da Agadez, le rotte migratorie si
dividono verso l’oasi di Sebha in Libia in direzione nord-est e verso Tamanrasset
91
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nel sud dell’Algeria dirigendosi poi verso ovest. Da Sebha, i migranti si spostano
verso Tripoli e altre città costiere o verso la Tunisia; dalla costa viaggiano poi via
mare verso Malta oppure verso le isole italiane di Lampedusa e Pantelleria. Altre
rotte migratorie collegano il Sudan con l’oasi di Kufra nella parte sud-est della
Libia e sono usate principalmente dai migranti provenienti dal Sudan – soprattutto
dalla regione del Darfur – Etiopia ed Eritrea. Altre rotte collegano il Ciad con la
Libia e sono usate dai migranti nigeriani, camerunesi, congolesi e sudanesi. 95
La maggior parte degli egiziani arriva in Libia direttamente dalla costa
mediterranea. Le politiche libiche panafricane svolsero un ruolo chiave nel
collegare la valle del Nilo – i sistemi migratori est-africani ed Euro-Mediterranei.
Non solo un numero crescente di egiziani – che originariamente migrava in Libia
per motivi di lavoro – riesce ad arrivare in Italia attraverso la Libia, ma anche
moltissimi migranti e rifugiati provenienti dal Sudan, Somalia, Eritrea ed Etiopia.
La loro destinazione principale resta sempre il Cairo, però tentano comunque di
migrare in Europa attraverso la Libia dal Sudan, Ciad o Egitto.96 Da Tamanrasset
in Algeria, 97 i migranti si spostano verso le città del nord oppure giungono in
Marocco attraverso la frontiera tra Maghnia e l’area occidentale e orientale di
Oujda dalla parte marocchina. Nonostante la frontiera terrestre tra l’Algeria e il
Marocco sia chiusa dal 1994, è relativamente semplice attraversare il confine
accompagnati da un contrabbandiere algerino o marocchino percorrendo i 14 km98
di “no man’s land” durante la notte.99 Da Oujda in Marocco, i migranti provano a
entrare in Europa sia attraversando il Mediterraneo dalla costa settentrionale sia
giungendo nelle enclavi spagnole di Ceuta e Melilla100 oppure spostandosi a Rabat
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e Casablanca, città in cui spesso s’insediano temporaneamente.
Dal 1999 però, l’intensificazione dei controlli di polizia nello Stretto di
Gibilterra ha portato a una generale diversificazione nei punti di partenza per
tentare l’attraversamento. Un numero crescente di piccole imbarcazioni ha iniziato
a salpare dalla costa atlantica nord-occidentale, dalla costa orientale del
Mediterraneo e persino dall’Algeria. Dal 2001, un numero maggiore di migranti
in Marocco si sta spostando verso il Sahara occidentale per tentare di raggiungere
le Isole Canarie, territorio spagnolo nell’oceano Atlantico,101 e un numero sempre
più alto di migranti sta evitando la traversata trans-sahariana verso il Maghreb –
possibile conseguenza della forte repressione nella Regione maghrebina salpando direttamente dalle coste mauritane, capoverdiane, senegalesi e di altri
Paesi dell’Africa occidentale verso le Canarie, 102 trasformando questi Paesi in
nuove zone di transito dei movimenti migratori.
L’intensificarsi del pattugliamento nelle coste tunisine,

103

infine sta

spingendo sempre più migranti a partire direttamente dalle coste occidentali della
Libia e dalle coste orientali dell’Algeria giungendo in Sardegna.104
Tale situazione ha trasformato questi Stati in nuove zone di transito per la
migrazione. Per esempio, è questo il caso di Nouadhibou nel nord della
Mauritania, città che in pochi anni si è trasformata in uno dei principali crocevia
delle migrazioni e dalla quale moltissimi migranti tentano la traversata in piccole
imbarcazioni oppure nascondendosi nelle navi cargo. 105 Più recentemente, i
migranti provenienti dalla Cina, India, Pakistan e Bangladesh hanno iniziato a
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migrare verso il Maghreb attraverso le rotte sahariane. La maggior parte di loro
giunge in aereo nelle principali capitali dell’Africa occidentale. Da lì, proseguono
il viaggio attraverso le tipiche rotte sahariane attraverso il Niger e l’Algeria
giungendo in Marocco. Altri raggiungono i paesi nordafricani attraverso l’Egitto e
da li tentano la traversata verso l’Italia o Malta.106 Nel 2007, un alto numero di
asiatici si unì agli africani nella traversata verso le Isole Canarie. Questo
fenomeno è stato collegato all’effettiva chiusura della rotta del Mar Rosso –
Canale di Suez dopo il 2002. 107 Questo è solo un esempio della complessità delle
migrazioni africane, un processo in cui le migrazioni dell’Africa occidentale,
trans-sahariane ed Euro-Mediterranee sono strettamente legate.

Tabella 1. Rotte migratorie terrestri e marittime verso l’Africa settentrionale, il Medio
Oriente e l’Europa.

Fonte: H. De Haas, The mith of invasion. Irregular migration from West Africa to the Maghreb
and the European Union, Oxford, International Migration Institute, 2007, p.17.
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1.3.2 Quali definizioni possibili del “migrante in transito”?
Prima di proseguire nel mio lavoro, vorrei soffermarmi brevemente sul
concetto di «migrazione di transito». Nell’ambito politico, l’uso di questa parola è
largamente diffuso soprattutto dalla parte europea. Nonostante l’ampio uso del
termine però, il suo significato non è altrettanto chiaro. Il concetto di «migrante in
transito» può avere più significati, la questione centrale è comprendere quali
fattori permettono di differenziare la migrazione di transito da altre forme di
movimento.108
Come nota Gozde Yildiz, la «migrazione di transito» è entrata a far parte del
discorso politico degli anni Novanta, nello specifico durante la Conferenza della
Commissione Economica delle Nazioni Unite per l’Europa, definendola come:
“La migrazione verso uno Stato, con l’intenzione di tentare di emigrare verso un
altro Stato considerato come la meta finale”,109 Papadopoulou invece descrive la
migrazione di transito come un processo: “La fase tra l’emigrazione e
l’insediamento”. 110 Tuttavia, la definizione universalmente accettata proviene
dall’Assemblea dell’Unione Interparlamentare di Ginevra, che stabilisce che un
migrante in transito è: “Lo straniero che risiede in uno Stato per un certo periodo
cercando la maniera di emigrare in un altro Stato in modo permanente”.111
In linea generale, per tentare di definire la migrazione di transito, è
necessario prendere in considerazione una serie di fattori e condizioni da cui
dipendono i progressi o i fallimenti di questo tipo di migrazione. 112 Içduygu113
108
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afferma che la migrazione di transito dovrebbe essere analizzata nella sua totalità
e dovrebbe implicare i Paesi di origine, di transito e di destinazione, oltre ad
analizzare le cause e le conseguenze della migrazione.
Il primo elemento da prendere in considerazione in questa analisi è il tempo.
Il percorso migratorio potrebbe durare mesi, a volte anni ed è generalmente
compiuto

per

gradi.

Durante

il percorso,

i

migranti si

stabiliscono

temporaneamente nelle città che incontrano nel cammino per lavorare e
guadagnare abbastanza soldi per proseguire il viaggio.114 Inoltre, appare evidente
che le migrazioni terrestri attraverso l’Africa si sviluppano per tappe la cui
programmazione si definisce durante il cammino. Un insediamento «temporaneo»
è una costante dei movimenti dei migranti subsahariani verso il Nord. La durata
dei processi migratori via terra è generalmente piuttosto lunga e il tempo di
«transito» può variare; inoltre accade spesso che i migranti terminino stanziandosi
definitivamente nelle città incontrate lungo il cammino restando dei «migranti in
transito» per molto tempo. Almeno temporaneamente, infatti, gli insediamenti in
Africa settentrionale sono da considerare la regola piuttosto che l’eccezione. La
Libia, e in misura minore, l’Algeria e la Mauritania sono state le destinazioni
finali per la manodopera migrante, mentre il Marocco e la Tunisia sono state le
mete predilette da un numero limitato di studenti subsahariani, professionisti e
sportivi. 115
Va considerato, dunque, che le possibilità o le difficoltà incontrate durante il
viaggio potrebbero produrre un cambiamento del programma migratorio; chi non
riesce a entrare in Europa, piuttosto che tornare nel proprio Paese di origine,
preferisce stabilirsi nei Paesi «di transito» che molto spesso coincidono con i
Paesi dell’Africa del Nord, considerandoli come una “seconda scelta migliore”.116
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Inoltre, può accadere che dopo aver trascorso un periodo in uno Stato diverso dal
proprio Paese di origine, un migrante possa riprendere il progetto migratorio verso
un altro Paese e convertirsi nuovamente in migrante «in transito». E’ questo il
caso dei migranti provenienti dalla Nigeria, Ciad e Sudan che, dopo aver
abbandonato la Libia in seguito alle violente sollevazioni contro i lavoratori
subsahariani nel 2000, si diressero in Marocco.117

Immagine 2. Mappa semplificata delle rotte migratorie internazionali in Africa
occidentale e nel Maghreb.

Fonti: G. M. Bob-Milliar in «DIIS Working paper» (2012), Brachet (2010), Haas (2008),
www.imap-migration.org, migrantsatsea.wordpress.com
117
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In generale, una parte dei migranti intenzionati a spostarsi verso l’Europa, è
di fatto “bloccata” in Stati come il Marocco a causa della mancanza di mezzi per
raggiungere il continente europeo e tende a restare in tali Paesi per un periodo
sempre più lungo;118 i Paesi di transito possono diventare Paesi di destinazione e
viceversa.
L’aumento della migrazione subsahariana e l’insediamento dei migranti
hanno svolto un ruolo chiave nel rivitalizzare le antiche rotte carovaniere e le città
desertiche in Mali (Gao), Niger (Agadez), Ciad (Abéché), Libia (Sebha e Cufra),
Algeria (Tamanrasset e Adrar) e Mauritania (Nouadhibou).

119

Oltre alla

rivitalizzazione delle città africane situate sulle rotte migratorie trans-sahariane,
anche la maggior parte delle città nordafricane, come per esempio Rabat, Oran,
Algeri, Tunisi, Tripoli, Benghazi e il Cairo, ospitano numerose comunità di
migranti subsahariani, risultato d’insediamenti in parte volontari. 120Sebbene questi
migranti siano vulnerabili allo sfruttamento, spesso trovano impiego in settori
specifici informali (come per esempio lavoro domestico e baby-sitting), nella
costruzione, nell’agricoltura, nella pesca e nel turismo. 121 In Marocco, per
esempio, i migranti vivono in condizioni degradanti, è vietato loro l’accesso
all’assistenza legale, a quella sanitaria e all’istruzione. I marocchini spesso
affittano appartamenti ai migranti subsahariani per il doppio o il triplo del prezzo
che pagherebbe un marocchino. Inoltre, la maggior parte dei migranti subsahariani
impiegati nei mercati o in altre attività commerciali non riceve alcun compenso
economico per il proprio lavoro, dovendosi accontentare al massimo di un pasto
alla fine della giornata.122
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In contrasto con la percezione comune della zona nordafricana intesa come
luogo di transito o “sala d’attesa” per i migranti il cui unico scopo è raggiungere
l’Europa, ci sono probabilmente più migranti subsahariani che vivono in Africa
settentrionale piuttosto che in Europa.123
In sintesi, i progetti migratori hanno un carattere malleabile, dipendendo
dalle nuove informazioni reperibili durante il viaggio e dalle opportunità o
difficoltà che si presentano. La tempistica quindi è incerta, sia dal punto di vista
oggettivo che soggettivo, rendendo molto complicato definire a priori chi sia un
migrante in transito.124 L’utilizzo di questa definizione per riferirsi a una categoria
specifica non rispecchia la realtà, poiché una valutazione reale del transito può
essere realizzata a posteriori, cioè dopo che il passaggio verso l’Europa sia
effettivamente avvenuto.125

1.3.3 Le Migrazioni di Transito: la strumentalizzazione politica di un concetto
ambiguo
Gozde Yildiz afferma che negli ultimi anni il concetto di «migrante in
transito» è largamente utilizzato soprattutto nella sfera politica con il fine di
strutturare la parte esteriore delle politiche migratorie europee. 126 Nell’uso
politico, il termine migrazione di transito tende a divenire anche sinonimo di
«migrazione potenziale» o «pressione migratoria», 127 diventando la base teorica
per la proclamazione di un’invasione massiccia dei poveri verso l’Europa e
richiedendo così una reazione politica decisa.
Il concetto di «migrazione di transito» è dunque innanzitutto una categoria
politica costruita per elaborare l’azione esterna dell’UE e dei suoi Stati membri
rispetto ai Paesi terzi vicini. 128 In questo modo, tutti i migranti subsahariani in
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movimento nello spazio sahelo-sahariano diventano dei possibili migranti verso
l’Europa.
Il concetto di migranti in transito cominciò a essere usato sempre più spesso
nei documenti ufficiali delle istituzioni europee, delle agenzie multilaterali e
intergovernative e di organizzazioni come IOM, definendo la migrazione di
transito come un elemento fondamentale da cui partire per il controllo della
“migrazione indesiderata”. 129 In questo modo, la definizione di «migrante in
transito» cominciò ad assumere connotati negativi nonostante il concetto si
riferisca non solo ai migranti irregolari, ma anche a chi risiede regolarmente su un
territorio.130
Il pensiero sviluppato dai media e dalla classe politica131 è che la maggior
parte degli africani entri irregolarmente in Europa via mare, imbarcandosi in
pateras di legno (dal Marocco verso la Spagna) o in piroghe (dall’Africa
occidentale verso le Isole Canarie). Tuttavia, la pubblicizzazione di questo “esodo
africano”132 e la visibilità data a questo tipo di migrazione oscura il fatto che molti
migranti in transito presenti sul territorio dell’Unione Europea siano entrati
regolarmente trattenendosi poi in maniera irregolare, in molti casi per esempio
dopo la scadenza del visto.133
La politicizzazione della questione ha contribuito alla creazione di un altro
dibattito, etichettando determinati Stati come Paesi di transito, cioè come una
categoria intermedia tra il Paese di origine del migrante e quello di destinazione.
La nozione di «Paese di transito» fu utilizzata per la prima volta in una
Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite del 1990, sulla “Protezione dei
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diritti di tutti i lavoratori migranti e i Membri delle loro famiglie”.134 Da questo
momento, furono implementate politiche specifiche atte ad aumentare il controllo
della migrazione indesiderata, bloccando i migranti e i rifugiati in Paesi periferici
come conseguenza diretta di politiche migratorie inefficaci o a causa
dell’esternalizzazione di tali politiche. L’Unione Europea definisce gli Stati vicini
“di transito” associandoli al concetto costruito di «migrazione di transito». Questi
sono descritti come Paesi geograficamente situati tra gli Stati di origine e di
destinazione sulle rotte migratorie internazionali e sono messi sotto pressione
affinché collaborino nella gestione dei flussi e nella riammissione dei migranti
irregolari intercettati.135 Inoltre, Gozde Yildiz evidenzia che in un contesto in cui
la migrazione di transito viene associata a una minaccia per la sicurezza, le
Nazioni periferiche vengono considerate responsabili di tali migrazioni e della
prevenzione dei migranti in transito verso l’Europa.136
Nell’ambito del discorso costruito di «Paesi di transito», quasi tutte le
Nazioni vicine dell’Unione Europea sono associate con questo tipo di migrazione.
Si cominciò dunque a identificare le rotte principali che conducevano in Europa
occidentale, lungo tali rotte furono eretti muri e barriere e si decise di avviare
dialoghi di partenariato con i Paesi vicini dando inizio a un’esternalizzazione dei
controlli alle frontiere e delle politiche migratorie correlate.137

1.3.4 Gli intermediari del percorso migratorio: dalle reti familiari ai trafficanti
I migranti africani sono spesso definiti dalla maggior parte dei media,
vittime «passive» di trafficanti e reti criminali. 138 Tuttavia, i risultati empirici139
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basati sulle ricerche svolte tra i migranti stessi suggeriscono che il traffico
esercitato attraverso forme coercitive è raro e che la maggior parte di loro emigri
di propria iniziativa

140

servendosi comunque dei contrabbandieri.

141

I

contrabbandieri di solito non fanno parte del crimine organizzato internazionale,
tendono piuttosto a essere organizzati su base locale e operano soli o in piccole
reti. I contrabbandieri sono spesso nomadi, migranti o ex migranti che cooperano
con la polizia locale corrotta e/o con gli ufficiali di frontiera.142
Coloro che traghettano i migranti in pateras o piroghe sono spesso (ex)
pescatori che, non riuscendo a competere con i pescherecci europei presenti lungo
le coste africane – conseguenza degli accordi sulla pesca siglati tra l’Unione
Europea e Paesi come il Marocco143 e la Mauritania144 – devono individuare altre
forme di guadagno.145
Oltre alla traversata in mare, le parti più problematiche del viaggio dei
migranti subsahariani sono il deserto e le frontiere dal Niger verso la Libia o
l’Algeria. I passaggi frontalieri più brevi, invece come per esempio quello tra
l’Algeria e il Marocco – in cui il contrabbando frontaliero è molto intenso – sono
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relativamente economici. 146
Contrariamente all’idea comune che considera i contrabbandieri come gli
elementi più problematici del viaggio, i pericoli più grandi a cui i migranti devono
far fronte durante il percorso trans-sahariano sono rappresentati da poliziotti
corrotti, ufficiali e personale di frontiera che esigono soldi e derubano i migranti
di beni essenziali come telefoni cellulari. Nel suo lavoro di ricerca Carnet147 ha
registrato alti livelli di corruzione tra i poliziotti e gli ufficiali di frontiera che
esigevano grandi quantità di denaro dai migranti e dai contrabbandieri stessi.
Sebbene abusi e violenza da parte dei contrabbandieri si manifestino
regolarmente, i migranti non possono essere considerati vittime passive reclutate
contro la loro volontà; il contrabbando è un servizio e c’è spesso un alto livello
d’interdipendenza tra i contrabbandieri e i migranti.148
Attraverso ricerche dettagliate, alcuni studiosi 149 hanno smascherato la
credenza comune che dietro la migrazione ci siano dei cartelli criminali
organizzati gerarchicamente, centralizzati e attivi in tutto il mondo.
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Quest’analisi ha evidenziato che le organizzazioni di contrabbandieri non sono
entità transnazionali strutturate, al contrario possono essere considerate come reti
complesse largamente indipendenti di piccola o media grandezza. 151 Questa
conclusione viene a corroborare l’evidenza empirica e la critica più generale
all’idea comune che associa la migrazione al crimine organizzato internazionale152
che ritrae le reti di traffico come una delle cause principali della migrazione.
Al contrario, come sostiene Guiraudon, 153 le politiche di chiusura delle
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frontiere e le politiche di lotta al «traffico» e alla «tratta» dei migranti, non
solamente non proteggono le vittime ma conducono a una «professionalizzazione
del contrabbando» e dunque a una presenza più forte delle organizzazioni
criminali nei passaggi. 154 Le reti di contrabbando che facilitano il viaggio verso il
Maghreb e l’Europa sono complesse, ma non strutturate in maniera gerarchica,
modificano continuamente la loro struttura secondo i cambiamenti dell’ambiente
in cui operano. In particolare, per quanto riguarda le strutture organizzative delle
reti che operano lungo le rotte transahariane, c’è una chiara presenza di
contrabbandieri e intermediari di varie nazionalità e lingue. Ciò nonostante,
sebbene ci siano cambi costanti nei ruoli e negli attori, c’è una persona che non
modifica la propria posizione nella struttura delle reti di contrabbando – il capo.
La relazione tra contrabbandieri e migranti è principalmente una relazione
di affari. Il contrabbandiere offre il passaggio a un certo prezzo, tale cifra è
negoziata tra i migranti e il contrabbandiere stesso ed entrambi sono responsabili
nel creare le condizioni per partire.
Sebbene le informazioni disponibili siano piuttosto ridotte, Coslovi 155 ha
evidenziato l’esistenza di differenze significative nel tipo di relazione esistente tra
migranti e contrabbandieri. Il migrante che tenta di entrare in Europa è ben
informato: confronta una varietà di proposte, negozia il prezzo, le condizioni e la
forma di pagamento e se possibile la protezione e le garanzie di riuscita. In questo
caso, dunque, la relazione tra migrante e contrabbandiere è chiara, simmetrica e
soggetta a legami contrattuali ben definiti tra le due parti.156 Per comprendere cosa
definisce questa relazione, è importante considerarne il background. I
contrabbandieri marocchini hanno cominciato a operare «a casa»: i primi a
utilizzare i loro servizi erano gli abitanti delle loro stesse città di provenienza,
dunque gli abitanti potevano esercitare un certo controllo su di loro. Coloro che
reclutavano e pubblicizzavano i loro servizi e gli acquirenti erano solitamente
154
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parenti dei migranti. È sicuramente possedendo queste caratteristiche specifiche
che i contrabbandieri marocchini non sono stigmatizzati e le loro reti sono
flessibili e piuttosto aperte.157
All’altro estremo ci sono le relazioni stabilite tra i migranti subsahariani che
attraversano il deserto, e coloro che tentano l’attraversamento via mare e i loro
contrabbandieri. Basate sull’autoritarismo, tali relazioni sono fondate in un
contesto d’isolamento e marginalità sociale, uno spazio di esclusione formata dai
migranti stranieri subsahariani. Purtroppo però in quest’ambito, la difficoltà nel
reperire informazioni aumenta fortemente. Secondo i risultati delle ricerche di
diversi autori, 158 appare piuttosto chiaro che gli agenti/contrabbandieri spesso
abusano del potere ottenuto. Un’ipotesi portata avanti da Hamood159 è che più il
migrante si senta in pericolo – per esempio non conoscendo la lingua locale – e
più grande sarà la sua necessità di assistenza e servizio. Probabilmente, per
comprendere la percentuale di migranti che usa i servizi dei contrabbandieri, è
necessario esaminare il loro grado di vulnerabilità e i vari fattori che la
determinino.
Ciò che appare chiaro è che in qualità di clienti, i migranti seguono strategie
di riduzione di rischi che rendono questo tipo di contrabbando strutturalmente
distinto da altre attività criminali come il traffico di esseri umani o di beni
illeciti;

160

sebbene la migrazione irregolare dall’Africa subsahariana verso

l’Europa sia comunemente associata al traffico, in realtà ci sono poche prove di
traffico di migranti verso il continente. L’unica eccezione documentata è il
traffico di donne nigeriane161 impiegate nel mercato del sesso europeo.162 Inoltre
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un elemento importante da considerare è che molti contrabbandieri sono stati
migranti. Il contrabbando non dovrebbe essere visto come la causa della
migrazione irregolare, al contrario l’importanza crescente del contrabbando è da
considerarsi piuttosto come una risposta all’incremento delle restrizioni migratorie
e alla repressione.163
Un altro elemento da considerare riguarda i costi delle migrazioni irregolari.
La migrazione verso l’Europa sta diventando sempre più costosa a causa degli
aumenti dei posti di controllo, e dei prezzi dei contrabbandieri. Il costo del
viaggio dipende dalla distanza e dalla complessità, dal livello di controlli
istituzionali e dal recepimento dei migranti nei Paesi di transito e destinazione. La
possibilità del successo dell’impresa dipende da tutte queste variabili. È
interessante notare che i prezzi solitamente seguono degli standard ma possono
variare secondo la nazionalità e del sesso. Secondo un rapporto pubblicato
dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nel 2008, il prezzo per la
traversata dal Marocco verso la Spagna variava tra i 200 e i 500 dollari per i
marocchini, circa 800 dollari per i subsahariani francofoni e oltre 1200 per i
subsahariani anglofoni. Solitamente le donne pagavano meno rispetto agli uomini.
Secondo altre fonti164 recentemente i percorsi migratori sono divenuti più
rischiosi e dunque più cari. Per quanto riguarda le rotte via mare per esempio,
raggiungere le Isole Canarie utilizzando piccole imbarcazioni pericolanti arriva a
costare tra i 1500 e i 3000 dollari. 165 Oltre alle variabili della distanza, altro
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elemento fondamentale da tenere presente è l’aumento dei controlli frontalieri e i
pattugliamenti che fanno salire il prezzo da versare ai trafficanti, i quali devono
investire maggiormente nella corruzione e nei mezzi di trasporto affinché riescano
a portare a termine il viaggio.
Partendo dall’Africa orientale il costo della traversata trans-sahariana si
aggira tra i sessanta e i centottanta dollari e può raggiungere i mille dollari.166
Sebbene l’attuale letteratura presenti alcuni dati riguardanti le somme di denaro
che i migranti versano durante il loro viaggio, tali dati sono frammentari, e le
prove raccolte sui prezzi e sui metodi di pagamento sono scarse.
Infine, il pensiero comune che il contrabbando sia la causa della migrazione
è smentito anche dal fatto che le reti familiari svolgono un ruolo chiave nel
facilitare la migrazione e la loro presenza all’estero tende a determinare le
destinazioni dei migranti.167 Dalle ricerche effettuate, Carnet168 osserva che prima
di intraprendere il viaggio, i migranti sembrano essere meglio informati sulle
opportunità lavorative e i salari piuttosto che sulle leggi vigenti in materia
d’immigrazione nei Paesi di destinazione.
Risultati empirici basati sulle interviste ai migranti 169 suggeriscono che
spesso la migrazione è un investimento familiare piuttosto che un movimento
disperato. La migrazione dall’Africa occidentale verso l’Europa è generalmente
una scelta e un investimento da parte di famiglie con la speranza di migliorare la
propria condizione. Al momento dell’arrivo nel Paese di destinazione, i migranti
già insediati facilitano il passaggio degli altri membri della famiglia e amici
fornendo informazioni preziose riguardo l’accesso e le prospettive di vita nel
luogo di destinazione. Molti migranti trans-sahariani ricevono un supporto
economico dalle reti familiari nei Paesi di partenza, con cui restano in stretto
contatto durante tutto il tragitto e nei periodi successivi all’arrivo nei Paesi di
166
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destinazione.170

1.4 Il Marocco: da paese di emigrazione a spazio di «transito»
L’estrema difficoltà a raggiungere l’Europa in maniera diretta, la presenza
di reti dei contrabbandieri sempre meglio organizzati e flessibili, il polo
d’attrazione che l’Europa continua a rappresentare e la permeabilità delle frontiere
hanno fatto si che la Libia, la Tunisia, l’Algeria e il Marocco si trasformassero in
un importante bacino di transito per i migranti provenienti dall’Africa
subsahariana.

Il

Marocco,

Paese

di

emigrazione

per

tradizione,

ha

progressivamente modificato le sue relazioni con l’Europa adottando la
definizione di «paese di transito».
I migranti sans-papiers solitamente attraversano il Marocco ed entrano in
Europa utilizzando le pateras, nascondendosi nei camion oppure utilizzando
documenti falsi, modificando così la composizione dei flussi tra le due sponde del
Mediterraneo. Oltre ad essere un Paese di emigrazione, dunque, dagli anni
Novanta il Marocco è diventato un luogo di transito per i migranti provenienti
dall’Africa subsahariana e diretti verso la Spagna e altre nazioni europee.171 La
maggior parte dei migranti provenienti da una gamma di Paesi sempre più vari
come Senegal, Gambia, Mali, Costa d’Avorio, Congo, Liberia, Nigeria, Sierra
Leone e Cameroon, oltre alla Repubblica Democratica del Congo, il Sudan, il
Corno d’Africa e persino l’Asia, attraversa il deserto del Sahara passando per
l’Algeria ed entrando in Marocco al confine est di Oujda. Da qui i migranti si
dirigono poi verso Tangeri, città dalla quale tenteranno la traversata dello Stretto
di Gibilterra; molti riescono nell’impresa, tutti quelli che invece non raggiungono
l’Europa restano bloccati nel Regno Alawita, che, da Paese di transito diviene de
facto un Paese di destinazione.172
170
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Come suggerisce N. El Qadim,

173

questo cambiamento implica una

mutazione nelle relazioni con i vicini del Nord. Se inizialmente i negoziati
bilaterali in ambito migratorio si concentravano esclusivamente sull’emigrazione
marocchina, da questo momento il campo della negoziazione si amplia
notevolmente. Da una parte, la questione della gestione marocchina dei flussi
migratori si concentra soprattutto sui flussi subsahariani e dall’altra parte,
quest’ampliamento dei negoziati implica la rielaborazione delle relazioni bilaterali
con i Paesi dell’Unione – in particolar modo con la Spagna - su altre questioni
correlate con la gestione dei flussi migratori. Questa situazione dà la possibilità al
Marocco di avanzare nuove rivendicazioni, sia dal punto di vista economico che
politico.
Dalla seconda metà del XX secolo, il Marocco è passato a essere uno degli
Stati con il più alto numero di emigrati. Con oltre due milioni di cittadini residenti
nel continente europeo, i marocchini formano una delle comunità migranti più
numerose presenti in Europa. 174 La popolazione del Regno alawita conta circa
trenta milioni di persone; oltre quattro milioni di marocchini vivono attualmente
in Europa e, più recentemente, un numero crescente si sta stanziando in Canada e
negli USA. 175 Allo stesso tempo però, il Marocco si sta evolvendo in un luogo di
transito e di destinazione per i migranti provenienti dall’Africa subsahariana. 176
I movimenti migratori da e verso il Marocco sono un fenomeno le cui
caratteristiche cambiano costantemente nel tempo. Il fenomeno migratorio è
caratterizzato da un forte dinamismo in cui l’emigrazione, la migrazione di
ritorno, la migrazione interna e, recentemente, l'immigrazione, si sviluppano
simultaneamente, e tali dinamiche migratorie mostrano chiari cambiamenti nel
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corso degli anni e delle condizioni storiche e politiche.
Prima di proseguire nell’analisi del ruolo del Marocco nella gestione dei
flussi, esaminerò brevemente il fenomeno migratorio in Marocco per
comprenderne meglio le dinamiche attuali.

