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Introduzione 
__________________________________________________ 
 
Il 14 gennaio 2011, le rivolte iniziate da poco meno di un mese in Tunisia 

provocavano la caduta del regime di Ben Ali da 23 anni al potere. 

L'esempio tunisino si estese a macchia d'olio, dando vita a movimenti 

simili in altri paesi della regione, con Egitto, Libia, Yemen e Siria al 

seguito. A conseguenza di ciò, la Tunisia si è trovata ad affrontare diverse 

ondate migratorie di portata senza precedenti. Infatti, i rivolgimenti politici 

nella regione determinarono un brusco aumento sia delle partenze via mare 

dirette in Europa, sia della migrazione transfrontaliera proveniente dalla 

Libia.  

Tale flusso di massa verso le coste europee è stato dato, principalmente, 

dalla congiunzione di due fattori: da un lato, la totale mancanza di 

controllo di polizia ai porti ed alle frontiere; e dall'altro, l'elevato tasso di 

disoccupazione e di precarietà lavorativa tra i giovani laureati, una delle 

problematiche strutturali della Tunisia. 

Lo scoppio della guerra civile nella confinante Libia ed il conseguente 

deterioramento delle condizioni di sicurezza hanno determinato le due 

successive ondate di migranti dirette in Tunisia, da febbraio ad ottobre 

2011, mese in cui è caduto il regime di Gheddafi.  

Tali cambiamenti dei trend migratori, delle rotte, e del profilo di migranti e 

rifugiati nella regione ebbero delle ripercussioni di portata internazionale 

che hanno spinto l'Unione Europea e i suoi Stati membri a riesaminare le 

politiche adottate fino a quel punto in materia d'immigrazione.  

Senza dubbio, anche prima del 2011 l'emigrazione  cosiddetta "illegale" è 

sempre stata un fenomeno strutturale per la Tunisia, così come per tutta la 

regione Nord Africana; per tale ragione l'Unione Europea aveva concluso 

già da parecchio tempo accordi di riammissione tra i Paesi di transito e di 

partenza principali e quelli di destinazione del sud europeo, ed aveva, 
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inoltre, avviato una politica dedicata specificatamente alla regione euro-

mediterranea.  

In questo contesto, l'elaborato si propone l'obiettivo di analizzare l'identità 

migratoria della Tunisia nel quadro delle politiche comunitarie euro-

mediterranee, cercando di rispondere alla seguente domanda: quali sono 

state le implicazioni di tali strategie politiche sulla legislazione e sul 

profilo migratorio del Paese?  

Sulla base di ciò, il lavoro di tesi si inserisce tra i seguenti 

filoni di letteratura: la letteratura sui fenomeni migratori nel mediterraneo e 

la letteratura sulle politiche di esternalizzazione e di sicurezza dell' Unione 

Europea.  

Con l'assoluta consapevolezza che sarebbe impossibile esaurire la 

complessità della tematica in questione nel presente lavoro, tuttavia lo 

stesso si pone come scopo l'approfondimento, attraverso l'adozione di un 

approccio di ricerca qualitativo, di queste tematiche nel contesto post 

primavera araba. Sebbene dopo il 2011 ci sia stato un proliferare di 

ricerche in materia, la maggior parte della letteratura esistente adotta una 

singola prospettiva d'analisi: molti lavori analizzano queste tematiche 

esclusivamente dal punto di vista dell'Unione Europea, mentre altri si 

concentrano esclusivamente sulla dimensione dei Paesi del mediterraneo. 

La rilevanza di questa tesi sta nel tentativo di conciliare le due letterature e 

di adottare una prospettiva multipla di analisi in grado di tener conto sia 

della dimensione locale della Tunisia, e sia della dimensione dell'Unione 

Europea.  

Per inquadrare al meglio il contesto recente, ho ritenuto opportuno nel 

primo capitolo prendere in esame i fattori endogeni ed esogeni che hanno 

condizionato la questione migratoria in Tunisia. Tali fattori si valuteranno 

sotto il profilo storico, politico ed economico, tenendo in particolare 

considerazione sia i peculiari scenari politici e sociali che hanno 

interessato il paese e la regione dal dicembre 2010, sia le dinamiche che 

hanno avuto delle ripercussioni sulla sua identità migratoria. Infatti, oltre a 

confermare il suo ruolo storico di Paese d'emigrazione -legale ed illegale- 
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verso l'Europa, la Tunisia è diventata anche un'importante meta di transito 

e destinazione per migranti provenienti soprattutto dall'Africa sub-

sahariana o da altri Paesi limitrofi.   

Nel secondo capitolo ho ritenuto necessario analizzare le politiche 

finalizzate allo sviluppo di una dimensione comunitaria in materia di 

migrazione. Tale analisi sembra necessaria per intendere il background nel 

quale s'inseriscono le attuali strategie d'esternalizzazione e di contrasto 

dell'immigrazione irregolare adottate dall'UE nel Mediterraneo.  

In ultimo, nel terzo capitolo ho ritenuto opportuno analizzare l'evoluzione 

storica dei rapporti tra la Tunisia e l'Unione Europea nel quadro delle 

politiche euro-mediterranee in materia d'immigrazione, con particolare 

riguardo verso gli accordi e le convenzioni di rilievo per la regione nord-

africana; la risposta strategica dell'UE ai flussi migratori ed ai cambiamenti 

politici del 2011; ed infine, la politica migratoria bilaterale e multilaterale 

implementata dall'UE in Tunisia e le  ripercussioni che ha avuto tale 

rapporto politico a livello sociale e sulla legislazione nazionale in materia.  

Per ciò che riguarda le fonti utilizzate, ho consultato essenzialmente 

documenti ufficiali, reports, e analisi della letteratura esistente. A tal 

scopo, sono state realizzate alcune interviste all' OIM, l'Organizzazione 

Internazionale per le Migrazioni, e alla Delegazione dell' Unione Europea 

in Tunisia per finalizzare la raccolta dei dati. Per l'analisi dei documenti 

ufficiali dell' Ue in materia è stata utilizzata un' analisi contenutistica per 

individuare i cambiamenti di policy prima e dopo il 2011. 
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 مقدمة
 مقصد أوروبا شمال دول بعض مثلت1956  عام في االستقالل بعد. هجرة بلد طويلة لفترة تونس كانت
 .التونسيين للمهاجرين رئيسي
 للعمل األوروبية العاملة األيدي قلة إلى وكذلك، وتونس فرنسا بين التاريخية الروابط إلى التفضيل هذا يرجع
 .الحرب بعد ما فترة في لالقتصاد لسريعا النمو على المترتبة االختصاصي غير
 فإن ذلك ومع. أفريقيا شمال من القادمين" الضيوف العمال" ملحوظ بشكل تزايد الخمسينيات من بداية   لذلك

ا تحوال   يمثل كان السبعينيات منتصف في أوروبا ضرب الذي االقتصادي الركود  سياسات تطور في حاسم 
 دول في العمل ألغراض المؤقتة الهجرة جعل بهدف صياغتها وتمت، عليها القيود تزايدت التي الهجرة
 .إليه اللجوء يمكن ال خيار الشمال
ا األكثر النتيجة  المواطنين من الشرعية غير الهجرة في ملحوظة زيادة كانت الجديدة السياسة لهذه وضوح 

 .إيطاليا تجاه المتوسط األبيض البحر طريق عن خاص بشكل، التونسيين
 من لتجعل الهجرة مسارات في تغير إلى أدت السياسية الجغرافية العوامل من العديد أن نذكر أن يجب وهنا
 أو الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا من خاص بشكل القادمين للمهاجرين ومقصد للعبور هامة وجهة تونس
 عبر والهجرة البحر رعب السفر في المطردة الزيادة في يتمثل كان آخر وسبب. المجاورة األخرى الدول من

 التي والسياسية االجتماعية التطورات أن نحدد أن المهم من السبب لهذا. العربي الربيع ثورات عقب الحدود
 وخلفيات السير وخطوط المهاجرين اتجاه على تأثير لها كان وليبيا تونس في2011  عام في وقعت

 األوروبي االتحاد دفعت دولية أصداء لها كان األحداث تلك فإن كذلك. اإلقليم في والالجئين المهاجرين
" شرعية غير" المسماة الهجرة فإن شك وبال. اللحظة تلك حتى المتبناة السياسات دراسة إعادة إلى وأعضائه

ا كانت ا. إفريقيا شمال إقليم كامل في الحال هو كما تونس في هيكلية ظاهرة دائم   االتحاد أبرم لهذا ونظر 
 الواقعة المقصد ودول الرئيسية واالنطالق المرور دول بين قبول إعادة اتفاقات طويلة فترة منذ األوروبي

 .األورومتوسطي لإلقليم موجهة خاصة سياسة أطلق وكذلك، أوروبا جنوب في
 كان، مسبوقة غير هجرة موجات أربع تونس واجهت، ليبيا في الصراع واشتداد علي بن نظام سقوط عقب
 األمنية األوضاع تدهور من عليها ترتب وما المجاورة ليبيا في األهلية الحرب نشوب هو جزئي ا سببها
 .تونس في والحدود الموانئ على الشرطة رقابة وانعدام
 االتحاد من الموقعة األطراف والمتعددة الجانب ثنائية الدولية االتفاقات من المعقدة بالشبكة يرتبط فيما

 لسلسلة رسمية كبداية1995  عام في برشلونة عملية اعتبار يمكن، يماإلقل في الهجرة إدارة بهدف األوروبي
 مشتركة منطقة إقامة حول االتفاق هذا يتركز كان. أورومتوسطية شراكة توقيع إلى الهادفة السياسات من

 في المتزايد وانخراطها القريبة الدول في اإلجمالي النمو تشجيع إلى وتهدف، المشترك االقتصادي للرخاء
 تحمل المقصد دول إلى يفوض أن في األوروبي االتحاد بدأ الوقت هذا منذ وفعلي ا. الهجرة سياسات ةإدار

 .القبول إعادة بعملة المثال سبيل على المتعلقة واألفعال التدابير تحديد مسئولية
 الدول لدى القطاعات من العديد في التنمية إلى هدفت الشراكة بداية في الُمَصاغة السياسية اإلستراتيجية

 الهجرة سياسات في ما استراتيجي تغير نالحظ أن يمكن فعلي ا. التخطيط مثل تنفيذها يتم ولم، الشريكة
 باالستعانة ويرتبط أمني منظور من فقط تقريب ا الهجرة مع تتعامل حالي ا فهي، ألفين عام من بداية   األوروبية
 .للعمالة خارجية بمصادر

ا التوجه هذا وجد األسود والبحر المتوسط بيضاأل البحر بإقليم يتعلق فيما 2004  عام من بداية   كبيرة تطور 
 في مسبق ا المحددة السياسيات ضمن تندرج التي السياسية اإلستراتيجية تلك. للجوار األوروبية السياسة في

 المشاِركة لقريبةا الدول من متزايد تعاون بهذا وتتضمن، للحدود المنظمة اإلدارة على وتقوم، برشلونة عملية
 عرض طريق عن نجحت قد اآللية تلك أن ويبدو. وإدارتها المهاجرين تدفقات على الرقابة عمليات في

 .المنضمة للدول للنمو وفرص، األوروبي االتحاد في العمل تصاريح مثل حوافز



 8 

 في نيته ياألوروب االتحاد أعلن القريبة والدول تونس2011  عام مطلع في شملت التي األحداث وعقب
 شمال دول مع" مشتركة بصورة مفيدة" شراكات عقد طريق عن بالهجرة المتعلقة الخارجية سياسته تدعيم
 الحالي الوقت في يمثل ما وهو، واألمن الحركة وسهولة بالهجرة المتعلقة بالحوارات ُعِرفَ  ما وهو، أفريقيا
 في األوروبي لالتحاد اإلستراتيجي واإلطار، ركةالح وسهولة بالهجرة المتعلق المتجدد العالمي االقتراح قلب

ا السياسية النقاشات محور االقتراح هذا كان. الهجرة موضوع ا يبدو ألنه نظر   الهجرة محاربة على مركز 
 على االقتراح هذا ترجمة تمت. جديدة إستراتيجية لمرحلة بداية كونه من أكثر حصري ا الشرعية غير

 آذار/ مارس في تونس مع عليها التوقيع تم والتي الحركة حرية أجل من الشراكة في العملي المستوى
 إلى الهجرة من شكل فقط سهلت ألنها شديدة انتقادات تلقت الحركة حرية أجل من الشراكات تلك.2014 