La mobilità demografica nel periodo precoloniale
La storia del Marocco precoloniale evidenzia la capacità delle società
premoderne di essere dinamiche. La storia demografica del Marocco è
caratterizzata da continui cambiamenti negli spostamenti degli insediamenti
umani e dallo sradicamento di gruppi sedentari e (semi) nomadi. Movimenti
migratori stagionali e circolari sono sempre esistiti tra i gruppi provenienti dalle
aree rurali e da regioni relativamente prospere del Marocco occidentale.177
Frequenti erano i conflitti tra i vari gruppi tribali che lottavano per il
controllo delle risorse naturali – terre, acqua e pascoli – e delle rotte commerciali.
Sin dall’VIII secolo a.c., le dinastie insediatesi e le classi alte associate con il
potere del sultano (il makhzen) avevano tentato di prendere il controllo dei gruppi
autonomi berberi e delle tribù arabe situate nelle montagne e nei territori
dell’entroterra marocchino. Tuttavia, sebbene il makhzen non fosse mai riuscito in
questo intento, i continui mutamenti politici e le alleanze economiche tra i vari
gruppi etnici e il makhzen stesso, influenzarono fortemente le relazioni
commerciali e le dinamiche di mobilità. 178
La religione monoteista è un altro fattore che ha fortemente stimolato la
mobilità. Oltre all’hajj (il pellegrinaggio islamico alla Mecca), le numerose visite
alle tombe dei santi locali e gli spostamenti degli studenti delle scuole coraniche e
delle università islamiche hanno fatto si che le persone si muovessero su grandi
distanze. La comunità ebraica marocchina sviluppò una fitta rete di relazioni che
si estese su tutto il Paese e che le permise di viaggiare e di insediarsi altrove,
giocando un ruolo di vitale importanza come intermediaria nelle relazioni
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commerciali trans-sahariane e con l’Europa.179
L’insediamento e lo sviluppo di città imperiali nella parte occidentale e
settentrionale del Marocco (Rabat, Marrakech, Fez e Meknès) attrassero mercanti
e migranti dal Marocco rurale. Gli interessi strategici ed economici per il
commercio carovaniero di oro, rame, sale e schiavi lungo la rotta trans-sahariana,
spinsero il makhzen alla creazione di postazioni militari e commerciali
nell’hinterland marocchino – che a volte si trasformarono in vere e proprie città,
come per esempio Sijilmassa, situata nel sud dell’oasi di Tafilalt. 180 Le oasi erano
congiunzioni commerciali e migratorie e la loro diversa composizione etnica
testimonia una lunga storia di mobilità demografica.181

La migrazione sotto l’influenza coloniale (1830- 1962)
Fino alla seconda metà del XIX secolo, la migrazione internazionale dal
Marocco era limitata principalmente a un numero esiguo di mercanti provenienti
da Fez che, alla fine del XVIII secolo s’insediarono lungo le coste dell’Africa
occidentale e in Egitto, e nel XIX secolo si stanziarono nel Regno Unito
(Liverpool e Manchester) e in Francia (Marsiglia).182
La colonizzazione francese dell’Algeria nel 1830 indica l’inizio di un
periodo di ristrutturazione economica e politica, che caratterizzò la creazione di
nuovi spostamenti migratori nel Maghreb. Nella seconda metà del XIX secolo,
l’aumento della richiesta di manodopera nelle fattorie dei coloni francesi e nelle
principali città costiere algerine attrasse un numero sempre maggiore di migranti
stagionali provenienti dalla parte orientale delle montagne del Rif e, in maniera
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meno estesa, dalle oasi meridionali e dall’area di Sous.183
Nel 1912 fu ufficialmente istituito il protettorato franco-spagnolo sul
Marocco. Mentre la Francia ottenne il controllo della parte centrale del Paese,
delle montagne dell’Atlas e delle oasi del sud e dell’est dell’Atlas, il protettorato
spagnolo fu limitato al profondo sud - il Sahara occidentale - e alla parte
settentrionale, che consisteva principalmente nell’area montagnosa del Rif.
La costruzione di strade e altre infrastrutture e la rapida urbanizzazione
lungo le coste atlantiche crearono nuovi mercati per la manodopera non
specializzata. L’integrazione delle tribù autonome dell’hinterland marocchino in
uno Stato moderno oltre alla creazione contemporanea d’infrastrutture e mezzi di
trasporto, facilitarono lo sviluppo di una migrazione economica dalle campagne
verso le città.
L’era coloniale, inoltre, segnò l’inizio di una migrazione economica verso la
Francia. Durante la Prima Guerra Mondiale, una forte necessità di manodopera
nel territorio francese portò a un reclutamento di cittadini marocchini da inserire
nell’esercito, nell’industria e in altri settori.184 Tra il 1914 e il 1918, oltre 35.000
marocchini si trasferirono in Francia e oltre 30.000 persone si arruolarono
nell’esercito francese.
I lavoratori erano reclutati soprattutto nelle aree che mostravano maggiore
resistenza all’occupazione francese, in maniera tale da eliminare disordini politici
dall’interno. Anche se la maggior parte dei migranti ritornò in Marocco alla fine
della guerra, la migrazione internazionale riprese dopo il 1920, in seguito al
rilancio dell’economia francese. Nel 1929, oltre 20.000 cittadini marocchini
lavoravano in Francia. Di nuovo, durante gli anni Trenta, in seguito alla “Grande
Depressione”, la maggior parte di loro fu rimandata indietro.185
Per quanto riguarda l’emigrazione verso la Spagna, circa 40.000 abitanti del
Rif trovarono impiego nell’esercito di Franco durante la guerra civile spagnola e
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poi nelle truppe ausiliarie spagnole in Marocco.186 Fatta eccezione per un piccolo
gruppo di mercanti, la migrazione verso la Spagna rimase piuttosto esigua.
Durante la Seconda guerra mondiale, la mancanza di manodopera in Francia portò
nuovamente al reclutamento di marocchini. Circa 126.000 nazionali furono
impiegati nel Secondo conflitto mondiale; la maggior parte di loro rientrò in
Marocco alla fine della guerra.
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l’emigrazione di cittadini di origine marocchina cominciò a espandersi. Nel 1950 i
marocchini emigrati in Francia senza permesso di soggiorno erano 120.000.
Durante la guerra d’indipendenza d’Algeria (1954-1962) la Francia smise di
reclutare

lavoratori
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improvvisamente. Tra il 1949 e il 1962, la popolazione marocchina in Francia
aumentò, passando da circa 20.000 a 53.000 residenti.188 La maggior parte di loro
fu impiegata nel settore minerario e nelle industrie produttrici di acciaio. La
migrazione circolare marocchina verso l’Algeria si arrestò definitivamente nel
1962 in seguito alla chiusura della frontiera fra l’Algeria e il Marocco e da questo
momento si sviluppò una migrazione internazionale verso il continente
europeo.189

Il grande boom migratorio (1963-1972)
La rapida crescita economica verificatasi in Europa nel periodo del Secondo
dopoguerra, portò alla richiesta di lavoratori non specializzati da impiegare in
settori come l’industria, la costruzione, e l’agricoltura. Questa situazione favorì
l’emigrazione di cittadini dai Paesi più poveri del Mediterraneo. Fino ai primi
anni Sessanta, la maggior parte dei lavoratori era reclutata nei Paesi dell’Europa
meridionale. Quando questo tipo di migrazione si trovò in una fase di stallo,
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l’attenzione si rivolse verso i cittadini dei Paesi della riva sud del Mediterraneo.190
Fu creato un sistema di reclutamento formale organizzato da agenzie specializzate
che nel 1972 portò a un aumento imponente delle migrazioni. 191
Questo sistema di reclutamento formale però fu utile soltanto all’inizio.
Negli anni Sessanta, la maggior parte dei migranti arrivava in Francia senza avere
un regolare permesso, una volta insediatisi e dopo aver trovato un’occupazione
veniva regolarizzata. Tra il 1946 e il 1996, il 72% dei lavoratori marocchini
residenti in Francia era entrato sul territorio europeo in maniera irregolare.192 Nel
1976, solo il 13% dei marocchini residenti in Olanda era giunto sul territorio
attraverso i canali di reclutamento legali, il 43% attraverso relazioni personali e il
24% attraverso il reclutamento diretto di aziende e società. 193 Uno studio più
recente indica che solo il 3.5% di marocchini residenti in Belgio è stato reclutato
attraverso una selezione ufficiale. 194 Ostacoli amministrativi e lunghe liste di
attesa spingevano gli individui a migrare come turisti. I migranti erano spesso
assistiti da parenti e amici che avevano compiuto il loro stesso iter e che spesso
agivano da intermediari tra i datori di lavoro e i migranti stessi.
Sebbene l’attitudine dei Paesi recettori nei confronti dei migranti fosse
piuttosto negativa, soprattutto dagli anni Settanta la maggior parte di loro riuscì a
ottenere i documenti attraverso una serie di campagne di regolarizzazione
organizzate dai governi dei vari Paesi, è questo il caso dell’Olanda (1975), Belgio
(1975) e Francia (1981-1982).195
Nel 1965, i marocchini residenti in Europa erano circa trentamila,
soprattutto in Francia. Nel 1975 questo numero aumentò e superò i 400.000. Da
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questo momento, cominciarono a svilupparsi altre destinazioni oltre alla Francia,
al Belgio e all’Olanda. 196
Un ragionamento a parte va fatto per la comunità ebraica marocchina che
iniziò a emigrare intorno alla seconda metà del XVIII secolo verso Gibilterra,
Londra, Manchester e Marsiglia. 197 Tuttavia questa migrazione era limitata,
soprattutto se si mette a confronto con le migrazioni di massa che si svilupparono
in seguito alla creazione dello Stato d’Israele nel 1948. Tra il 1948 e il 1956, oltre
90.000 ebrei emigrarono. Dopo la guerra dei Sei Giorni, nel 1967, la maggior
parte degli ebrei rimasti decise di abbandonare il Paese. 198

I Ricongiungimenti familiari (1973-1989)
Sotto molti aspetti, gli spostamenti migratori coloniali e post coloniali
seguivano l’esempio dei movimenti migratori circolari più antichi. 199 Sia i Paesi
recettori sia la maggior parte dei migranti stessi, ritenevano che la loro migrazione
fosse temporanea. Basandosi su un’antica tradizione di migrazione circolare, la
maggior parte dei migranti era decisa a rientrare in patria dopo aver messo da
parte una quantità di denaro sufficiente a comprare un terreno, costruire una casa
oppure avviare la propria attività imprenditoriale.
La crisi petrolifera del 1973 diede avvio a un periodo di stagnazione
economica che portò a un aumento della disoccupazione e a una diminuzione
della richiesta di lavoratori non specializzati in Europa. Di conseguenza, gli Stati
europei chiusero le loro frontiere e istituirono l’obbligo del visto per i cittadini
marocchini che volessero entrare nel continente. La firma della Convenzione di
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applicazione degli accordi Schengen e l’eliminazione dei controlli alle frontiere
interne degli Stati membri portarono a un controllo più rigido delle frontiere
esterne dell’Unione Europea. Furono instaurati, infatti, oltre al sistema di visti,
controlli rigorosi alle frontiere e un sistema selettivo di attribuzione dei permessi
per lavoro, rendendo molto più complicato l’ingresso regolare nell’Unione. Come
conseguenza di tali politiche, contrariamente alle attese, la maggior parte dei
lavoratori marocchini non fece ritorno in patria e si stabilì in maniera permanente
e irregolare sul territorio europeo.
La crisi petrolifera cambiò radicalmente il contesto economico e politico nel
quale la migrazione si sviluppò. Il Regno marocchino risentì più degli altri Stati
europei dell’aumento dei prezzi del petrolio e della crisi economica globale.200 La
situazione economica marocchina si deteriorò e, in seguito a due colpi di stato
falliti verso il sovrano Hassan II nel 1971 e 1972, il Regno Alawita entrò in un
periodo di forte instabilità politica e repressione. Di conseguenza, molti migranti
decisero di restare in Europa.201
Paradossalmente, le politiche migratorie restrittive messe in atto dagli Stati
europei interruppero il carattere tradizionale circolare della migrazione
marocchina. I migranti, infatti, temendo di non poter più rientrare nel continente
europeo una volta tornati in patria, decisero di restare in maniera irregolare negli
Stati recettori.202
L’interruzione di questa “opzione del ritorno” che si sviluppò attraverso una
serie di politiche restrittive, combinata con la situazione politica ed economica
marocchina, spiega dunque perché molti migranti decisero di restare in Europa.203
I ricongiungimenti familiari negli anni Settanta e Ottanta simbolizzarono il
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cambio delle dinamiche migratorie marocchine; si passò da una migrazione
circolare a una più permanente. Fu principalmente attraverso il ricongiungimento
familiare che la totalità della popolazione marocchina presente in Francia, Belgio,
Olanda e Germania aumentò ulteriormente da 400.000 unità nel 1975 a circa un
milione nel 1992.204

La variazione delle dinamiche migratorie (1990-2004)
Una volta che il ricongiungimento familiare si completò, la formazione di
nuove unioni divenne il fattore principale che scatenò una nuova emigrazione dal
Marocco durante gli anni Novanta. Per la maggior parte dei marocchini, sposare
un connazionale residente in Europa era l’unica possibilità rimasta per entrare
regolarmente nel continente. La migrazione familiare è stata una delle strategie
attraverso la quale i marocchini continuarono a migrare verso l’Europa.
Oltre all’aumento della migrazione per motivi familiari, una seconda
conseguenza delle politiche migratorie restrittive è rappresentata dall’aumento
della migrazione irregolare verso l’Europa. Soprattutto durante la crescita
economica degli anni Novanta, i migranti erano attratti dall’aumento della
richiesta di manodopera a basso costo in settori come l’agricoltura e la costruzione
e, una volta giunti sul territorio europeo come turisti, riuscivano ad ottenere un
permesso di soggiorno attraverso campagne di regolarizzazione oppure
sposandosi con connazionali residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea
o con cittadini europei che incontravano nel Paese di destinazione. La terza
conseguenza è stata la differenziazione delle destinazioni di migrazione. Dalla
seconda metà degli anni Ottanta, Spagna, Italia e Portogallo, da Paesi di
emigrazione passarono a essere Stati recettori. In Europa meridionale, i migranti
marocchini trovarono impiego principalmente nel settore agricolo e nella
costruzione. 205
204
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Prima che i governi italiano e spagnolo introdussero l’obbligo del visto,
rispettivamente nel 1990206 e 1991, i marocchini potevano entrare come turisti sul
territorio europeo e regolarizzarsi attraverso campagne governative. Tra il 1980 e
il 2000, la popolazione marocchina residente in Spagna e Italia aumentò, passando
da 20.000 a oltre 400.000 unità. 207 Spagna e Italia divennero le nazioni di
destinazione con il maggior numero di migranti lavoratori, superando anche la
Francia.208
Gli effetti combinati del ricongiungimento familiare, della formazione di
nuove unioni, della migrazione non documentata, e la nuova migrazione per
lavoro verso la Spagna e l’Italia spiegano perche l’emigrazione marocchina sia
sopravvissuta alle politiche migratorie restrittive europee. Il numero di marocchini
residenti all’estero è aumentato da 300.000 nel 1972, anno in cui ci fu l’arresto del
reclutamento ufficiale, a circa 2.1 milioni nel 2000.209

L’emigrazione subsahariana: Il Marocco come zona di transito
Fino agli anni Novanta, la migrazione irregolare dal Marocco riguardava
soprattutto i cittadini marocchini. Considerata la prossimità geografica con la
Spagna, l’opzione migliore per raggiungere l’Europa era attraverso lo stretto di
Gibilterra a bordo di piccole imbarcazioni. In questo modo, in poco tempo si
sviluppò un vero e proprio business intorno a questo fenomeno, richiamando
l’attenzione di tutti i cittadini dei Paesi terzi desiderosi di raggiungere l’Europa.
Inoltre, la presenza di due enclavi spagnole in territorio marocchino fu un altro
fattore scatenante che portò alla progressiva trasformazione del Marocco in paese
di transito. La sua posizione geografica, alle porte d’Europa, lo rende un Paese
esposto alla pressione migratoria dei cittadini provenienti dai Paesi nordafricani e
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dell’Africa subsahariana.210 Dalla metà degli anni Novanta, dunque, il Marocco
oltre ad essere un Paese di emigrazione si è trasformato in una “zona di transito”
per i migranti. Una volta in Marocco, i migranti provenienti per lo più dall’Africa
subsahariana, tentano l’ingresso in Europa attraverso le enclavi spagnole di Ceuta
e Melilla scavalcando gli alti muri di protezione che separano le due città dal
Marocco.211
Inizialmente, questo flusso proveniente dall’Africa subsahariana sembrava
essere una reazione ai disordini politici e alle guerre civili che colpirono Paesi
come la Repubblica Democratica del Congo, Congo Brazzaville, Sierra Leone,
Liberia e la Costa d’Avorio. Dal 2000, tuttavia cominciarono a migrare individui
provenienti da altri Stati africani e persino dai Paesi asiatici, tutti transitando in
Marocco attraverso la rotta trans-sahariana.212
Sebbene la maggior parte dei migranti consideri il Marocco come una “zona
di transito”, un numero sempre maggiore tra coloro che falliscono nel tentativo di
entrare in Europa preferisce stabilirsi nello Stato marocchino per un periodo più
lungo piuttosto che tornare nel proprio Paese, in cui le condizioni economiche,
politiche e sociali sono fortemente instabili. 213 Attualmente, diverse migliaia di
migranti si sono stabilite in città come Tangeri, Casablanca e Rabat su una base
semi-permanente, trovando un’occupazione nei settori informali e nella
costruzione.
I migranti subsahariani si trovano a dover far fronte a sentimenti di
xenofobia e razzismo da parte dei marocchini oltre al rischio continuo di essere
arrestati e respinti fuori dai confini dello Stato.214 Dal momento in cui la maggior
parte di questi migranti non ha uno statuto legale in Marocco, sono vulnerabili alla
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marginalizzazione sociale ed economica. A settembre 2005, per esempio un
giornale arabofono pubblicato nel nord del Marocco ha definito i migranti
subsahariani delle “locuste nere” in procinto di invadere la parte settentrionale
dello Stato.215
In questo contesto, la migrazione irregolare e la gestione dei flussi
provenienti dal continente africano sono d’interesse prioritario per gli Stati
membri dell’Unione, sia a livello nazionale che internazionale. La migrazione è
spesso identificata dalla classe politica, dai media e dall’opinione pubblica in
generale, come un “problema”216 dal quale proteggersi.
Dopo aver analizzato le origini dei flussi e il ruolo svolto dal Marocco
nell’ambito delle migrazioni internazionali, nel prossimo capitolo esaminerò la
gestione dei flussi migratori alle frontiere dell’Europa, analizzando le politiche
messe in atto dall’Unione in materia di migrazione, la cooperazione con i Paesi
vicini e le strategie e gli strumenti utilizzati per la gestione di tali flussi.
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CAPITOLO 2.
L’ESTERNALIZZAZIONE DELLA POLITICA MIGRATORIA
EUROPEA NEL MEDITERRANEO

Le porte possono anche essere sbarrate,
ma il problema non si risolverà,
per quanto massicci possano essere i lucchetti.
Lucchetti e catenacci non possono certo domare o indebolire
le forze che causano l'emigrazione;
possono contribuire a occultare i problemi alla vista e alla mente,
ma non a farli scomparire.1

2.1 Dal concetto di confine alla complessa gestione dei confini
Durante gli ultimi duecento anni, le frontiere degli Stati europei sono state
oggetto di dispute e controversie che generarono profonde variazioni, senza però
alterarne le originarie funzioni e caratteristiche.
Negli approcci più classici della scienza politica, le frontiere geografiche
sono intese come confini degli Stati e lo Stato è innanzitutto territoriale. Il
territorio è dunque l’elemento centrale che determina uno spazio chiuso e che si
può definire società o nazione.2
Secondo la tradizione classica dominante tra gli anni Trenta e Ottanta, il
termine confine era strettamente legato al concetto Westfaliano 3 di sovranità o
regime classico sulla sovranità territoriale.4 Come afferma Bigo, lo Stato sovrano,
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Z. Bauman, La società sotto assedio, 2002.
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da una parte era definito come un contenitore di potere racchiuso dalle frontiere
che lo costituivano, quindi la frontiera determinava lo Stato, dall’altra parte,
l’esercizio della sovranità dello Stato era ciò che permetteva a un potere di
costituire un territorio ben delimitato dalle frontiere intese come punto di
espansione limite di tale potere, in questo caso lo Stato determinava la frontiera.5
La frontiera era dunque un cerchio, un involucro sferico in cui il contenuto
spiegava la forma e dove quest’ultima permetteva al contenuto di esistere.6
Nel caso dell’Europa, i confini hanno dato forma ai moderni Stati-Nazione e
furono usati, durante il XIX e XX secolo, come mappa per definire il potere
effettivo degli imperi coloniali europei. D’accordo con la dottrina classica sulla
sovranità territoriale,7 le frontiere delimitavano il potere sovrano; la loro funzione
era di stabilire una relazione di possesso con il territorio dello Stato, restando
comunque una costruzione politica variabile nel tempo. Tuttavia, durante gli anni
Sessanta e Settanta, momento in cui, da una parte il numero di frontiere statali
cominciava a moltiplicarsi mentre dall’altra i trasporti aerei, i mezzi di
comunicazione, gli scambi d’informazioni e più tardi Internet limitavano la
visibilità della frontiera, ci si comincia a interrogare sulla sua pertinenza. La
concezione di frontiera cominciò a vacillare in quasi tutti gli ambiti del sapere, si
dubitava dell’idea di frontiera intesa come involucro di un territorio e si sviluppò
tutta una serie di discussioni al riguardo. 8 La frontiera geografica di un’entità
politica non era più necessariamente quella di uno Stato nazionale. Era giunto il
momento di pensarla come istituzione e non solamente come linea di
demarcazione dei territori. 9
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La fine della Guerra Fredda portò al collasso definitivo delle certezze
westfaliane. Da questo momento il concetto di frontiera non potrà più collegarsi
direttamente alla nozione di Stato, di territorio, di sovranità e d’identità nazionale.
La caduta del Muro di Berlino, il 9 novembre 1989, cambiò il panorama
dell’Europa in un modo che solamente qualche mese prima sarebbe sembrato
inimmaginabile. Un primo risultato di questo cambiamento fu la libera
circolazione degli individui; in poche ore migliaia di cittadini passarono da est a
ovest attraverso un confine non più controllato dagli Stati del Patto di Varsavia.
Un’altra conseguenza importante fu l’eliminazione di alcuni confini sovrani, come
la Repubblica Democratica Tedesca, e la costituzione di nuovi confini europei,
come quelli dell’Estonia, Lettonia e Lituania. 10 Gli anni Ottanta e Novanta dunque,
furono un periodo di forti capovolgimenti in Europa per quanto riguarda i confini,
la loro esistenza, la loro scomparsa e il loro significato.
Un altro effetto della caduta del muro che ruota attorno alla creazione e al
collasso dei confini fu la dissoluzione della Yugoslavia. Quest’avvenimento ebbe
conseguenze drammatiche per la circolazione degli individui verso l’Unione
Europea, la quale divenne la destinazione privilegiata dai rifugiati costretti a
fuggire dalla Bosnia sotto assedio.11
Attualmente la nozione di frontiera è oggetto di numerose discussioni
dovute soprattutto all’interesse verso una concezione differente di confine non
riducibile a un territorio.12 Come evidenzia Bigo,13 tale concezione può sembrare
astratta, ma le sue implicazioni politiche e tecniche sono fondamentali. Che cosa
s’intende dunque quando si parla di frontiera? Deve essere considerata come una
linea continua, una fortezza che separa delle entità e protegge un territorio, oppure
come un punto di passaggio mobile e modificabile? In base alla risposta a tale
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OECD, Constitutions of Central and Eastern European Countries and the Baltic States, in
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quesito, la relazione tra mobilità, frontiera e sicurezza sarà divergente.14
Dal punto di vista storico, l’evento da cui partire per un’analisi approfondita
sulla specificità dei confini europei è la creazione del mercato interno sancito
attraverso il Trattato della Comunità Economica Europea del 1957.15 Il secondo
elemento utile da tenere in considerazione è l’Atto Unico europeo del 1987,16 il
quale inserì il Trattato della CEE nel progetto del 1992: l’abolizione dei controlli
frontalieri sul movimento di beni, persone, servizi e capitale all’interno del
territorio degli Stati membri. Altro avvenimento fondamentale per quanto riguarda
la questione dei confini è la firma degli accordi Schengen sull’abolizione dei
controlli frontalieri tra gli Stati partecipanti e sulla creazione di un sistema di
controllo esterno: dal 1999 tutti gli Stati Membri, con l’eccezione dell’Irlanda e
del Regno Unito, aderirono al sistema Schengen. 17Alla luce di tali avvenimenti, la
concezione classica di confine dovette modificarsi, adattandosi alla nuova realtà.
Con l’intento di gestire i nuovi confini esterni, l’Unione Europea decise di
orientare la sua azione verso una “gestione delle frontiere” considerata come una
soluzione alla prossimità geografica con i propri vicini e come un modo per
garantire la sicurezza interna dell’Unione stessa.
Nel contesto della globalizzazione e con l’incremento della mobilità
internazionale, le relazioni dell’Unione con gli Stati vicini continuarono a
modificarsi. La presenza delle frontiere non si limita a uno spazio concreto, i
confini sono mobili e possono manifestare il loro potere di demarcazione ed
esclusione in qualunque momento, producendo risultati distinti. In questo senso,
Bessa18 afferma che le frontiere si configurano come istituzioni asimmetriche e
14
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soprattutto selettive – per alcune persone sono entità insignificanti mentre per
molte altre sono un elemento fondamentale che segna il percorso di vita -. Per un
cittadino povero di uno Stato povero la frontiera non solo è un ostacolo difficile
da superare, continua a essere presente durante tutta la vita condizionando la
quotidianità e la mobilità sia fisica che sociale. In questo modo, le frontiere sono
spesso utilizzate come strumento di discriminazione e selezione che non solo
separa il centro dalla periferia o il Nord dal Sud, ma attraversa tutte le società.19
Poco a poco, il concetto di frontiera si è “deterritorializzato” e ha smesso di
stare nei confini fisici che delimitano un dentro e un fuori. Eventi come
l’unificazione europea hanno modificato i processi che avevano convertito le
frontiere territoriali in un’istituzione, e hanno evidenziato la differenza tra
frontiera come linea di separazione tra i territori, dalla frontiera come zona o
luogo di controllo. 20 Dalla firma degli Accordi di Schengen, il controllo delle
frontiere esterne cominciò a essere messo in relazione con la difesa della sicurezza
interna e la protezione dalle minacce (esterne). L’Europa comincia così a
ridefinire i confini secondo le proprie percezioni securitarie e in questo senso gli
interessi di alcuni Stati Membri - in particolare gli Stati confinanti con l’Est divennero prioritari.
All’interno del Codice dei Confini Schengen (Regolamento 562/2006), 21
adottato nel 2006, si possono identificare le regole comuni che governano la
circolazione degli individui lungo i confini. In questo codice si trova la
definizione di confine interno ed esterno dell’Unione Europea. I confini interni
sono:
a) I territori di confine comuni, inclusi fiumi e laghi di confine degli
Stati Membri;
externalizacion del control de la inmigracion en Europa», Virus Editorial, 2008, pp.7-13.
19
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Barcellona, 2005, pp. 77-83.
20
E. Guild e D. Bigo’, Polizia a distanza: le frontiere mobili e i confini di carta dell’Unione
Europea, Conflittiglobali,2, 2005, p. 70.
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b) Gli aeroporti degli Stati Membri per i voli interni;
c) I porti di mare, fiume, e lago degli Stati Membri, destinati ai
collegamenti marittimi.
Per confine esterno s’intendono i territori di confine degli Stati Membri,
inclusi fiumi e laghi di confine, porti e aeroporti che non siano considerati confini
interni.
La definizione di confine esterno è esclusivamente in relazione alla
definizione del confine interno; l’Unione Europea si considera solamente in base
alla sua esistenza, determinando tutto il resto come esterno.22
Tuttavia, va ricordato che contro il mito della frontiera barriera, nessun
regime democratico è riuscito a esercitare un controllo sistematico né ha ottenuto
un monopolio effettivo sulla circolazione degli individui, nemmeno la repressione
portata avanti dai regimi più duri. 23 La mobilizzazione totale e militare delle
risorse di un governo può bloccare solo momentaneamente (per un breve periodo
rispetto al corso della Storia) il flusso di passaggio. Non c’è modo di sigillare la
frontiera di uno Stato, l’unica cosa che si può ottenere è rendere “illegali” –
rispetto al diritto - chi decide di attraversarla. Il controllo si applica alla
condizione giuridica dell’individuo, non all’individuo stesso.24 Il territorio non è
inviolabile e non può essere difeso da un controllo alle frontiere trasformate in
barriere poiché se c’è un desiderio reale e si hanno mezzi economici adeguati, il
passaggio è possibile. 25

2.2 L’Unione Europea e la gestione delle migrazioni: una cooperazione
intergovernativa
Sebbene la questione migratoria sia stata da sempre al centro delle
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controversie europee, nelle ultime decadi il problema si è accentuato in maniera
esponenziale. La percezione dei flussi migratori come “minacce” è il risultato di
politiche restrittive sia a livello nazionale che internazionale. Oggi, gli Stati
dell’UE si trovano di fronte al dilemma su come gestire e regolare il volume dei
flussi migratori in Europa.
Durante gli ultimi dieci anni la questione migratoria ha avuto un ruolo
centrale nei dibattiti europei e, sebbene le istituzioni dell’Unione stiano tentando
di armonizzare le politiche migratorie tra gli Stati membri, tale processo è ancora
piuttosto lontano dall’essere realizzato.
Prima di analizzare le politiche messe in atto dall’Unione per la gestione dei
flussi migratori provenienti dai Paesi terzi, è necessario ripercorrere brevemente la
strada che ha portato alla creazione e allo sviluppo di tali politiche.