 التي الشرطية مبدأ على الشراكات تقوم. قصيرة ولمدة واالنتقائية المحدودية شديد يعتبر األوروبي االتحاد
 غير والهجرة الحركة بسهولة المتعلقة األوروبي لالتحاد األمنية السياسات بتبني األخرى الدول البتط

 مع عمل اتفاقات وتوقيع قبول؛ إعادة اتفاقات إبرام في تُتَرَجم السياسات تلك فإن التحديد وجه على. الشرعية
 .الفعلية للحدود نظمةالم اإلدارة قواعد تحديد وفي األوروبية؛"Frontex"  فرونتكس وكالة
، األوروبي باالتحاد الهجرة لسياسة الخارجية األبعاد تحليل هدف تطرح النتيجة هذه كانت السياق هذا في

 .بالهجرة المتعلقة سياستها وعلى تونس مثل وللهجرة للمرور دولة على أصدائها الخصوص وجه وعلى
 .فإن العمل، هذا في النقاش موضوع المعقدة القضية استيفاء المستحيل من سيكون أنه التام إلدراكنا
 الهدف فإن العمل، هذا في النقاش موضوع المعقدة القضية استيفاء المستحيل من سيكون أنه التام إلدراكنا

 بحث أسلوب إتباع طريق عن العربي الربيع بعد ما سياق في الموضوعات هذه في التعمق هو العمل هذا من

 يأخذ أن يمكنه متنوع تحليلي منظور وتبني الجانبين، بين التوفيق محاولة في نتكم البحث هذه أهمية .كيفي

 .األوروبي باالتحاد المتعلق البعد وكذلك تونس في المحلي البعد االعتبار في

 وسيتم. تونس في الهجرة موضوع على أثرت التي والخارجية الداخلية العوامل سندرس األول الفصل في
 بالخلفيات االعتبار في خاص بشكل األخذ مع، واقتصادية وسياسية تاريخية ناحية من العوامل تلك تقييم

 .2010 األول كانون/ ديسمبر من بداية   واإلقليم بالبلد المتعلقة واالجتماعية السياسية
 والتي بالهجرة المتعلقة األوروبية السياسات تحليل البداية في الضروري من أنه رأينا الثاني الفصل في

 المتعلقة الحالية اإلستراتيجيات لفهم ضروري ا التحليل هذا يبدو. األوروبي االتحاد سياسة تطوير إلى تهدف
 في التعمق يتم الثاني المقام وفي. المتوسط األبيض البحر منطقة في خارجية بمصادر باالستعانة

 .األوروبي االتحاد يتبناها التي الشرعية غير الهجرة وإستراتيجيات خارجية بمصادر االستعانة إستراتيجيات
 األورومتوسطية السياسات إطار في األوروبي واالتحاد تونس بين العالقات تطور نحلل الثالث الفصل في

 والرد أفريقيا؛ شمال إلقليم المهمة والمعاهدات باالتفاقات خاص بشكل االهتمام مع، بالهجرة المتعلقة
 ؛2011 عام في حدثت التي السياسية التغيرات وعلى هجرةال تدفقات على األوروبي لالتحاد اإلستراتيجي

 في األوروبي االتحاد نفذها والتي بالهجرة المتعلقة األطراف ومتعددة الجانب ثنائية السياسة الختام وفي
 .المختص القومي والتشريعي االجتماعي المستوى على السياسية العالقة تلك حققتها التي واألصداء تونس
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PEV             Politica Europea di Vicinato 
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PPM            Partenariato per la Mobilità 

RCD            Rassemblement Constitutionnel Démocratique 

SEAE          Servizio Europeo di Azione Esterna 

TUE            Trattato sull'Unione Europea 

UE               Unione Europea 

          UNDP         United Nation Development Programme 

UNHCR       United Nations High Commissioner for Refugees 



 10 

Capitolo I. Il contesto migratorio in Tunisia prima e 
dopo la rivoluzione 

Storicamente terra d’emigrazione, la Tunisia negli ultimi anni ha 

intrapreso un percorso di cambiamento che è stato indotto sia da 

avvenimenti specifici come anche da dinamiche e tendenze reiterate 

prolungatamente nel tempo. Riguardo tale percorso, B. Ali ha aggiunto 

che:  

 

L’identité migratoire du Maghreb se modifie et se complexifie. A sa fonc-

tion traditionnelle d’espace d’émigration qui tend encore à se renforcer et 

qui continue à marquer fortement les structures démographiques et socio-

économiques des pays de la région, s’ajoutent désormais celle d’espace 

d’immigration et, emboîtée à celle-ci, la fonction de transit (…).1 
 

Per quanto riguarda l’emigrazione tunisina verso l’Europa, si conferma 

ancora oggi come un fenomeno di proporzioni molto vaste, basti pensare 

che, attualmente, il 10% della popolazione tunisina si trova all’estero.2 

Inoltre, i profili sociali compresi in tale fenomeno sono differenti: 

cittadini residenti in Tunisia, cittadini dalla doppia nazionalità, ed i 

migranti irregolari. 

La mancanza di equilibrio tra l’economia internazionale, la 

globalizzazione e gli accordi di libero commercio e, certamente, i conflitti 

stimolano i flussi migratori -legali ed illegali. E’ conseguentemente 

presumibile, dato lo squilibrio economico tra Europa e Nord Africa, che i 

flussi migratori continueranno nel prossimo futuro.  

                                                
1 B. Ali, Le Maghreb à l’épreuve des migrations subsahariennes. Immigration 
sur émigration, Paris, Karthala, 2009, p.5. 
2 Stéphanie Pouessel, Report on Tunisian Legal Emigration to the EU, Modes of 
Integration, Policy, Institutional Frameworks and Engagement of Non-State Ac-
tors”, INTERACT Research Report 2014/22, Introduzione. 
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/33135 
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Questo capitolo mira a presentare come si siano evolute le dinamiche 

migratorie in Tunisia, con una particolare focalizzazione sugli anni 

immediatamente antecedenti alle rivolte del 2011. Per comprendere a 

pieno la dinamica migratoria si necessita, in primis, comprendere quali 

siano i fattori endogeni ed esogeni che l’hanno influenzata e la 

condizionano fino ad oggi. In secondo luogo, l’analisi dei fattori che 

favoriscono il fenomeno, sarebbe incompleta senza considerare anche il 

contesto generale da cui sono emerse3. 

L’emigrazione dal Maghreb  

Il bacino mediterraneo, è stato una delle prime regioni a fare ricorso a 

programmi per l'emigrazione di mano d’opera già dalla metà del XX 

secolo. Infatti, fortemente debilitati dalla guerra, alcuni Paesi europei 

iniziarono a servirsi di lavoratori provenienti da tutto il Mediterraneo, sia 

dal Maghreb che dal sud Europa4, ed avevano così aperto le porte a 

migliaia di lavoratori stranieri. In primis la Francia, che negli anni ‘60 

firmò accordi bilaterali con il Marocco e la Tunisia ed infine con 

l’Algeria. Tra il 1962 e il 1974, migliaia di lavoratori tunisini emigrarono 

verso l'Europa, soprattutto in Francia, Germania e Paesi Bassi. A tal 

proposito, risulta necessario far presente che l'emigrazione in questo dato 

periodo di tempo si inserisce nel contesto di un'acuta crisi economica e 

sociale causata soprattutto dalla collettivizzazione, spesso forzata, del 

settore agricolo e di quello commerciale. A conseguenza di ciò, si può 

affermare che la migrazione di quel periodo svolse la funzione di valvola 

di sicurezza per il paese. In questo quadro, dalla Tunisia partirono più di 

                                                
 
4 H. Boubakri, Migration pour le travail décent, la croissance économique et le 
développement : le cas de la Tunisie,  Cahiers des migrations internationales no. 
102, p 1. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
migrant/documents/publication/wcms_179665.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_179665.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_179665.pdf
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150.000 emigrati, diretti principalmente in Francia e in misura minore in 

Germania5.  

L' emigrazione di mano d’opera andò intensificandosi nel corso degli 

anni, mischiandosi a flussi migratori causati da altre ragioni quali conflitti 

o disoccupazione. In diversi paesi europei, il ricorso ai migranti riusciva a 

compensare la penuria di lavoratori all’interno di alcuni settori, causata 

spesso da uno squilibrio dell’offerta interna di lavoratori altamente 

qualificati spesso non in grado di soddisfare la domanda per certe 

occupazioni.  

Questa grande ondata fu facilitata dalla presenza, in seguito agli accordi 

bilaterali tra Francia e Tunisia del 1963, di una succursale dell’Ufficio 

nazionale dell’immigrazione incaricata di selezionare e reclutare 

lavoratori con contratti anonimi o nominativi. L’effetto di questi accordi 

fu immediato, provocando un enorme incremento delle partenze. Migliaia 

di candidati all’emigrazione affluivano verso i centri di registrazione e 

reclutamento.6  

Da quel momento in poi, il numero dei Tunisini migranti è aumentato 

costantemente, arrivando perfino ad essere superiore al ritmo di crescita 

della stessa popolazione tunisina; ciò è dimostrato anche dal fatto che le 

entrate provenienti dai risparmi dei lavoratori all’estero sono divenute 

delle componenti strutturali dell’equilibrio della bilancia dei pagamenti 

tunisina. 

Lo shock petrolifero, la recessione economica e la conseguente 

disoccupazione che colpì l’Europa nella metà degli anni 70’, 
                                                

5 A. Fadloullah, Colonizzazione ed emigrazione in Maghreb, tratto da R. Cagiano 
de Azevedo, Migration et coopération au développement,in etudes démogra-
phiques n° 28, Direction des affaires sociales et économiques, edizioni del 
Consiglio d’Europa, 1994. 
http://www.cestim.it/argomenti/11devianza/carcere/due-
palazzi/studi_explorer_%201%20-
%204/pagine%20web/colonizzazione_ed_emigrazione_in.htm 
6 Ibid.,  

http://www.cestim.it/argomenti/11devianza/carcere/due-palazzi/studi_explorer_%25201%2520-%25204/pagine%2520web/colonizzazione_ed_emigrazione_in.htm
http://www.cestim.it/argomenti/11devianza/carcere/due-palazzi/studi_explorer_%25201%2520-%25204/pagine%2520web/colonizzazione_ed_emigrazione_in.htm
http://www.cestim.it/argomenti/11devianza/carcere/due-palazzi/studi_explorer_%25201%2520-%25204/pagine%2520web/colonizzazione_ed_emigrazione_in.htm
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modificarono radicalmente le politiche migratorie dei Paesi europei che 

impiegavano mano d'opera e conseguentemente le condizioni dei 

lavoratori stranieri. Infatti, questo periodo vide la chiusura del mercato 

del lavoro europeo all’immigrazione tramite un aumento di politiche 

finalizzate al controllo ed all’arresto dell’immigrazione di manodopera 

permanente, una chiusura proposta dagli stessi Stati che avevano 

precedentemente accolto i migranti. In altre parole, per arginare 

l’aumento della disoccupazione in Europa si provò a chiudere il mercato 

del lavoro: a tal proposito, è da notare come questa chiusura venne 

seguita dalla la cosiddetta infitah, ovvero la politica apertura che 

comportò la liberalizzazione dell’economia tunisina.7  

Come risultato di questo “restringimento” delle politiche migratorie vi fu 

una diversificazione delle destinazioni e delle modalità 

dell’immigrazione maghrebina. Per quanto riguarda queste ultime, si 

sono delineate tre forme principali d'emigrazione; la prima corrisponde 

all' emigrazione regolare, resa possibile, solo se effettuata nel contesto del 

ricongiungimento familiare; la seconda fa riferimento all’emigrazione di 

lavoratori stagionali assunti regolarmente, ed in ultimo, per coloro i quali 

non potessero fare ricorso a queste due prime forme, vi era l’emigrazione 

irregolare o clandestina, un fenomeno che crebbe esponenzialmente 

proprio in quegli anni. 

Riguardo quest'ultimo punto, appare opportuno precisare che tale 

fenomeno non è apparso spontaneamente alla metà degli anni 70’ a 

conseguenza delle politiche sopra citate. Sostenuta della Francia fin dagli 

anni 20’, l’emigrazione irregolare si svilupperà maggiormente dagli anni 

50’ in poi, parallelamente a forme d'emigrazione regolare. Nel contesto 

dell’epoca, l’immigrazione clandestina offriva ai Paesi europei numerosi 

vantaggi dal punto di vista finanziario e sociale. Sarà soltanto a partire 

dalla crisi economica che questa tipologia d’immigrazione inizierà ad 

                                                
7 M.C. Paciello, La Primavera Araba: sfide e opportunità economiche e 
sociali, Istituto Affari Internazionali, 2011, p. 5.  
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essere contrastata, con l’introduzione di dispositivi giuridici di vario 

tipo.8  

 

Relativamente alle destinazioni, le nuove difficoltà riscontrate per 

l’ingresso ed il soggiorno nel continente europeo diressero i flussi 

migratori in partenza dalla Tunisia verso i Paesi con risorse petrolifere 

vicini, Algeria e Libia, ed i paesi del Golfo, che al contrario dell’Europa 

avevano beneficiato della risalita dei prezzi del petrolio e che aprirono, di 

conseguenza, le loro porte all’emigrazione dai Paesi in via di sviluppo del 

mondo arabo. La Libia per esempio, negli anni 80’ divenne il secondo 

Paese d’emigrazione per i Tunisini, con più di 80.000 presenze registrate 

nel 1984. Di pari passo al cambiamento delle destinazioni, la chiusura 

netta dell’Europa nei confronti degli emigranti provenienti da Paesi terzi, 

è responsabile del  fenomeno di comunitarizzazione delle partenze. In 

altre parole,  di fronte all'impossibilità di entrare in Europa, i principali 

gruppi di migranti e di comunità si sono trovati a ricorrere strategie 

migratorie comuni, come ad esempio, il raggruppamento familiare; le 

catene migratorie e soprattutto attraverso la moltiplicazione delle forme 

di immigrazione irregolare e regolare.  

 

Durante la seconda metà degli anni 80’, l'emigrazione di mano d’opera 

riprese a dirigersi verso la sponda nord del Mediterraneo, intensificandosi 

durante il decennio successivo, principalmente a causa dell'insorgenza di 

altri fattori, nonché, a seguito di un’esigenza bilaterale. Infatti, da un lato, 

i lavoratori nord africani erano sempre più spinti a cercare lavoro in 

Europa a causa della crescente disoccupazione, della precarietà e dei 

conflitti,9 e dall’altro, gli stessi Paesi europei, specificatamente quelli del 

sud, richiedevano la presenza di mano d’opera straniera per lavori 

stagionali e non qualificati.  

                                                
8 A. Fadloullah, Op. cit., 
9 H. Boubakri, Migration pour le travail décent, cit., p.5. 
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L’adesione al sistema Schengen ed il conseguente irrigidimento delle 

politiche migratorie EU durante gli anni 90’, comportò per i Paesi 

partecipanti la revisione delle loro regolamentazioni nazionali riguardo la 

manodopera straniera, i cui obiettivi erano, in primo luogo, un aumento 

dei requisiti necessari per il rilascio del visto al lavoratore straniero, ed in 

secondo luogo, la diminuzione dell’offerta di lavoro stagionale per gli 

emigrati in quei Paesi. Questi mutamenti portarono ad un aumento della 

migrazione irregolare dei tunisini in cerca di impiego.10 

Parallelamente a ciò, un altro fenomeno che si è riscontrato in quegli anni 

in Maghreb, è un aumento della presenza di migranti provenienti 

dall’Africa sub-sahariana; questo aumento si può ritenere un’ulteriore 

conseguenza dell’irrigidimento della frontiera con l’Europa e, senza 

dubbio, dovuto anche alle richieste dell'UE di controllare e gestire la 

migrazione non documentata, influenzando in questo modo le politiche 

migratorie degli stati del Maghreb da un lato, e dall’altro, le  modalità di 

circolazione e d'insediamento dei migranti sub-sahariani.11 

 

Gli anni precedenti le rivolte del 2011 

Tra il 2008 e il 2010 i flussi migratori diretti verso l'Europa aumentarono 

ulteriormente. Tale fenomeno sarà spiegato nei paragrafi seguenti.12 

In primo luogo, è necessario far presente che le politiche migratorie 

adottate dalla Tunisia durante il regime di Ben Ali e dagli altri Paesi della 

regione, si sono 'ispirate' alle politiche securitarie e repressive adottate e 

promosse dall'UE e dagli Stati membri, soprattutto dalla fine degli anni 

90'.  

Tale strategia era focalizzata sulla penalizzazione dell’entrata, dell’uscita 

e del soggiorno irregolare dei migranti. A tale riguardo, a differenza degli 

                                                
10 Danish Refugee Council, Findings of the Danish Refugee Council on Mixed 
Migration in Tunisia, 2014, p.13. 
11 A. Bellagamba, Migrazioni. Dal lato dell'Africa, Edizioni Altravista,  
Lungavilla, 2011, p.11. 
12 H. Boubakri,  Migration pour le travail décent, Op.cit., pp. 2-3 
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altri Paesi del Maghreb, è interessante evidenziare che in Tunisia la 

questione dei flussi migratori durante gli anni del regime di Ben Ali è 

stata totalmente occultata. Ufficialmente il fenomeno non esisteva e le 

autorità tunisine non erano solite fare della questione migratoria un 

“problema”. Ovviamente, per quanto riguarda l'emigrazione tunisina 

verso l’Europa, era impossibile negarne la presenza a causa delle notizie 

tangibili sul fatto, ma di contro, i flussi migratori in transito o in arrivo in 

Tunisia, provenienti maggiormente dall'Africa sub-sahariana restavano 

difficilmente quantificabili.13 

Inoltre, in quegli anni il clima di frustrazione e di disillusione tra i 

giovani ed i lavoratori in particolare nella zona delle miniere, appariva 

ancora più tangibile.  Tale disagio sociale si aggiungeva così agli altri 

fattori economici, politici e sociali essenziali per favorire l'esigenza 

d'emigrare.   

Infatti, le tensioni si esacerbarono soprattutto nelle regioni interne del 

paese, in particolare nel bacino minerario di Gafsa, a 350 km a sud della 

capitale, dove iniziarono lunghe proteste contro il modus agendi del 

governo, specificatamente subito dopo la pubblicazione dei risultati del 

concorso d'assunzione della Compagnia di fosfati di Gafsa, ritenuti falsi. 

La repressione senza riserve delle rivolte, e le condanne di decine di 

sindacalisti e leader locali portò ad un ulteriore incremento del malessere 

tra i giovani, i lavoratori e le loro famiglie, in una regione dove la 

disoccupazione sfiora la soglia critica del 40%.  

Già nell’estate 2008, dopo mesi di proteste e occupazioni, la vacuità delle 

promesse presidenziali a favore di un rilancio occupazionale della zona, 

convinse molti giovani a intraprendere il viaggio verso la Libia. 

Quest'ultimo comportava un attraversamento dei confini doppiamente 

illegale -quello tra Tunisia e Libia ed il secondo via mare- in cui le 

                                                
13 REMDH, Etude sur l’émigration et l’asile dans les pays du Maghreb, p.15. 
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organizzazioni criminali operanti nella zona giocarono un ruolo 

essenziale.14 

La maggior parte dei migranti Tunisini arrivati in Libia (86%) proveniva 

dalle aree centrali e del sud della Tunisia: due terzi (67%) proveniente dai 

governatorati del sud (Médenine, Tataouine e Gafsa) o del centro-ovest 

(Kasserine, Sidi Bouzid e Kairouan). Una minoranza (17,7%) 

proveniente dal Nord Ovest (governatorati del Kef, di Jendouba, Siliana e 

Bejà).  

 Il 2009 e il 2010 si caratterizzarono invece per una diminuzione del 

numero di sbarchi nelle coste italiane, registrando circa un terzo dei 

numeri del 2008, com'era stato dichiarato dall’agenzia Frontex, l'Agenzia 

europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere 

esterne degli Stati membri dell'Unione europea, in uno dei suoi report.15  

L'inizio in tragedia dell'anno 2009, con la scomparsa per mare di 30 

giovani tunisini, si rivelò sicuramente un deterrente per molti. Inoltre, la 

fuga di migliaia di giovani tunisini arrivati al centro d'identificazione ed 

espulsione di Lampedusa e la protesta contro le condizioni e la durata di 

detenzione, portò ad una reazione del governo Italiano, che decise di 

stipulare un accordo ai fini della riammissione dei 1.200 immigrati 

tunisini arrivati illegalmente in Italia. Gli accordi oltre ad essere il 

risultato dell'evoluzione del contesto politico e migratorio tra i due Paesi, 

sono anche il risultato dell'inasprimento delle politiche migratorie in 

Italia, ed in ultimo, del rappacificamento dello Stato membro e dell'UE 

con il regime libico. Quest'ultimo fatto, comportò una netta diminuzione 

degli sbarchi, come è stato già precisato pocanzi.16 

                                                
14 H. Boubakri, Revolution and International Migration, Migration Policy Center 
Research Report 2013/04, Firenze, 2013, pp.2-3. 
15 Italian Ministry of Interior & Frontex, 2009, 2010.  
16 H. Boubakri, Revolution and International Migration, cit., p.3.  
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 La Tunisia ha contato fino al 2010 più di un milione di tunisini 

all’estero, rappresentando circa il 10,6% della popolazione totale 

tunisina.17 La quasi totalità di questa percentuale è residente in Europa.18  

Come si evince dalla tabella sottostante, dal 2001 al 2009, il numero di 

tunisini all’estero è aumentato nettamente, passando da quasi 764,000 a 

più di un milione, ad un tasso di crescita media annuale del 6,2% .  

 

 

Le determinanti endogene ed esogene dell’emigrazione 

tunisina all’estero:  

La situazione politica ed i conflitti in Nord Africa e Medio Oriente 
 

I trend migratori della Tunisia  negli anni 80’ e 90’sono stati 

profondamente influenzati da diversi fattori geo-politici esterni. In primo 

                                                
17 Migration Policy Centre, Migration Profile, Tunisia, 2013, p. 1. 
http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/migration_profiles/Tunisia.pdf 
18 REMDH, Op.cit., p.17.  

 
Figura 1. Fonte Migration Policy Center, "Migration Profile, Tunisia”, 2013, p. 1. 

 

http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/migration_profiles/Tunisia.pdf
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luogo, il deteriorarsi delle relazioni tra Tunisia e Libia ha provocato, nel 

1985, l’espulsione di più di 50.000 emigrati tunisini. Inoltre, sul punto è 

opportuno osservare che la Libia, in seguito al degenerare delle sue 

relazioni con l'occidente ed all’imposizione di un embargo internazionale 

dal 1992, aveva perso in maniera determinante la propria attrattiva per i 

tunisini.  

A questo punto, l’Italia divenne il secondo polo d'immigrazione, 

all’inizio degli anni 90’. In secondo luogo, l’Algeria visse fino alla fine 

degli anni 90’, un periodo di forte instabilità interna. Inoltre, il Medio 

Oriente e la regione del Golfo, terzo polo d’immigrazione, hanno perso a 

loro volta la loro attrattiva, essendo divenuti teatro di guerre e tensioni 

estreme. Un altro fattore di rilievo risiede nella revisione delle politiche 

migratorie europee. A tal proposito, la seconda metà degli anni 80’ ha 

coinciso con una netta modificazione delle condizioni d’entrata e di 

soggiorno per gli stranieri provenienti dai Paesi terzi. L’applicazione del 

regime dei visti Schengen, dal 1986, ha condizionato fortemente il 

cambiamento delle rotte e delle destinazioni migratorie in Europa, ma 

soprattutto, le forme di migrazione.  

La chiusura progressiva dei confini europei ha avuto come conseguenza 

una lenta ma costante intensificazione della migrazione irregolare e di 

transito dalle coste africane del Mediterraneo, in modo particolare.  

In ultimo, la presenza Africana in Tunisia è andata ad aumentare negli 

ultimi anni, influenzando anch'essa i flussi migratori. Da un lato, gli 

investimenti delle autorità tunisine nel campo dell’istruzione hanno 

incoraggiato l’immigrazione di molti studenti provenienti da tutto il 

continente; dall’altro lato lo spostamento nel 2003 dell’African 

Development Bank (ADB) da Abidjan, (Costa d’Avorio), a Tunisi ha 

aumentato gradualmente il tasso d'immigrati altamente qualificati 

provenienti da altri stati africani. Nonostante ciò, è da precisare che la 

presenza più massiccia di immigrati provenienti dall’Africa sub-sahariana 
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è data dalla migrazione di transito, avente come sua ultima meta le coste 

italiane19.  