2.2.1 Dal Trattato di Roma agli Accordi di Schengen
Alla firma del Trattato di Roma26 la questione dei migranti provenienti dai
Paesi terzi non fu menzionata poiché era considerata competenza esclusiva dei
singoli Stati membri: la necessità di un approccio comune rispetto alla migrazione
non era considerata né in termini politici né economici. Tuttavia, la crisi
economica globale provocata dallo choc petrolifero del 1973 ebbe conseguenze
terribili in tutta l’Europa. Gli Stati europei arrestarono il sistema formale delle
assunzioni trasformando così in permanente la presenza temporanea dei
“Gastarbeiter” o lavoratori-ospiti stranieri; le partenze volontarie si affievolirono e
i ricongiungimenti familiari aumentarono.27I governi europei cominciano così a
rendersi conto della presenza dei cittadini stranieri sul proprio territorio e della
necessità di attuare misure per la gestione di questo fenomeno. Non è dunque una
coincidenza che nel 1974 la Commissione preparò un “Programma di azione a
26
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favore dei lavoratori migranti e delle loro famiglie”,28 e che, nel 1976, il Consiglio
adottò una Risoluzione29 per un approccio comune verso il trattamento di cittadini
provenienti da Paesi terzi. Tuttavia, nonostante la presa di coscienza di questa
nuova situazione, i progressi furono pressoché nulli: l’ambito nazionale
continuerà a prevalere su quello comunitario.
I primi tentativi di gestione della questione migratoria a livello europeo,
risalgono alla metà degli anni Settanta con la costituzione di una serie di gruppi
intergovernativi che avevano il compito di individuare le misure necessarie per
migliorare la cooperazione tra i Paesi membri nei settori della migrazione, del
diritto d'asilo e della cooperazione giudiziaria e di polizia 30 rafforzando le
frontiere esterne. 31 Uno di questi gruppi era il “Gruppo Trevi”, costituitosi a Roma
nel 1975 e dal quale sarà istituito, su iniziativa della presidenza inglese nel 1986,
un “Gruppo ad Hoc Immigrazione” (AHIG). Composto dai Ministri degli Interni
e/o di Giustizia degli Stati membri, 32 tale gruppo si occuperà della gestione
dell’immigrazione in un’ottica principalmente securitaria.
La metà degli anni Ottanta è caratterizzata dall’intensificarsi della
coordinazione tra gli Stati Europei su questioni riguardanti la migrazione. Questo
nuovo

approccio

era strettamente legato all’avanzamento nel processo

d’integrazione conclusosi con l’Atto Unico Europeo, proposto dalla Commissione
nel 1985 ed entrato in vigore nel 1987. Tale atto è il prodotto finale di Un Libro
Bianco 33 sul completamento del mercato interno attraverso l’eliminazione delle
28
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frontiere fisiche, tecniche e fiscali 34 e la libertà di movimento degli individui
all’interno dei territori della Comunità entro il 1992. Fu proprio la libera
circolazione e l’abolizione dei confini interni a porre una sfida al controllo esterno
delle frontiere e dunque a rendere la questione migratoria e di asilo d’interesse
comune per gli Stati membri. La Commissione dichiara, infatti, che l’eliminazione
dei controlli alle frontiere interne non deve condurre verso un deficit securitario; a
tal fine furono istituite una serie di misure ausiliarie atte a proteggere le frontiere
esterne.
Inoltre, per quanto riguarda le competenze, gli Stati membri decisero di
annettere all’Atto Unico Europeo una dichiarazione nella quale si affermava che
“nella promozione della libera circolazione degli individui, gli Stati membri
cooperano, fatte salve le competenze della Comunità, in particolare per quanto
riguarda l'ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini di Stati terzi”.35 In
questo modo, la libera circolazione fu istituzionalizzata a livello europeo, mentre
la migrazione era di competenza degli Stati membri restando soggetta alla
cooperazione intergovernativa, piuttosto che all’azione comunitaria.
Durante il Consiglio Europeo di Madrid, che si tenne il 27-28 giugno
1989, 36 gli Stati membri si trovarono a dover affrontare per la prima volta la
dimensione esterna dell’Europa e la necessità di tracciare una politica migratoria
comune. Attraverso il “Documento di Palma”, l’Unione propose “un sistema di
sorveglianza alle frontiere esterne, la costituzione di reti per la lotta
all’immigrazione clandestina e un sistema di scambio d’informazioni sulle
persone”. 37 Il “Documento di Palma” inoltre introdusse un principio che è alla
base dell’attuale politica migratoria dell’Unione: la libertà di movimento
all’interno degli Stati presuppone regole rigide in materia d’immigrazione e
Consiglio europeo, COM (85) 310, giugno 1985.
34
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controlli alle frontiere esterne.
Il primo vero tentativo istituzionale di cooperazione multilaterale risale al
1985, con l’elaborazione degli accordi Schengen.38 Nonostante furono firmati solo
da cinque Stati membri (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Olanda) e
negoziati al di fuori del panorama dell’UE, coinvolsero alcune misure importanti
che plasmarono la futura politica migratoria comune dell’Unione. Alla base degli
accordi c’era l’impegno da parte degli Stati firmatari di eliminare il controllo ai
confini interni per i loro connazionali, l’istituzione di confini esterni comuni,
l’adozione di una politica comune in materia di visti, il rafforzamento dei controlli
interni, la designazione di uno Stato responsabile per la revisione delle leggi
sull’asilo e lo scambio d’informazioni attraverso la creazione di un comune
Sistema di Informazione Schengen (SIS).
La Convenzione di applicazione dell’Accordo Schengen, firmata il 19
giugno 1990 dai cinque Stati fondatori, e allargata progressivamente a tutti gli
Stati membri, eccetto il Regno Unito e l’Irlanda, confermava, da una parte il
principio della soppressione dei controlli alle frontiere comuni e dall’altra
enumerava le misure che sarebbero state applicate: la sorveglianza e il controllo
delle frontiere esterne, l’armonizzazione delle politiche in materia di visti, la
responsabilità dello Stato nel trattare le richieste di asilo, la cooperazione di
polizia, l’estradizione, gli stupefacenti, le armi e le munizioni e il Sistema di
Informazione Schengen (S.I.S.).39
38
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L’acquis dell’Accordo Schengen è stato applicato in sette40 dei primi nove
Stati firmatari, dal 26 marzo 1995, 41 mentre il Regno Unito e l’Irlanda
parteciparono solo ad alcune disposizioni dell’acquis, in virtù, rispettivamente,
della decisione 2000/365/CE42 e della decisione 2002/192/CE.43
Il giovamento della Convenzione di Schengen era evidente sia nella ferrea
volontà politica degli Stati firmatari, impegnati in un processo che essi stessi
dichiararono “irreversibile”, sia nel fatto che la Convenzione sintetizzava in un
solo strumento tutti gli elementi indispensabili per permettere l’abolizione dei
controlli alle frontiere comuni.
Successivi progressi nell’ambito della comunitarizzazione delle politiche
migratorie si svilupparono con l’elaborazione del Trattato di Amsterdam (1997),
attraverso il quale Schengen subì una profonda metamorfosi. Amsterdam, infatti,
mise in atto, attraverso il IV Titolo44, una duplice azione: da una parte approfondì
il principio dell’assenza di ogni controllo alle frontiere interne e, dall’altra parte,
inserì la lista delle misure necessarie da prendere per evitare una diminuzione
della sicurezza, concedendosi un periodo di cinque anni per la messa in atto totale.
La posizione degli Stati europei riguardo a Schengen era contrastante:
l’Irlanda doveva seguire il Regno Unito in ragione di uno spazio aereo comune e
di accordi bilaterali. La Danimarca aveva chiesto l’adesione a Schengen45 solo in
40
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ambito di diritto pubblico internazionale, non voleva, infatti, rinunciare alla
sovranità cedendo a procedure decisionali comunitarie; inoltre, i Paesi nordici non
volevano abbandonare la loro storica unione e desideravano includere due Stati
non membri, la Norvegia e l’Islanda. Ci fu il bisogno di protocolli che regolassero
tali questioni.

46

Le disposizioni di Schengen furono inserite nell’ambito

dell’Unione (primo e terzo pilastro) come punto di partenza per una nuova
dinamica che si sviluppa dall’ambito intergovernativo all’ambito istituzionale
dell’Unione, tenendo conto della necessità di rendere comunitario Schengen.47

2.2.2 La definizione delle politiche intergovernative: il Trattato di Maastricht
Il Trattato dell’Unione Europea del 1992 (Trattato di Maastricht) costituisce
un punto di svolta nel processo d’integrazione. L’obiettivo iniziale della Comunità
Europea, quello della costruzione di un mercato comune, fu superato e, per la
prima volta, si sviluppò l’idea di “un’unione sempre più stretta tra i popoli
dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini
(…).48 “Il Trattato ha una struttura istituzionale composta di tre pilastri: un primo
pilastro comunitario, un secondo pilastro dedicato alle questioni di “Politica estera
e di sicurezza comune”, e un terzo pilastro dedicato alla cooperazione nei settori
di “Giustizia e Affari Interni” (Titolo VI).49 In questo terzo pilastro furono inserite
le questioni legate all’immigrazione, al diritto di asilo, alla sicurezza, alle frontiere
e ai visti. I tre pilastri funzionavano secondo procedure decisionali diverse:
a) Procedura comunitaria e sovrannazionale per il primo
L
239
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pilastro, secondo la quale era sufficiente avere una maggioranza per
approvare un emendamento, marginalizzando così il ruolo dei governi
nazionali a favore delle istituzioni comunitarie, 50
b) Procedura intergovernativa per gli altri due pilastri, basata
principalmente su un metodo di voto unanime, attribuendo in pratica
tutto il potere decisionale agli Stati membri.
La ragione principale della differenza tra le due procedure risiede nella
volontà di salvaguardia degli interessi nazionali e delle competenze degli Stati
membri, in settori che da sempre erano considerati di competenza interna. 51
Sebbene con il Trattato di Maastricht, la cooperazione su questioni legate
all’immigrazione, all’asilo e agli affari giudiziali fu inserita all’interno dell’area di
competenza dell’Unione Europea (nel terzo pilastro), tale cooperazione rimase
tuttavia di natura intergovernativa basata su un sistema di voto unanime.
A titolo esemplificativo, cito l’articolo K152 del Titolo VI (Terzo pilastro)
che metteva in evidenza le questioni considerate di “comune interesse” e non
“politiche comuni”.53 In quest’ambito rientravano:
1.

la politica di asilo;

2.

Le norme che disciplinano l’attraversamento delle frontiere esterne
degli Stati membri da parte delle persone e l’espletamento dei relativi
controlli;

3.

La politica d’immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei
cittadini dei Paesi terzi:
a)

Le condizioni di entrata e circolazione dei cittadini dei Paesi
terzi nel territorio degli Stati membri;

b)

Le condizioni di soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi nel
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territorio degli Stati membri, compresi il ricongiungimento
familiare e l’accesso all’occupazione;
c)

La lotta contro l’immigrazione, il soggiorno e il lavoro
irregolari di cittadini dei Paesi terzi nel territorio degli Stati
membri. 54

Sebbene queste novità dimostrassero un miglioramento significativo rispetto
alla normativa precedente, tuttavia le problematiche relative alla gestione erano
piuttosto evidenti. Appare chiaro che le misure riguardanti l’immigrazione e
l’integrazione dei migranti erano piuttosto limitate. La base legale sulla quale
poggiava la questione migratoria era piuttosto debole poiché non includeva norme
vincolanti e direttive.
Unici strumenti politici a disposizione dei membri erano: (a) posizioni
congiunte, che non avevano alcun potere vincolante e (b) convenzioni, che
richiedevano una ratifica a livello nazionale con procedure piuttosto complesse.
Nel periodo successivo all’elaborazione del Trattato, il Consiglio decise di
utilizzare oltre novanta indicazioni non vincolanti, risoluzioni e conclusioni. In tal
senso, è opportuno ricordare la risoluzione sul “Paese terzo sicuro55” e sul “Paese
di origine sicuro”,56 un’idea già in pratica in molti Stati membri e che permise
54
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A. il paese rispetta generalmente le norme di diritto internazionale in materia di protezione
dei rifugiati;
B. il paese rispetta generalmente le norme fondamentali di diritto internazionale in materia
di diritti dell'uomo alle quali non può essere derogato in tempo di guerra o in altre
emergenze pubbliche che minacciano la vita della nazione.
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fondamentali di diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, alle quali non può essere
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loro di continuare a portare avanti politiche restrittive.
Una comunitarizzazione nell’area dell’immigrazione e asilo cominciò a
svilupparsi con l’elaborazione del Trattato di Amsterdam (1997), con il quale si
decise di trasferire alcune questioni legate all’immigrazione all’interno del Primo
Pilastro, quello comunitario. Durante i lavori preparatori per il Trattato di
Amsterdam, molti esperti, diplomatici e responsabili politici considerarono un
fallimento la struttura intergovernativa. Tuttavia, queste critiche non erano
unanimi. Al contrario, altri ritenevano che il metodo intergovernativo avesse
permesso di unire Stati che si trovavano su posizioni estremamente contrastanti
per accettare una condivisione totale di sovranità su questioni politicamente
sensibili. 57

2.3 La strada verso una comunitarizzazione delle politiche migratorie
europee: da Amsterdam a Tampere
La nuova Conferenza intergovernativa 58 (1996/1997) 59 avrebbe dovuto
contribuire alla riduzione – almeno parziale – degli aspetti paralizzanti che
sussistevano nelle procedure decisionali dell’Unione, attraverso l’introduzione di
metodi più efficaci. Tuttavia, molti Stati membri erano piuttosto riluttanti a
condividere a livello comunitario le decisioni in materia di migrazione,
alla libertà ed alla sicurezza personale, il diritto al riconoscimento come persona di fronte
alla legge ed uguaglianza davanti alla legge;
D. prevede mezzi di ricorso generalmente efficaci contro le violazioni di tali diritti civili e
politici e, se necessario, ricorsi straordinari;
E. è un paese stabile.
57
G. Callovi, L’européanisation des politiques migratories de l’Union Européenne, in
«Rencontre du CEDEM», 11 febbraio 2004.
58
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considerandole prerogativa esclusiva dei governi nazionali. 60
L’efficacia dei meccanismi decisionali era in forte dubbio, procedure troppo
complesse mancavano di trasparenza, l’assenza quasi totale del controllo
giurisdizionale era sottolineata dal ruolo marginale della Corte di Giustizia
Europea, del Parlamento e della Commissione. In questo senso, dunque, il
Trattato di Amsterdam costituirà un punto di svolta nelle politiche europee: la
comunitarizzazione di sette ambiti che passarono dal Terzo pilastro al Primo, una
maggiore presenza del Parlamento Europeo e della Corte e un avanzamento nelle
procedure di adozione degli strumenti giuridici.
Dopo la firma del Trattato di Amsterdam il 2 ottobre 1997, sarà pubblicata
una versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea e una versione del
Trattato che istituisce la Comunità Europea.61 Il IV titolo dei trattati consolidati è
intitolato “Visti, asilo, immigrazione e altre politiche legate alla libera
circolazione degli individui”. Questi ambiti entrano dunque a far parte delle
procedure comunitarie, anche se per i cinque anni successivi alla firma del
Trattato (1 maggio 2004), la Commissione dovrà condividere il diritto d’iniziativa
con gli Stati membri e le decisioni saranno prese all’unanimità. 62

2.3.1 Il Trattato di Amsterdam
Con la firma del Trattato di Amsterdam (1997) e con la sua successiva
entrata in vigore nel 1999, l’Europa s’impegnava a sviluppare «un’area di libertà,
giustizia e sicurezza», 63 compiendo un primo passo verso lo sviluppo di una
politica migratoria comune all’interno dell’Unione.
Le questioni migratorie e di asilo furono eliminate dal terzo pilastro della
Comunità e incorporate nel primo con un nuovo titolo IV, attribuendo così
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all’Unione Europea la competenza decisionale sulle questioni migratorie.
Nel titolo IV del Trattato della Comunità Europea, è possibile ritrovare il
fondamento legale dell’immigrazione. Il paragrafo 3 dell’articolo 63 definisce che:
«il Consiglio, […], adotterà, nell’arco di cinque anni dalla data di entrata in vigore
del Trattato di Amsterdam, misure in materia di politica dell'immigrazione nei
seguenti settori:
a) Condizioni d’ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il
rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di
permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di
ricongiungimento familiare;
b) Immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle
persone in soggiorno irregolare».
Il paragrafo 4 dell’articolo 63 definisce che «Il Consiglio […], adotterà,
nell’arco di cinque anni dalla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam
misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi
terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in
altri Stati membri». Tuttavia, il Titolo IV specifica che «Le misure adottate dal
Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o
introduca, nei settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il
presente trattato e con gli accordi internazionali». 64
Sebbene il Trattato di Amsterdam avesse “comunitarizzato” le questioni
migratorie, spostandole all’interno del primo pilastro, tuttavia tali questioni non
vennero

“sovrannazionalizzate”

attraverso

un

progressivo

processo

d’integrazione. 65 Il cambiamento riguardava la competenza, non l’iter e la
migrazione continua a restare sotto il controllo degli Stati membri. 66
64
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Secondo il Trattato, infatti, per i primi cinque anni, la Commissione e gli
Stati membri avrebbero dovuto condividere il diritto d’iniziativa in materia
d’immigrazione, le decisioni si sarebbero dovute prendere su base unanime e il
Parlamento avrebbe svolto un ruolo consultivo.
I Consigli Europei successivi ad Amsterdam consacrarono diversi capitoli
all’immigrazione e all’asilo.
Il Consiglio Europeo di Tampere, 15-16 ottobre 1999, merita un’attenzione
particolare poiché è durante questo meeting che sarà tracciato un programma
preciso sull’instaurazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. A
tale programma seguiranno una serie di misure da adottare durante i cinque anni
successivi (come previsto dal Trattato di Amsterdam). In questo modo, il
programma pluriennale stabilito durante il Consiglio Europeo di Tampere
costituisce il primo programma comunitario sull’immigrazione. Gli elementi
fondamentali estrapolati da Tampere comprendevano la collaborazione con i Paesi
di origine e di transito, la creazione di un sistema europeo di asilo comune e la
gestione dei flussi migratori.67
Sulla linea di Tampere, nel 2000 la Commissione

68

adottò una

Comunicazione intitolata “Una politica comunitaria in materia d’immigrazione”,
nella quale era esposta la visione di una politica comune in ambito migratorio e di
un nuovo metodo di gestione dei flussi. Considerato il carattere pluridimensionale
del fenomeno migratorio, la Commissione propose la creazione di un
procedimento aperto di coordinazione politica su scala comunitaria.69
Gli stessi punti sono stati ripresi durante i Consigli Europei di Laeken e
67
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Siviglia, mettendo l’accento sulle questioni legate alla sicurezza, all’immigrazione
“illegale” e alla gestione delle frontiere esterne. 70
Cinque anni dopo l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e
l’integrazione di Schengen nell’ambito dell’Unione e della Comunità, apparvero
piuttosto chiare le lacune che sussistevano e che, in assenza di una forte volontà
politica, sarebbero state insormontabili. 71 Tale impasse dipendeva da diversi
fattori:
a) La ripartizione di alcune misure di accompagnamento tra il primo e
il terzo pilastro;
b) Il diritto d’iniziativa degli Stati membri che tendeva verso una
risoluzione di problemi nazionali senza tenere in considerazione la
coerenza necessaria;
c) Il fatto che la legislazione Schengen non rispondesse ai bisogni di
chiarezza giuridica;
d) La struttura variabile, data dall’aggiunta di una clausola di
flessibilità al Trattato, secondo la quale il Regno Unito e l’Irlanda
potevano partecipare ad alcuni elementi della produzione politica
comunitaria a esclusione di altri, secondo i loro interessi nazionali, e
in cui la Danimarca, la Norvegia e l’Islanda seguivano le loro regole. 72
Nonostante le lacune evidenti, va comunque sottolineato che il Trattato di
Amsterdam aprì le porte all’istituzionalizzazione delle politiche migratorie, dando
avvio a un periodo di forte attività delle istituzioni dell’UE, con l’obiettivo di
costituire politiche a livello europeo.

2.3.2 Il Consiglio Europeo di Tampere e la cooperazione con i Paesi Terzi
Il gradino successivo alla comunitarizzazione delle politiche migratorie è
rappresentato da una “esternalizzazione” di tali politiche.
70
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A livello Europeo, la dimensione esterna della politica migratoria fu
formalmente tracciata nel Consiglio Europeo di Tampere (ottobre 1999), durante
il quale si consolidò l’idea che le politiche in materia di asilo e migrazione, oltre a
dover essere gestite a livello comunitario, richiedevano un approccio globale. A
Tampere si riaffermò l’obiettivo di sviluppare “un’area di libertà, sicurezza e
giustizia”73 attraverso un’azione esterna più forte; si mise in evidenza la necessità
di elaborare politiche comuni su immigrazione e asilo con un consistente controllo
dei confini esterni atti a bloccare l’immigrazione irregolare e a combattere coloro
che la organizzavano. Da questo momento, la convergenza verso l’aspetto
securitario del fenomeno migratorio prese ufficialmente forma.
Con il fine di creare un nesso securitario più forte tra tutto ciò che è interno
ed esterno, l’Unione Europea decise di esportare le proprie politiche migratorie
verso i Paesi terzi, introducendo nella politica esteriore dell’Unione Europea,
nuovi metodi di cooperazione in materia di migrazione e asilo. Tampere rese le
questioni migratorie più visibili nell’ambito delle relazioni esterne dell’Unione
Europea incorporando formalmente i Paesi di transito e destinazione in una
politica migratoria più ampia, così com’è formalmente evidenziato nell’Articolo
11: «l’Unione Europea ha bisogno di un approccio generale al fenomeno della
migrazione che abbracci le questioni connesse alla politica, ai diritti umani e allo
sviluppo dei Paesi e delle regioni di origine e transito».74
Quest’approccio globale è basato sul partenariato con gli Stati terzi e
include obiettivi specifici come la lotta alla povertà, il miglioramento delle
condizioni di vita, la prevenzione dei conflitti e il rispetto per i diritti umani. 75
Le linee principali del Programma di Tampere furono adottate un anno dopo,
nel Consiglio Europeo di Feira, durante il quale si enfatizzò «la dimensione
73
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esterna della politica migratoria, l’effettivo controllo dei confini esterni
dell’Unione Europea, e la firma degli accordi di riammissione con i Paesi nei
quali i flussi migratori si generano». 76
Da questo momento, tutte le Conclusioni estrapolate dai Consigli successivi
a Tampere continuarono a riferirsi ufficialmente all’esternalizzazione della
gestione migratoria come tentativo di espansione del sistema di controllo
sovrannazionale europeo verso i Paesi terzi, in modo tale da poter affrontare le
nuove sfide transnazionali.
L’integrazione della migrazione all’interno della politica estera dell’Unione
fece dei passi in avanti con il Consiglio Europeo di Siviglia nel 2002,77 durante il
quale si delinearono nuovi strumenti europei per lo sviluppo di una politica
migratoria e di asilo comune nella cooperazione con i Paesi terzi, includendo il
ritorno volontario, la lotta all’immigrazione irregolare e la mutua assistenza
nell’ambito degli accordi di riammissione. Dal momento in cui la Commissione
ottenne l’autorità specifica per negoziare accordi di riammissione con gli Stati
terzi responsabili, la clausola di «riammissione dei migranti illegali» 78 fu
introdotta per essere applicata a qualunque futura cooperazione, associazione o
accordo equivalente degli Stati terzi con l’Unione.
Il Consiglio Europeo di Siviglia, inoltre portò alla luce la questione delle
penalizzazioni per quei Paesi terzi che non rispettassero i loro impegni nella
gestione dei confini e dei migranti nell’ambito delle politiche esteriori e di
sicurezza comuni. Al contrario, l’Unione avrebbe offerto dei riconoscimenti sulla
base della «condizionalità positiva», agli Stati terzi che avessero introdotto nuove
riforme in aree cruciali.
Nella maggior parte dei negoziati o accordi di cooperazione con i Paesi di
origine e transito dei flussi migratori verso l’UE, questa nuova condizionalità
76
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richiedeva l’introduzione, da parte degli Stati terzi, di misure che bloccassero la
migrazione irregolare e politiche di riammissione in cambio di aiuti allo sviluppo,
supporto e cooperazione economica e commerciale da parte dell’Europa.

2.4 La “dimensione esterna” della politica migratoria dell’Unione Europea
Considerata come uno dei più complessi esempi d’integrazione regionale,
quella europea è stata studiata a lungo con lo scopo di comprenderne e spiegarne
le dinamiche interne. Nello specifico, il processo di allargamento è stato molto
interessante poiché, oltre a introdurre nuovi quesiti relazionati con le implicazioni
del mercato interno e della sostenibilità dell’integrazione europea, ha stimolato
l’interesse per nuovi dibattiti sulle implicazioni esterne. 79
L’espansione dei confini europei ha sollevato nuovi quesiti sulle sfide
emergenti per la stabilità delle politiche interne, sociali ed economiche
dell’Unione e, al tempo stesso ha portato ad analizzare la capacità di gestione
dell’Unione oltre i suoi confini, con conseguenze importanti per la stabilità
regionale e globale. 80
Il forte interesse per l’impatto esterno della “governance” europea 81 è il
risultato di tre principali sviluppi nel processo d’integrazione europea dagli anni
Novanta. Il primo è la conseguenza del rafforzamento del mercato unico europeo;
il secondo dipende dall’allargamento a est, - l’Unione, infatti, si dovette
impegnare a “europeizzare” gli Stati di nuovo accesso, spingendoli verso
l’accettazione dell’intero acquis comunitario -; infine, l’Unione si trovò a dover
gestire in maniera efficace quegli Stati membri che non volevano o non potevano
essere eleggibili per l’adesione.
Con il fine di migliorare la stabilità ai suoi confini, l’UE ha dovuto
79
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sviluppare relazioni positive con gli Stati esterni e, poiché l’approccio politico
basato sull’offerta dell’adesione non era più sostenibile, l’Unione dovette
sviluppare nuovi criteri per gestire il suo “vicinato”.
È stato osservato82 che la politica di esternalizzazione si sviluppa in maniera
diversa attraverso vari meccanismi. Il primo di questi, la cooperazione con gli
Stati terzi è raggiunta principalmente attraverso un’azione politica autonoma
compiuta da un’entità politica che ha un impatto sull’ordine legale di quello Stato
terzo al di fuori del territorio dell’UE. La seconda forma è l’azione politica esterna,
secondo la quale gli Stati terzi acconsentono ad adeguare la loro normativa
nazionale all’acquis comunitario; il terzo tipo di meccanismo riguarda la
promozione dell’acquis dell’Unione da parte dei Paesi terzi attraverso l’adozione
del contesto normativo interno all’Unione, attraverso accordi formali, come per
esempio gli accordi di associazione.83
Gli studi sull’«esternalizzazione delle politiche» - l’estensione graduale
delle politiche, in questo caso europee agli Stati non membri -, tendono a essere
definiti e associati con altre nozioni quali «extraterritorializzazione»,
«governance esterna»

85

84

o «Europeizzazione oltre i confini dell’Unione

Europea».86 Nonostante l’utilizzo di vari termini, per esternalizzazione s’intende
la «dimensione esterna dell’ambito politico», 87 definizione usata dall’UE stessa
per riferirsi a tutti gli aspetti delle politiche dell’Unione Europea dirette oltre i
suoi confini.
Qualunque sia il termine utilizzato, la strategia di esternalizzazione in
ambito politico implica una sorta di relazione gerarchica tra due territori sovrani,
in cui uno Stato (paese recettore) ha il monopolio sul processo di decisione
82
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politica di un altro Stato, mentre lo Stato che applica quella politica decide solo
indirettamente, attraverso accordi comuni. 88

2.4.1 La strategia di esternalizzazione europea e il controllo dei flussi migratori
Il controllo della migrazione - aspetto essenziale della sovranità di uno Stato
- si è sempre situato a livello intergovernativo. Tuttavia, negli ultimi vent’anni, il
tentativo di sviluppare norme comuni oltre i confini dell’Unione verso gli Stati
terzi vicini, ha costituito un’area importante della politica internazionale europea.
La politica migratoria dell’Unione ha preso dunque una nuova direzione,
avanzando gradualmente verso l’ambito delle relazioni esteriori, 89 evidenziando
un’estensione della politica oltre le frontiere, tra, almeno due Paesi. Caratteristica
principale di questa relazione è l’asimmetria; non solo in termini di potere e
disuguaglianze socioeconomiche, ma anche rispetto alla capacità di rispondere
politicamente a uno stesso fenomeno: il movimento di persone tra due o più Paesi.
Tale azione è stata definita dall’Unione Europea stessa come la «dimensione
esterna della politica migratoria», mentre nelle discussioni accademiche è definita
«esternalizzazione della politica migratoria». Secondo l’analisi di Debenedetti,
una

serie

di

elementi

concorrono

alla

creazione

della

strategia

di

«esternalizzazione»:90
a) Elementi

del

sistema

nazionale

che

hanno

ripercussioni

internazionali, come per esempio la creazione di campi per i migranti;
b) Maggiore enfasi nelle frontiere esterne e nella lotta contro la
migrazione irregolare, con misure di controllo delle frontiere,
costruzioni di muri e barriere, pattugliamenti, ecc.;
c) Misure per il rimpatrio dei migranti «illegali» e accordi di
88
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riammissione con i Paesi terzi;
d) Proposte per la gestione delle richieste di asilo all’esterno del
territorio europeo, per esempio attraverso la costituzione di centri di
transito;
e) Azioni dirette verso «le cause di origine» e i tentativi di vincolare
la migrazione e lo sviluppo.91
La strategia di esternalizzazione delle politiche migratorie riguarda
principalmente il tentativo dell’Unione Europea di gestire i confini esterni e
controllare i flussi migratori indesiderati. L’esternalizzazione ha l’obiettivo di
impedire ai cittadini degli Stati extra-UE di lasciare i loro Paesi di origine e, nel
caso in cui dovessero farlo, di tenerli al di fuori del territorio UE. Infine, nel caso
in cui i cittadini extra-UE dovessero riuscire a entrare sul territorio europeo,
l’extra-territorializzazione

include

ulteriori

misure

per

il

rimpatrio

o

l’allontanamento verso “Stati terzi sicuri”.
In sintesi, tale politica ha principalmente lo scopo di inserire i Paesi di
origine e di transito nel controllo dei flussi migratori, mettendo in atto una sorta di
cooperazione con i Paesi terzi. Tale cooperazione si basa sulle «politiche di
controllo remoto», che implicano lo spostamento dei posti di controllo oltre il
territorio comune. 92

2.4.2 “Securizzare” la migrazione: il legame tra sicurezza interna ed esterna
Tradizionalmente, la migrazione era considerata principalmente come una
questione sociale ed economica piuttosto che una questione legata alla sicurezza.
Poco a poco però tale concezione si è modificata, e la migrazione, soprattutto
quella irregolare e incontrollata, ha cominciato a essere considerata come un
problema che metterebbe a rischio la sicurezza interna dell’Unione Europea.93
91
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Dal 1980, le questioni securitarie si sono modificate. La fine della guerra
fredda ha comportato un’evoluzione del concetto tradizionale di difesa, non più
basata sul confronto nucleare tra est e ovest, ma su minacce meno visibili e
dunque imprevedibili. 94 Il termine “minaccia” cominciò a essere associato al
terrorismo, al crimine organizzato, a quello transfrontaliero e all’immigrazione
irregolare, tutti elementi difficilmente eliminabili con mezzi militari.
L’inizio del dibattito sull’elaborazione di una politica securitaria in materia
di migrazione risale alla conclusione dell’Atto Unico Europeo nel 1986, poiché
dopo aver fissato l’abolizione dei controlli di frontiera interni, ci si doveva
concentrare sul controllo della migrazione transfrontaliera irregolare.
Durante il Consiglio Europeo di Tampere la nozione di flussi migratori
cominciò ad acquisire una connotazione negativa, fu elaborato un «discorso
gestionale» nel quale si enfatizzava la necessità di «gestire e controllare i flussi
migratori». 95 Tuttavia, fu durante il Consiglio Europeo di Siviglia, che la
concezione securitaria della migrazione fu esplicitamente posta in evidenza,
accentuando il bisogno urgente di un’azione politica contro «la minaccia
terrorista» e la «migrazione illegale».96
In generale dunque, l’Unione Europea sembra più favorevole a percepire la
migrazione come una sfida alla sicurezza interna, piuttosto che un’opportunità per
lo sviluppo. L’immigrazione irregolare è considerata come una seria minaccia
securitaria e «una priorità politica sia a livello nazionale che nell’Unione
Europea».97
L’Unione Europea ha cominciato, dunque, a elaborare la dimensione esterna
delle proprie politiche migratorie. Questa necessità aumentò intorno agli anni
Novanta, soprattutto in seguito all’incremento del numero di rifugiati e dei timori
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riguardo ai flussi di migranti provenienti dall’Europa centrale e orientale.
Gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti,
l’allargamento dell’Unione a est nel 2004, e l’aumento della migrazione irregolare,
contribuirono allo sviluppo di una percezione securitaria in molti ambiti tra cui la
gestione e il controllo dei confini.
I successivi attacchi terroristici dell’11 marzo 2004 a Madrid e del 7 luglio
2005 a Londra modificarono definitivamente le priorità dell’Unione Europea. Da
questo momento in poi l’aspetto securitario in ambito migratorio divenne
prioritario e l’Unione focalizzò l’attenzione sulla cooperazione con gli Stati terzi
nel controllo frontaliero, spingendo le questioni legate ai diritti umani e alle
libertà civili verso un ambito secondario.
L’urgente bisogno di una cooperazione internazionale contro le minacce
securitarie con le quali l’Unione Europea doveva confrontarsi appare chiaramente
nella «Strategia Europea in materia di Sicurezza» 98 del 2003. Il documento
evidenzia la natura delle minacce e pone l’accento sulla necessità di una soluzione
a lungo termine che includa la cooperazione con i Paesi vicini. Nello stesso modo,
nella «Strategia Europea in materia di Sicurezza Interna», 99 è riconosciuta
l’interdipendenza tra la sicurezza interna ed esterna nello stabilire un approccio
“globale” con i Paesi terzi. All’articolo 9, è enfatizzato il «concetto che la
sicurezza interna non può esistere senza una dimensione esterna, poiché la
sicurezza interna dipende fortemente da quella esterna».100
L’Unione Europea ha iniziato così a porre l’attenzione sui nuovi Stati
membri e su quelli «vicini» affinché sviluppassero una gestione efficace della
migrazione e del controllo dei confini in modo tale da contribuire alla sicurezza in
98
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Europa.
In sintesi, appare chiaro che il legame tra sicurezza interna ed esterna è
considerato un fenomeno relativamente recente divenuto più evidente durante il
periodo post-Guerra Fredda, come conseguenza delle nuove sfide transfrontaliere.
La

dimensione

esterna

delle

politiche

migratorie

non

si

sviluppò

indipendentemente da questo contesto securitario, e il Programma dell’Aia
evidenziò la necessità di integrare la dimensione interna con l’azione esterna. 101

2.4.3 Approcci teorici alla dimensione esterna della politica migratoria europea
Sebbene non esista un chiaro modello strategico né strumenti politici atti a
spiegare la dimensione esterna delle politiche migratorie europee, Boswell
afferma che l’Unione utilizza principalmente due approcci basati entrambi sulla
cooperazione con i Paesi di origine e di transito: l’approccio di controllo remoto
«remote control approach» e l’approccio basato sulle cause di origine o «rootcause approach», conosciuto anche come “approccio preventivo”.102 Nonostante si
basino su principi completamente divergenti, entrambi gli approcci trasferiscono
agli Stati terzi gli strumenti classici di gestione e controllo della migrazione. 103
L’«approccio di controllo remoto»104 si basa sulla sicurezza e ha lo scopo di
limitare il movimento delle persone. La logica di base è assicurare che l’insieme
dei potenziali migranti che desiderano entrare in Europa possano essere controllati
prima del loro ingresso sul territorio dei Paesi recettori. Il «controllo remoto» si
basa, infatti, sull’idea che sia molto più difficile espellere i migranti non desiderati
quando già siano entrati sul territorio europeo, a causa della protezione legale e
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dei diritti umani. 105 In altre parole, l’approccio basato sul controllo remoto è
associato alla riproduzione della politica migratoria europea a livello esterno,
enfatizzando la nozione di “condivisione del fardello”106 nella gestione dei confini
europei con gli Stati extra-UE confinanti e allineando le politiche di gestione
migratorie dei Paesi di origine agli interessi europei.
Si tratta dunque di una filosofia basata sul fattore securitario, che riflette ciò
che potrebbe definirsi come una “politica restrittiva”, nel senso che stabilisce
norme con l’obiettivo di restringere la circolazione degli individui.

107

Lo

strumento tradizionale del «controllo remoto» è la politica dei visti. Il secondo
strumento importante è la mobilitazione dei Paesi terzi per il controllo dei flussi
verso l’Europa, presupponendo procedimenti per le richieste dei visti all’esterno
dell’UE. Altri strumenti utilizzati nel controllo dei flussi migratori sono gli
accordi di riammissione e l’aumento dei pattugliamenti. L’intensità nell’utilizzo di
tali strumenti mostra chiaramente quale approccio è preferito dall’Unione Europea
e i suoi Stati membri per quanto riguarda lo sviluppo della dimensione esterna
della migrazione.108
Il secondo approccio basato sulle cause che originano i flussi, riguarda le
politiche e le misure atte a condizionare il movimento dei potenziali migranti e la
scelta delle destinazioni privilegiate. Tale approccio è di natura preventiva e si
basa sulla capacità di riuscire a eliminare le cause che originano le migrazioni,
soprattutto nei Paesi con alti tassi di emigrazione. Questo tipo di approccio è
incluso nella Dichiarazione del Consiglio Europeo del 1992 riguardante i principi
che governano gli aspetti esterni della politica migratoria, che riconosce:
«l’importanza di analizzare le cause della pressione migratoria e le modalità per
eliminarle».109
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Il suo orientamento non risiede nella limitazione della circolazione delle
persone, ma nel contribuire a costruire una situazione alternativa attraverso
l’innovazione politica. Si basa sull’idea che si dovrebbe influire direttamente sui
fattori che spingono all’abbandono del Paese di origine. L’interesse principale è il
miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini dei Paesi terzi per minimizzare
la migrazione economica e aumentare il rispetto dei diritti umani. Tali misure
sono definite da Boswell “preventive”.
Gli approcci preventivi utilizzano una serie di strumenti che includono
l’assistenza allo sviluppo, il commercio e investimenti esteri diretti. Lo scopo di
quest’approccio è ridurre i fattori che spingono le persone a emigrare, dunque si
utilizzano elementi come la prevenzione dei conflitti, il mantenimento della pace,
la protezione dei diritti umani, il supporto per la liberalizzazione economica e
commerciale e aiuti allo sviluppo. In termini sociali ed economici, tale approccio
si concentra sul raggiungimento di obiettivi come riforme e creazione di posti di
lavoro, riduzione della povertà, miglioramento delle condizioni socio-economiche
e un accesso più ampio all’educazione.110
In sintesi, si potrebbe affermare che «l’approccio di controllo remoto»
definisce gli strumenti di controllo della migrazione utilizzati dall’Unione
Europea e dagli Stati membri, applicandoli per compromettere i Paesi di origine e
di transito e pensata per combattere l’ingresso illegale e il traffico di migranti;
mentre, l’approccio basato sull’analisi delle cause di origine delle migrazioni si
riferisce in maniera diretta allo sviluppo di meccanismi di prevenzione che
riguardano le cause della migrazione. Il secondo tipo di approccio è presente in
molti documenti istituzionali dell’Unione Europea, restando però spesso pura
retorica.
La necessità di un approccio basato sull’analisi delle cause dei flussi
apparve chiaramente nelle conclusioni di Tampere, quando si richiese «un
approccio globale alle migrazioni indirizzando le questioni politiche, economiche,
policy”, annesso 5 in «Conclusions of the Edinburgh European Council», Com EC 12-1992,
Dicembre 2002.
110
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legate ai diritti umani e allo sviluppo verso gli Stati di origine e di transito»111
Tale approccio fu riproposto durante le Conclusioni del Consiglio Europeo di
Siviglia nel 2002, ammettendo che «una cooperazione economica più stretta,
un’espansione del commercio, un’assistenza allo sviluppo e la prevenzione dei
conflitti sono tutti strumenti di promozione della prosperità degli Stati presi in
considerazione, riducendo così le cause che giacciono dietro i flussi migratori».112
Il tentativo più evidente dell’impiego di un approccio legato allo sviluppo è
rappresentato dall’“Approccio Globale in materia di Migrazione” (GAM),
iniziativa lanciata nel 2005 che aveva lo scopo di aumentare la migrazione legale
diminuendo quella irregolare attraverso una prospettiva di cooperazione allo
sviluppo.113
Sebbene l’Unione Europea riconoscesse la necessità di contrastare i fattori
che scatenavano l’emigrazione, tali iniziative non furono sufficientemente
effettive per modificare l’agenda del Consiglio, rimanendo limitate all’interno
dell’approccio basato sul legame tra migrazione e sviluppo, secondo il quale i
migranti sono percepiti principalmente come una risorsa di sviluppo per il solo
beneficio

dell’Unione

Europea.

114

Contrariamente

al

discorso

basato

sull’“Approccio Globale in materia di Migrazione”, infatti, l’aiuto esterno è usato
come strumento atto a migliorare gli interessi politici, economici e securitari
dell’Unione Europea, piuttosto che per alleviare la povertà e le ineguaglianze nei
Paesi terzi.
Attualmente non esiste un chiaro modello di cooperazione nell’ambito della
dimensione esterna della politica migratoria europea, quello che è evidente è la
presenza di una combinazione dei due approcci (“remote control” e “root111

Consiglio dell’Unione Europea, “Consiglio europeo di Tampere, 15-16 ottobre 1999”,
Conclusioni
della
Presidenza,
16.10.1999,
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00200-r1.en9.htm,
ultimo accesso 25/04/2014.
112
Consiglio dell’Unione Europea, “Consiglio europeo di Siviglia, 21-22 giugno 2002”,
Conclusioni della Presidenza, 13463/02, 2002.
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Consiglio dell’Unione Europea, “Consiglio europeo di Bruxelles, 15-16 Dicembre 2005”,
Conclusioni della Presidenza, http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-05-4_it.htm, ultimo
accesso 14/04/2014.
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cause”).115 Tuttavia, come sottolinea Boswell, le misure repressive (fondamento
dell’approccio “remote control”) sembrano aver avuto maggiore risonanza per i
governi Europei, felici di rassicurare il proprio elettorato sul fatto che stiano
resistendo alla migrazione irregolare. Al contrario, misure preventive richiedono
un lungo periodo prima di raggiungere risultati che potrebbero essere meno
tangibili. 116
Lavanex considera che la strategia di esternalizzazione dell’Unione Europea
consista nell’esportare il controllo migratorio ai Paesi terzi.117 A supporto di tale
affermazione c’è il “Modello Securitario Europeo”, che determina: «le politiche
dell’Unione Europea verso i Paesi terzi hanno il bisogno di considerare la
sicurezza come un fattore chiave e sviluppare i meccanismi per la coordinazione
tra la sicurezza e altre politiche a esse connesse, come per esempio la politica
estera, in cui le questioni securitarie dovranno essere inserite in un approccio
globale e proattivo».118
Come sottolinea giustamente Yildiz,119 le questioni riguardanti la gestione
della migrazione sono sempre state trattate all’interno di un modello di
cooperazione degli Stati dell’Unione Europea con i Paesi terzi. Tuttavia, l’Unione
dovrebbe superare tale modello tentando di incorporare, attraverso un approccio
globale, altre dimensioni, in particolare sviluppo e impiego. Il legame tra
migrazione e sviluppo dovrebbe essere inserito in un panorama più ampio in cui
incorporare la protezione dei migranti dal traffico e dallo sfruttamento,
promuovendo la protezione internazionale e supportando lo sviluppo nei Paesi
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G. Aubarell, R. Barrero, X. Aragall, New directions of national immigration policies: the
development of the external dimension and its relationship with the Euro-Mediterrenenan
process, in «Euromesco Paper», (2009), 79, p.15.
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C. Boswell, Migration in Europe, in «Global Commission on International Migration»,
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_researc
h/gcim/rs/RS4.pdf, ultimo accesso 02/05/2014.
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S. Lavanex, E. Uçarer, The external dimension of Europeanization the case of immigration
policies cooperation and conflict, Sage Publications, 2004, p.94.
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europeo,
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3010313ITC.pdf, ultimo
accesso 01/05/2014.
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terzi attraverso una migrazione economica ben gestita.120

2.5 La cooperazione euro-africana: dal processo di Barcellona alla Politica
Europea di Vicinato
Il 27 e 28 novembre 1995, su decisione del Consiglio Europeo, si svolse la
Conferenza ministeriale Euro-mediterranea di Barcellona. Tale conferenza
sviluppò il Partenariato Euro-Mediterraneo.
Il partenariato Euro-Mediterraneo (PEM) o processo di Barcellona fu
un’iniziativa strategica attraverso la quale si gettarono le basi per una nuova
relazione regionale tra l’Unione Europea, i suoi Stati membri e dodici Paesi
dell’area meridionale e orientale del Mediterraneo121 con l’obiettivo di stabilire
«una zona di pace, stabilità e prosperità condivise».122
La Dichiarazione di Barcellona, 123 redatta alla fine della Conferenza,
promuoveva un partenariato su tre livelli:
a) Collaborazione politica e di sicurezza volta a stabilire «uno spazio
comune di pace e stabilità basata sul rispetto dei diritti umani e della
democrazia»;124
b) Collaborazione economica e finanziaria, volta a creare «una zona di
prosperità condivisa e a supportare la transizione economica nei Paesi
partner»;125
c) Collaborazione sociale e culturale per «uno sviluppo delle risorse
umane e la promozione della comprensione interculturale e dello
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Ibid.
Originariamente i partners mediterranei che parteciparono al processo EuroMed sono:
Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, l’Autorità Palestinese, Siria, Tunisia. La
Libia dal 1999 continua ad essere un Paese osservatore, mentre Albania e Mauritania si sono
aggiunte al Partenariato nel 2007.
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Cfr., Barcelona declaration, adottata durante la Conferenza Euro-Mediterranea 2728/11/1995, http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf, ultimo accesso 19/03/2014.
123
Ibid.
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Barcelona declaration, adottata durante la Conferenza Euro-Mediterranea 27-28/11/1995,
http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf, p.2, ultimo accesso 19/03/2014.
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Ivi, p.3, ultimo accesso 19/03/2014.
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scambio tra le società civili». 126
Durante la Conferenza si definì inoltre l’importanza della cooperazione
nell’ambito della Giustizia e degli Affari Interni, della lotta alla droga, al crimine
organizzato, al terrorismo e nella lotta contro l’immigrazione “illegale”
promovendo così i primi accordi di riammissione tra gli Stati membri e i Paesi
dell’Africa settentrionale.
L’impegno della Regione del Maghreb in questo processo fu cruciale; nel
1998 la Tunisia 127 firmò i primi accordi euromediterranei di associazione con
l’UE, seguita dal Marocco nel 2000128 e dall’Algeria nel 2005.129

Tabella 1: Policy domains engaged by the Barcelona process 130

Political and security partnership
1.Human rights and freedoms
2.State-civil society relations
3.Public administration
4.Terrorism
5.Drugs, crime, corruption

126

Ivi, p.6, ultimo accesso 19/03/2014.
Decisione del Consiglio e della Commissione del 26 gennaio 1998 relativa alla
conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, Gazzetta
ufficiale n. L 097 del 30/03/1998 p. 0001–0001.
128
Decisione del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000, relativa alla
conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, Gazzetta
ufficiale n. L 070 del 18/03/2000 p. 0001–0001.
129
Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo
euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, Gazzetta
ufficiale n. L 265 del 10/10/2005 p. 0001-0001.
130
M. Emerson, G. Noutcheva, From Barcelona Process to Neighbourhood Policy,
Assessments and Open Issues, in «CEPS Working Document», (2005), 220, Centre for
European Policy Studies, p.7.
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6.Civil protection
7.Non-proliferation (WMD)
8.Defence
9.Crisis prevention
Economic and financial partnership
10.Trade in goods and services
11.Customs policy
12.Competition policy
13.Investment policy
14.Banking
15.Industrial policy
16.Regulatory policy
17.Employment policy
18.Tourism
19.Energy policy
20.Science and technology
21.Environment & water policy
22.Agricultural policy
23.Fisheries policy
24.Transport
25.Telecommunications & IT
26.Statistics
27.Macro-economic policy
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28.Budgetary policy
29.External debt
Social, cultural and human affairs
30.Culture
31.Cultural heritage
32.Religion
33.Education and training
34.Audio-visual sector
35.Illegal immigration
36.Migration policy
37.Social policy
38.Youth policy
39.Health sector
Fonte: Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the
European Communities and their Member States, of the one part, and the
Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, OJ L 129/3, signed 24.11.97.

Dal punto di vista finanziario, la cooperazione tra l’Unione e i Paesi terzi si
manifestò attraverso l’attuazione del Programma MEDA, 131 presentato nel 1996 e
modificato attraverso il Programma MEDA II nel 2000.
I diversi obiettivi dei programmi MEDA I e II segnano il cambiamento degli
impegni finanziari dell’Unione Europea verso i vicini nordafricani. I

131

Il programma MEDA è il principale strumento finanziario dell’Unione Europea al servizio
del partenariato euro-mediterraneo. Esso prevede delle misure di accompagnamento
finanziarie e tecniche per la riforma delle strutture economiche e sociali dei partner
mediterranei. Il programma MEDA ha avuto come prima base giuridica il regolamento
MEDA del 1996 (regolamento (CE) n° 1488/96 del consiglio) che copriva il periodo dal 1995
al 1999 e lo dotava di un bilancio di 3.435 milioni di euro.
http://www.euromedi.org/home/partenariato/meda/index.asp. Ultimo accesso, 22/03/2014.
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finanziamenti europei non sono più condizionati da una “crescita democratica” ma
da una migliore gestione dei flussi migratori. Il programma MEDA, infatti, fu
presentato originariamente come un meccanismo atto a sviluppare un aiuto allo
sviluppo per i Paesi nordafricani con la condizione che i Paesi interessati
avviassero riforme democratiche e una liberalizzazione economica. 132A causa del
fallimento generale della promozione di principi democratici inseriti nell’agenda
del programma MEDA nel periodo 1995-1999, la Commissione Europea lanciò
una nuova versione dell’iniziativa, intitolata MEDA II, per il periodo 20022006. 133 Gli obiettivi di questa rivalutazione erano a medio e breve termine, e
puntavano a migliorare l’assistenza finanziaria verso i progetti nordafricani in
cambio di una cooperazione nella gestione dei flussi migratori, stabilendo un
budget di 5.35 bilioni di euro per il periodo 2002-2006. 134 Il nuovo ruolo
emergente del terrorismo in ambito internazionale durante MEDA I e II rivelò
parzialmente le motivazioni per le quali le priorità di finanziamento europee
cambiarono.
Alla fine degli anni Novanta, in seguito alla campagna di bombardamenti

132

Regolamento CE n° 1488/96 del Consiglio del 23 luglio 1996 relativo a misure
d’accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture
economiche e sociali nel quadro del partenariato euro mediterraneo, GU L 189 del
30.7.1996,
p.
1,
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996R1488:20001215:IT:PDF,
ultimo accesso 14/04/2014.
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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, regolamento (CE) n°2698/2000 del Consiglio
del 27 novembre 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure
d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture
economiche e sociali nel quadro del partenariato euro mediterraneo, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:311:0001:0008:IT:PDF,
ultimo
accesso 22/03/2014.
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MEDA I e II consente all'Unione Europea (UE) di fornire un aiuto finanziario e tecnico ai
paesi a sud del Mediterraneo, ossia: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta,
Marocco, Siria, Territori palestinesi, Tunisia e Turchia. Il programma MEDA si sostituisce ai
diversi protocolli finanziari bilaterali esistenti con i paesi del bacino mediterraneo. Esso si
ispira ai programmi PHARE e TACIS, in particolare per quanto attiene alla trasparenza e
all'informazione. Per assicurare il finanziamento di questo programma è stata istituita una
linea di bilancio. Gli interventi del programma MEDA mirano a realizzare gli obiettivi dei tre
settori del partenariato euromediterraneo: il rafforzamento della stabilità politica e della
democrazia; l'attuazione di una zona euromediterranea di libero scambio e lo sviluppo della
cooperazione economica e sociale; l'attenzione alla dimensione umana e culturale,
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/med
iterranean_partner_countries/r15006_it.htm, ultimo accesso 22/03/2014.
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avviata dagli islamisti algerini in Francia e intensificatasi con gli attacchi
terroristici di al-Qaida negli Stati Uniti nel 2001, le agende securitarie interne ed
esterne dell’UE cominciarono a convergere. 135 L’omicidio di quindici turisti
tedeschi a Djerba, 136 i bombardamenti a Casablanca nel 2003, e l’attentato di
Madrid nel 2004, spinsero la Commissione a investire in nuove misure finanziarie
e securitarie, espandendo il programma in materia di sicurezza interna verso i
vicini nordafricani. 137
L’elezione in Francia di un governo conservatore nel 2002 fu un punto di
svolta cruciale nell’esternalizzazione dell’agenda securitaria dell’Unione. La
Commissione propose, infatti, lo sviluppo di una guardia europea multinazionale
per i confini che avrebbe lavorato in collaborazione con Europol nella protezione
dei confini esterni dell’UE dall’immigrazione “illegale” e dal terrorismo. 138
Questo nuovo approccio è in chiara contraddizione con i principi di liberismo
economico e apertura regionale elaborati durante il Processo di Barcellona.
L’inversione di rotta nelle priorità finanziarie da MEDA I a MEDA II riflette
chiaramente il passaggio da un’agenda basata su una promozione economica e
democratica, verso una politica securitaria e di controllo basata sulla lotta al
terrorismo e all’immigrazione “illegale”.139

2.5.1 I meccanismi bilaterali e multilaterali della cooperazione con gli Stati
Terzi
In linea generale, lo sviluppo della dimensione esterna di una politica
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F. Tanner, European Union Foreign and Security Policy; Towards a neighborhood
strategy, London, Routledge, 2004, 145.
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Cfr. http://www.nigrizia.it/atlante/tunisia, ultimo accesso 19/03/2014.
137
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strategy,cit., p.145.
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COM(2002) 233 definitivo, 07.05.2002, Bruxelles.
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A. L. Jacobs, The European Union’s Externalization of the Migration Question. A
discussion on the migration debate in the Mediterranean, with a focus on sub-Saharan
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University of Virginia, 2010.
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comune può essere mostrata principalmente in due modi. Il primo si sviluppa
attraverso negoziati internazionali multilaterali, nei quali la Commissione Europea
adotta una competenza condivisa o esclusiva nell’agire per conto della comunità e
dei suoi Stati membri. Tale comportamento può essere visto come un meccanismo
messo in atto dall’Unione per raggiungere una dimensione esterna sulla scena
internazionale. Il secondo si riferisce ad accordi bilaterali e/o multilaterali che
hanno lo scopo di esportare ed estendere le politiche europee agli Stati terzi
utilizzando forme di cooperazione istituzionalizzate.140
Allo stesso modo, i meccanismi di cooperazione con gli Stati terzi nella
gestione della migrazione si basano su negoziati bilaterali o multilaterali secondo i
contesti istituzionali degli Stati. Zeilinger parte dal presupposto che l’interesse
dell’Unione Europea sia la creazione di un’area comune di “Giustizia, Libertà e
Sicurezza” e per raggiungere tale obiettivo, l’Unione stessa utilizza vari
meccanismi di cooperazione che rientrano in un contesto tridimensionale: una
prima dimensione legale globale con il fine di elaborare gli interessi comuni e le
misure concrete per monitorare gli obblighi concordati e l’esecuzione di
determinate politiche. Una seconda dimensione basata sul bisogno di provvedere
all’assistenza tecnica e finanziaria dei Paesi terzi, necessaria per il raggiungimento
di determinati principi nella gestione della migrazione. L’ultima dimensione
include agenzie governative, intergovernative e multilaterali che hanno il compito
di rendere effettivi gli obiettivi della politica estera europea. Le modalità di
cooperazione con i Paesi terzi sulla gestione della migrazione si sviluppano
intorno a disposizioni istituzionali formali e informali che comprendono sia
processi bilaterali che multilaterali. L’esempio più chiaro di cooperazione con i
Paesi terzi è la Politica Europea di Vicinato, che tenta di andare oltre un semplice
accordo economico per riuscire a istituzionalizzare la cooperazione tra l’Unione e
i suoi vicini.
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A. G. Yildiz, op. cit., p.68.
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2.5.2 La politica europea di vicinato nella regione africana
Nel 2002, la Commissione Europea lanciò il “Dialogo 5+5” 141 sulla
migrazione nel Mediterraneo occidentale. Dal 1991 questi incontri, sostenuti
dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, si ripresentarono con
cadenza annuale tra i Ministri degli Esteri di undici Stati membri: Algeria, Francia,
Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia. Tali
incontri auspicavano una cooperazione maggiore sulle questioni legate alla
migrazione e promossero un dialogo più regolare tra gli Stati del 5+5.
Dall’incontro di Tunisi del 2002 fu elaborata la “Dichiarazione di Tunisi” con la
quale fu confermata l’importanza di un dialogo regionale sulle migrazioni e
furono identificate una serie di questioni prioritarie tra cui «scambio
d’informazioni, analisi del fenomeno migratorio, migrazione irregolare e traffico
di esseri umani; gestione congiunta dei confini internazionali, migrazione per lo
sviluppo e protezione dei diritti dei migranti; gestione dei flussi migratori e della
circolazione degli individui». 142
Tutta questa serie di programmi culminò con un’iniziativa politica a
ombrello, 143 nota come “Strategia di Vicinato” o PEV (politica europea di
prossimità). Tale iniziativa, insieme all’Approccio Globale in materia di
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“La cooperazione tra i Paesi delle due sponde del Mediterraneo occidentale, che nasce a
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Declaration,
16-17
Ottobre
2002,
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_researc
h/rcp/5+5/Tunis_Declaration_2002_En.pdf. Ultimo accesso 22/03/2014.
143
A sostegno della PEV, vennero redatte dalla Commissione una serie di comunicazioni, tra
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Migrazione,

144

è fondamentale per comprendere la strategia migratoria

dell’Unione Europea rispetto ai flussi provenienti dal Sud. Attraverso queste due
iniziative politiche, gli Stati extra UE cooperarono attivamente con gli Stati UE
nella gestione dei confini sperando così di trarre vantaggi dalla potenziale
assistenza finanziaria, dal miglioramento delle forze politiche e delle tecnologie di
sorveglianza e dalla facilitazione nell’accesso al commercio e ad accordi vari.
La Politica Europea di Vicinato può essere considerata come la più
ambiziosa strategia politica dell’Unione con il fine di creare un vicinato stabile,
sicuro e prospero.145 La PEV si concretò ufficialmente l’11 marzo 2003 con la
Comunicazione della Commissione intitolata “Europa ampliata - Prossimità: Un
nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali”. La PEV
è stata concepita per impedire la comparsa di nuove fratture tra l’UE allargata e i
paesi limitrofi, offrendo a questi ultimi la possibilità di partecipare a diverse
attività dell’Unione, attraverso una più stretta cooperazione politica, economica,
culturale e di sicurezza e promuovendo «un impegno mutuo ai valori comuni
(democrazia e diritti umani, stato di diritto, principi economici e di mercato e
sviluppo sostenibile)» 146 sottolineando però che la completa adesione non è
un’opzione negoziabile. Il maggiore incentivo proposto è la visione di un mercato
aperto e integrato con l’accesso al più grande mercato unico al mondo e una
cooperazione politica più profonda in cambio di un impegno comune su questioni
di mutuo interesse. La PEV s’inserisce in un disegno più ampio delle relazioni
esterne dell’Unione Europea e dimostra chiaramente l’ambizione delle istituzioni
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“L’approccio Globale alla Migrazione riunisce la migrazione, le relazioni esterne e le
politiche di sviluppo incanalando la migrazione all’interno di un partenariato con i Paesi terzi.
Tale approccio comprende l’intera agenda sulle migrazioni, includendo la migrazione legale e
illegale, la lotta al traffico degli esseri umani e dei migranti, il rafforzamento per la protezione
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migrazione e sviluppo”. (Commissione Europea, 2007).
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dell’Unione di rafforzare la propria presenza a livello internazionale. 147
Tale iniziativa comprende gli Stati vicini che si trovano all’esterno dei
limiti ufficiali dell’Unione Europea: ne fanno parte tutti i Paesi nordafricani, gli
Stati del Mediterraneo orientale, gli Stati caucasici e dell’Europa orientale.
L’Unione Europea si aspetta che i Paesi coinvolti nell’iniziativa adeguino le
proprie politiche nazionali agli interessi europei; la dimostrazione di «una
maggiore integrazione economica con l'UE dovrebbe risultare vantaggiosa per i
suoi vicini, a condizione che facciano progressi concreti in termini di
riconoscimento dei valori comuni e di attuazione delle riforme politiche,
economiche e istituzionali, compreso l'allineamento della legislazione con
l'acquis». 148 La PEV implica una serie di strumenti politici, economici e
istituzionali che riconducono tutti alla questione migratoria. Gli Stati extra-UE
che fanno parte della Politica Europea di Vicinato sono tra i Paesi principali di
origine e transito della migrazione regolare e irregolare verso l’Europa. L’Unione
Europea ritiene che a causa dell’enorme divario economico, sociale e demografico
tra gli Stati vicini e l’Unione stessa, la pressione migratoria dagli Stati terzi
aumenterà. Ed è questo il motivo per cui la questione migratoria costituisce uno
dei nodi essenziali della PEV. La migrazione è fortemente integrata nei Piani di
Azione della PEV, soprattutto per quel che riguarda le politiche di asilo, le
politiche migratorie, del traffico, della migrazione irregolare, della cooperazione
giuridica e di polizia e per la cooperazione con i corpi europei come
EUROPOL.149 La gestione e il controllo del confine sono le priorità dei Piani di
Azione. Attraverso la sottoscrizione di tali piani, i Paesi vicini s’impegnano nella
condivisione del controllo dei confini e danno il via libera alle agenzie di
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controllo per operare nei loro territori.150
Tuttavia, la Politica Europea di Vicinato, si trova a far fronte ad alcuni
ostacoli. Innanzitutto, sebbene l’Unione Europea possieda determinati attributi,
come per esempio il fatto di essere un centro di potere regionale, tuttavia manca
della più ovvia fonte d’influenza: l’incentivo all’adesione. Non essendo in grado
di offrire ai Paesi coinvolti la piena adesione all’Unione come incentivo per
assicurarsi la loro compiacenza, la cooperazione nell’ambito della migrazione ha
rallentato il raggiungimento di obiettivi importanti da parte dell’Unione. Il
secondo limite evidente al successo di tale iniziativa riguarda l’interdipendenza
asimmetrica tra l’Unione e i suoi vicini subordinati. L’Unione Europea si trova in
una posizione molto più forte rispetto agli altri Stati partner. Tale asimmetria è
molto più evidente in ambiti economici e sociali, rendendo gli Stati del
partenariato altamente sensibili all’eventuale dominio o coercizione europea.
Oltre ai processi multilaterali - tra cui va ricordato il Partenariato orientale
(lanciato a Praga nel maggio 2009),

151

il Partenariato Euromediterraneo

(EUROMED), rilanciato a Parigi nel luglio 2008152 e la sinergia del Mar Nero
(lanciato a Kiev nel febbraio 2008)153 - l’esternalizzazione della migrazione ha
elaborato a livello bilaterale, attraverso accordi di associazione, specifici trattati
bilaterali. Per esempio, mentre il Partenariato del Mediterraneo ha lo scopo di
gestire e controllare le questioni migratorie in un contesto multilaterale, in pratica
la gestione della migrazione avviene principalmente a livello bilaterale attraverso
gli accordi di associazione. Tali accordi includono le stesse disposizioni applicate
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per le questioni migratorie, come per esempio la riduzione della pressione
migratoria e il miglioramento delle opportunità d’impiego. L’Africa del nord è
sempre stata una Regione strategica per l’Unione Europea poiché fortemente
esposta alle pressioni migratorie, considerate una minaccia alla sicurezza
europea.154 Dal momento in cui la povertà, la violenza e l’instabilità politica sono
considerate i principali fattori dell’emigrazione irregolare, mettere al sicuro
l’Africa dal punto di vista politico ed economico è un obiettivo essenziale della
dimensione esterna delle politiche europee.155
In questo contesto, dal 1990 i tentativi degli Stati europei di esternalizzare la
politica migratoria verso l’Africa si sono concentrati su un aumento dei controlli
dei confini e sulla pressione di alcuni Stati nordafricani affinché combattano la
migrazione irregolare e firmino accordi di riammissione in cambio di supporto
finanziario e aiuti, piuttosto che impegnarsi nell’eliminazione delle cause che
originano la migrazione. Nello specifico, Spagna e Marocco hanno istituito nel
2004 i pattugliamenti congiunti e hanno firmato accordi di riammissione, secondo
i quali il Marocco s’impegnava a «riammettere» i migranti subsahariani; tuttavia il
regno alawita si rifiutò di firmare tali accordi con l’Unione Europea. Nel 2004 fu
avviata una sorta di cooperazione persino con la Libia, sebbene non facesse parte
della convenzione di Ginevra né avesse alcun tipo di politica di asilo. 156
154
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Attraverso questi esempi, appare piuttosto evidente che nell’ambito del contesto
della dimensione esterna della migrazione, l’ambito bilaterale prevale fortemente
su quello multilaterale, soprattutto nel caso dei Paesi di frontiera o nel caso di
quegli Stati che hanno relazioni storiche su questioni legate alla migrazione.