 

Cambiamenti economici, disoccupazione e mercato del lavoro 
 

Invece, per quanto riguarda le dinamiche interne al Paese, la congiuntura 

di diversi fattori demografici, economici, politici e sociali, ha creato le 

precondizioni per i fenomeni migratori di massa dell’ultimo quarto di 

secolo:  

 

1.  Il rafforzamento delle fasce d’età attiva con l’arrivo sul mercato del 

lavoro delle generazioni del boom demografico degli anni 60', 70' e 

80', ha rappresentato sicuramente un'aggravante. Infatti, il tasso di 

popolazione attiva tra il 1984 e il 2008, è passato da 2.137 milioni di 

persone a 3.699 milioni, portando così la popolazione attiva ad 

aumentare del 72% in soli ventiquattro anni. Inoltre, nel periodo che 

va dal 2000 al 2007,  il tasso di crescita della popolazione attiva è 

risultato pari al doppio di quello della popolazione totale20.  

2. L'aumento del numero di diplomati derivato dall'estensione del limite 

alla scuola dell’obbligo, ed anche, da una presenza di giovani donne 

scolarizzate in costante aumento. Attualmente, il tasso di 

partecipazione femminile alla popolazione attiva rappresenta il 25% 

della manodopera nel paese21. 

3. Un alto tasso di disoccupazione di cui a risentirne maggiormente sono 

per l’appunto i giovani laureati di cui sopra. Infatti, la domanda di 

lavoro è lievitata in modo netto specialmente dall’inizio del nuovo 

millennio. Inoltre, è di rilievo notare che il tasso di disoccupazione tra 

                                                
19 L’ex Ministro degli Interni, Hedi Mhenni, dichiarato l’intercettazione di più di 
40.000 immigrati irregolari, dal 1998 al 2003 . Questi erano principalmente 
Maghrebini o dell’Africa Sub Sahariana, anche se sono state registrate più di 52 
differenti nazionalità.  
20  H. Boubakri, "Migration pour le travail décent", Op.cit., p.14. 
21  Cfr. Institut National de la Statistique,  http://www.ins.nat.tn/indexfr.php 

http://www.ins.nat.tn/indexfr.php
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i laureati sia arrivato al 19,6% nel 2007; dunque appare decisamente 

peggiorato, se lo si confronta al tasso del 1999 di 8,6%. Secondo 

stime mai pubblicate dal regime di Ben Ali e rivelate dopo la sua 

fuga, il tasso di disoccupazione tra i laureati sarebbe ancora più ampio 

e sarebbe aumentato dal 22,1% nel 1999 al 44,9% nel 2009. Infine, i 

tassi di disoccupazione sono particolarmente elevati nelle regioni più 

povere ossia quelle sud e centro-occidentali. Nel 2007, la 

disoccupazione ha sfiorato il 40% a Sidi Bouzid, il 30% nel 

governatorato di Gafsa, il 24,1% a Jandouba ed il 25,1% a Tozeur a 

fronte di un tasso medio nazionale nettamente inferiore (14%). Gli 

indici di disoccupazione tendono ad essere decisamente sfavorevoli, 

oltre che per le nuove generazioni,  anche per le donne. Basti notare 

che nell’ultimo decennio, il tasso di disoccupazione è aumentato 

maggiormente per quest'ultime: infatti, secondo i dati dell'Institut 

National des Statistiques risalenti al 2013, la disoccupazione 

femminile ha raggiunto un tasso del 21,9 %, ed un tasso del 12,8% 

quella maschile.22  

 

Il quadro economico 
 

Nel corso degli ultimi decenni, la Tunisia ha proceduto ad una 

progressiva liberalizzazione dell’economia nel tentativo di tamponare la 

crisi finanziaria ed economica che, in seguito al boom petrolifero tra il 

1973 ed il 1981, aveva segnato tutto il mondo arabo; mettendo così da 

parte le politiche stataliste e protezioniste che erano state attuate fino a 

quel momento. Quest'iniziativa comportò però, l'aumento drastico 

dell’inflazione e dei debiti. Per far fronte a questo momento di crisi, nel 

1986 il paese fece ricorso al Programma di Aggiustamento Strutturale, 

ossia, un aiuto della Banca Mondiale e del Fondo Monetario 

Internazionale, consistente in un pacchetto di misure di aggiustamento 

                                                
22  B. Gribaa, G. Depaoli, "Perfil de genre de la Tunisie", Union européenne, 
2014, p.6 
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macroeconomico volte alla liberalizzazione economica. Gli effetti 

previsti dal P.A.S sono stati, anche nel caso della Tunisia, la diminuzione 

delle possibilità di impiego statale; la deregolamentazione del mercato 

del lavoro; la precarizzazione del lavoro retribuito, ed infine, 

licenziamenti e disoccupazione causati dalla privatizzazione 

progressiva23. 

Da allora, il Paese ha proseguito sulla strada delle riforme strutturali al 

fine di ridurre il peso dello Stato nell’economia, di incentivare lo 

sviluppo del settore privato e favorire l’integrazione nei mercati 

internazionali.24 In seguito a ciò, si noterà che alla fine degli anni 80’ si 

era configurato uno scenario fortemente sproporzionato in cui, da un lato, 

vi era un mercato del lavoro europeo sempre più chiuso nei confronti dei 

lavoratori extracomunitari e, dall’altro, vi era invece un mercato tunisino 

aperto e flessibile sempre più dipendente dall’Europa. Questo squilibrio 

andò a peggiorare durante il regime di Ben Ali ed in seguito all’ulteriore 

restringimento delle politiche europee sancito dal trattato di Maastricht 

del 199225. 

All’inizio degli anni novanta, la Tunisia riuscì a riportare sotto controllo 

il deficit pubblico e l’inflazione ed a rimettere in moto la crescita 

economica, procedendo a ritmi più rapidi e soprattutto nell’ultimo 

decennio con risultati macroeconomici considerati dal Fondo Monetario 

Internazionale tra i migliori in Medio Oriente e Nord Africa26.  

                                                
23 H. Boubarki, "Migration pour le travail décent", Op.cit., p. 3. 
24 M.C. Paciello, Op.cit., p. 2. 
25 Per ciò che riguarda le politiche migratorie, il trattato di Maastricht istituiva 
nuove procedure in materia di politica estera, e specificatamente, riguardo 
l’accesso di cittadini di Paesi terzi.  Prevedeva, inoltre, una maggiore 
cooperazione doganale verso l’esterno, considerando  la “lotta contro 
l'immigrazione, il soggiorno e il lavoro irregolari di cittadini dei paesi terzi nel 
territorio degli Stati membri”, una questione di interesse comune a tutti i Paesi. 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maast
richt_it.htm, http://unipd-
centrodirittiumani.it/public/docs/Trattato_Maastricht.pdf 
26  M. C. Paciello, Tunisia la sfida del cambiamento in Mezran, Colombo, 
Genungten, (a cura di), L’Africa mediterranea. Storia e futuro, Donzelli Editore, 
2011, p. 133. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_it.htm
http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/Trattato_Maastricht.pdf
http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/Trattato_Maastricht.pdf
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Sul punto è opportuno osservare che nonostante i progressi riscontrati sul 

fronte della stabilizzazione macroeconomica nell’ultimo ventennio, la 

situazione del mercato del lavoro e le condizioni di vita di ampi strati 

della popolazione si sono persino aggravate. A questo drammatico 

peggioramento del quadro sociale ed economico, si è aggiunta uno 

scenario politico sempre più autoritario, e repressivo soprattutto in 

relazione alle forme di libera espressione e di associazione politica27.   

Inoltre, l’economia del Paese ha subito in maniera sensibile le 

ripercussioni di traumi provenienti dall’esterno, con particolare 

riferimento alla crisi finanziaria globale e la recessione economica 

dell’UE. Infatti, il risultato di questa vulnerabilità è stato un tasso di 

crescita economica quasi dimezzato, tra il 2007 ed il 2009, comportando 

la netta riduzione delle esportazioni, degli investimenti diretti esteri e 

delle entrate derivanti dal turismo.28 

Appare opportuno precisare che, se in un primo tempo la Tunisia era 

riuscita a mantenere un ottimo livello di welfare distinguendosi rispetto ai 

suoi vicini Nord Africani ed agli altri paesi arabi, il rallentamento della 

crescita economica ha coinciso con una crisi di tale sistema e delle 

condizioni di vita. Ciò potrebbe essere, probabilmente, una ripercussione 

del già citato Piano di Aggiustamento Strutturale.  

 

«Il generoso sistema di welfare sostenuto da Ben Ali durante il suo regime ha 

costituito uno dei suoi più efficaci strumenti di potere e di controllo della società 

tunisina. Tali politiche hanno contribuito a formare una classe media molto 

ampia, che, in cambio degli estesi vantaggi sociali ed economici offerti dal 

regime, è stata disposta ad accettare e/o a sopportare di vivere in una società 

dove ogni libertà politica e civile veniva negata.»29  

                                                
27 M. C. Paciello, La Primavera Araba: sfide e opportunità economiche e sociali, 
in    
«Istituto Affari Internazionali», 2011, p. 5. 
28 Ivi., p. 11.  
29 M. Ben Romdhane, Social policy and development in Tunisia since independ-
ence, a 
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Il regime di Ben Ali deve la sua longevità a una combinazione di 

coercizione e consenso, ma il tacito ‘patto sociale’ almeno con una parte 

della popolazione era destinato a finire.30 Nell’ultimo decennio infatti, il 

rallentamento progressivo di tutte le politiche di previdenza sociale e 

servizio pubblico, acuirono progressivamente le disparità tra l’area 

costiera ed il centro sud destinando i tre quarti dell’intervento pubblico 

alla prima, e destinando così le regioni interne ad un’allarmante povertà.  

 

Il quadro politico 
Il clima repressivo respirato in quegli anni fu sicuramente una delle 

condizioni principali che portò alla saturazione il popolo tunisino ed alla 

conseguente caduta del regime.  

Infatti, l’inefficacia delle politiche economiche e sociali è andata di pari 

passo con un sistema autoritario tra i più repressivi del mondo arabo 

consolidatosi negli anni 90’, che raggiungerà il suo acme nell’ultimo 

decennio. Ben Ali ha gradualmente iniziato ad esercitare un controllo 

quasi totalizzante sulle libertà civili e politiche, reprimendo 

sistematicamente ogni forma di dissenso. Politici, militanti dei diritti 

umani, giornalisti, cyber dissidenti o chiunque potesse rappresentare un 

rischio potenziale per il regime veniva strettamente sorvegliato  da un 

apparato poliziesco che, a cominciare dagli anni 90’, si espanse 

enormemente.  

Il regime si andava rafforzando e centralizzando sempre di più, tramite il 

consolidamento di reti clientelari che garantivano un controllo della 

società a livello capillare. Parallelamente, a quella dello Stato-partito si 

sviluppava un’élite-ombra formata da persone che godevano di 

un’influenza politica crescente pur senza occupare formalmente alcun 

                                                                                                                              
political perspective, in Moghadam V. and M. Karshenas (eds), Social Policy in 
the Middle East: Political, Economics and Gender Dynamics, Palgrave 
Macmillan, 2006. 
30 M. C. Paciello, La Primavera Araba, Op.cit., p.14. 
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incarico pubblico, ma che erano tuttavia legate alla struttura di potere. La 

libertà di azione delle organizzazioni politiche era fortemente limitata, e 

venne concesso un riconoscimento legale ad un limitatissimo numero di 

partiti oltre al partito di regime Rassemblement Constitutionnel 

Dèmocratique (RCD).  

In particolare, in seguito all'11 settembre 2001, la Tunisia si è schierata in 

prima linea nella lotta al terrorismo, esacerbando ulteriormente le misure 

di controllo e sorveglianza che ormai riguardavano tutti gli aspetti della 

società tunisina. Come si vedrà in seguito, tali misure hanno avuto delle 

ripercussioni concrete anche sulle politiche migratorie nazionali ed 

internazionali. Il contesto politico di cui sopra mostra dunque come il 

drammatico peggioramento delle condizioni socio-economiche 

soprattutto nell’ultimo decennio sia stato accompagnato da un 

progressivo rafforzamento del potere autoritario, della repressione e dalla 

soppressione degli spazi di espressione politica.31  

 

Le ondate migratorie successive al gennaio 2011 

Il contesto economico, sociale e politico analizzato precedentemente, ha 

condotto la Tunisia a un periodo di forte dualismo: sviluppo ed economia 

in crescita da un lato, disoccupazione in costante aumento e deficit del 

bilancio statale dall’altro. In aggiunta a questo, l’esclusione delle zone 

interne del Paese da contributi economici e sociali per lo sviluppo, 

contribuendo ad acuire il divario regionale ha saturato ulteriormente la 

situazione. 