Le Dichiarazioni delle Conferenze Euro-Africane su Migrazione e Sviluppo
a Rabat e Tripoli furono organizzate con il fine di sviluppare determinate strategie
atte a gestire la migrazione africana verso l’Europa.
Il 10 e l’11 luglio 2006 s’incontrarono a Rabat cinquantotto Stati Europei e
Africani per dare il via alla Conferenza Ministeriale Euro-africana su Migrazione
e Sviluppo. Alla fine dei lavori fu redatto “Il Piano di Azione di Rabat” con il
quale gli Stati africani s’impegnavano a cooperare nella gestione dei flussi e in
cambio l’Unione Europea avrebbe dato avvio a una serie di misure di assistenza
allo sviluppo. Gli elementi principali inclusi nel Piano di Azione riguardavano:
rafforzamento del controllo dei confini aereo, navale e aumento delle forze di
polizia; “accordi di riammissione” tra gli Stati di origine, transito e destinazione
per facilitare il rientro di cittadini africani sans-papiers; miglioramento degli
strumenti di registrazione dei migranti africani.
L’incontro del 2006 che diede avvio al processo di Rabat, proseguì a Tripoli,
nel novembre 2006. Durante la Conferenza di Tripoli fu introdotto il concetto di
Paese di transito oltre alla nozione già conosciuta di Paese di origine e di
destinazione, in maniera tale da espandere la responsabilità collettiva dei partner
africani dell’Unione. Queste e altre Dichiarazioni elaborate in seguito157 misero in
evidenza il partenariato tra i Paesi di origine, di transito e di destinazione nella
gestione della migrazione, elaborando strategie diverse per affrontare le cause che
maggio 2005. Risultato di tali discussioni sono le Conclusioni del Consiglio sull’avvio di un
dialogo di cooperazione con la Libia su questioni migratorie (9413/1/05 REV 1). La maggior
parte delle misure sviluppate nelle Conclusioni sono presenti in un Annesso del Piano di
Azione Congiunto Libia-UE. R. Andrijasevic, How to Balance Rights and Responsibilities on
Asylum at the EU’s Southern Border of Italy and Libya, Central European University Center
for Policy Studies, maggio 2006, http://www.statewatch.org/news/2006/may/andrijasevicLibya-Lampedusa.pdf ultimo accesso 22/04/2014.
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producevano la migrazione irregolare.
Tuttavia, nonostante la retorica ufficiale, appare piuttosto chiaro che le
strategie elaborate e applicate dagli Stati dell’Unione nei confronti dell’Africa
sono dominate dalle preoccupazioni securitarie dell’Unione stessa, caratterizzate
dall’intensificazione delle politiche di controllo dei confini meridionali. L’Unione
Europea misura i risultati ottenuti nella cooperazione con gli Stati partner, in base
a quanti migranti irregolari sono stati intercettati alle porte dell’Europa. Al
contrario, i progressi ottenuti dai Paesi vicini dal punto di vista dello sviluppo,
l’eliminazione delle cause che conducono all’emigrazione o i benefici ottenuti
dalla migrazione legale non vengono presi in considerazione dall’Unione. La
realtà è che l’intensificarsi del controllo dei confini ha portato, almeno finora, a
una diversificazione delle rotte migratorie piuttosto che a un suo declino.158

2.6 Il programma dell’Aia ovvero il rafforzamento della libertà, della
sicurezza e della giustizia nell’Unione Europea
Cinque anni dopo il Consiglio Europeo di Tampere, il nuovo programma
pluriennale in materia di migrazioni e asilo, conosciuto come Programma dell’Aia,
fu formalmente approvato durante il Consiglio Europeo di Bruxelles il 4 e 5
novembre 2004. Il Programma dell’Aia si pone l’obiettivo di creare uno «Spazio
di Libertà, Sicurezza e Giustizia»159 soprattutto rispetto alle dinamiche esterne e
stabilisce la nuova agenda politica da seguire dopo Tampere. 160 Il Programma
viene presentato come una nuova strategia elaborata per affrontare le sfide che si
porranno nei prossimi cinque anni (2004-2009), inserendosi in un certo modo
all’interno della Politica di Vicinato dell’Unione Europea elaborata con lo scopo
di creare uno spazio di pace e sicurezza ai margini dell’Europa.
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Da questo momento, la sicurezza interna e la prevenzione del terrorismo
così come «la libertà, la giustizia e il controllo alle frontiere esterne» dovranno
considerarsi un tutt’uno indivisibile all’interno dell’Unione Europea. Dopo
un’attenta valutazione delle politiche attuate durante Tampere, il Programma
stabilisce le priorità nell’area di Giustizia e Affari Interni e delinea piani di azione
per il loro consolidamento, riflettendo lo spirito delle riforme previste dalla nuova
Costituzione per l’Europa. 161 Il Programma propone obiettivi molto ambiziosi
come un sistema di asilo comune entro il 2010, l’abbandono dell’unanimità a
favore di un sistema di voto basato sulla maggioranza qualificata e sulla codecisione per la normativa in materia di migrazione e asilo. Tuttavia, una delle
innovazioni principali introdotte dall’Aia è la dimensione esterna della migrazione
e l’asilo. 162 A differenza di Tampere, che nei Piani di Azione trattava solo in
maniera vaga l’intervento esterno dell’Unione Europea in materia di migrazione e
asilo, con il Programma dell’Aia i Paesi di transito vengono integrati
ufficialmente nella politica migratoria e di asilo dell’UE. Altro elemento
fondamentale enunciato nel Programma dell’Aia è lo sviluppo di una politica di
migrazione e asilo nei Paesi di transito e la creazione di «un sistema integrato di
protezione delle frontiere», protezione che avverrà anche mediante la costituzione
di un’agenzia di protezione delle frontiere dell’Unione e la creazione di
“protection areas” al di fuori dell’Europa per i rifugiati.163
Da questo momento il Partenariato euro-mediterraneo ha sviluppato un
nuovo orientamento focalizzando l’attenzione sull’aspetto securitario della
migrazione. Il nuovo approccio si basa su un aiuto allo sviluppo condizionale,
condizionalità impostata sulla cooperazione con i Paesi vicini in materia di
gestione dei flussi migratori. I Paesi dell’Europa mediterranea daranno priorità nel
facilitare aiuti allo sviluppo, a quei Paesi terzi che collaborano nel controllo dei
confini, nella lotta all’immigrazione irregolare e nella riammissione dei migranti
161
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irregolari. Questa nuova condizionalità è sigillata attraverso l’elaborazione del
Patto Europeo su Immigrazione e Asilo, proposto durante la Presidenza francese e
adottato a ottobre 2008. Il Patto prevede, infatti, facilitazioni da parte dell’Unione
Europea per la migrazione legale, rendendo tali agevolazioni condizionali a un
impegno dei Paesi terzi nel combattere la migrazione irregolare.164

2.7 Il Patto Europeo sull’Immigrazione e l’Asilo
Su iniziativa della Presidenza francese, nella seconda metà del 2008 fu
elaborato il Patto Europeo su Immigrazione e Asilo,165 che sarà adottato durante il
Consiglio Europeo di Bruxelles a ottobre 2008. Il Patto fornisce le linee guida e i
principi generali alla base delle future politiche dell’Unione Europea in materia
d’immigrazione, asilo e gestione dei confini. Tale documento deve essere
considerato come la premessa al terzo programma pluriennale - dopo Tampere e
Aia - finalizzato alla creazione di un’«Area di Libertà, Sicurezza e Giustizia».166
Il documento propone misure concrete in relazione ad una serie di principi
comuni legati alla gestione dei flussi migratori; tali principi si centrano su:
migrazione legale basata sull’integrazione dei migranti; migrazione irregolare
basata sul rimpatrio dei migranti irregolari nei loro Paesi di origine o di transito;
controlli efficaci dei confini; costruzione di un’Europa di asilo; e partenariati con i
Paesi terzi di origine e transito per «incoraggiare la sinergia tra migrazione e
sviluppo». 167 In sintesi, come nel Programma dell’Aia, anche qui l’approccio
securitario risulta prioritario a scapito della libertà, della giustizia o dei diritti
umani. 168
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2.8 La “Direttiva rimpatri”
Il 18 giugno 2008, dopo tre anni di negoziati tra gli Stati membri e le
istituzioni europee, fu approvata dal Parlamento europeo la Direttiva 2008/115/CE
relativa alle norme e ai procedimenti comuni negli Stati membri per il rimpatrio
dei cittadini di Stati terzi in situazione irregolare. La Direttiva fu presentata
dall’Unione Europea nel 2005 come un primo passo verso una politica comune
dell’Unione in tema di migrazione e asilo. In questo senso infatti, questa è stata la
prima volta che il Parlamento Europeo utilizzò il procedimento codecisionale in
materia di migrazione.169
La Direttiva è composta da un insieme di norme che gli Stati membri
dovrebbero inserire nei loro ordinamenti giuridici e si pone l’obiettivo di
armonizzare la normativa europea su detenzione ed espulsione dei cittadini
stranieri.
La «direttiva rimpatri» si basa sul Trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare sull’articolo 63, paragrafo 3, lettera b) e che prevede
l’adozione di misure comuni nell’ambito dell’immigrazione clandestina e il
soggiorno irregolare, tra cui il rimpatrio di coloro che soggiornano in condizione
irregolare sul territorio europeo. I principi della Direttiva sono così riassunti:
a) Una persona in situazione irregolare che si trova sul territorio
europeo deve tornare «volontariamente» nel suo Paese di origine, o in
un Paese di transito, con il quale l’Unione Europea abbia firmato un
accordo di riammissione.
La concezione di «volontario» è stata criticata fortemente poiché non riflette
una reale libertà di scelta, è piuttosto un obbligo di ritorno. Infatti, sebbene sia
concesso un periodo durante il quale il migrante irregolare può decidere di
abbandonare volontariamente il territorio europeo, tale periodo è fatto seguire da
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una decisione di allontanamento, cioè una misura di espulsione;
b) L’articolo 3 della Direttiva prevede il rimpatrio del migrante verso
il Paese di origine, oppure, sulla base degli accordi di riammissione
che l’Unione Europea ha concluso con i Paesi di transito, l’articolo 3.3
prevede il rimpatrio dei migranti irregolari verso un altro Paese in cui
il migrante abbia transitato, o verso un altro Stato scelto dal migrante,
sempre che venga ammesso, nonostante sia ampiamente documentato
il trattamento inumano e degradante a cui molto spesso i migranti
sono esposti nei principali Paesi di transito;
c) Una volta emesso l’ordine di espulsione, il periodo entro il quale il
migrante deve rientrare volontariamente è fissato tra i 7 e i 30 giorni
secondo la situazione personale del migrante: figli scolarizzati, legami
familiari, ecc.; trascorso tale intervallo, l’articolo 14 della Direttiva
prevede la detenzione del migrante;
d) Nel caso in cui la persona non collabora al proprio rimpatrio
oppure a causa di problemi procedurali anche non attribuibili al
migrante, l’articolo 15 prevede la detenzione amministrativa fino a un
periodo di 18 mesi;
e) L’articolo 9 prevede che la persona espulsa e/o rimpatriata non
potrà rientrare nel territorio europeo per un periodo di cinque anni;
Uno degli aspetti particolarmente delicati della direttiva riguarda il
trattamento dei minori. La direttiva prevede, infatti, che l’interesse del minore
deve essere preso in considerazione a tutti gli stadi della procedura. Sebbene la
procedura non preveda la detenzione di un minore non accompagnato, tuttavia
non esclude la detenzione di minori accompagnati dalle proprie famiglie.
La Direttiva Rimpatri, definita da varie organizzazioni e associazioni per i
diritti umani come la «Direttiva della vergogna», ha generato reazioni multiple da
parte di associazioni in difesa dei diritti umani e organizzazioni non governative
104

che hanno manifestato la loro opposizione. La norma maggiormente criticata
riguarda la detenzione amministrativa dello straniero in attesa della sua espulsione.
La natura della detenzione amministrativa risulta poco chiara. Innanzitutto
la detenzione è prevista come misura cautelare secondo la quale «gli Stati membri
possono trattenere il cittadino di un Paese terzo sottoposto a procedure di
rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento», nel
caso in cui «a) sussiste un rischio di fuga» o «b) il cittadino del paese terzo evita
od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento».170 La detenzione
dovrebbe disporsi solo nei casi in cui si verifichi uno dei fenomeni indicati e non
sulla base di una condizione migratoria irregolare. Inoltre, la Direttiva stabilisce
che i migranti dovrebbero essere detenuti in centri specializzati, tuttavia nella
maggior parte dei casi le persone coinvolte sono recluse in luoghi che non sono
prigioni ma neppure centri di accoglienza. All’interno di tali strutture vige un
sistema carcerario basato sulla privazione della libertà

171

che tende a

criminalizzare coloro che non hanno commesso alcun crimine se non una
violazione amministrativa. L’applicazione di una misura solitamente impiegata
nell’ambito della criminalità (la detenzione) a una procedura meramente
amministrativa evidenzia chiaramente il nesso tra immigrazione e criminalità.

2.9 Gli strumenti della politica migratoria dell’Unione Europea nella gestione
della migrazione
L’Unione Europea impiega strumenti politici, metodi di cooperazione e
incentivi diversi con l’obiettivo di assicurarsi la cooperazione e il trasferimento
delle proprie politiche agli Stati non membri. Lo sviluppo di un approccio
congiunto e coerente in materia d’immigrazione a livello comunitario ha portato a
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una presa di coscienza sul bisogno d’integrazione dei Paesi di transito e origine
nel “vicinato” europeo. È possibile classificare i principali strumenti politici
esterni usati dall’Unione per gestire la migrazione in tre aree prioritarie: la politica
dei visti, gli accordi di riammissione e la gestione dei confini. 172

2.9.1 La politica dei visti
La politica dei visti è uno degli strumenti dell’Unione Europea che meglio
ci permette di comprendere la gestione dei confini esterni e l’estensione delle
politiche europee oltre i suoi confini. Considerando che il controllo dei confini
inizia nei Paesi terzi, il sistema dei visti svolge un ruolo fondamentale nel
“controllo di polizia a distanza”.
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Come affermano Schimmelfenning e

Sedelmeier, lungi dall’essere considerato come un esempio di cooperazione con
gli Stati terzi, la politica dei visti è divenuta uno strumento della “governance
esterna” dell’Unione che comincia così a esportare le proprie politiche migratorie
oltre i confini trasferendo i propri ordinamenti agli Stati extra-UE.174
Le competenze nell’ambito delle politiche dei visti nell’Unione, sono state il
risultato dell’incapacità degli Stati membri di affrontare le nuove sfide poste dal
controllo dei confini esterni dell’Unione Europea; tali competenze venivano,
infatti, elaborate al di fuori del contesto dell’UE da singoli Stati membri e poi
incorporate nell’acquis comunitario. Poco a poco le competenze nelle politiche
dei visti per quel che riguardava l’elaborazione dell’elenco dei Paesi terzi i cui
nazionali avevano bisogno del visto e la costituzione di un modello comune di
visto, furono inizialmente trasferite dagli Stati membri alla Comunità Europea
attraverso il Trattato di Maastricht. Successivamente, il Trattato di Amsterdam
estese il trasferimento delle competenze nelle politiche dei visti alla Comunità
Europea, introducendo il quadro legale del Titolo IV, “Visti, Asilo, Immigrazione
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e altre politiche legate alla libera circolazione delle persone”. L’acquis Schengen
fu inserito nel Trattato di Amsterdam, diventando così parte del quadro legale
dell’Unione

Europea,

chiedendo

agli

Stati

membri

l’accettazione

dell’armonizzazione delle misure riguardanti i visti per tutti i cittadini extraUE. 175 In questo modo, gli accordi di Schengen spostarono l’attenzione dai
confini degli Stati-nazione ai confini esterni, aprendo la strada verso una politica
comune in materia di visti.
L’attuale natura restrittiva delle politiche dei visti riflette l’orientamento
securitario delle politiche migratorie europee, e mette in evidenza l’utilizzo del
sistema dei visti come strumento preventivo per il controllo dei flussi migratori.
L’implementazione di queste politiche restrittive, considerate dai cittadini
dei Paesi terzi, costose, complicate e con una possibilità di riuscita minima,
produce un’immagine negativa dell’Unione Europea

176

, contribuendo alla

costruzione di una “Fortezza Europa” che va contro uno degli obiettivi principali
della Politica Europea di Vicinato: mitigare gli effetti negativi con il fine di
evitare l’interruzione dei legami storici, economici, sociali e culturali tra i Paesi
confinanti con l’Unione Europea e l’Unione stessa.177
In sintesi, va sottolineato che, nonostante l’implementazione del sistema dei
visti, politica attuata principalmente per ragioni di sicurezza interna, l’Unione
Europea non è riuscita finora a ottenere i risultati sperati nella lotta alla
migrazione irregolare e al crimine organizzato. Al contrario, tali politiche sono
state utilizzate come uno strumento di negoziazione per raggiungere la sicurezza
interna, concentrandosi sul controllo migratorio piuttosto che sugli obiettivi di
politica estera che si prefiggevano la creazione di un’area di stabilità e
integrazione con i Vicini. 178
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2.9.2 Gli Accordi di riammissione e l’agevolazione nel sistema dei visti
Oltre all’implementazione di rigide politiche di visti, l’Unione Europea ha
concentrato

l’attenzione sulla stipulazione di accordi di riammissione,

considerandoli come uno strumento indispensabile della politica estera per la
riduzione della migrazione irregolare. Nell’ambito della cooperazione con gli Stati
terzi, gli accordi di riammissione utilizzano l’approccio basato sul controllo
remoto e danno una forte importanza all’aspetto securitario. Tali accordi hanno la
finalità di controllare e facilitare il ritorno dei migranti irregolari e dei richiedenti
asilo che non hanno ottenuto il riconoscimento di rifugiato.179 La riammissione è
l’atto attraverso il quale uno Stato costringe un individuo, che era già entrato,
soggiornava e risiedeva illegalmente in un altro Stato, a rientrare sul suo territorio.
Gli accordi conclusi tra l’Unione e gli Stati terzi mirano a consentire la
riammissione nei propri territori dei cittadini che non sono in regola in uno dei
Paesi membri dell’Unione. L’accordo riguarda i cittadini dello Stato terzo che ha
firmato gli accordi e i cittadini di altri Stati terzi che hanno transitato
“illegalmente” dallo Stato terzo firmatario verso il territorio di uno Stato membro
dell’Unione Europea, attraversando la frontiera condivisa. 180 Sebbene il diritto
internazionale imponga a ogni Stato di riammettere i propri connazionali, la presa
in carico dei cittadini stranieri costituisce un onere difficilmente accettabile.
Risulta comprensibile se durante i negoziati per la firma degli accordi, gli Stati
terzi chiedono quanti più benefici possibili in cambio della firma. 181
La comunità europea cominciò a stipulare gli accordi di riammissione a
livello bilaterale dal 1980 con il fine di inviare gli stranieri senza documenti nei
loro Paesi di origine e/o di transito. I principi guida degli accordi sono stati
adottati a livello comunitario nel 1995 e si basano sul Titolo IV del Trattato che
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istituisce la Comunità Europea. Il Trattato di Amsterdam trasferì all’Unione
Europea la competenza per negoziare e concludere accordi di riammissione con i
Paesi terzi secondo il principio di reciprocità.182 Il 23 giugno del 2000, l’Unione
Europea e 79 Paesi del gruppo ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) firmano l’Accordo
di Cotonou. Attraverso tale accordo, l’UE in qualità di finanziatore degli aiuti allo
sviluppo, impone una clausola di riammissione dei propri cittadini da parte dei
Paesi ACP. 183 L’articolo 13 dell’Accordo dichiara che «ciascuno Stato ACP
accetta il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno
Stato membro dell’Unione Europea e li riammette sul proprio territorio su
richiesta di detto Stato membro e senza ulteriori formalità».184
Durante il Consiglio Europeo di Siviglia del 2002, gli Stati membri si
accordarono sulla necessità di inserire la questione della gestione congiunta dei
flussi migratori nei futuri accordi di cooperazione con gli Stati vicini; da questo
momento le politiche di controllo migratorio divennero una condizione negli
accordi di cooperazione con i Paesi terzi, e furono inserite formalmente nel
Trattato di Lisbona. 185
Tuttavia, la conclusione di accordi di riammissione è un processo piuttosto
complesso soprattutto per la mancanza d’interesse da parte dei Paesi terzi. Nel
caso dei Paesi dell’Africa settentrionale, per esempio, non c’è alcun interesse nel
portare avanti accordi di riammissione con l’UE poiché quest’ultima richiede ai
Paesi del Maghreb la riammissione non solo dei propri cittadini ma anche di tutti
182
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coloro che provengono da Paesi terzi e transitano sul loro territorio. I negoziati tra
l’Unione Europea e il Marocco iniziarono nel 2003 senza raggiungere alcun
accordo, lo Stato marocchino, infatti, preferisce portare avanti accordi bilaterali
con i singoli Stati membri. 186
Per facilitare la conclusione degli accordi, l’Unione Europea sta offrendo
incentivi agli Stati terzi come l’aumento di quote d’ingresso per i lavoratori
provenienti dai Paesi terzi oppure la semplificazione del sistema dei visti, almeno
per i visti di breve durata. Tali politiche tuttavia, non hanno avuto alcun riscontro
positivo, 187 al contrario hanno ricevuto varie critiche soprattutto per quanto
riguarda la facilitazione dei visti in cambio di accordi di riammissione. 188 In
questo caso, infatti, la semplificazione delle procedure per l’ottenimento del visto
riguarda solo categorie ben determinate come parenti stretti, membri di
delegazioni ufficiali, studenti o ricercatori in ambiti scientifici, artistici e culturali.
Per tutte le altre categorie invece la procedura rimane lunga e complessa,
evidenziando la predilezione dell’Europa verso un tipo d’immigrazione elitaria a
scapito della maggioranza della popolazione.
Tra le varie critiche ricevute, inoltre, la più interessante riguarda la
condizione dei richiedenti asilo e il principio di non-refoulement.189
La Commissione non è coinvolta nelle operazioni di riammissione per cui le
procedure di rimpatrio fisico degli individui sono portate avanti dalle autorità
competenti dei singoli Stati membri. Tale situazione genera preoccupazione
poiché molto spesso i richiedenti asilo rischiano di essere espulsi e rinviati nel
Paese di origine o di transito senza assicurarsi che sia uno Stato terzo sicuro in cui
il migrante possa avere accesso a una procedura di riconoscimento dello status di
rifugiato in linea con gli standard internazionali. In questo senso, l’Unione
186
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Europea è accusata di trasferire l’onere della protezione dei rifugiati verso quei
Paesi terzi carenti di risorse adeguate alla gestione del fenomeno, caricandoli di
un enorme fardello economico e sociale. 190

Secondo la retorica ufficiale dell’Unione, la politica di Vicinato, gli accordi
di riammissione e il sistema di visti sono strumenti atti a creare una zona di
prosperità e di buon vicinato, 191 enfatizzando la responsabilità congiunta e gli
interessi

comuni

in

relazione

a

questioni

securitarie

come

la

lotta

all’immigrazione “illegale”, il crimine organizzato e il terrorismo. Dalle politiche
attuate, il trasferimento di responsabilità sembra essere alla base della strategia
dell’Unione: «Un buon rapporto di vicinato comporta la ripartizione degli oneri e
delle responsabilità per far fronte alle minacce che incombono sulla stabilità a
causa dei conflitti e dell'insicurezza».

192

Tuttavia, molte organizzazioni

internazionali e associazioni hanno criticato la natura di questa cooperazione
basata sull’esternalizzazione della gestione della migrazione ai Paesi terzi vicini, i
quali servono soprattutto gli interessi dell’Unione Europea. Questo tipo di
approccio è fortemente restrittivo; spinge gli Stati terzi ad assumersi la
responsabilità della gestione della migrazione, del controllo dei confini e del
sistema di asilo.
Le strategie utilizzate dall’Unione sono un chiaro esempio di spostamento
delle responsabilità (e non condivisione) nella gestione dei migranti indesiderati
verso i Paesi terzi vicini che si trovano a dover far fronte a tutta una serie di
questioni legate alle migrazioni con un sostegno pressoché nullo da parte
dell’Unione.193 Il dialogo con i Paesi terzi, infatti, tende a focalizzarsi sulla firma
degli accordi di riammissione e sul mantenimento dei migranti all’esterno del
territorio dell’Unione piuttosto che sulla gestione ragionata ed efficace del
190
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fenomeno migratorio.
Da questa prospettiva, i Paesi vicini responsabili di mantenere i migranti
indesiderati al di fuori del territorio dell’Unione Europea, si sono trasformati in
“zone cuscinetto” 194 e, come evidenzia Zeilinger, 195 gli sforzi portati avanti
dall’UE nel concludere quanti più accordi di riammissione possibili con i Paesi di
origine e di transito sta a dimostrazione del fatto che la strategia europea si basa
sull’espulsione della migrazione non desiderata dal proprio territorio.

196

Strumento chiave di questa politica europea è la costituzione dell’agenzia
FRONTEX.

2.9.3 La gestione e il controllo operativo delle frontiere esterne
Negli ultimi vent’anni l’Unione Europea sta investendo enormi quantità di
denaro nel controllo delle sue frontiere con l’obiettivo di rigettare l’immigrazione
irregolare proveniente dai Paesi vicini.
L’eliminazione delle frontiere interne ha portato allo sviluppo di un sistema
di controllo delle nuove frontiere esterne comuni. Al fine di evitare l’ingresso
incontrollato delle persone, vengono erette barriere, recinzioni e costituiti
dispositivi di frontiera. Il dispositivo frontaliero più famoso è situato nella
frontiera sud dell’Unione, nelle enclavi spagnole di Ceuta e Melilla, nel nord del
Marocco. Nelle due enclavi è stato edificato un sistema di recinzioni praticamente
inespugnabile con una lunghezza totale di 12 kilometri e un’altezza di oltre sei
metri.
Oltre alle recinzioni, ci sono altre tecnologie di ultima generazione – aerei,
radar e telecamere - che concorrono alla vigilanza delle frontiere, trasformando
l’Europa in una fortezza.197 I dati forniti dai satelliti vengono usati per controllare
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i movimenti delle persone in tempo reale. Inoltre ci sono strumenti tecnologici
specifici in grado di rilevare i battiti cardiaci o la presenza di anidride carbonica
che, se richiesto possono essere utilizzati per localizzare le persone nascoste.198
Tra gli strumenti di vigilanza usati figurano anche dispositivi di controllo dei
documenti d’identità e banche dati centralizzate per la conservazione delle
impronte digitali dei richiedenti asilo e di alcune categorie di migranti.199 Tuttavia,
tra i vari dispositivi utilizzati per il controllo e la gestione delle frontiere esterne,
Frontex è l’elemento chiave per analizzare la politica migratoria europea orientata
verso il controllo delle frontiere. Il suo obiettivo principale è la coordinazione
operativa dei servizi d’informazione a livello comunitario con il fine di rafforzare
la sicurezza alle frontiere esterne.