Infatti, il malessere sociale derivato da questa situazione ha raggiunto il 

suo acme il 17 dicembre 2010, giorno in cui l’auto-immolazione di 

Mohamed Bouazizi, un venditore ambulante di Sidi Bouzid che decise di 

darsi fuoco, divenne il simbolo e la scena iniziale della cosiddetta thawra. 

                                                
31  Ivi., pp. 17-19.  
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Non meraviglia dunque, alla luce di quanto considerato finora, che il 

movimento di protesta sia partito dalle classi sociali emarginate delle 

regioni da sempre abbandonate e che poi in un secondo momento si siano 

unite tutte le altre, coinvolgendo tutto il Paese, fino alla capitale.32  

Dopo circa un mese di proteste e manifestazioni di massa, il 14 gennaio 

2011, il popolo tunisino portò il regime al collasso, costringendo Ben Ali 

a fuggire in Arabia Saudita. L’esempio tunisino scatenò un effetto 

domino per la nascita di simili movimenti in Egitto, Libia, Yemen ed altri 

Paesi.  

Gli sviluppi politici e sociali che coinvolsero la Tunisia e la Libia, 

cambiarono in modo fondamentale l’andamento migratorio insieme 

anche al profilo dei migranti e dei rifugiati nella regione.33 In seguito alla 

fuga di Ben Ali ed all’escalation del conflitto in Libia, la Tunisia si è 

confrontata con quattro ondate migratorie senza precedenti, in termini di 

intensità nonché di immediatezza. Infatti, dal gennaio 2011 ha dovuto 

forzatamente adattarsi ad un nuovo profilo migratorio, mantenendo da un 

lato il suo ruolo storico di punto di partenza per i migranti diretti verso 

l’Europa, fungendo anche da zona di transizione per una parte di loro, ma 

soprattutto ritrovandosi ad essere inaspettatamente anche  Paese ospitante 

pronto a svolgere funzioni d’accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo.34    

La prima ondata migratoria immediatamente successiva alla rivoluzione 

era costituita da giovani tunisini diretti verso le coste europee, nella 

fattispecie italiane. Questi giovani migranti non avevano un unico 

background di provenienza, ma rappresentavano, bensì, le diverse parti 

del tessuto sociale tunisino: infatti, tra di loro vi erano studenti 

universitari, laureati disoccupati, giovani poco scolarizzati vittime della 

disoccupazione, ed infine migliaia di lavoratori attivi in settori in cui la 
                                                

32 A. Nicosia, La Tunisia dalla rivoluzione alla nuova costituzione, in F. M. 
Corrao (a cura di), Le rivoluzioni arabe. La transizione mediterranea, p.123.  
33 EMHRN, Tunisia Country Factsheet, introduzione.  
34 Ivi., p.7 
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precarietà era la norma. Inoltre, tal situazione era stata peggiorata dalla 

crisi economica mondiale che dal 2008 aveva indebolito l’economia 

europea, intaccando di conseguenza anche la Tunisia che si trovò a 

perdere il suo partner principale.  

La partenza in massa dei giovani tunisini rappresenta, probabilmente, 

l'ondata migratoria successiva alla caduta del regime per dei versi più 

prevedibile; si trattava, infatti, di un gruppo già alla base potenzialmente 

propenso all'emigrazione essendo costituito da molti di coloro che non 

erano riusciti ad inserirsi nel mercato del lavoro per i fattori descritti nei 

paragrafi precedenti. Inoltre, la totale assenza di controlli da parte delle 

forze dell'ordine e la totale disorganizzazione di queste ultime, spiega 

come fosse possibile organizzare apertamente e pubblicamente le 

partenze su barche di qualsiasi tipo. Per settimane i trafficanti operarono 

indisturbati, di notte e di giorno. Le forze di sicurezza locali non si 

recavano più nelle stazioni di polizia, bersaglio di attacchi e di violenze 

durante la rivoluzione. L’esercito rimase per settimane l’unica forza 

visibile per mantenere l’ordine nel territorio.35  

I giovani tunisini provenienti soprattutto dall’area sud-est del Paese 

intenzionati a intraprendere il viaggio per mare verso Lampedusa 

partivano da Zarzis, una piccola città portuale a sud-est della Tunisia, non 

lontano dal confine con la Libia che divenne il centro delle attività di 

organizzazione e di traffico dei migranti. Per intendere l'entità del 

fenomeno nella sua fase iniziale, basti pensare che soltanto nella seconda 

decade del gennaio 2011 vennero registrate 6,300 partenze da Zarzis e 

dintorni, fino ad una media di 400 partenze giornaliere. Le città di 

partenza aumentarono e si estesero rapidamente a molte altre regioni e 

porti del Paese quali Sfax, il Sahel e Cap Bon.  

Non si deve trascurare il fatto che queste ondate migratorie sono 

avvenute in un contesto dove il mercato della migrazione illegale era già 
                                                

35 H. Boubakri "Revolution and International Migration", Op.cit., pp. 4-6 
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più che florido. Infatti, la zona sud est del Paese al confine con la Libia è 

sempre stata una zona di passaggio, di scambi e traffici di tutti i tipi. 

Questa zona è gradualmente diventata il punto chiave della migrazione 

illegale dei network tunisino-libici, impegnati soprattutto per la 

migrazione verso l’Italia, solitamente dalle coste libiche.36 

Figura 2: Governatorati d'origine dei migranti partiti da Zarzis tra gennaio ed aprile 
2011 
Fonte: Migration Policy Center37 
 

 

L'emergenza in Libia 
 

Lo scoppio della guerra civile in Libia nel febbraio 2011 è responsabile 

della seconda ondata migratoria che ha coinvolto la Tunisia. Al principio 

del conflitto, iniziato il 17 febbraio 2011, diversi governi richiamarono i 

loro cittadini che lavoravano in Libia a lasciare il Paese. I Paesi sviluppati 

ed alcuni Paesi in via di sviluppo, quali Cina e Turchia, evacuarono 

rapidamente i cittadini. Invece, i lavoratori immigrati provenienti da altri 

Paesi terzi, che non beneficiarono di alcuna assistenza, sono stati costretti 

a fuggire in condizioni spesso difficili e rischiose.38 Il conflitto ha dato 

luogo ad un esodo di massa della popolazione, soprattutto quella 

residente nelle regioni del Paese più coinvolte nel conflitto.39  Secondo i 

dati dell'UNHCR, la guerra civile ha causato l'emigrazione di circa un 
                                                

36 EMHRN, Op.cit., p.7. 
37 H. Boubakri,  Revolution and International Migration in Tunisia, p. 5. 
38 Ivi., p.10. 
39 Le regioni costiere e la zona nei pressi delle montagne di Nafusa. 
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decimo della popolazione, pari a 660 mila cittadini libici e 550 mila 

rifugiati.40  

A queste cifre si aggiungono i circa 706.000 immigrati che, secondo le 

stime dell'OIM, l'Organizzazione internazionale per le Migrazioni, dopo 

aver lasciato la Libia nei primi mesi del conflitto hanno attraversato i 

confini di Tunisia, Egitto ed altri Paesi limitrofi.41 Secondo tali dati, la 

Tunisia è stata il Paese che ha accolto il numero maggiore d'emigrati in 

fuga dalla Libia, pari al 43% del loro numero totale.  

A tal proposito, è di rilievo notare che l'attraversamento del confine 

tunisino è stato obbligatorio per chi fuggiva dalla Libia occidentale.  Il 

secondo Paese coinvolto è stato l'Egitto con un indice pari al 33%, ed a 

seguire altri Stati confinanti.42 La crisi migratoria ha riguardato i cittadini 

di 120 differenti nazionalità. 

                                                
40  UNHCR, "Global Report 2012 -Libya", 2012, 
http://www.unhcr.org/51b1d639a.html 
41 Il movimento transfrontaliero considerato fa riferimento esclusivo ai migranti 
che lasciavano la Libia, senza prendere in considerazione i cittadini Libici che si 
spostano periodicamente dal Paese. IOM, "Humanitarian Response to the Libyan 
Crisis, February-December 2011 Report ", 2011, 
http://publications.iom.int/bookstore/free/final_mena_10_months_compressed.pd
f 
42 Cfr. Osservatorio di Politica Internazionale, L'impatto delle primavere arabe 
sui flussi migratori regionali e verso l'Italia, n.59, luglio 2012, p.8. 
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Figura 3. Circolazione transfrontaliera dalla Libia verso i Paesi confinanti 
Fonte: IOM, Humanitarian Response to the Libyan Crisis, February-December 2011 

Report. 
 
 

La maggior parte dei migranti giunti in Tunisia venne rimpatriata entro la 

fine del settembre 2011, ad eccezione di quella parte di rifugiati e 

richiedenti asilo rimasti nel campo di Shousha ed anche di coloro i quali 

avrebbero rischiato la loro incolumità nel caso di un ritorno in Libia a 

causa della loro vicinanza al regime appena caduto. In totale, a varcare il 

confine tunisino furono più di 660,000 libici, più di 207,000 cittadini di 

Paesi terzi e 97,000 tunisini residenti in Libia.43  

Riassumendo, la popolazione emigrante era composta da lavoratori 

tunisini, famiglie libiche che riuscirono nella maggior parte dei casi a 

trovare ospitalità presso famiglie tunisine al sud del paese, richiedenti 

asilo e rifugiati di altre nazionalità che risiedevano in campi di sosta o di 

transito nell' attesa di una soluzione duratura, ed infine, richiedenti asilo e 

rifugiati risiedenti in aree urbane. Le nuove autorità tunisine hanno 

affrontato questa ingente crisi umanitaria permettendo a diverse 

                                                
43 UNHCR, 2012 Country Operation Profile- Tunisia, UNHCR Global appeal, 
pp. 138-140, http://www.unhcr.org/4ec2310016.html  

http://www.unhcr.org/4ec2310016.html


 31 

organizzazioni internazionali, come UNHCR, OIM, la Croce Rossa 

Internazionale e diverse ONG, di allestire campi per i migranti in fuga dal 

conflitto, al confine con Ras Adjir. Inoltre, nonostante l'instabilità politica 

successiva alla rivoluzione, la popolazione tunisina si è mobilitata 

spontaneamente dimostrandosi la sua solidarietà ed venendo incontro ai 

bisogni pratici dei migranti.44  

La reazione europea all’inizio della crisi 
 

La crisi geo-politica del Nord Africa presa in esame pocanzi, ha 

provocato, tra i mesi di gennaio e marzo, l'arrivo nell'isola di Lampedusa 

di circa 23,000 persone provenienti soprattutto dalla Tunisia, ma in parte 

anche dalla Libia.  

Tale aumento improvviso del flusso di migranti irregolari, rifugiati e 

richiedenti asilo, provocò una situazione di difficoltà nell'isola italiana 

soprattutto rispetto alle capacità di accoglienza, che erano state ridotte a 

seguito della diminuzione dei flussi nel 2009. 45  A tale situazione 

seguirono tensioni e risposte di vario tipo in Europa, che sfociarono in 

due acute crisi diplomatiche: la prima tra la Tunisia e l’Italia, e la seconda 

tra la Francia e l’Italia da un lato, e la Tunisia dall’altro.  

L’Italia, primo paese coinvolto dall’arrivo dei migranti, per una migliore 

coordinazione delle politiche migratorie richiese il supporto dei partner 

europei, richiamando l’attenzione della Commissione Europea e dell’UE, 

in particolare di Francia e Germania, per dividere gli sforzi ed arginare 

l’immigrazione illegale. I due Paesi ignorarono la richiesta italiana, cosa 

che portò quest’ultima a scavalcare questo rifiuto. Infatti, per ovviare alla 

mancanza d’appoggio dei due Paesi, venne stipulato un accordo tra le 

                                                
44 Ibid., 
45 I flussi migratori dal Nord Africa erano stati interrotti in seguito alla 
conclusione dell'accordo bilaterale tra Libia e Italia. In seguito a tale 
accordo, sono poche centinaia di migranti riuscirono ad arrivare a 
Lampedusa. Cfr. Joint report from the Ministry of health, Italy and the 
Who Regional offico for Europe mission of 28-29 March 2011, Increased 
influx of migrants in Lampedusa, Italy, p.1, 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/182137/e96761.pdf 
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autorità tunisine e quelle italiane, che regolarizzava temporaneamente il 

soggiorno dei tunisini arrivati in Italia tra il 15 gennaio ed il 5 aprile, per 

una durata di sei mesi.46 Suddetto “permesso di soggiorno temporaneo” 

comportava anche il  rimpatrio immediato dei tunisini arrivati dopo 

quella data. Inoltre, non confidando nel controllo delle coste da parte 

delle autorità tunisine, specialmente dall’inizio del conflitto in Libia, 

l’Italia decise di contribuire personalmente al monitoraggio delle coste.  

La crisi diplomatica fu proprio un effetto di quest'iniziativa italiana: la 

Francia, in risposta a ciò, rifiutò l’entrata e la circolazione dei tunisini 

beneficiari del permesso, accusando l’Italia di non aver rispettato le 

regole comunitarie. Infatti tale permesso temporaneo autorizzava i 

beneficiari non solo a soggiornare in Italia per sei mesi, ma anche a 

circolare liberamente nell’area Schengen e quindi a lasciare l’Italia, 

andando dunque contro le regole della convenzione europea di Schengen. 

La suddetta convenzione  non autorizzava i migranti a varcare la frontiera 

ed a stabilirsi in un altro Stato membro, ma li obbligava a fornire 

ugualmente un passaporto valido ed a disporre di risorse sufficienti per il 

soggiorno ed il successivo rientro nel Paese di provenienza. E’ da 

precisare che la decisione italiana di rilasciare un permesso con 

determinate peculiarità, è data dalla consapevolezza che la maggioranza 

dei migranti avrebbero lasciato l’Italia per recarsi in Francia, trovandosi lì 

la maggior parte dei legami familiari e amicali.  

 

In ogni caso, l’ondata migratoria proveniente dalla Tunisia diminuì in 

maniera sostanziale superato il quarto del 2011, a seguito di diversi 

motivi che dissuasero i migranti, come ad esempio, la firma dell’accordo 

di riammissione tra Tunisia e Italia e, soprattutto, le tragiche sparizioni 

via mare di centinaia di persone. In secondo luogo, le coste tunisine 

ripresero ad essere sorvegliate attentamente a partire dal marzo 2011, 

rendendo più frequenti le intercettazioni. Infine, come ulteriore deterrente 
                                                

46 Art. 20 T. U. sull'immigrazione (Dlgs 286/1998), 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=836 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=836
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per la partenza vi era da considerare la precarietà delle condizioni di vita 

e di soggiorno dei migranti riusciti ad arrivare presso le coste europee, 

detenuti per settimane in centri di detenzione amministrativi. Proprio nel 

momento in cui i flussi causati dalle rivolte in Tunisia stavano scemando, 

il perpetrarsi del conflitto in Libia generò altre ondate migratorie verso il 

confine Tunisino e verso Italia e Malta, costituite per lo più da migranti 

dell'Africa sub-sahariana.47  

Volendo rispondere alla domanda se i rivolgimenti politici e sociali che 

hanno coinvolto la Tunisia e la Libia abbiano avuto un impatto a lungo 

termine sulle tendenze emigratorie nella regione euro-mediterranea, è di 

importanza fondamentale analizzare i dati disponibili.  

A tal riguardo, è opportuno notare che su un totale di circa un milione 

migranti in movimento nel Nord Africa, 64.000 hanno raggiunto l'isola di 

Lampedusa, (tra cui 28.047 tunisini), corrispondendo al 6,4% del totale.48  

Come suggerisce P. Fargues, senza dubbio tale cifra è da considerarsi 

enorme se relazionata alle dimensioni dell'isola italiana che ha accolto i 

migranti e ai numeri degli anni precedenti, ma, risulta d'importanza 

marginale nel contesto dell'intero spazio Schengen.49 Dunque, nonostante 

la percezione diffusa dai media europei riguardo l'aumento drastico degli 

arrivi irregolari provocato dalla crisi in Nord Africa, in realtà, è stata una 

proporzione molto piccola a intraprendere il viaggio attraverso il 

Mediterraneo. Inoltre, per ciò che riguarda gli ingressi legali nell' UE nel 

2011, stando ai dati forniti dalle statistiche annuali di Germania, Italia, 

Spagna e UK, non si è individuata alcuna inversione di tendenza rispetto 

ai cinque anni precedenti.  

                                                
47 Boubakrī Ḥ., Al-ʿalāqāt at-tūnisiyya al-ūrūbiyya fī ʾiṭār al-mustaǧiddāt 
al-ʾiqlimiyya, in "Dirāsāt Dawliyya", ʿaddad 125-124, 2013, ṣ. 51-55.  
48 Migration Policy Center, Tunisia Migration Profile, p.3. 
49 Gli ingressi nell'isola nel 2010 sono stati 5,000 e meno di 10,000 nel 2009. Cfr. 
P. Fargues, C. Fandrich, Migration after the Arab Spring, MPC Research Report 
2012/09, p.4. 
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Dunque, in conclusione, la risposta alla domanda posta precedentemente 

è che le rivolte nei Paesi arabi effettivamente non hanno prodotto un 

afflusso massiccio di migranti, se non per un breve momento.50 

 
 
Figura 4. Principali zone di attraversamento illegale delle frontiere esterne nel 2011 
Fonte: Frontex Risks Analysis Unit, 201251 

 

 

                                                
50 Ibid., 
51 Frontex, Annual risks analysis 2012, p.17 
http://frontex.europa.eu/assets/Attachment_Featured/Annual_Risk_Analysis_201
2.pdf 
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La rifocalizzazione sulle politiche migratorie nelle relazioni 

tra UE e Tunisia  

Le crisi migratorie del 2011 hanno notevolmente cambiato gli equilibri 

all’interno dell’area euro-mediterranea. Infatti, l’UE ed i suoi Stati 

membri  

hanno optato per un’intensificazione dei controlli e della sorveglianza 

tramite l’operazione Frontex congiuntamente all’operazione HERMES 

per assistere l'Italia nel monitoraggio delle frontiere marittime, nel 

controllo delle imbarcazioni e nello screening a terra delle persone giunte 

per mare principalmente ai fini della loro di identificazione. Oltre a 

questo, la scelta di stipulare degli accordi bilaterali con i paesi coinvolti, 

ha reso questi ultimi dei sorveglianti delle frontiere.52  

In tema di accordi bilaterali, nel maggio 2011 la Commissione Europea 

propose alla Tunisia delle discussioni preliminari sulla gestione dei flussi 

migratori, anche alla luce del perdurare del conflitto in Libia, che 

continuava a rappresentare una minaccia a causa dei continui flussi di 

persone che dalla Tunisia tentavano il viaggio oltremare.  

La commissione intraprese dunque con Tunisia, Marocco ed Egitto, il 24 

maggio 2011, un nuovo dialogo, al fine di attuare un nuovo contesto di 

cooperazione per la gestione dei fenomeni migratori, della mobilità di 

persone e della sicurezza, nominato “Partenariato di Mobilità”.  Da quel 

momento sono state organizzate durante l’anno 2012, diverse riunioni 

con la società civile ed il governo, per formalizzare il 19 novembre 2012, 

la dichiarazione politica per il nuovo “Partenariat Privilégié” tra la 

Tunisia e l’Unione Europea. Il Partenariato di Mobilità (PpM) è, insieme 

all’accordo di accordo di libero scambio completo ed approfondito 

(ALECA), uno dei punti principali del Partenariato Privilegiato.53  

                                                
52 S. Carrera, L. den Hertog, J. Parkin, EU Migration Policy in the wake of the 
Arab Spring, MEDPRO, Technical Report No. 15/August 2012, p.5.  
53 H. Boubakri, "Revolution and International Migration", Op. cit. p.28. 
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Vedremo nel capitolo terzo, le peculiarità del Partenariato di Mobilità ed 

il contesto di politiche Euro-Mediterranee nel quale lo stesso si inserisce, 

e soprattutto di come esso confermi la mancata presenza di un approccio 

solidale che non prende in considerazione i diritti universali dell’uomo 

come una questione fondamentale, ma che criminalizza la condizione di 

irregolarità, inasprendo ulteriormente i controlli e consentendo la 

possibilità di una migrazione “legale” soltanto ad un’esigua percentuale 

di aspiranti.  
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Capitolo 2. La politica comunitaria in materia di 
immigrazione  

Verso la comunitarizzazione delle politiche migratorie 

europee  

La gestione della migrazione è da sempre stata una questione di centrale 

interesse nonché causa di controversie tra i Paesi europei; tale questione 

ha guadagnato nei decenni sempre più spazio ed importanza nelle Agende 

degli Stati membri nel quadro di una progressiva e totale coesione delle 

politiche tra gli Stati. Si è visto precedentemente, come la crisi petrolifera 

del 1973 e la recessione che seguì spinsero gli Stati membri ad una 

revisione radicale delle politiche migratorie. Infatti il crollo 

dell’economia e l’incipiente disoccupazione misero fine alle assunzioni 

ed al reclutamento di mano d’opera o forza lavoro dall’estero, che si 

erano nettamente ampliate negli anni 50’ e 60’ in seguito al boom 

economico in Europa. 

Le politiche governative che vennero adottate da quel momento in poi 

comportarono la chiusura delle frontiere per i lavoratori stranieri, al fine 

di non aumentare il tasso di disoccupazione dei cittadini europei, con 

conseguenze tangibili sulle direzioni e rotte dei flussi migratori. E’ a 

partire da quel momento, che gli Stati membri realizzarono che non era 

più conveniente né praticabile un approccio individuale nei confronti del 

fenomeno migratorio, ed iniziarono a considerare la possibilità di attuare 

misure congiunte.  

Questa necessità di un “approccio comune” in materia di immigrazione si 

è realizzata attraverso diverse tappe fondamentali.  

Nel contesto globalizzato e di estrema mobilità degli anni Duemila 

l’azione comunitaria dell’UE e le sue relazioni con gli Stati confinanti si 

è andata modificando, orientandosi verso una “gestione congiunta delle 
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frontiere”, al fine di garantire la sicurezza interna della stessa Unione 

Europea e controlli sempre più rigidi alle frontiere, pressando al 

contempo gli Stati vicini, come quelli del Nord Africa, al fine di 

implementare politiche di gestione dei flussi migratori più efficaci 

congiuntamente ad accordi di riammissione.54 L’aumento dei controlli 

esterni,  invece di diminuire in modo sostanziale gli ingressi illegali, ha 

influenzato la direzione delle rotte dei flussi migratori, comportando un 

aumento dei costi ma anche dei rischi ai quali sono sottoposti i migranti 

in viaggio. Alla luce di queste iniziative, la concezione classica di confine 

ha dovuto adattarsi ad un nuovo contesto: la frontiera infatti diventa 

“mobile” non limitandosi più ad uno spazio concreto relativo alla 

territorialità. La frontiera diventa origine di relazioni asimmetriche e 

spesso discriminanti e selettive.55  

Con la creazione dello spazio Schengen e gli Accordi sulla libera 

circolazione delle persone, il concetto di sicurezza interna ha iniziato ad 

essere associato alla protezione ed al controllo delle frontiere, che si sono 

spostate sempre più allargate, dando vita alla cosiddetta Fortezza Europa. 

L’Europa ha ridefinito i propri confini secondo le proprie percezioni 

securitarie, in cui i flussi migratori illegali continuano ad essere associati 

ad una minaccia per la sicurezza, comportando il peggioramento delle 

politiche restrittive.  

Negli ultimi dieci anni la questione migratoria è arrivata ad essere uno dei 

punti chiave delle discussioni, nel tentativo di trovare un modo di 

armonizzare le diverse politiche tra gli Stati membri e di gestire e 

controllare il volume dei flussi migratori. Al fine di poter prendere in 

esame le politiche dell’UE finalizzate al controllo dei flussi migratori da 

Paesi terzi del mediterraneo, e dalla Tunisia nello specifico, risulta 

                                                
54 C. F. Bessa, Frontera Sur. Nuevas politicas de gestion y externaliza-
cion del control de la inmigracion en Europa, in «Virus Editorial», 
2008, pp.7-8. 
55 Ibid.,  
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necessario analizzare il percorso che ha portato all’elaborazione ed alla 

successiva implementazione di tali politiche.  