2.9.3.1 L’Agenzia Frontex, il “braccio armato” dell’”Europa Fortezza”200
Frontex è l’«Agenzia Europea per la Gestione della Cooperazione Operativa
nelle Frontiere Esterne». Creata con il Regolamento CE n°2007/2004 del
Consiglio Europeo del 26.10.2004,201 l’Agenzia, con sede in Polonia, è divenuta
operativa a tutti gli effetti nell’ottobre 2005. In linea con il concetto dell’Unione
Europea basato sulla gestione integrata delle frontiere, Frontex si pone l’obiettivo
di «promuovere, coordinare e sviluppare la gestione delle frontiere europee».202
Frontex è gestita da un organo collettivo: nel Consiglio di Amministrazione
partecipano tutti gli Stati membri dell’Unione, gli Stati aderenti a Schengen e due
rappresentanti della Commissione Europea. L’Agenzia è dotata di competenze
«Migrations magazione», IX (2013), Bruxelles.
198
K. Seifer, op. Cit., p.113.
199
Il sistema EURODAC fu istituito alla fine del 2000 attraverso il Regolamento (CE) n.
2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto
delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino.
200
C. Vanderstappen, M.D. Aguillon, Frontex, le bras armé de l’Europe forteresse, in
«Migrations magazione», IX (2013), Bruxelles.
201
L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli
Stati membri dell’Unione Europea è stata istituita con il regolamento (CE) n. 2007/2004 del
Consiglio del 26 ottobre 2004 (GU L 349 del 25.11.2004), http://europa.eu/abouteu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/frontex/index_it.htm, ultimo accesso
04/05/2014.
202
Ibid.

113

esclusive, può cioè cooperare in maniera indipendente e autonoma con le
organizzazioni internazionali e le autorità degli Stati terzi. Inoltre, Frontex è
rappresentata da un Direttore Esecutivo che agisce in maniera indipendente. In
questo modo, l’Agenzia sfugge a ogni controllo politico da parte degli organi del
Consiglio e del Parlamento Europeo. Tuttavia, sebbene l’obiettivo fosse quello di
creare un’agenzia comunitaria indipendente, vari elementi dimostrano il contrario:
la sua azione in ambito di cooperazione operativa dipende fortemente dalla
volontà degli Stati membri e dalla Commissione europea che, avendo due
rappresentanti

nel

CdA,

sembra

influenzare

in

maniera

determinante

l’orientamento dell’agenzia. 203 L’Agenzia si occupa principalmente di:
a) Coordinazione e cooperazione operativa nella gestione delle
frontiere esterne con gli Stati membri;
b) Definizione di un modello di valutazione comune e integrata dei
rischi;
c) Assistenza agli Stati membri nella formazione dei corpi di frontiera;
d) Investigazione e ricerca in materia di controllo e vigilanza delle
frontiere esterne;
e) Appoggio agli Stati membri nell’organizzazione delle operazioni
congiunte di rimpatrio.204

Sorveglianza alle frontiere
Le operazioni di sorveglianza e di rilevamento di coloro che attraversano
irregolarmente una frontiera, sia essa marittima, aerea o terrestre, si svolgono
nell’ambito di progetti pilota specifici oppure di operazioni di durata limitata e
rinnovabile. In caso di crisi, l’agenzia prevede l’esecuzione di operazioni
d’intervento rapido alle frontiere. Sebbene in passato tali operazioni fossero
attuate nell’ambito del regolamento RABIT - «Rapid Border Intervention
203
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Teams», 205 da dicembre 2011, sono portate avanti da squadre europee di guardie
di frontiera (EBGT), le quali hanno l’obiettivo di fornire assistenza operativa agli
Stati membri esposti a una forte pressione migratoria proveniente dai Paesi terzi.
Le squadre europee sono composte da personale specializzato proveniente da
diversi Paesi comunitari e addestrato da Frontex. La prima esercitazione si attuò a
novembre 2007, nell’aeroporto di O Porto, in Portogallo: guardie di frontiera di 16
Stati comunitari fornirono assistenza alle autorità portoghesi per far fronte a una
“minaccia di immigrazione illegale” proveniente da un’isola immaginaria.206

Operazioni congiunte di rimpatrio
Oltre alla sorveglianza delle frontiere, Frontex ha il compito di intercettare i
migranti che non hanno “diritto di soggiorno sul territorio” e respingerli verso il
Paese dal quale provengono: dalla creazione di Frontex sono state portate a
termine circa 138 operazioni di rimpatrio forzato.
Il rimpatrio forzato dei migranti intercettati è uno degli elementi
maggiormente criticati dalle associazioni in difesa dei diritti umani e da varie
organizzazioni non governative internazionali. La questione chiave riguarda la
violazione da parte degli Stati membri dell’obbligo di non refoulement, secondo il
quale in base all’articolo 33 della Convenzione di Ginevra: «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». 207 Nonostante tutti gli Stati membri
abbiano l’obbligo di rispettare tale principio, nel 2009 l’organizzazione non
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governativa a difesa dei diritti umani, Human Rights Watch, 208 ha documentato
diversi casi di respingimento sotto la coordinazione di Frontex e l’Italia è stata
condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per fatti simili. 209
Ulteriori critiche riguardano la poca chiarezza delle operazioni di Frontex. I
piani operazionali non vengono resi pubblici e nel caso di violazioni documentate
dei diritti umani, la responsabilità non è accertata. 210 A oggi ci sono poche notizie
riguardo la sorte dei migranti intercettati e in linea generale è difficile valutare se
le operazioni portate a termine da Frontex abbiano rispettato i diritti fondamentali
dell’uomo e dei migranti.
Operazioni congiunte
Per portare a termine tutte le missioni previste, Frontex ha a disposizione i
fondi comunitari e quelli provenienti dagli Stati Schengen. Dalla sua costituzione,
i finanziamenti e il numero di operazioni portate a termine sono in forte aumento.
Da 6 milioni di euro nel 2006, il budget di Frontex per il 2014 ammonta a circa 89
milioni di euro, 211 rivalutabile in base alle necessità urgenti che potrebbero
sopraggiungere. Inoltre, gli Stati membri forniscono all’Agenzia strumenti e
personale: dal 2007 sono stati messi a disposizione dell’Agenzia 21 aerei, 27
elicotteri, 116 navi e oltre 400 unità di radar mobili, sonde, telecamere, ecc.212
Dal 2006 Frontex opera su tutte le frontiere marittime, aeree e terrestri degli
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Stati membri, e ha portato a termine oltre 100 operazioni congiunte con
l’appoggio delle forze di polizia, dei poliziotti di frontiera e delle dogane degli
Stati terzi. 213 Per quanto riguarda le frontiere marittime, Frontex sorveglia le coste
delle isole Canarie, l’isola italiana di Lampedusa, Malta, le coste greche e del
canale di Sicilia. Le pattuglie sono presenti nelle acque territoriali europee,
internazionali e nelle acque dei Paesi non europei. Le operazioni terrestri invece,
hanno l’obiettivo di rafforzare i controlli alla frontiera greco-turca. In generale, le
operazioni hanno l’obiettivo di intercettare le rotte migratorie e i migranti
irregolari per rinviarli nei loro Paesi di origine e transito, spesso senza assicurarsi
della condizione del migrante (molti di loro sono rifugiati o richiedenti asilo). Per
questo motivo è stata spesso considerata come un’agenzia di espulsione, che si
concentra sugli aspetti securitari tralasciando la protezione della libertà dei diritti
umani. 214
Le principali operazioni congiunte si sono svolte nella Regione delle Isole
Canarie (Operazione Hera I e Hera II) e nel Mediterraneo, nello specifico a largo
delle coste greche, spagnole, italiane e maltesi (Operazione Nautilus, Poseidon,
Rabit 2010, Indalo, Minerva, Hermes, Aeneas, EPN Indalo, EPN Hermes, EPN
Aeneas, etc.).215
Inoltre, dal 2007 l’agenzia è attiva nel settore privato della sorveglianza,
assicurando la securizzazione dei controlli alle frontiere nell’ambito del Forum
europeo della ricerca e dell’innovazione in materia di sicurezza.
Dalla sua creazione, il ruolo di Frontex si è rinforzato anche in altri ambiti, è
divenuto un partner importante di corpi come Eurojust ed Europol e svolge un
ruolo principale nella messa in atto del sistema europeo di sorveglianza
EUROSUR216 il cui obiettivo principale è la «riduzione del numero di migranti
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Cfr. Frontex, Archivio delle operazioni, http://frontex.europa.eu/operations/archive-ofoperations/?year=&region=&type=&host=, ultimo accesso 05/05/2014.
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Z. Lejeune, op. cit.,p.39
215
Cfr. Frontex, Archivio delle operazioni, http://frontex.europa.eu/operations/archive-ofoperations/?year=&region=&type=Sea&host=, ultimo accesso 05/05/2014.
216
Comunicazione della Commissione Europea, COM(2008) 68 finale, Bruxelles, 13 febbraio
2008.
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illegali che riescono a entrare sul territorio europeo senza essere scoperti» 217
attraverso il miglioramento della sorveglianza delle frontiere, soprattutto
marittime, nel bacino mediterraneo.
Questo sistema prevede l’integrazione dei sistemi esistenti di sorveglianza
delle frontiere nazionali attraverso l’inserimento di droni e dispositivi di
sorveglianza via satellite per creare un punto di riferimento internazionale in
materia di controllo delle frontiere, a capo del quale ci sarebbe Frontex.218

Frontex si occupa inoltre, dell’analisi dei rischi sulla base del CIRAM –
Common Integrated Risk Analysis Model. L’analisi dei rischi è l’attività alla base
di tutte le altre operazioni; l’agenzia ha il compito di raccogliere informazioni
necessarie all’identificazione delle origini, delle rotte migratorie e delle tendenze
dei flussi migratori, per poterli bloccare sul nascere.219
Infine, uno degli ambiti di lavoro in cui Frontex ha ricevuto ampie critiche
riguarda la cooperazione con i Paesi terzi. Dal 2007, l’agenzia ha stipulato accordi
operativi con le autorità di 17 Stati extra-UE per assicurare una cooperazione in
ambito migratorio tra gli Stati membri e i Paesi terzi.220 Dal momento in cui tali
accordi sono informali e fortemente tecnici, nella maggior parte dei casi, non
necessitando l’approvazione del Parlamento europeo, sfuggono al suo controllo,
complicando ancora di più la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali da parte
delle autorità degli Stati terzi.
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Ibid., p. 3.
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UE‐Canada, Montréal, Athéna éditions, 2010, p.149-164.
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agosto 2008, p. 9.
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Immagine 2. Le operazioni di sorveglianza di Frontex

Fonte: Rapporti annuali dell’agenzia Frontex; Commissione Europea, Impact Assessment
accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
establishing the European Border Surveillance System (Eurosur), Commission staff working paper,
COM (2011) 873 final.

Come risposta alle numerose critiche delle ONG e delle organizzazioni
internazionali sulla poca chiarezza delle operazioni di Frontex, e sulle violazioni
dei diritti umani, il Parlamento Europeo e il Consiglio dei Ministri hanno adottato
nel 2011 un nuovo regolamento 221 attraverso il quale l’agenzia è obbligata a
sviluppare degli strumenti in conformità con le esigenze in materia di diritti
fondamentali. Frontex ha così reclutato un esperto in materia di diritti
fondamentali e un forum consultivo costituito da organizzazioni internazionali,
agenzie dell’Unione Europea e nove ONG. Il programma di lavoro del Forum è
ancora in corso di elaborazione e non è ancora chiaro se i membri del Forum
avranno accesso alle informazioni necessarie per verificare e impedire le
violazioni dei diritti umani.
La militarizzazione massiccia delle frontiere europee, impiegata con il fine
221

Frontex Fundamental Rights Strategy (marzo 2011) e l’articolo 26a annesso al
Regolamento di Frontex (dicembre 2011), http://frontex.europa.eu/partners/consultativeforum/general-information, ultimo accesso 05/05/2014.
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di reprimere l’immigrazione, è divenuta una costosissima macchina da guerra
sorta, per ragioni securitarie, dalla volontà degli Stati membri. Tuttavia, l’impiego
di milioni di euro per la securizzazione delle frontiere, oltre a risultare eccessivo
rispetto alle reali minacce d’invasione, è alquanto inutile dal momento in cui i
migranti continuano a mettere a rischio le proprie vite per tentare di giungere in
Europa.
Immagine 3. “Hors de l’Union européenne, Frontex deploie sa toile”

Politique de voisinage (PEV) / situation en avril 2012
Etat de l’UE ou associé à l’UE
état candidat à l’entrée dans l’UE
Plan d’action en
cours de négociation

Plan d’action adopté
Plan d’action adopté, accompagné d’un «statut avancé» ou d’un accord renforcé
Lien formel, sans accord spécifique

Espace Schengen

Fonte: Migreurop (2012) Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politiques migratoires européenne, Paris,
Armand Colin, 144p.
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CAPITOLO 3.
IL MAROCCO NELLA “DIMENSIONE ESTERNA” DELLA
POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI MIGRAZIONE

“Il Marocco è un albero le cui radici affondano in Africa,
ma i suoi rami si estendono in Europa”1

Per molti anni il Marocco ha registrato elevati livelli di emigrazione verso
l’Europa e recentemente è divenuto anche un Paese di transito e destinazione per i
migranti provenienti dall’Africa subsahariana.
Tali spostamenti hanno prodotto un forte interesse negli Stati europei spingendoli
a elaborare strategie atte a prevenire il movimento dei flussi verso il continente. Il
Marocco oltre ad avere tre milioni di cittadini residenti negli Stati membri, costituisce
anche un’importante porta di transito verso l’Europa. Per tutte queste ragioni, lo Stato
marocchino è un caso unico per analizzare l’implicazione della politica di
esternalizzazione europea nei Paesi terzi.
Oltre a beneficiare della Politica Europea di Vicinato, il Marocco ha una relazione
privilegiata con l’Unione Europea attraverso l’acquisizione dello “statuto avanzato”.
Tali condizioni rendono il Regno alawita un prezioso alleato dell’Unione, soprattutto
rispetto agli altri Paesi nordafricani.

In quest’ultimo capitolo, attraverso lo studio delle strategie messe in atto dal
Marocco e dall’Unione Europea in materia di migrazione e gestione dei flussi,
analizzerò il livello di cooperazione tra i due attori tentando di valutare l’impatto
politico, economico e umano che l’esternalizzazione delle politiche europee ha avuto sul
Marocco.

1

L’espressione esatta «Le Maroc est un arbre dont les racines plongent en Afrique et qui respire par
ses feuilles en Europe» era usata frequentemente dal sovrano Hassan II nel tentativo di destreggiarsi
tra la Comunità Economica Europea e l’Organizzazione dell’Unione Africana.
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3.1 La cooperazione tra l’Unione Europea e il Marocco in materia di migrazione
Le politiche dell’Unione Europea nella Regione Mediterranea e nell’Africa
settentrionale si sono sviluppate principalmente nell’ambito della Politica Europea di
Vicinato, la quale può essere considerata come il tentativo più ambizioso messo in atto
dall’Unione per la costituzione di un vicinato «stabile, sicuro e prospero». Come
conseguenza della vicinanza geografica degli Stati membri con i Paesi di origine e
transito della migrazione irregolare verso l’Europa, l’Unione integrò la questione
migratoria nei Piani di Azione della PEV. Tali piani contenevano proposte per il
miglioramento della protezione dei confini, dei controlli sull’attraversamento
transfrontaliero e la firma di accordi di riammissione. 2
L’Unione Europea considerava la Regione dell’Africa settentrionale come una
zona d’interesse strategico poiché fortemente esposta alle pressioni migratorie
provenienti da tutto il continente. Poiché povertà, guerre e violenze erano tra i fattori
scatenanti dei movimenti migratori, l’Europa riteneva che l’obiettivo principale delle
proprie politiche estere fosse la securizzazione dell’Africa da un punto di vista politico
ed economico.

3

Dagli anni Novanta, dunque, le politiche di esternalizzazione

dell’Unione in Africa si concentrarono sull’intensificazione dei controlli alle frontiere4
piuttosto che sull’eliminazione delle cause all’origine dei flussi migratori (root-cause
approach). L’Unione Europea esercitò, inoltre, forti pressioni sugli Stati africani
affinché collaborassero nella lotta all’immigrazione “illegale”, in cambio di aiuti e
supporto finanziario. Come afferma Valluy, 5 il Marocco in particolare, non era
assolutamente in grado di resistere alle pressioni esercitate dagli Stati membri. Nel 1996,
quando l’Unione Europea propose la firma di un accordo di associazione con il
Marocco, quest’ultimo non poté assolutamente rifiutarsi. In quel periodo, infatti, era un
2

A. Gozde Yildiz, op. cit., p.242.
Commissione europea, Comunicazione sulla Strategia politica annuale per il 2008, COM(2007)65
def.
del
21.2.2007,
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=it&ihmlang=it&lng1=it,pt&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi
,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=450155:cs, ultimo accesso 15/05/2014.
4
H. Haas, op. cit., 2005a, p.10.
5
J. Valluy, Contribution à une sociologie politique du HCR: le cas des politiques européennes et du
HCR
au Maroc,
in «TERRA-Editions»,
Collection «Etudes»,
maggio 2007,
http://terra.rezo.net/article571.html, ultimo accesso 14/05/2014.
3

122

Paese economicamente debole e dipendente dagli aiuti provenienti dall’Europa; inoltre,
come conseguenza dell’occupazione del Sahara occidentale, lo Stato marocchino era
isolato dal resto dell’Africa e dal Maghreb. In queste condizioni non poteva rifiutare
l’offerta proveniente dell’Unione. 6 L’Accordo di Associazione, entrato in vigore l’1
marzo 2000, 7 costituisce il panorama legale nell’ambito del quale si svolgono le
relazioni tra l’Unione e il Marocco.
Tra il 1998 e il 1999 l’Europa riprodusse la propria visione del mondo in quattro
cerchi concentrici: il primo era quello degli Stati Schengen, il secondo quello degli altri
Stati europei desiderosi di aderire all’Unione, il terzo era costituito dai Paesi dell’ex
Unione Sovietica, dalla Turchia e dall’Africa settentrionale, i quali sebbene non
avessero alcuna possibilità di adesione all’Unione, erano considerate zone di
contenimento periferiche. Infine il quarto gruppo comprendeva tutti gli Stati del mondo
non inclusi nei precedenti gruppi.
In conformità a tale prospettiva politica, il Consiglio europeo costituì un «Gruppo
ad alto livello “Asilo e Immigrazione”»8 che, in partenariato con l’UNHCR e l’OIM,
aveva il compito di stabilire quali fossero i Paesi maggiormente esposti alla pressione
migratoria sui quali elaborare piani di azione, con l’obiettivo di fermare i flussi. Tra i
Paesi selezionati, il Marocco e l’Albania ebbero un’importanza fondamentale poiché
erano Paesi di emigrazione e transito vicini all’Unione.9
Il «Gruppo ad alto livello Migrazione e asilo» elaborò un «Piano indicativo
nazionale per il Marocco» 10 che aveva l’obiettivo di condurre lo Stato verso
l’accettazione dell’applicazione degli accordi bilaterali di riammissione, oltre

6

J. Valluy, op. cit., p.9.
2000/204/CE, CECA: Decisione del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000, relativa
alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, Gazzetta ufficiale n.
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–
0001,
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/ALL/?uri=CELEX:32000D0204, ultimo accesso 14/05/2014.
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Consiglio europeo di Vienna, 12 dicembre 1998, Conclusioni della presidenza, X. Giustizia e
Affari
Interni
(punto
85),
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/00300-R1.I8.htm,
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accesso 14/05/2014.
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J. Valluy, op. cit., p.8.
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Ministero dello Sviluppo Economico, Programma indicativo nazionale Marocco,
http://www.mincomes.it/enpi/18_comitato_ENPI.pdf, ultimo accesso 14/05/2014.
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all’imposizione dei visti per i cittadini provenienti dal Senegal, Mali, RDC, Costa
d’Avorio, Guinea e Niger che volevano viaggiare in Marocco. L’approccio europeo era
assolutamente securitario, senza alcuna contropartita finanziaria. Considerando lo
squilibrio d’interessi il Marocco rifiutò il piano securitario, e la situazione sfociò in una
crisi diplomatica che si protrasse fino al 2003, 11 interessando sia le relazioni con
l’Unione sia quelle con la Spagna.
Durante questa crisi, tuttavia il Marocco continuò a cooperare con l’Unione
nell’ambito del Partenariato Euro-mediterraneo. Attraverso il finanziamento economico
fornito al Marocco, l’Unione si assicurava una cooperazione in ambito migratorio.
Nonostante il conflitto diplomatico, nel 2002 i due attori conclusero l’accordo Euromarocchino sulla «circolazione delle persone» e sul «controllo alle frontiere», in cambio
l’UE concesse al Regno alawita 115 milioni di euro.12
A giugno 2003, il Marocco continuò ad adattarsi alle politiche europee ed elaborò
la loi 02-03. Poco a poco, le relazioni tra l’Unione Europea e il Marocco si ristabilirono.
L’Unione Europea era una fonte essenziale di aiuti: nel 2003, per esempio, rappresentò
circa il 50% dell’aiuto totale ricevuto dallo Stato marocchino.
L’approccio prettamente securitario dell’Unione si mostrò chiaramente durante le
«Conferenze Euroafricane sulla Migrazione e lo Sviluppo». Queste conferenze, che si
svolsero a Rabat13 e Tripoli, 14 avevano l’obiettivo di migliorare la cooperazione tra l’Ue
e i Paesi terzi nella gestione della migrazione africana verso l’Europa.
Durante la Conferenza Euro-africana di Tripoli fu adottata una strategia congiunta
per cooperare e ottimizzare i benefici della migrazione internazionale. Nell’ambito di
tali conferenze fu introdotta, oltre alla nozione di Paese di origine e destinazione, anche
quella di Paese di transito, proprio per aumentare la responsabilità collettiva e

11

J. Valluy, op. cit., p.11.
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condividere il “fardello” della migrazione tra l’Unione e i Paesi terzi vicini. L’UE,
attraverso l’elaborazione del concetto di Paese di transito esercitò una forte pressione
sugli Stati nordafricani affinché rielaborassero i propri meccanismi legali e istituzionali.
Durante le Conclusioni delle Conferenze Euroafricane apparve chiaramente la
volontà di cooperazione tra i Paesi di origine, transito e destinazione dei flussi migratori.
Sebbene gli Stati membri e i Paesi africani avessero elaborato strategie atte a limitare le
cause all’origine dei flussi migratori irregolari, tuttavia - dietro la retorica ufficiale - la
cooperazione con i Paesi africani era dominata dagli interessi securitari europei,
caratterizzati da un aumento dei controlli alle frontiere meridionali. 15

3.2 Le relazioni tra l’Unione Europea e il Marocco attraverso lo “Statut Avancé”
L’Unione Europea considera le relazioni con il Marocco un modello di
cooperazione avanzata da riprodurre in tutta la Regione nordafricana. Nonostante la
natura dispotica del re alawita, questi è considerato dall’Unione un alleato rispettabile,
soprattutto in comparazione con gli altri Paesi della Regione. 16
In seguito all’accordo di Associazione del 2000 e ai Piani di Azione della PEV del
2005, la firma dello «statuto avanzato», 17 il 13 ottobre 2008, rappresentò una nuova
tappa nelle relazioni tra l’Unione e il Marocco.
Lo «statuto avanzato» rappresenta un altro progresso nella volontà di
cooperazione tra l’Unione e il Marocco. Attraverso lo statuto, si riafferma l’impegno di
un approfondimento della cooperazione politica e giudiziaria, della liberalizzazione del
commercio, degli scambi culturali e umani e un allineamento generale dell’economia
marocchina agli standard del mercato interno europeo. Inoltre lo statuto avanzato offre
al Marocco la partecipazione ai programmi comunitari e l’allineamento con le politiche
estere europee.
Per i primi due anni, lo statuto avanzato rimase pura retorica, senza impegni
concreti e piani di azione misurabili. Dal 2010, l’UE e il Marocco firmarono un
15

A. Gozde Yildiz, op. cit., p.244.
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accesso 14/05/2014.
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«Programma Indicativo Nazionale» che aveva l’obiettivo di promuovere le politiche
sociali, modernizzare l’economia, supportare le istituzioni, e rafforzare la governance.
Per raggiungere tali risultati, l’UE concesse al Marocco oltre 600 milioni di euro
(periodo 2007-2010),

18

trasformandolo nel principale Paese recettore di fondi

nell’ambito della PEV. In cambio di tali incentivi, l’UE chiese al Marocco
l’implementazione di riforme politiche ed economiche.
Come partner privilegiato dell’Unione, il beneficio principale che il Marocco si
aspettava dallo «statuto avanzato» riguardava il miglioramento dell’economia. Il Regno
alawita richiese, infatti, l’apertura del mercato interno europeo ai prodotti agricoli
marocchini e facilitazioni per i lavoratori marocchini emigrati in Europa. In cambio di
tali concessioni, l’Unione Europea esigeva l’apertura del mercato marocchino ai
prodotti europei e la cooperazione su questioni chiave d’interesse europeo come la
migrazione, il crimine organizzato, e la lotta al terrorismo. Tale tipo di cooperazione,
tuttavia, è asimmetrica poiché l’Unione Europea ha applicato imposte tariffarie e
programmi pianificati d’importazione per quei prodotti di cui il Marocco è competitivo,
mentre l’Unione continua ad avere il pieno accesso al mercato marocchino.

3.3 L’”Europeizzazione” della gestione della migrazione in Marocco
La letteratura recente ha sviluppato diverse definizioni del concetto di
“Europeizzazione” riferendosi principalmente all’impatto interno della governance
europea sugli Stati membri. In particolare, l’Europeizzzione è definita come l’insieme
di“norme formali e informali, procedure e paradigmi politici, procedimenti e credo
condivisi, elaborati e consolidati nel processo di elaborazione delle politiche pubbliche
dell’Unione Europea”.19
Inizialmente, l’Europeizzazione era confinata all’impatto dell’integrazione
europea e alla governance sugli Stati membri. Poco a poco, tale concetto è stato esteso
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agli Stati candidati all’adesione e recentemente, ha cominciato a essere usato per quei
Paesi non candidati all’adesione e vicini alle frontiere europee. Schimmelfenning20 ha
così utilizzato il concetto di “Europeizzazione” - usato generalmente per misurare
l’impatto

della

governance

europea

sui

Paesi

candidati

-

nell’analisi

dell’”Europeizzazione oltre l’Europa”. In questo modo ha tentato di comprendere se le
politiche europee potessero avere un impatto anche sulle politiche interne dei Paesi terzi
e fino a che punto tale strategia potesse influenzare i governi di quei Paesi anche senza
l’obiettivo dell’adesione.
In questo senso, utilizzando l’idea di Schimmelfenning e altri autori, ho deciso di
analizzare il caso del Marocco poiché ritengo sia un esempio perfetto per tale analisi. A
causa della prossimità geografica e dell’interdipendenza nelle relazioni commerciali, le
politiche in materia di migrazione messe in atto dall’Unione Europea hanno
inevitabilmente condizionato il Marocco. L’UE usa la condizionalità per trasferire al
Marocco le proprie politiche in materia di migrazione. Come afferma La Pia, 21 la logica
del do ut des è alla base delle relazioni tra l’UE e il Marocco, l’assistenza economica
diventa la contropartita di una visione securitaria della migrazione.22
L’Unione Europea ha concesso lo statuto avanzato e incentivi economici,
sostenuti da meccanismi di assistenza tecnica e finanziaria, in cambio di un
adeguamento

del

governo

marocchino

alle

politiche

europee

sulla

lotta

all’immigrazione irregolare e controllo dei confini.
In termini generali, il Marocco sembra assecondare gli approcci europei.
L’esempio più indicativo dell’europeizzazione della politica migratoria marocchina si
ritrova nel fatto che dal 2005 la migrazione sia divenuta una priorità politica anche per il
Marocco. Il governo ha iniziato a elaborare una chiara strategia politica nella gestione
della migrazione, basata anche sulla disponibilità a cooperare con gli Stati membri
vicini. Nel 2006 Mohammed VI visitò numerosi Stati africani con l’obiettivo di
negoziare una cooperazione sulle questioni riguardanti l’immigrazione.
20

F. Schimmelfennig, Europeanization beyond Europe, in «Living Reviews in European
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Negli ultimi dieci anni, inoltre, il Marocco ha modificato notevolmente il quadro
legislativo nazionale in materia di migrazione. L’esempio più efficace è l’elaborazione
della legge dell’11 novembre 2003 relativa all’“Ingresso e alla Residenza degli Stranieri
in Marocco, Emigrazione e Immigrazione Illegali”,23 che ha aperto una nuova fase nella
storia del diritto della migrazione in Marocco. Tali progressi nell’ambito legislativo
dimostrano chiaramente che il Marocco abbia accolto l’input lanciato dall’Unione e che
stia collaborando attivamente, sia nel contesto della PEV sia come partner privilegiato
nell’ambito dello statuto avanzato.
Attraverso lo studio delle politiche attuate dal Marocco, è possibile analizzare il
livello di europeizzazione della politica migratoria marocchina e determinare quale dei
due approcci (remote-control o root-cause) domini nell’azione esterna dell’Unione
Europea in ambito migratorio.