 

Le origini della politica comunitaria: dal trattato di Roma 

all’avvio della cooperazione intergovernativa 

Il trattato di Roma, firmato nel 1957, rappresenta il primo passo verso 

‘un’unificazione più ampia dell’Europa’.56 Le finalità del trattato erano 

essenzialmente economiche, dirette alla realizzazione del mercato unico 

nel contesto di una “Comunità Economica Europea”. 57  Il concetto di 

mercato unico si basava sulle cosiddette “quattro libertà”: libera 

circolazione dei servizi, delle merci e dei capitali e delle persone58. Nel 

trattato si faceva riferimento a quest’ultima, come diritto per cittadini in 

possesso di una cittadinanza comunitaria 59 , mentre la condizione 

vincolante per l’esercizio di questo diritto rimaneva essenzialmente 

l’esercizio dell’attività economica, ossia il lavoro salariato, la prestazione 

di servizi, o il lavoro autonomo.60 

Gli articoli inerenti alla libera circolazione dei lavoratori non 

contenevano nessun riferimento specifico alla nazionalità; l’espressione 

stessa “libera circolazione di persone” avrebbe potuto in teoria includere 

anche i cittadini di Paesi terzi, ma invece fu interpretata fin dall’inizio in 
                                                

56  Il trattato, firmato a Roma nel marzo del 1957, istituisce la Comunità 
Economica Europea (CEE). Entra in vigore il 1 gennaio 1958 negli stati 
fondatori (Francia, Germania, Italia e paesi del 
Benelux),http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/tre
aties_eec_it.htm 
57 G. Callovi, L’Européanisation des politiques migratoires de l’UE, Rencontre 
du CEDEM, 2004, p. 3. 
58 Trattato disponibile al 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec
_it.htm 
59 G. Gallovi, op. cit., p.3. 
60 Cfr. L’altro diritto, Centro di documentazione su carcere, devianza e 
marginalità, Università di Firenze , La disciplina dei trattati, in Lo straniero nel 
diritto comunitario.  

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_it.htm
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riferimento esclusivo ai cittadini degli Stati membri. Non si riscontra 

invece all’interno del Trattato, alcuna menzione ad eventuali competenze 

della CEE sulla questione migratoria.  

Infatti, in quel momento non esisteva ancora una legislazione unitaria 

concernente lo status dei cittadini provenienti da Paesi terzi. Negli anni 

50’ la necessità di elaborare un approccio comune  non si avvertiva né in 

termini economici né politici. 61  La migrazione era un fenomeno 

fondamentalmente intra-comunitario, la manodopera proveniva 

essenzialmente dagli Stati membri ed era di competenza esclusiva dello 

Stato membro di residenza del cittadino. Da ciò si evince pertanto che la 

condizione dell’immigrato, i suoi diritti, e la sua situazione giuridica, 

potevano variare in modo considerevole di Stato in Stato. Negli anni a 

seguire la Comunità Europea si ritrovò a dover riconsiderare le proprie 

posizioni in merito, cosa che è testimoniata dalle cinque risoluzioni del 

Consiglio che auspicavano «l'estensione del diritto alla libera 

circolazione anche agli immigrati che avessero soggiornato nell'Unione 

per un periodo prolungato».62  

Dagli anni 70’, con l’aumento dei flussi illegali, le differenti politiche 

applicate dagli Stati membri nei confronti di cittadini provenienti da Paesi 

terzi iniziò a favorire la considerazione di una politica uniforme e 

l’introduzione di misure atte alla regolarizzazione.63 

Infatti in quel periodo la migrazione era ormai divenuta una componente 

strutturale per alcuni Paesi europei che avevano anche stabilito accordi 

bilaterali con Paesi terzi nel Mediterraneo, tra cui la Tunisia. Si tratta di 

un momento in cui il modus e le caratteristiche del fenomeno migratorio 

si trovavano in costante cambiamento: i flussi migratori non sono più in 

“rotazione”, si afferma invece la presenza temporanea del migrante sotto 

forma di Gastarbeiter o «lavoratore-ospite», e si prolunga fino a 

                                                
61 G. Callovi, Op.cit., p.6. 
62 La disciplina dei trattati, Op.cit.  
63 Ivi., p. 7.  
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diventare permanente. Inoltre, le partenze volontarie si ridimensionarono 

ed incrementarono i ricongiungimenti familiari.  

Per rispondere alla necessità di un approccio unitario e coordinato, la 

Commissione elaborò nel 1974 un «piano d'azione a favore dei migranti 

e delle loro famiglie» 64  e a tal riguardo, il Consiglio adottò una 

Risoluzione nel 1976 nella quale si voleva invitare ad un approccio 

comune riguardo al trattamento dei cittadini provenienti da Paesi terzi, la 

lotta contro l’immigrazione e l’impiego illegale. Da ciò non scaturirà 

alcun risultato rilevante, il contesto nazionale rimarrà comunque 

prevalente a quello comunitario. La Commissione continuò ad intervenire 

sulla questione, sebbene in assenza di un quadro di norme specifiche di 

riferimento, ma in base alle competenze che il TCE attribuiva riguardo la 

politica sociale.65 

Le origini della cooperazione 

Alla fine degli anni 70’ si svilupparono le prime forme di cooperazione 

tra gli Stati membri riguardo il tema dei controlli e del loro rafforzamento 

attraverso le frontiere esterne della Comunità Europea. Questi primi 

approcci si tradussero nell’istituzione di forum di discussione e di gruppi 

sebbene fossero al di fuori del quadro istituzionale comunitario. Questi 

gruppi intergovernativi avevano il compito di elaborare misure necessarie 

per migliorare la cooperazione tra Stati nei settori dell’immigrazione, del 

diritto d’asilo e del controllo delle frontiere.  Il primo esempio fu il 

Gruppo Trevi, istituito a Roma nel 1975. Facevano parte del gruppo 

ministri dell’Interno, al fine di coordinare le operazioni di polizia nella 

lotta al terrorismo e questioni relative all’ordine pubblico. Le istituzioni 

                                                
64 Ivi., pp. 6-7. 
65 Ivi., pp. 6-7. 
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europee furono escluse da questo processo, che era basato sulle norme di 

cooperazione intergovernativa66.  

L’orientamento difensivo assunto dagli Stati membri è destinato a 

rimanere tale fino all’elaborazione del Trattato di Maastricht nel 199267. 

Gli Stati Europei iniziarono a coordinarsi maggiormente su questioni 

riguardanti la questione a partire dagli anni 80’. Infatti, l’ulteriore 

adesione di tre nuovi Stati membri, Grecia, Spagna e Portogallo, ancora 

considerati come Stati d’emigrazione ma sul punto di conoscere i primi 

flussi d’immigrazione illegale, sarà l’occasione per adottare nel 1985, una 

nuova Risoluzione del Consiglio, sugli «Orientamenti per una politica 

comunitaria delle migrazioni al fine di «raccomandare l'armonizzazione 

progressiva delle normative vigenti sugli stranieri» e considerando la 

"necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di 

lavoro di tutti i lavoratori della Comunità.»68  

Questo nuovo approccio, fu fortemente incentivato dall’adozione 

dell’Atto Unico Europeo entrato in vigore nel 1987, che rappresentò il 

rilancio della dimensione intergovernativa della cooperazione ed un 

primo emendamento al Trattato di Roma69. Due anni prima, era stato già 

fatto un primo passo in questo senso con un Libro Bianco sul 

Completamento del Mercato Interno, proposto dalla Commissione nel 

1985, i cui obiettivi erano l’eliminazione delle frontiere fisiche, tecniche 

                                                
66  Europa, Sintesi della Legislazione UE, Instaurazione progressiva di uno 
spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia,  
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_tr
eaty/a11000_it.htm 
67 Equilibri, La politica europea sull’immigrazione dal Gruppo Trevi al Trattato 
di Lisbona, in «Il miraggio di una politica sull’immigrazione europea», 2010,  
http://www.equilibri.net/nuovo/es/node/309 
68 GUCE n. C 186, “Orientamenti per una politica comunitaria delle migrazioni”, 
1985 disponibile al http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX:31985Y0726(04) 
69 GUCE L 169, Atto Unico Europeo, Lussemburgo,  29 Giugno 1987 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a11000_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a11000_it.htm
http://www.equilibri.net/nuovo/es/node/309
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31985Y0726(04)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31985Y0726(04)
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e fiscali. Il documento in questione fissava al 31 dicembre 1992 la data 

per la realizzazione di uno «spazio senza frontiere interne.» 70 

Tornando all’Atto Unico, attraverso il nuovo articolo 8A del trattato CE 

la libera circolazione delle persone fu definita uno dei quattro elementi 

costitutivi del mercato unico, trasferendo espressamente questo settore 

fra le competenze comunitarie.»71  

Il fatto che la libera circolazione di persone includesse anche i cittadini 

extracomunitari, deriva da un’interpretazione operata dall’Esecutivo 

comunitario nei confronti dell’Articolo 8A secondo la quale il principio 

di libera circolazione riguardava tutti i cittadini legalmente presenti 

nell’Unione, a prescindere dalla loro nazionalità72. Questo assunto non 

era appoggiato all’unanimità da alcuni Stati membri che non condivisero 

la proposta della Commissione. Si è percepita infatti una generale 

tendenza da parte degli Stati a voler preservare le proprie competenze in 

materia il più possibile, avallando alla Comunità solo ciò che serviva per 

realizzare gli obiettivi previsti.  

Prendendo atto di ciò, si cerco di far fronte alle ambiguità dell’Atto 

Unico in materia delle competenze Comunitarie aggiungendo all’AUE 

due Dichiarazioni in cui si constatava che le misure relative all’ingresso, 

alla circolazione ed al soggiorno di cittadini di Stati terzi sarebbero 

rimasti sotto dominio intergovernativo e non di quello comunitario73. Si 

legge infatti che: 

[...]per promuovere la libera circolazione delle persone gli Stati membri 

cooperano, senza pregiudizio delle competenze della Comunità, in particolare 

per quanto riguarda l'ingresso, la circolazione ed il soggiorno dei cittadini di 
                                                

70 Instaurazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_tr
eaty/a11000_it.htm 
71 Instaurazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_tr
eaty/a11000_it.htm 
72 La disciplina dei trattati, op.cit. 
73 G. Callovi, Op.cit., pp.12-13.  

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a11000_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a11000_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a11000_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a11000_it.htm
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paesi terzi […]74   specificando comunque che “nulla in queste disposizioni 

pregiudica i diritti degli Stati membri di adottare le misure che essi ritengono 

necessarie in materia di controllo dell’immigrazione da paesi terzi.75 

Al fine di elaborare accordi intergovernativi responsabili in materia di 

migrazione furono istituiti diversi gruppi di lavoro,76 che si sarebbero 

occupati del raggiungimento di accordi sulla sicurezza alle frontiere 

esterne, sull'elaborazione di una politica comune dei visti, ed infine, la 

cooperazione giudiziaria e di polizia. 77  Nel 1988 il gruppo 

intergovernativo “Libera circolazione delle persone”, fu incaricato dal 

Consiglio europeo «di proporre le misure idonee a contemperare la 

sicurezza e la libera circolazione delle persone una volta soppressi i 

controlli alle frontiere interne.»78 

Il gruppo propose l’approvazione, nel 1989, del “Documento di Palma di 

Mallorca” al fine di «affrontare in modo più coordinato i vari aspetti 

della cooperazione in materia di giustizia e affari interni.» 79  Il 

documento, preso in esame durante il Consiglio Europeo di Madrid del 

giugno 1989, avrebbe dovuto stabilire le misure essenziali ed 

indispensabili da adottare a breve termine, al fine di applicare l’articolo 

8A. E’ importante notare a questo punto che l’adozione effettiva di una 

politica comune ed armoniosa riguardante le politiche migratorie non 

                                                
74  Dichiarazione Politica dei Governi degli Stati membri relativa alla libera 
circolazione delle persone, in Atto Finale, allegato all’Atto Unico Europeo. 
75  Dichiarazione Generale relativa agli articoli da 13 a 19 dell'Atto unico 
europeo, in Atto Finale, allegato all’Atto Unico Europeo. 
76 Gruppo ad hoc Immigrazione, Gruppo Schengen, Gruppo di Trevi, etc.  
77 La disciplina dei trattati, op.cit. 