3.3.1 La legislazione marocchina in materia di migrazione: la legge 02-03
La legge dell’11 novembre 2003 relativa all’“Ingresso e al soggiorno degli
Stranieri in Marocco, Emigrazione e Immigrazione Illegali” conosciuta come loi 02-03,
ha trovato ispirazione nella disposizione francese varata il 2 novembre 1945 24 e
modificata nel 2003. La legge 02-03 è composta di cinquantotto articoli, otto capitoli e
tre titoli. I tre titoli sono: “Ingresso e soggiorno degli stranieri in Marocco”,
“Disposizioni penali relative all’emigrazione e all’immigrazione irregolari” e
“Disposizioni transitorie”. 25
Con l’elaborazione della nuova legge si abolirono tutte le disposizioni precedenti
23

Dahir n°1-03-196 del 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 0203 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et
l'immigration irrégulières, Bulletin Officiel n° : 5162 del 20/11/2003, p. 1295,
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C41777.htm, ultimo accesso 08/05/2014.
24
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers
en
France,
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1103A1C112EBFB0F45194705AF61D
378.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000000699737&dateTexte=19451104, ultimo accesso
15/05/2014.
25
K. Elmadmad, La nouvelle loi marocaine du 11 novembre 2003 relative à l’entrée et au séjour des
étrangers au Maroc, et à l’émigration et l’immigration irrégulières, CARIM notes d’analyse et de
synthèse – module juridique 2004/01, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico
di Fiesole, European University Institute.
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della normativa marocchina in materia di migrazione che si rifacevano ai dahir26 del
protettorato francese. Attraverso la 02-03 si stabilirono le condizioni che regolavano
l’ingresso e il soggiorno degli stranieri in Marocco e si definirono sanzioni riguardo
all’emigrazione e all’immigrazione irregolare (art.42-56). L’articolo 42 per esempio,
penalizza l’ingresso e la presenza degli stranieri in Marocco senza una documentazione
valida: “Ogni straniero che entra o tenta di entrare nel territorio marocchino, violando
l’articolo 3 di quest’Atto, o chiunque sia rimasto sul territorio oltre la durata autorizzata
dal suo visto, sarà punito con una sanzione da 2.000 a 20.000 dirhams e/o recluso per un
periodo variabile da uno a sei mesi.”27 Sono previste sanzioni anche per chi agevola o
organizza l’ingresso irregolare nel Paese; l’articolo 52 prevede una sanzione da 50.000 a
100.000 dirhams e una reclusione da 6 mesi a tre anni per chi collabora nell’ingresso
“illegale” degli stranieri sul territorio marocchino.28
L’istituzione della nuova normativa ha ricevuto forti critiche a causa dei suoi
limiti evidenti. Il più importante riguarda la natura repressiva della legge soprattutto
rispetto ai migranti irregolari e la totale assenza di protezione dei loro diritti. La legge
02-03, infatti, criminalizza i migranti e instaura la penalizzazione dei migranti irregolari,
considerati alla stregua di criminali collegati con il terrorismo e il traffico di droga.29
La nuova legge marocchina riprende alcune disposizioni della normativa francese
(le più repressive) senza però riportarne le garanzie invece accordate agli stranieri in
Francia (diritto dei migranti di essere visitati e assistiti dalle associazioni in difesa dei
diritti umani, per esempio).30
Appare evidente che la legge 02-03 sia il risultato delle pressioni esterne esercitate
dall’Unione Europea e dominate da interessi securitari, nel tentativo di allineare la

26

Il dahir del 15 novembre 1934 che regolava l’immigrazione nella zona francese dell’impero
Chérifien, il dahir del 2 gennaio 1940, il dahir del 16 maggio 1941 relativo alle autorizzazioni di
soggiorno nella zona francese dell’impero, il dahir del 17 settembre 1947 relativo alle misure di
controllo stabilite nell’interesse della pubblica sicurezza e il dahir dell’8 novembre 1949 relativo
all’emigrazione dei lavoratori marocchini. Cfr., K. Elmadmad, op. cit., 2004.
27
Ibid, art.42.
28
K. Elmadmad, op. Cit., 2004.
29
A. Belguendouz, Expansion et sous-traitance des logiques d’enfermement de l’Union européenne
: l’exemple du Maroc, in «Cultures & Conflits», 57 primavera 2005, consultabile in internet dal 7
gennaio 2010, http://conflits.revues.org/1754, ultimo accesso 14/05/2014.
30
K. Elmadmad, Op. Cit., 2004.
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legislazione marocchina agli Accordi Schengen. Nel preambolo del progetto di legge,
infatti, è confermato che l’obiettivo della loi 02-03 è «permettere al Marocco di
assumere pienamente gli impegni verso i suoi partner in materia di lotta comune alla
migrazione clandestina transfrontaliera, nella sua componente nazionale e straniera». 31
Inoltre, durante una conferenza sulla «Problematica dell’immigrazione alla luce della
nuova legge 02-03» tenutasi a dicembre 2003, l’allora Ministro dell’Interno marocchino
confermò che la 02-03 era il risultato delle pressioni esercitate sul Marocco dai partner
europei. Secondo il Ministro, infatti, «La legge 02-03 rientrava nel contesto
dell’adeguamento della legislazione marocchina con le convenzioni internazionali [...] e
nel rispetto dell’impegno preso dal Marocco verso i suoi partner nell’ambito della lotta
all’emigrazione». 32 In questo senso, infine, Belguendouz 33 afferma che, attraverso la
cooperazione con l’Unione, al Marocco fu assegnato il ruolo di «poliziotto dell’Europa
in Africa settentrionale».
Oltre alla legge 02-03, furono elaborate altre disposizioni atte a creare un contesto
normativo idoneo alla gestione di tutte le questioni legate alla migrazione. Nel 2003,
s’istituirono il «Consiglio direttivo della migrazione e della sorveglianza dei confini» e
l’«Osservatorio della migrazione» con l’obiettivo di combattere la migrazione irregolare
e le reti di traffico.34 Il Ministro dell’Interno creò un Consiglio specifico dedicato alla
migrazione e al controllo dei confini, inserendo così la gestione della migrazione in un
ambito strategico.

3.3.2 La cooperazione tra l’Unione e il Marocco nella gestione dei confini
Il confine meridionale europeo è lungo oltre 5000 kilometri ed è condiviso da otto
Stati membri dell’Unione e da dieci Paesi periferici. Le enclavi spagnole di Ceuta e
31

Nota di presentazione del progetto di legge 02-03 relativa all’ingresso e al soggiorno degli
stranieri in Marocco, all’emigrazione e immigrazione irregolare. Cfr., A. Belguendouz, cit., 2005,
p.18.
32
N. Khrouz et al., Le cadre juridique relatif a la condition des etrangers, Gadem, Rabat, 2009,
p.18.
33
A.Belguendouz,“Le Maroc non Africain, gendarme de l‟Europe ? Alerte au projet de loi no.02-03
relative à l‟éntrée et au séjour des étrangers au Maroc, à l‟émigration et l‟immigration
irrégulière‟”, in «Plein Droit 57», GISTI, Paris, 2003.
34
A. Gozde Yildiz, op. cit., p.256.
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Melilla e le isole Canarie fanno sì che il Marocco sia il Paese più prossimo all’Unione.
Per quanto riguarda la cooperazione nella gestione dei confini, il principale fattore
di crisi tra l’Europa e il Marocco è rappresentato dall’ingresso dei migranti irregolari in
Spagna attraverso il Regno alawita. La cooperazione tra i due Paesi vicini s’intensificò
negli anni Duemila, soprattutto come conseguenza della pressione esercitata
dall’Unione per il rafforzamento del controllo dei confini e la lotta all’immigrazione
irregolare. 35 Attualmente la cooperazione del Marocco si manifesta soprattutto a livello
bilaterale con la Spagna e riguarda diversi ambiti, mentre la cooperazione con l’Unione
si basa principalmente sul rafforzamento del controllo dei confini per evitare l’ingresso
dei migranti irregolari in Europa. Attraverso l’attività di Frontex e dei governi
marocchino e spagnolo, il Mediterraneo e l’Atlantico sono attentamente monitorati.
Tuttavia, nonostante il passaggio dei migranti verso l’Europa sia reso più complicato
dalla presenza di recinzioni intorno alle enclavi spagnole e dal monitoraggio dei confini
attraverso strumenti ultramoderni, l’intensificazione dei controlli non ha portato a una
diminuzione delle migrazioni, al contrario ha contribuito alla diversificazione delle rotte
migratorie. Le enclavi spagnole di Ceuta e Melilla che fino a qualche anno fa
rappresentavano l’ingresso principale per molti migranti, non sono più una
preoccupazione. 36 Nel 1993 fu edificata la prima recinzione intorno a Ceuta (7,8
kilometri di lunghezza) mentre nel 1996 fu costruita quella di Melilla (10,5 kilometri).
Oltre alla protezione delle due enclavi, il Marocco e la Spagna applicarono misure
restrittive anche nell’area dello Stretto di Gibilterra. Nel 2002 fu introdotto il Sistema
Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), una struttura già in uso dalla Guardia Civil alla
quale fu integrato un sistema di sensori in grado di trasmettere informazioni in tempo
reale verso un centro di controllo che a sua volta invia l’ordine di intercettare qualunque
imbarcazione che si avvicini alle coste spagnole.37 Per rendere efficace tale sistema, la
35

F. Sadiqi, Migration-related institutions and policies in Morocco, in «Analytic and Synthetic
Notes- Political and Social Module», CARIM, European University Institute, 2004
36
B. Gebrewold, The impact of African illegal migration to Europe on Euro-African relations, H.
Rittersberger, et al. (a cura di), in «Rethinking Global Migration: Practices, Policies and Discourses
in the European Neighbourhood», KORA, METU & Zeplin Iletisim Hizm, Ankara, 2008, pp. 117.
37
C. F. Bessa, El Estado español como punta de lanza del control, in Frontera «Frontera Sur.
Nuevas politicas de gestion y externalizacion del control de la inmigracion en Europa», Virus
Editorial, 2008, pp.145.
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Guardia Civil ha dovuto acquistare unità aeree, marittime e terrestri ultramoderne per
un costo totale di circa 400 milioni di dollari (su finanziamento europeo).38
Per quanto riguarda il Marocco, invece, dal 2004 ha incrementato notevolmente il
numero delle forze ausiliarie nel pattugliamento delle coste. Tuttavia, nonostante
l’ingente quantità di denaro speso nella modernizzazione dei sistemi di controllo, il
flusso di migranti non è diminuito; i rigidi sistemi di controllo e l’intensificazione delle
operazioni hanno modificato le rotte migratorie, indirizzandole verso le Isole Canarie,
oltre a portare alla professionalizzazione delle reti di traffico e contrabbando.39
In sintesi, il trasferimento di politiche europee nell’ambito della gestione dei
confini dimostra una forte cooperazione tra l’Unione Europea (soprattutto con lo Stato
spagnolo) e il Marocco. Dal 2003 l’Unione ha fornito ingenti finanziamenti al Marocco
per la formazione dei corpi di polizia e per il miglioramento delle postazioni di controllo
ai confini, in cambio il Regno marocchino si è impegnato nella gestione dei migranti,
chiudendo le porte di accesso all’Europa. Tale forma di cooperazione nella gestione dei
confini è chiaramente basata su un approccio di controllo remoto, in cui - come
dimostrano i fatti accaduti ai confini di Ceuta e Melilla nel 200540 - l’attenzione verso il
rispetto dei diritti umani è assolutamente insufficiente.

3.3.3 La cooperazione tra l’Unione Europea e il Marocco in materia di visti
Nell’ambito delle relazioni esterne, l’Unione Europea utilizza la politica dei visti
come strumento di gestione della migrazione in Marocco. Il risultato positivo ottenuto
attraverso l’implementazione di tale strategia mostra un altro successo della politica di

38

Ivi, p.146.
H. Haas, Op. cit, 2008.
40
Progetto Melting Pot riporta che: «E’ di almeno cinque morti e un centinaio di feriti il bilancio
dell’assalto di massa, avvenuto all’alba di oggi (29 settembre), di circa 600 immigrati che in maniera
coordinata e collettiva, da differenti zone, hanno tentato di scavalcare con scale rudimentali la
barriera che divide Ceuta (enclave spagnola in territorio marocchino) dal Marocco. […]Le pallottole
del fuoco incrociato ispano-marocchino hanno giustiziato, colpendoli alle spalle, uomini aggrappati
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pezzettino europeo in terra africana delle due enclaves spagnole in Marocco) conclusosi in
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espansione europea. Il Marocco è stato, infatti, uno dei primi Paesi in cui il Sistema
d’Informazione dei Visti (VIS) divenne operativo (ottobre 2011).41
L’obiettivo del VIS, come riportato nella proposta di Regolamento del Parlamento
europeo, è il miglioramento della «realizzazione della politica comune in materia di
visti e la cooperazione consolare al fine di prevenire minacce alla sicurezza interna
[…]contribuire alla lotta contro la frode e ai controlli alle frontiere esterne e all’interno
del territorio degli Stati membri per fornire assistenza ai fini dell’identificazione e
rimpatrio dei migranti clandestini[…]».42
Ora solamente i cittadini di otto Stati africani43 sono esentati dall’obbligo di visto
per entrare in Marocco. I cittadini di tutti gli altri Stati hanno l’obbligo di richiedere il
visto nelle ambasciate marocchine presenti sui loro territori. Gli sforzi del Marocco nel
seguire l’approccio europeo in materia di visti hanno avuto un profondo impatto sui
flussi migratori provenienti e diretti verso il Marocco. L’obbligo di visto ha portato
innanzitutto all’arresto della migrazione stagionale e circolare dei lavoratori migranti,
inoltre, la richiesta del visto, da un lato ha condotto verso un aumento della migrazione
irregolare e dall’altro ha incoraggiato un incremento dell’economia informale legata al
traffico di migranti. 44

3.4 I limiti della cooperazione
L’efficacia dell’esternalizzazione della politica migratoria europea dipende
palesemente dalla partecipazione dei Paesi terzi. Dagli ultimi esempi appare evidente
che il Marocco è piuttosto interessato nella cooperazione con l’Unione Europea e che si
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sia impegnato nello sviluppo di determinate strategie atte a controllare e gestire i flussi
migratori. Tuttavia, nonostante il raggiungimento di un livello di cooperazione
rafforzata tra l’Unione e il Marocco, ci sono due ambiti in cui la formula del do ut des
non ha funzionato comportando dei limiti alla cooperazione tra i due attori. Tali limiti si
possono riscontrare negli accordi di riammissione e nella politica di asilo.
Nel caso del Marocco, infatti, la questione degli accordi di riammissione e il
panorama legislativo e istituzionale della politica di asilo sono le due aree politiche in
cui la cooperazione è limitata. Per quanto riguarda gli accordi di riammissione, oltre alla
questione della riammissione dei migranti provenienti dai Paesi terzi, che implicherebbe
costi elevati per l’economia marocchina, l’Unione Europea ha fallito nell’offrire al
Marocco incentivi economici e impegni credibili. Infatti, dal momento in cui un Paese
terzo non ha alcuna prospettiva di adesione all’Unione, quest’ultima dovrebbe
assicurare forti incentivi economici in cambio di una più stretta collaborazione.
La seconda area in cui la cooperazione tra i due attori è piuttosto limitata è la
politica di asilo. Nonostante l’inserimento all’interno della PEV e l’acquisizione dello
statuto avanzato, il Marocco non ha compiuto alcun progresso nell’adeguamento della
legislazione nazionale agli obblighi internazionali e nello sviluppo di una struttura
amministrativa per la gestione del sistema di asilo. Sebbene dal 2007 la cooperazione tra
il Marocco e l’UNHCR si sia intensificata, fino a questo momento non ci sono stati
miglioramenti evidenti.

3.4.1 Gli Accordi di riammissione tra l’Unione Europea e il Marocco
La firma degli accordi di riammissione è una delle questioni maggiormente
disputate tra l’Unione Europea e il Marocco. Sebbene l’Unione abbia concluso tredici
accordi di riammissione con i Paesi terzi, 45 il Marocco è tra quegli Stati che non ha
ancora accettato questo compromesso. I negoziati di un accordo di riammissione tra il
Marocco e l’UE sono stati lanciati nel 2003, il quindicesimo round si è terminato a

45

Accordi di riammissione firmati dall’Unione Europea con i Paesi terzi,
http://www.migreurop.org/IMG/pdf/note_de_migreurop_062012_accords_de_r_r_admission_versio
n_italienne_version_web.pdf, ultimo accesso 14/05/2014.
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Bruxelles a maggio 2010 con un nulla di fatto.46
Il Marocco continua a essere riluttante nel firmare un accordo di riammissione con
l’Unione Europea. Oltre ad avere una capacità di espulsione limitata, una delle
principali preoccupazioni del governo marocchino riguarda la questione della
riammissione di cittadini dei Paesi terzi. Il Marocco è esposto a una pressione
migratoria senza precedenti, soprattutto di origine sub sahariana. La firma di un accordo
con l’Unione implicherebbe, dunque, la riammissione sul territorio marocchino oltre
che dei propri connazionali, anche dei migranti irregolari provenienti dall’Africa
subsahariana. Di conseguenza, prima di procedere alla riammissione dei migranti
subsahariani, il Marocco dovrebbe stipulare accordi di riammissione anche con i
principali Paesi africani. I Paesi subsahariani però non sembrano essere particolarmente
interessati a collaborare per la riammissione dei propri cittadini, e l’eventuale firma di
un accordo di riammissione rischierebbe di compromettere le relazioni di cooperazione,
economiche e finanziarie che il Marocco ha instaurato con i Paesi africani. 47
Nell’ambito dei negoziati di riammissione con l’UE, il Marocco chiede all’Europa
un impegno più concreto, una maggiore assistenza finanziaria e una facilitazione del
sistema dei visti per i cittadini marocchini, in cambio della firma degli accordi.
Mentre a livello comunitario la cooperazione tra UE e Marocco continua ad avere
dei limiti, il governo marocchino coopera attivamente con i singoli Stati membri e ha
concluso accordi bilaterali di riammissione con diversi Stati europei tra cui: Germania
(1998), Francia (1993), Portogallo (1999), Italia (1998) e Spagna (1992).48 Nell’ambito
bilaterale, l’incentivo principale per la firma degli accordi di riammissione è basato
principalmente sulla concessione da parte degli Stati membri di aiuti allo sviluppo e
supporto finanziario per la gestione congiunta dei confini. Il 23 dicembre 2003 il
Marocco e la Spagna firmarono un successivo accordo49 per il rimpatrio assistito verso
46
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il Marocco di minori non accompagnati. Tale accordo è stato definito dalle autorità
spagnole di cooperazione nell’interesse “supremo del fanciullo”. Tuttavia è stato
fortemente criticato da un’ampia parte della società civile che considerò l’accordo come
un atto basato su un interesse totalmente securitario senza alcuna preoccupazione
umanitaria, soprattutto poiché la maggior parte dei minori rimpatriati non era stata
reclamata da alcun parente o personalità che esercitasse la patria potestà.50

3.4.2 La politica di asilo in Marocco: un vuoto nel sistema di protezione
Dal punto di vista legale, sebbene il Marocco abbia ratificato varie convenzioni
internazionali come per esempio la Convenzione di Ginevra del 1951 riguardante lo
statuto dei rifugiati, il Protocollo del 1967, il I Protocollo riguardante la Protezione delle
Vittime dei Conflitti Armati internazionali (8 Giugno del 1977), la Convenzione dei
Diritti del Fanciullo (Novembre 1989) e la Convenzione sulla Protezione dei Diritti di
tutti i Lavoratori Migranti e i Membri delle loro Famiglie,51 ci sono prove evidenti della
loro non applicazione. L’unico gruppo che sembra avere una protezione dal punto di
vista legale è quello dei rifugiati.52 Anche qui però l’asimmetria tra norma e pratica è
piuttosto chiara: la quasi assenza di misure protettive soprattutto verso i gruppi più
vulnerabili, genera una situazione di assoluta precarietà. A livello nazionale i rifugiati,
sebbene siano riconosciuti tali dall’UNHCR, non hanno alcuno statuto legale. Essi sono
considerati alla stregua di migranti irregolari presenti sul territorio e dunque senza
alcuna protezione contro le espulsioni.
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Oltre alla presenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati e
richiedenti asilo (UNHCR) a Rabat, il governo marocchino è dotato di un organo che
dovrebbe collaborare con l’Agenzia delle Nazioni Unite nella gestione dei rifugiati e
richiedenti asilo: l’Agenzia dei Rifugiati e degli Apatridi (BRA). 53
Il BRA fa capo al Ministero degli Affari Esteri e ha il compito di fornire
assistenza e protezione ai rifugiati. Quest’organizzazione, costituita tramite il Decreto
reale n°2.57.1256 del 29 agosto 1957, definì le norme per l’implementazione delle
Convenzioni sui rifugiati all’interno della legislazione nazionale. Il decreto stabilì,
infatti, la creazione del «Bureau des Réfugiés et Apatrides», il corpo amministrativo
incaricato dell’implementazione delle procedure di asilo e del ruolo dell’UNHCR
all’interno di tali procedure. L’articolo 2 del decreto del 1957 dichiara che il BRA
«riconosce lo statuto di rifugiato a chiunque sia sotto il mandato dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) o chiunque rientri nelle
definizioni dell’Articolo I della Convenzione di Ginevra del 28 luglio del 1951». 54 Con
quest’ordinanza fu istituita anche un’autorità cui fare appello (Commission de Recours)
per rivalutare i rigetti delle richieste di asilo. Tale autorità è posta sotto il controllo del
Ministero di Giustizia e ha al suo interno numerosi rappresentanti del Ministero degli
Affari Esteri, dell’UNHCR, e del BRA.
Fino al 2004, tutti i richiedenti asilo cui era conferito lo statuto di rifugiato
dall’UNHCR, dovevano mettersi in contatto con il BRA e richiedere nuovamente lo
statuto di rifugiati, poiché, il solo riconoscimento da parte dell’UNHCR non aveva
alcun valore legale per le autorità marocchine. All’atto pratico dunque, il BRA
confermava al richiedente asilo lo statuto di rifugiato già conferito dall’UNHCR e si
occupava di fornire al neo rifugiato la documentazione necessaria che gli permetteva di
vivere legalmente in Marocco.
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Tuttavia, nel 2004 le autorità marocchine sospesero il sistema del BRA senza
alcuna notifica ufficiale. Da questo momento l’UNHCR rimase l’unico organo
responsabile per il riconoscimento dello statuto di rifugiato senza però avere alcun
valore legale agli occhi delle autorità. In questo contesto, il governo marocchino sembra
aver delegato l’Agenzia delle Nazioni Unite nella gestione dei richiedenti asilo, senza
però averle fornito pieni poteri e generando così una forte confusione. 55 Sebbene
l’Agenzia delle Nazioni Unite fosse presente in Marocco dal 1959, tuttavia non fu
firmato alcun accordo di cooperazione tra il governo marocchino e l’HCR fino al 20
luglio 2007.56
Nonostante il vuoto governativo in quest’ambito, il Consiglio Nazionale per i
Diritti Umani (CNDH) – un’istituzione finanziata dallo Stato direttamente dipendente
dal sovrano - annunciò l’imminente collaborazione con il governo affinché si
sviluppasse un panorama legislativo più forte nel sistema di asilo.
Dallo studio di Jacob 57 emerge che la maggior parte dei rifugiati presenti sul
territorio marocchino non fosse a conoscenza dell’esistenza del BRA e dunque non
informata del fatto che l’unico modo per ottenere diritti economici, sociali e culturali in
Marocco fosse di essere riconosciuti rifugiati dal BRA.
Per aver accesso al mercato del lavoro i rifugiati devono possedere un permesso di
soggiorno (carte de séjour). Tuttavia la maggior parte di loro, non avendo ottenuto il
riconoscimento ufficiale dal BRA, non possiede alcun documento ed è costretta a vivere
in maniera irregolare sul territorio. In altre parole, sebbene la politica marocchina segua
ufficialmente l’Articolo 17 della Convenzione di Ginevra del 1951 che “garantisce ai
rifugiati il diritto di lavorare”, la mancanza di un’implementazione effettiva la rende
pressoché nulla.
A settembre 2013, il CNDH espresse la necessità di «una politica rinnovata in
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questa sfera, in linea con gli standard internazionali in materia di migranti, richiedenti
asilo e rifugiati». 58 Come risposta a tali raccomandazioni, il sovrano marocchino chiese
al governo di dare assoluta priorità all’avvio di un processo per la regolarizzazione della
condizione dei migranti ai quali l’UNHCR avesse già riconosciuto il diritto di asilo. Il
governo si mosse velocemente e, dopo essere stato inutilizzato per molti anni, il 25
settembre 2013 fu inaugurata la riapertura del BRA. 59
L’ufficio lavorerà in coordinazione con l’UNHCR nell’esame delle richieste di
asilo, dando la priorità ai rifugiati già riconosciuti per stabilire la convalida dello statuto,
permettendo così ai rifugiati di ottenere un permesso di soggiorno e di avere in questo
modo accesso al mercato del lavoro, all’istruzione e alla sanità.

3.5 Le conseguenze dell’esternalizzazione delle politiche migratorie europee sul
Marocco
La dimensione esterna della politica migratoria dell’Unione ha avuto pesanti
implicazioni sul Marocco. Tale situazione conduce a chiedersi se le politiche dell’UE si
basino realmente su una volontà di condivisione del “fardello” in cambio di un
miglioramento generale per il Regno del Marocco, oppure se l’Unione Europea stia
semplicemente spostando il “fardello” verso il Paese vicino nel tentativo di securizzare
le proprie frontiere dai flussi migratori irregolari.
Dall’analisi di Gozde Yildiz, si sviluppano diverse interpretazioni riguardo
quest’argomento. Lahlou critica l’Unione Europea accusandola di utilizzare un unico
approccio Euro-centrico nella gestione della migrazione. 60 Boswell invece, evidenzia
l’esistenza di una relazione asimmetrica tra l’Unione e il Marocco per quanto riguarda il
controllo dei flussi migratori irregolari che porta a un’imposizione attraverso la
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pressione politica.

61

Infine Holm afferma che gli sforzi fatti dall’Unione per

esternalizzare gli standard europei del controllo migratorio in Marocco, hanno
contribuito

a

trasformare

quest’ultimo

in

un

guardiano

dell’immigrazione

subsahariana. 62

3.5.1 Le conseguenze socioeconomiche dell’intensificazione del controllo delle
frontiere marocchine
Il tentativo dell’Unione Europea di esternalizzare l’approccio Euro-centrico
riguardante la gestione della migrazione ha avuto pesanti conseguenze sul Marocco.
L’esempio più indicativo riguarda la questione della firma di accordi di riammissione
dei cittadini dei Paesi terzi e le relazioni con gli Stati subsahariani vicini. Come detto
più volte, infatti, il Marocco è uno dei principali Paesi di transito per i migranti
irregolari provenienti soprattutto dall’Africa subsahariana. La firma di tali accordi e la
conseguente riammissione dei cittadini di Paesi terzi imporrebbero un onere economico
e sociale insostenibile per il governo marocchino.
Dal punto di vista giuridico, un’altra conseguenza negativa dell’esternalizzazione
della visione migratoria europea concerne la promulgazione della legge 02-03. Se tale
legge ha suscitato forti critiche da parte dell’opinione pubblica e delle associazioni a
difesa dei diritti dei migranti, la sua applicazione ha suscitato ancora più sdegno da
parte dei militanti per i diritti umani in Marocco. La complessità e la poca chiarezza di
alcune disposizioni della legge 02-03 hanno portato, nella maggior parte, dei casi a una
carenza di giustizia e a un non diritto.

3.5.2 La gestione della frontiera marocchina e il suo impatto sui migranti
Un altro effetto dell’intensificazione del controllo delle frontiere riguarda
l’aggravamento delle condizioni di vita dei migranti in Marocco.
Conseguenza della cooperazione rafforzata nel controllo delle frontiere tra
61
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l’Unione Europea e il Marocco, è il forte incremento dei migranti bloccati nell’area di
transito del Marocco, situazione che ha provocato effetti di vasta portata sia sui migranti
in transito sia sulla società marocchina.
Oltre al rafforzamento delle frontiere, anche la delicata situazione politica,
economica e sociale negli Stati dell’Africa subsahariana sta contribuendo all’aumento
dei migranti subsahariani sul territorio marocchino. Tale situazione produrrà altri effetti
negativi, poiché a causa di un alto tasso di disoccupazione tra la popolazione
marocchina, l’integrazione dei migranti subsahariani nel mercato del lavoro è piuttosto
improbabile. Inoltre, i migranti subsahariani in Marocco devono far fronte a un forte
sentimento xenofobo da parte della popolazione autoctona, fattore che li rende
vulnerabili a un’emarginazione sociale ed economica.
Dal 2003 le condizioni di vita dei subsahariani in Marocco si sono deteriorate
ulteriormente a causa degli arresti arbitrari, dei rastrellamenti da parte delle forze di
polizia e delle frequenti espulsioni oltre il confine marocchino.
Una parte dei migranti provenienti dall’Africa subsahariana si stabilisce nel nord
del Marocco, nelle foreste intorno a Oujda in attesa di attraversare il confine con la
Spagna. I migranti attendono mesi, anni, in accampamenti situati a pochi kilometri dalle
barriere sul Monte Gourougou vicino a Melilla e nelle foreste di Bel Younech vicino a
Ceuta. L’intensificazione della repressione da parte della polizia e le condizioni
climatiche difficili li spingono a tentare in tutti i modi il passaggio verso la Spagna.
Nell’ottobre 2005 oltre 500 migranti decisero di salire sulle barriere di Ceuta e Melilla
con l’intenzione di raggiungere il territorio Spagnolo.63 La reazione violenta delle forze
di polizia marocchine e spagnole causò la morte di quattordici migranti subsahariani e il
ferimento di molti altri. Da questo momento, il governo marocchino decise di adottare
una nuova strategia di contenimento: le espulsioni di massa dei migranti subsahariani e
la loro deportazione nel deserto.64
In una dichiarazione pubblica,65 i Rappresentanti di Amnesty International hanno
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denunciato un utilizzo eccessivo della forza da parte degli agenti marocchini e spagnoli
durante gli arresti dei migranti, ignorando completamente il rispetto per i diritti umani.
Tali dichiarazioni sono state supportate dai Rapporti pubblicati da Medicins sans
Frontières e Human Rights Watch, rispettivamente nel 2013 e nel 2014. Le accuse
mosse dalle due organizzazioni riguardano principalmente l’uso eccessivo della forza da
parte delle autorità spagnole e marocchine sui migranti e le espulsioni massicce alle
frontiere.

3.5.2.1 Abuso di potere e violenza da parte delle forze di sicurezza sui migranti in
Marocco
Da dicembre 2011, gli sforzi del Governo marocchino – sostenuto dall’Unione
Europea - nella lotta al “crimine transfrontaliero, all’immigrazione illegale e al
narcotraffico” hanno portato a un forte aumento delle retate nelle comunità dei migranti
subsahariani in Marocco. Tali blitz sono effettuati quotidianamente nella Regione
Orientale (nelle aree intorno a Nador e Oujda) e nei quartieri periferici di Rabat,
Casablanca e Tangeri. Secondo i rapporti delle organizzazioni in difesa dei diritti umani
e dalle dichiarazioni dei migranti stessi, le forze di polizia arrestano in maniera
indiscriminata rifugiati, richiedenti asilo, donne in stato di gravidanza e minori, i quali
vengono presi ed espulsi al confine con l’Algeria, in una zona desertica tra Oujda
(Marocco) e Maghnia (Algeria) definita una no man’s land.66
Secondo i rapporti pubblicati da Médcins Sans Frontières 67 e Human Rights
Watch, 68 la frequenza delle incursioni da parte della polizia varia da un ritmo
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giornaliero a uno settimanale. Durante le irruzioni nelle foreste intorno a Oujda si è
registrato un chiaro abuso della forza da parte degli ufficiali di polizia i quali
sottraggono ai migranti il denaro, oggetti di valore come telefoni cellulari, danno alle
fiamme i pochi oggetti personali, 69 e in alcuni casi distruggono o confiscano documenti
senza restituirli ai proprietari. La distruzione dei passaporti è una pratica comune e
inumana da parte delle autorità. Sebbene, infatti, molti migranti entrino in Marocco
senza documenti, ce ne sono alcuni che possiedono un passaporto a dimostrazione della
loro regolarità sul territorio, importante soprattutto per chi proviene dai Paesi
dell’Africa subsahariana che non richiede un visto d’ingresso. Quando le autorità
distruggono la documentazione in loro possesso, i migranti perdono qualunque prova
che dimostri la loro legalità in Marocco.
Infine sempre più spesso durante tali irruzioni si registrano casi di violenza fisica
e sessuale sui migranti.
A Nador, la situazione non è molto diversa. Secondo il Rapporto di HRW, durante
le incursioni gli agenti di polizia marocchini arrestano indistintamente i migranti senza
assicurarsi sulla loro condizione giuridica in Marocco, e nel caso di minori non
accompagnati, non si eseguono controlli atti a determinare l’età. Gli agenti arrestano i
migranti in possesso di visti o di altra documentazione atta a stabilire la loro condizione
di regolarità sul territorio.70

3.5.2.2 Espulsioni collettive alla frontiera marocco-algerina
Generalmente i migranti subsahariani arrestati durante le retate sono condotti alle
stazioni di polizia e reclusi in celle, molto più spesso però, accade che i migranti
arrestati siano condotti al confine con l’Algeria per espellerli dal territorio marocchino.
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Le forze ausiliarie situate lungo il confine est di Oujda scortano i migranti arrestati
verso l’Algeria, li abbandonano alla frontiera dalla parte marocchina obbligandoli a
entrare in Algeria. Tuttavia, nel momento in cui varcano la frontiera, le forze di polizia
algerina aggrediscono i migranti spingendoli a tornare in Marocco. In questo modo, i
migranti restano bloccati in un gioco crudele delle forze di polizia delle due parti.
Il rapporto di HRW afferma che le forze di polizia eseguono la maggior parte
delle espulsioni durante la notte, abbandonando i migranti nel deserto invece di
consegnarli alle autorità algerine. Tale modus operandi dimostra chiaramente l’illegalità
delle espulsioni. I migranti espulsi non hanno accesso a un avvocato o a un interprete;
generalmente non viene consegnato loro alcuna documentazione riportante la ragione
dell’espulsione e se ne viene consegnata una, questa è solitamente in arabo, lingua non
compresa dai migranti. Inoltre, la maggior parte dei migranti intervistati da HRW ha
dichiarato di essere stato prelevato dal commissariato di polizia e condotto alla frontiera
insieme ad altri. Le espulsioni collettive documentate riguardano gruppi che vanno da
un minimo di tre a oltre cinquantadue persone. Sebbene l’articolo 22 della Convenzione
dei lavoratori Migranti, della quale il Marocco fa parte, proibisca l’espulsione collettiva
dei migranti,71 raramente tale disposizione viene rispettata.
La legge 02-03 stabilisce procedure di espulsione di stranieri irregolari sul
territorio marocchino. Nello specifico, gli articoli 21-25 prevedono l’accompagnamento
alla frontiera o l’espulsione dei cittadini stranieri che costituiscono “una seria minaccia
dell’ordine pubblico”. Tuttavia, l’articolo 29 della stessa legge prevede il rispetto di
alcune condizioni: «Qualunque cittadino straniero sottoposto a un ordine di espulsione o
a una “riconduzione alla frontiera” dovrà essere trasferito:
a) Nel suo Paese di origine salvo che non gli sia stata riconosciuta la
condizione di rifugiato;
b) Verso un Paese che gli abbia rilasciato un documento di viaggio in corso
di validità;
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c) Verso un Paese che lo ammetta in maniera legale».72

È proibita inoltre, l’espulsione di donne in stato di gravidanza e minori non
accompagnati. Infine, nessuno straniero può essere espulso verso un altro Paese in cui
“la propria vita o libertà siano a rischio o nel quale lo straniero possa essere sottoposto a
un trattamento disumano, crudele o vessatorio”.
Nonostante tali disposizioni, nel 2012 MSF ha registrato un aumento delle
espulsioni. Nel 2011 si registrarono sessantatré incidenti e oltre 1300 persone furono
espulse (tra cui trentotto donne, sei delle quali erano incinte, sei minori non
accompagnati e ventiquattro bambini); nel 2012 invece MSF registrò oltre 191 incidenti
e oltre 6000 persone espulse: tra questi si contarono almeno novantatré donne – di cui
diciotto incinte – 45 minori, trentacinque bambini e oltre 500 persone che necessitavano
di assistenza medica per ferite associate alla violenza.

3.5.2.3 Espulsioni o “riconduzioni alla frontiera”?73
Nel 2011, il Comitato delle Nazioni Unite contro la Tortura dichiarò che il
Marocco aveva l’obbligo di verificare se i migranti fossero stati oggetto di
“maltrattamenti o uso eccessivo della forza” durante le espulsioni. Inoltre, fu richiesto
allo Stato marocchino di vigilare sulla regolarità dele pratiche di riconduzione alla
frontiera e di espulsione di cittadini.

74

Come risposta, le autorità marocchine

enfatizzarono la distinzione tra “espulsione” e “riconduzione alla frontiera” presente
all’interno della legislazione nazionale. Venne dichiarato che la riconduzione alla
frontiera fosse un atto legale accompagnato da tutte le garanzie necessarie, e applicato a
tutti coloro che transitano sul territorio marocchino senza passare attraverso i posti di
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controllo e a tutti quelli che risiedono sul territorio marocchino oltre la scadenza del
visto.75 Questa distinzione tra espulsioni e riconduzioni alla frontiera è prevista dalla
legge 02-03. In maniera specifica, gli articoli 21-24 trattano le riconduzioni alla
frontiera, gli articoli 25-27 trattano le espulsioni e gli articoli 28-33 si occupano di
entrambi le questioni, ponendo l’accento comunque sulle responsabilità disciplinari
delle autorità nell’esecuzione delle espulsioni e delle riconduzioni alla frontiera.
Nell’applicazione della normativa, la distinzione tra espulsione e riconduzione
alla frontiera non è assolutamente chiara. I migranti affermano di essere stati obbligati
dalle forze di sicurezza ad abbandonare il territorio marocchino attraverso l’uso della
forza e le ferite riportate dai migranti sono a testimonianza di tali circostanze. Questo
trattamento, dunque, è un’espulsione in piena regola piuttosto che una “riconduzione
alla frontiera” legale. Contrariamente a ciò che afferma il governo marocchino, le
organizzazioni HRW e MSF dichiarano che i casi documentati di rimozione forzata dei
migranti dal territorio marocchino verso il confine algerino sono delle espulsioni in
piena regola.76

3.5.2.4 Violenze e uso eccessivo della forza alla frontiera ispano-marocchina
Secondo il rapporto pubblicato da MSF, le forze di sicurezza marocchine, e in
misura minore la Guardia Civil spagnola, reagiscono con estrema violenza ai tentativi
d’ingresso dei migranti nell’enclave spagnola di Melilla. I confini di Melilla sono
protetti da barriere alte sei metri e composte di tre filari di filo spinato. Le recinzioni
sono controllate da telecamere a infrarossi e rilevatori di suoni e movimento.
Nel 2012 MSF ha fornito assistenza a 500 persone a Oujda e 600 a Nador, tutte
vittime di ferite provocate dalla violenza ricevuta. Il 64% dei migranti ha dichiarato che
le ferite erano state causate dalla violenza diretta delle forze di sicurezza marocchine, il
21% dichiarò di essere stato vittima di ladri e il 7% della Guardia Civil spagnola.
Nonostante l’uso eccessivo della forza, a dispetto delle espulsioni nel deserto oltre
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il confine marocchino, della violenza fisica, verbale e psicologica sui migranti e
dell’implementazione di strumenti ultra moderni atti a bloccare i flussi migratori, tali
misure repressive non hanno portato all’arresto delle migrazioni irregolari bensì hanno
peggiorato le condizioni di vita dei migranti, che continuano a tentare l’attraversamento
dei confini e a esporsi a rischi sempre maggiori. Gli avvenimenti di Ceuta e Melilla77
del 2005 e l’uccisione e il ferimento da parte delle forze ausiliarie marocchine e
spagnole di oltre venti persone nel 2006, sono la conseguenza immediata
dell’intensificazione dei controlli alla frontiera nord tra il Marocco e la Spagna. Tali
eventi, oltre a screditare l’immagine dell’Unione Europea e del Marocco a livello
internazionale, stanno mettendo in pericolo anche le relazioni del Marocco con gli altri
vicini africani, i quali considerano il Regno alawita uno Stato aggressivo che uccide i
suoi fratelli musulmani per servire gli interessi dell’Europa.
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Le livre noir de Ceuta et Melilla, La politique européenne d’asile et d’immigration tue, Rapport de
Migreurop, 03 ottobre 2006, http://www.migreurop.org/article981.html?lang=fr, ultimo accesso
18/05/2014.
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CAPITOLO 4. UN’ALTRA POLITICA MIGRATORIA E’
POSSIBILE?

« Depuis qu’il y a des frontières, les hommes les franchissent pour visiter les pays étrangers, mais
aussi pour y vivre et y travailler… L’histoire nous enseigne que les migrations améliorent le sort de ceux
qui s’exilent mais font aussi avancer l’humanité tout entière… Tant qu’il y aura des nations, il y aura des
migrants. Qu’on le veuille ou non, les migrations continueront, car elles font partie de la vie.
Il ne s’agit donc pas de les empêcher, mais de mieux les gérer et de faire en sorte que toutes les parties
coopèrent davantage et comprennent mieux le phénomène. Les migrations ne sont pas un jeu à somme
nulle. C’est un jeu où il pourrait n’y avoir que des gagnants »1.

4.1 L’Unione Europea e la gestione dei flussi migratori: le ambiguità di un
approccio globale
Il fenomeno delle migrazioni internazionali è oggetto di preoccupazione per l’Europa,
che è divenuta una delle destinazioni principali dei flussi migratori provenienti da
diversi continenti.
L’implementazione di Schengen ha contribuito alla creazione di una politica delle
frontiere a doppio binario: da un lato ha comportato l’eliminazione delle frontiere
interne dall’altro ha determinato il rafforzamento di quelle esterne.
Con l’introduzione nel 2005 della comunicazione «Approccio Globale in materia di
Migrazione» 2 (GAM), l’Unione comincia a considerare la migrazione come un
fenomeno che necessita un approccio olistico, e ritiene indispensabile includere i Paesi
di origine e transito nella gestione dei flussi migratori.
L’Unione elabora una strategia di «gestione condivisa» dei flussi migratori con i
Paesi terzi e inserisce il tema dello sviluppo come contropartita per quei Paesi che
cooperano nel controllo delle migrazioni. L’approccio globale, infatti, presuppone il
1

“Les migrants font avancer l’humanité”, Discorso di Kofi Annan apparso su “Le Monde” nel 2006.
European Council, «Global Approach to Migration», Hampton Court, October 2005,
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-549_en.htm, ultimo accesso 01/06/2014.
2
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partenariato con i Paesi terzi vicini secondo principi den definiti:
a) La collaborazione con i Paesi di origine e transito dei flussi nella lotta e nel
controllo della migrazione “illegale”;
b) Lo sviluppo di forme d’immigrazione legale come contropartita per i Paesi terzi
che decidono di cooperare;
c) Il contributo allo sviluppo dei Paesi di emigrazione attraverso incentivi
economici e sostegno a progetti concreti.

Tuttavia per il momento l’unica strategia che sembra essere implementata è
quella della collaborazione nella lotta all’immigrazione “illegale”. A questo fine
sono stati sviluppati tutta una serie di meccanismi atti a «combattere» la migrazione
“illegale”. La costituzione di FRONTEX, l’implementazione di pattuglie che
sorvegliano le frontiere esterne dell’Unione, l’utilizzo di strumenti ultratecnologici e
i discorsi politici e mediatici evidenziano ancora una volta il predominio del
discorso securitario nella gestione delle migrazioni, a scapito di «un approccio
globale centrato sullo sviluppo».

4.2 Il “business delle frontiere”
La situazione attuale mostra chiaramente che l’approccio securitario non sta
dando i frutti sperati. I controlli migratori, la moltiplicazione di muri e barriere e le
politiche europee stanno avendo un’efficacia molto marginale in materia di gestione dei
flussi migratori. I dati recenti dimostrano che gli individui continuano a migrare;
l’intensificazione dei controlli e la costituzione di barriere conducono a una modifica
delle rotte migratorie e non a una loro eliminazione. Se si chiude un passaggio, i
migranti ne troveranno un altro. Quando le frontiere di Ceuta e Melilla sono state
militarizzate e blindate, i migranti hanno trovato un passaggio a est. In seguito
all’intensificazione dei controlli sulla rotta libica e quella greco-turca, i migranti si sono
riversati nel nord del Marocco. Difficilmente è pensabile che l’implementazione di
dispositivi e controlli frontalieri possano impedire lo spostamento di popolazioni,
soprattutto se le cause che le spingono a spostarsi sono ancora presenti. A questo punto
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sorge spontanea l’idea che la costruzione dei muri sia un pretesto per occultare interessi
economici e politici.
Il business della sicurezza frontaliera è ormai saturo di organizzazioni private che
si occupano del problema. La costruzione di barriere come quella di Melilla, per
esempio, è costata oltre trenta milioni di euro e i dispositivi ultratecnologici di cui gli
Stati membri si sono dotati, sono costati all’Europa milioni di euro.
La costruzione di barriere rappresenta anche un obiettivo simbolico e ideologico.
Edificare muri è la maniera migliore di agire sulla paura d’invasione e si rivela un
potente strumento politico. Attraverso la costruzione dei muri, l’Unione Europea lancia
un messaggio chiaro di chiusura che, sebbene non abbia un impatto importante sulle
popolazioni che tenteranno comunque di oltrepassarlo, tuttavia influenzerà l’opinione
pubblica e legittimerà l’utilizzo di un approccio securitario per proteggere i confini
europei dall’”invasione di masse di disperati”. Nel caso specifico della frontiera ispanomarocchina, la Spagna sta utilizzando le immagini degli “assalti” di Ceuta e Melilla
come pretesto per richiedere a Bruxelles incentivi economici per combattere
l’”invasione” dei migranti.
I dati raccolti da organizzazioni internazionali dimostrano che nel 2013 sono
entrati a Ceuta e Melilla, in maniera irregolare, circa 3.600 migranti subsahariani, cioè
uno scarso cinque percento dei migranti che entrano in Spagna ogni anno. L’immagine
d’invasione che trasmette la Spagna non rispecchia dunque la realtà. Tuttavia, essa è
utilizzata politicamente per definire lo Stato spagnolo come un Paese ad alta pressione
migratoria e ciò giustifica l’utilizzo di un approccio securitario nella gestione dei confini,
ignorando completamente la protezione dei diritti umani.
In questo gioco crudele s’inseriscono anche i Paesi di transito dei flussi. Nel caso
specifico del Marocco per esempio, questo è divenuto il Paese più vicino all’Unione
soprattutto per quel che riguarda la lotta all’immigrazione irregolare. Il Marocco che
non ha molte risorse naturali, utilizza i migranti come un espediente. In cambio del
controllo e della gestione dei flussi migratori, il governo marocchino esercita forti
pressioni per ottenere finanziamenti e incentivi economici e commerciali dall’Unione.
In sintesi, è evidente che le energie e i mezzi atti a combattere le migrazioni
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irregolari sono utilizzati in modo discutibile, gli Stati membri adottano un unico
approccio basato sulla sicurezza che ignora completamente i diritti umani. Ciò che
colpisce di più però, è l’assoluto disinteresse da parte dell’Unione nella ricerca di un
approccio alternativo a quello securitario utilizzato finora.
La situazione attuale mostra chiaramente l’impossibilità di continuare su questa
strada. Si è giunti a uno stadio in cui è necessario trovare delle soluzioni alternative alle
logiche di chiusura che provocano violenze e morte alle frontiere. La necessità di
trovare delle alternative è stata dichiarata sia dall’Unesco in una pubblicazione intitolata
«Migrazioni senza frontiere»3 sia dal Pnud nel rapporto «Eliminare le barriere». 4 Gli
unici che ancora non accettano il fallimento dell’approccio securitario come unica
strategia di gestione dei flussi migratori sono i governi e i movimenti politici.

4.3 Il fallimento dell’approccio securitario nella gestione dei flussi migratori. Quali
alternative alle politiche attuali?
Le uniche iniziative adottate dall’Unione nell’ambito dell’approccio globale alle
migrazioni, riguardano la gestione delle frontiere esterne attraverso l’utilizzo di azioni
legate alla sicurezza. Tuttavia, l’insostenibilità di tale approccio a lungo termine ci
spinge verso la ricerca di soluzioni alternative. L’ottica securitaria non è l’unica via, è
giunto il momento di riconsiderare la politica migratoria europea attuale, colpevole di
essere eccessivamente repressiva, pericolosamente restrittiva ed economicamente
perversa. 5 Ritengo che una visione alternativa per la gestione delle migrazioni sia
possibile. È necessario attivare una politica che non si basi su forme di detenzione dei
migranti e di militarizzazione delle frontiere, anche perché come dimostrato nei
paragrafi precedenti, tale approccio non sembra funzionare. C’è urgente bisogno di una
politica in cui i diritti dell’Uomo non siano ignorati e la migrazione non sia considerata
come una minaccia dalla quale proteggersi. La migrazione è un fenomeno che non potrà
3

UNESCO, Migrations sans frontières. Essays sur la libre circulation des personnes, Collection
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pp.
64-66,
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essere eliminato, dunque piuttosto che concentrarsi su politiche restrittive e molto
costose, credo sia arrivato il momento di considerare altre possibilità.
La migrazione dovrebbe essere considerata non come un problema da eliminare
ma come una risorsa, sia per i Paesi di origine che di destinazione dei migranti.
L’approccio globale alla questione delle migrazioni proposta nel 2005 si basava sul
concetto di «immigrazione scelta» attraverso la cooperazione con i Paesi terzi. Tuttavia,
dietro tale discorso di partenariato si manifestava la situazione asimmetrica dei
negoziati e la strumentalizzazione dei Paesi terzi per la gestione dei flussi migratori.
È indispensabile favorire altre politiche in cui la relazione tra sviluppo e migrazioni si
fondi sul principio d’interessi reciproci: le migrazioni devono poter contribuire allo
sviluppo dei Paesi di origine e destinazione sempre nel rispetto dei diritti dei migranti, i
quali devono essere considerati come attori della trasformazione sociale sia in Europa
sia nei loro Paesi di origine.
Un’altra soluzione alternativa all’approccio attuale va ricercata nel diritto di
emigrare. In questo senso l’Unione Europea dovrebbe ripensare le proprie politiche
favorendo la mobilità e gli scambi: non può esistere uno sviluppo senza migrazioni. Il
rapporto del Pnud del 2009 concludeva che la mobilità è uno dei fattori essenziali dello
sviluppo umano.
Il modo migliore per limitare i rischi legati alle migrazioni “illegali” non è certo
quello di costruire muri, al contrario i migranti devono essere in grado di muoversi
“legalmente” e poter rientrare nei propri Paesi. L’istaurazione del sistema dei visti e la
chiusura delle frontiere europee hanno portato a un aumento dell’immigrazione
irregolare, poiché, chi risiedeva in un Paese europeo senza documenti, per timore di non
poter rientrare una volta uscito dal territorio, decideva di soggiornare stabilmente nel
Paese di destinazione. In generale, il freno alla mobilità ostacola lo sviluppo degli
scambi tra le zone di origine, transito e destinazione. I migranti risiedono nella
clandestinità nella speranza di un eventuale passaggio.
A sostegno di tale tesi, vorrei ricordare l’esistenza di oltre ventidue accordi di libera
circolazione tra vari Paesi del mondo. Questa strategia potrebbe estendersi agli spazi di
circolazione regionale (come l’area Euro-Mediterranea) facilitando la circolazione degli
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individui e lo sviluppo di nuovi poli migratori.
Le critiche mosse verso le politiche migratorie attuali, sebbene si basino su approcci
diversi, concordano tutte sulla loro inefficacia rispetto agli obiettivi fissati evidenziando
forti carenze nella tutela dei diritti umani. L’idea generale è che non si possa proseguire
per questo cammino, è giunto il momento di ripensare la politica migratoria attuale
coinvolgendo nell’analisi del fenomeno i governi dei Paesi interessati, le società civili e
tutti gli organismi che lottano per la difesa dei diritti umani e che rappresentano i
migranti stessi, se non altro per assicurare una parità di trattamento.

4.4 Conclusioni
Negli ultimi vent’anni, c’è stato un evidente aumento della migrazione regolare e
irregolare dall’Africa occidentale verso il Maghreb e l’Europa. Nel primo capitolo ho
tentato di rivelare come questo fenomeno migratorio non fosse un evento nuovo. Gli
spostamenti all’interno del territorio affondano le radici nei commerci trans-sahariani,
nei pellegrinaggi che tracciarono le attuali rotte migratorie. Dagli anni Settanta e Ottanta,
tuttavia, le migrazioni degli ex nomadi, dei commercianti e dei rifugiati verso la
Mauritania, l’Algeria e la Libia, hanno contribuito all’elaborazione di nuove rotte per
una migrazione su larga scala. In particolare, dal Duemila, la repressione in Libia, le
guerre nel Sahel e in altre zone del continente africano contribuirono a una
diversificazione delle rotte migratorie trans-sahariane, conducendo a un aumento della
presenza subsahariana in altri Paesi del Maghreb. Infine, l’intensificazione della
richiesta di manodopera a basso costo nei Paesi dell’Europa meridionale e le violente
rivolte della Primavera araba scatenatesi nel Maghreb hanno spinto sempre più migranti
ad attraversare il Mediterraneo.
In un panorama in cui l’Europa tende a bloccare i flussi provenienti dai Paesi terzi,
i migranti si spostano per tappe, modificando regolarmente il loro progetto migratorio in
funzione delle circostanze politiche ed economiche che si trovano davanti. La creazione
di frontiere divenute mobili ha moltiplicato le fasi intermedie del percorso migratorio
fino a modificarne le forme. La migrazione diventa sempre più complessa. C’è chi
avanza rapidamente, chi più lentamente e chi finisce per stabilirsi in un luogo che
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considerava “di transito”. In ogni caso, il percorso migratorio passa attraverso la
creazione e l’attivazione di una rete relazionale: migranti che compiono lo stesso
percorso, poliziotti, trafficanti, ex migranti già stabiliti, ecc. perché per avanzare, i
migranti devono adattarsi alle situazioni che si propongono, sviluppando delle
competenze specifiche.
In un mondo in cui la mobilità ha contribuito a modificare l’idea classica di
confini, la doppia preoccupazione dell’Unione Europea, da una parte di mettere al
sicuro i propri cittadini e allo stesso tempo assicurargli la libertà, ha condotto allo
sviluppo di una dimensione esterna della politica migratoria europea.6
Gli accordi Schengen, infatti, da un lato avevano l’obiettivo di abbattere i controlli
delle persone alle frontiere interne permettendo così la libera circolazione dei cittadini
europei, dall’altro però presupponevano il rafforzamento dei controlli alle frontiere
esterne proprio per assicurare la libertà di movimento senza mettere a rischio la
sicurezza degli Stati europei. 7 Dunque, in un’ottica securitaria, basata sulla protezione
dei propri confini dalle minacce esterne, l’Unione Europea ha elaborato una politica di
gestione dei confini, che, nel Mediterraneo, si è sviluppata lungo due direttrici: una
interna e un’altra esterna, espandendo il proprio potere oltre i confini europei.8
Internamente, gli Stati membri hanno elaborato una strategia di difesa comune che
si è manifestata attraverso una serie d’iniziative tra cui: l’implementazione del sistema
dei visti per i cittadini degli Stati terzi, l’intensificazione dei controlli alle frontiere
terrestri, marittime e aeree mediante l’uso di dispositivi ultratecnologici e coordinati da
un’agenzia comunitaria, Frontex, e misure ancora più restrittive per la migrazione
regolare. Tuttavia, nonostante il tentativo degli Stati membri di elaborare una zona di
sicurezza e libertà all’interno dei confini europei, tali strategie non portarono i risultati
sperati e i dati osservati dimostrano che la migrazione irregolare non è diminuita.
Alla luce delle difficoltà riscontrate internamente nella gestione delle frontiere,
6
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soprattutto a causa d’interessi e strategie diverse degli Stati membri, l’Unione Europea
decise di espandere il proprio potere oltre i confini fissati, istituendo una cooperazione
con i Paesi terzi vicini. Gli Stati membri elaborarono una nuova strategia basata sulla
delocalizzazione della gestione delle frontiere verso i Paesi terzi. Attraverso la
cooperazione con i Paesi vicini, l’Unione ha esternalizzato le proprie politiche
migratorie oltre le frontiere statali, spingendo i Paesi vicini a riprodurre la legislazione
europea e spostando l’onere della gestione dei confini verso tali Paesi. Dagli anni
Duemila, tale strategia si è inclinata sempre più verso un coinvolgimento dei Paesi della
riva sud del Mediterraneo nella gestione dei flussi migratori. 9 In questo senso, si è
assistito a un’esternalizzazione delle politiche migratorie europee verso i Paesi terzi
vicini e a un’«Europeizzazione» delle politiche migratorie di tali Paesi. Tali strategie
hanno avuto conseguenze importanti sui Paesi terzi implicati nella gestione dei flussi
migratori, il caso marocchino rappresenta un esempio perfetto di questi effetti.
Il Marocco, Paese situato al confine sud occidentale dell’Unione Europea e
distante solamente quattordici kilometri dalla Spagna, è un target importante
dell’Unione Europea. Il Regno alawita oltre a essere uno dei principali Paesi di
emigrazione verso l’Europa, negli ultimi anni si è evoluto in Paese di transito e
destinazione soprattutto per i migranti provenienti dall’Africa subsahariana. 10 La sua
prossimità geografica ai confini europei e una situazione economica e politica
relativamente stabile soprattutto in comparazione con gli Stati africani, l’hanno reso una
zona di transito dei flussi migratori e in alcuni casi anche un Paese di destinazione.
Come suggerisce Gozde Yildiz, 11 nel tentativo di spiegare le implicazioni
dell’esternalizzazione delle politiche europee sugli Stati terzi, il Marocco costituisce un
esempio in cui la condizionalità, usata principalmente con gli Stati candidati
all’adesione piuttosto che con i partner della PEV, domina gli sforzi europei nel
raggiungimento dei suoi obiettivi di espansione politica. Sebbene la richiesta di
adesione del Marocco all’Unione Europea sia stata rigettata nel 1987, tuttavia nel 2008
9
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gli fu garantito lo “statuto avanzato” e l’Unione lo considera uno dei partner più
collaborativi della Regione. L’Unione Europea è il primo partner commerciale del
Marocco e le relazioni economiche costituiscono uno degli incentivi centrali che
dominano le relazioni Euro-marocchine.
Nonostante il Marocco non abbia alcuna prospettiva di adesione all’UE, lo Stato
alawita si è adattato alle strategie europee, allineando il proprio quadro legale e
istituzionale alle politiche europee. Per raggiungere tale obiettivo l’Unione ha utilizzato
la condizionalità del conferimento dello «statuto avanzato», d’incentivi economici e
l’assistenza tecnica e finanziaria come contropartita per una cooperazione nella lotta alla
migrazione irregolare e al controllo dei confini. L’adozione di una nuova legge a livello
nazionale in materia di migrazione, l’intensificazione delle operazioni di pattugliamento
e la ratifica di accordi internazionali mostrano chiaramente l’allineamento del governo
marocchino alle richieste europee in materia di migrazioni. Tuttavia, ci sono due ambiti
in cui la condizionalità non ha funzionato, limitando l’europeizzazione delle politiche
migratorie: gli accordi di riammissione e la politica di asilo. È chiaro che tra l’Unione
Europea e il Marocco esiste una relazione asimmetrica secondo la quale lo Stato
marocchino è obbligato ad accettare la legittimità europea. Tale relazione di
subordinazione è causata principalmente dalla forte dipendenza commerciale del
governo marocchino all’Unione. Tuttavia, la firma degli accordi di riammissione e
l’implementazione di un sistema di asilo sono due aree in cui la condizionalità non ha
portato a un’espansione politica europea in ambito migratorio. 12 Questo dipende
principalmente dai costi insostenibili dal governo e dai deboli incentivi economici
offerti dall’Unione al Marocco in cambio dell’implementazione di politiche efficaci in
questi due ambiti.
In linea generale, nonostante la cooperazione tra l’Unione e il Marocco vacilli in
alcune aree, nell’ambito del controllo dei confini il Marocco sembra implementare alla
perfezione le regole elaborate dagli Stati europei, i quali si ritengono soddisfatti della
buona cooperazione con il Marocco. L’Unione Europea è un partner importante per i
Paesi vicini, i quali nell’ambito della politica di esternalizzazione tentano di ottenere la
12
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migliore contropartita possibile, a volte usando l’ossessione europea del controllo delle
frontiere e della minaccia esterna per ottenere finanziamenti e altri vantaggi. 13
La cooperazione dei Paesi vicini con l’Unione nella gestione dei flussi migratori
sta avendo serie conseguenze nei Paesi terzi implicati. Gli Stati più vicini all’Unione,
come per esempio il Marocco, si stanno evolvendo in «zone cuscinetto» per i migranti
intrappolati nei loro territori, inoltre come risultato dell’Europeizzazione delle politiche
migratorie, i Paesi che cooperano con l’Unione stanno mettendo a rischio le proprie
relazioni con gli Stati vicini. In questo senso, il Marocco è stato definito più volte dai
Paesi africani «guardiano e poliziotto d’Europa».
Infine, gli sforzi degli Stati europei nell’intensificare i controlli delle frontiere per
bloccare i migranti provenienti dal continente africano hanno avuto effetti collaterali
inaspettati, i più importanti riguardano la diversificazione delle rotte migratorie
piuttosto che la diminuzione dei flussi, e la violazione dei diritti dei migranti.
Come suggerisce De Haas, 14 politiche migratorie restrittive atte a combattere la
migrazione irregolare paradossalmente sono state una delle cause principali della
migrazione irregolare. L’arresto di una migrazione circolare e stagionale e
l’implementazione

del

sistema

dei

visti,

per

esempio,

hanno

contribuito

all’intensificazione della migrazione irregolare. Allo stesso modo, il contrabbando e il
traffico di migranti, considerati erroneamente come la causa dei flussi irregolari, devono
essere concepiti come una conseguenza delle politiche sempre più restrittive
dell’Unione dei Paesi partner.
L’approccio securitario (security approach) dell’Unione in materia di migrazione
ha dimostrato essere predominante rispetto all’approccio basato sull’analisi delle cause
all’origine dei flussi (root cause approach). Tuttavia, il fallimento dell’ottica securitaria
evidenzia la necessità di un riesame completo delle strategie attuate finora. È giunto il
momento di concepire la migrazione come una risorsa, incoraggiando e facilitando i
flussi verso l’Europa, siano essi stagionali, circolari o a lungo termine, poiché solamente
13
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14
H. De Haas, op. cit., 2007.

158

attraverso l’implementazione di strategie atte allo sviluppo e agli investimenti nei Paesi
di origine dei flussi si potrà contribuire alla diminuzione della migrazione irregolare.
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