78 Cit. Dall'Atto unico al trattato di Maastricht (1986-92),  
in «Instaurazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di 
giustizia», 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_tr
eaty/a11000_it.html 
79 Ibidem. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a11000_it.html
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a11000_it.html
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venne inclusa tra le misure essenziali, indispensabili per permettere 

l’abolizione dei controlli delle frontiere interne.80  

Gli accordi di Schengen  

Il 27 novembre del 1985, Germania, Francia e gli Stati del Benelux81 

firmarono l’Accordo di Schengen, finalizzato all’eliminazione 

progressiva del controllo alle frontiere comuni e alla creazione di uno 

spazio comune, il cosiddetto “spazio Schengen”. I motivi che stavano alla 

base dell’Accordo erano essenzialmente due: prepararsi alla prospettiva 

imminente del mercato comune europeo, e gestire in modo organizzato e 

comunitario, i flussi migratori.82  

L’accordo, e la successiva Convenzione applicata nel giugno 1990, si 

possono ritenere una risposta diretta all’impossibilità di giungere ad un 

accordo all’interno della Comunità europea riguardo la questione della 

libera circolazione. Infatti, durante gli anni '80 tale questione era stata 

fonte di controversie tra gli Stati membri: alcuni sostenevano che 

l'applicazione di tale principio doveva riguardare esclusivamente i 

cittadini europei; altri Stati invece erano favorevoli ad estenderlo a tutti i 

cittadini, auspicando l'abolizione dei controlli di frontiera. Con 

quest'accordo gli Stati firmatari concretizzarono l’obiettivo della libera 

circolazione delle persone, cosa che la CE non era ancora riuscita ad 

attuare nonostante fosse una delle sue priorità. La Convenzione venne 

allargata progressivamente a tutti gli Stati membri ad eccezione di Irlanda 

                                                
80 G. Callovi, Op. cit., p.13.  
81 Belgio, Olanda e Lussemburgo.  
82 Officina della Storia, La fase del ‘ricatto’ esterno (1985-1990), in «La spada di 
Schengen-1», 2013, 
http://www.officinadellastoria.info/magazine/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=319%3Ala-spada-di-schengen&catid=69%3Acantieri-sissco-
2013&Itemid=96&limitstart=1 

http://www.officinadellastoria.info/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=319%3Ala-spada-di-schengen&catid=69%3Acantieri-sissco-2013&Itemid=96&limitstart=1
http://www.officinadellastoria.info/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=319%3Ala-spada-di-schengen&catid=69%3Acantieri-sissco-2013&Itemid=96&limitstart=1
http://www.officinadellastoria.info/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=319%3Ala-spada-di-schengen&catid=69%3Acantieri-sissco-2013&Itemid=96&limitstart=1
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e Regno Unito. L’acquis dell’Accordo, ossia l’insieme delle disposizioni 

, è stato applicato in sette Stati firmatari, tra il 1995 ed il 1997.83  

In seguito all’abolizione delle frontiere interne, -filtro contro traffici, 

migrazione illegale e terrorismo-, ed all’introduzione de diritto di libera 

circolazione di merci e persone, gli Stati firmatari temerono che tutto ciò 

avesse delle ripercussioni negative «che possono risultare da un 

alleggerimento dei controlli delle frontiere comuni in materia 

d’immigrazione e sicurezza» 84 e pertanto si ritenne necessaria 

l’elaborazione di politiche e misure definite «complementari» o 

«compensatorie» finalizzate a:85 

 

- Sopprimere le frontiere interne, rafforzando invece i controlli del 

confine esterno comune dell’area Schengen prevedendo 

l’introduzione di valichi appositi per l’attraversamento delle 

frontiere esterne, in seguito al superamento controlli dettagliati 

ed ovviamente solo se in possesso di un visto valido per 

l’ingresso nell’area; 

- Rendere omogenee le misure legislative degli Stati membri, 

quanto riguarda l’introduzione visti di ingresso, verifica delle 

                                                
83 Convenzione d’applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 Giugno 1985, 
in GUCE n. L 239 , 22 Settembre 2000, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):it:H
TML 
84 Articolo 7, Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana 
all’Accordo relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere 
comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, in Supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale, Serie generale - n.232, p.616, 
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=093G
046100100010110001&dgu=1993-10-
02&art.dataPubblicazioneGazzetta=1993-10-
02&art.codiceRedazionale=093G0461&art.num=1&art.tiposerie=SG 
85 E. Collett, Faltering Movement: Explaining Europe's Schengen Struggle, 
Migration Policy Institute, 2011, 
http://www.migrationpolicy.org/article/faltering-movement-explaining-
europes-schengen-struggle 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):it:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):it:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):it:HTML
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=093G046100100010110001&dgu=1993-10-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=1993-10-02&art.codiceRedazionale=093G0461&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=093G046100100010110001&dgu=1993-10-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=1993-10-02&art.codiceRedazionale=093G0461&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=093G046100100010110001&dgu=1993-10-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=1993-10-02&art.codiceRedazionale=093G0461&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=093G046100100010110001&dgu=1993-10-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=1993-10-02&art.codiceRedazionale=093G0461&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.migrationpolicy.org/article/faltering-movement-explaining-europes-schengen-struggle
http://www.migrationpolicy.org/article/faltering-movement-explaining-europes-schengen-struggle
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merci, delle persone ed eventuali segnalazioni ai fini della non 

ammissione dei migranti;86  

- Organizzare la cooperazione tra le forze dell'ordine degli Stati 

membri nonché tra i sistemi giudiziari per far fronte 

all’immigrazione irregolare, terrorismo, criminalità, eccetera;  

- Realizzare un sistema di raccolta dati informatizzato, il Sistema 

di Informazione Schengen (SIS), al fine di facilitare la 

cooperazione ed il controllo alle frontiere esterne. Tuttora attivo, 

è uno dei più importanti database usati per il controllo 

dell’immigrazione e dei confini in EU. Il sistema, di 

fondamentale importanza per compensare l’eliminazione dei 

controlli interni, è una banca dati su oggetti e persone gestita 

dalle forze dell’ordine dei paesi firmatari il cui fine è quello di 

coordinare e gestire in modo univoco le informazioni, le 

segnalazioni e le procedure di non ammissione.87  

 

La condizione dello straniero all’interno dell’area Schengen 

Per ciò che riguarda la comunitarizzazione delle norme in materia di visti 

e diritto d’asilo per i cittadini di Paesi terzi, l’Accordo di Schengen ha 

stabilito diverse condizioni per garantire l’ingresso legale, alla cui base 

sta il possesso di un documento valido per l’attraversamento delle 

frontiere. In questo caso, l’articolo 5 prevede il rilascio di un visto unico 

di breve durata (tre mesi); inoltre, nel caso in cui venga richiesto, è 

necessario possedere un visto valido e delle risorse sufficienti per il 

sostentamento ed il volo di ritorno al paese di provenienza. Qualora non 

                                                
86 L’evoluzione storica della politica migratoria europea, 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/dimauro/cap1.htm 
87 Lo spazio e la cooperazione Schengen, 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement
_of_persons_asylum_immigration/l33020_it.htm 

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/dimauro/cap1.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_it.htm
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vengano soddisfatte tutte le condizioni per il soggiorno, o qualora queste 

non sussistano più, lo straniero è obbligato a lasciare il territorio. Rimane 

invece sotto il dominio statale, in base all’art.5, stabilire la sussistenza 

delle condizioni per concedere permessi di soggiorno successivi a tre 

mesi e per l’accesso al lavoro. Fu predisposta inoltre una lista di Paesi 

terzi aventi l’obbligo di presentare il documento al fine di effettuare 

l’ingresso nell’Unione.88  

I cittadini di Paesi terzi e i potenziali richiedenti asilo, si trovavano 

incastrati in un sistema di controllo decisamente discriminatorio e rigido,  

profondamente condizionato dalle relazioni dello Stato membro del caso 

con il paese d’origine del richiedente. Viene inoltre predisposta la regola, 

nell’art.26 del Capitolo VI, secondo la quale i "vettori", ossia i 

trasportatori aerei, marittimi o terrestri, sono responsabili di controllare 

che lo straniero a bordo sia in condizione di regolarità e disponga 

conseguentemente dei documenti richiesti e nel caso in cui non lo sia, il 

vettore è tenuto a:  

«[…] prenderlo immediatamente a proprio carico. A richiesta delle 

autorità di sorveglianza della frontiera, egli deve ricondurre lo straniero 

nel paese terzo dal quale è stato trasportato, nel paese terzo che ha 

rilasciato il documento di viaggio in suo possesso durante il viaggio o in 

qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione.»89  

Si origina spontaneamente la riflessione su quanto possa essere 

complicato, se non impossibile in certi casi, per un rifugiato essere in 

possesso di tutti i documenti perfettamente in regola al momento della 

fuga dal paese d'origine. 90  

                                                
88 Testo della Convenzione di Schengen, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):IT:HT
ML 
89 Ivi., art. 26, Capitolo 6. 
90 M. Pastore, L'Italia e gli Accordi di Schengen, in «Critica Marxista»,1998, 6, p. 
75. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):IT:HTML
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Le norme menzionate finora sono state causa di dure critiche nei 

confronti della cosiddetta “fortezza Schengen”, espressione che vuole 

enfatizzare l’interesse quasi totalizzante per la tutela dell’ordine pubblico 

e della sicurezza, a discapito dell’immigrazione e dei diritti correlati ad 

essa. Le disposizioni degli Accordi prese in esame sono risultate «carenti 

per quanto riguarda le garanzie giurisdizionali e suscitano perplessità in 

ordine alla salvaguardia dei diritti dell’uomo», 91  come anche 

relativamente alla mancanza di trasparenza delle decisioni del Comitato 

esecutivo, per le quali non era prevista una pubblicazione obbligatoria, né 

tantomeno un’informazione dei parlamenti nazionali, per i quali non era 

previsto un consulto92. Pertanto, gli Accordi di Schengen rappresentarono 

il primo passo per la nascente politica di chiusura perpetrata dagli Stati 

membri negli anni a seguire.93 

La crisi del Sistema Schengen 

Il "successo" del Sistema Schengen è il responsabile stesso del proprio 

declino, per diversi motivi. In primo luogo, l’aumento del numero di Stati 

aderenti al Sistema ha causato divergenze e disomogeneità che si sono 

tradotte nel rallentamento dei processi decisionali. Inoltre, il 

funzionamento efficiente del sistema è stato compromesso dal modello di 

cooperazione intergovernativa su cui è basato l'accordo.  

Per quanto riguarda l’effetto delle nuove politiche di esternalizzazione, il 

risultato non è stato quello sperato. Infatti, gli ingressi irregolari nell’area 

Schengen sono tutt’altro che diminuiti, ed anzi, i flussi migratori erano 

                                                
91 B. Nascimbene, “Dopo Schengen”, in «Il Diritto dell’Unione Europea», 1997, 
p. 505 
92 Il suddetto deficit è sopraggiunto dal momento che questi accordi sono 
stati conclusi al di fuori dell’ordinamento comunitario.  
93 Infatti nel testo degli Accordi si riscontra la mancanza di riferimento alla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali. L’unica allusione al tema della tutela dei diritti del richiedente 
asilo, è il rinvio a diversi articoli della Convenzione di Ginevra del 1951.  



 50 

ormai una componente costante ed addirittura in crescita. La difficoltà 

crescente ad entrare in Europa, conseguente al rafforzamento dei controlli 

alla frontiera, ha creato un fenomeno che ha determinato importanti 

ripercussioni, quali la specializzazione e l’aumento di organizzazioni 

criminali dedite al traffico di migranti, nonché il perpetrarsi delle tensioni 

e delle insicurezze in Europa nei confronti dei costanti ed incessanti 

flussi, e dei governi responsabili, additati come inefficienti nel 

contrastarne l’ingresso.  

In questo contesto, le mancanze citate precedentemente in termini di 

trasparenza di  malfunzionamento portarono alla considerazione di 

un’alternativa.94  

Il trattato di Maastricht: l’immigrazione definita come 

«questione di interesse comune» 

Il Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio del 

1992, è entrato in vigore nel 1993.  

Questo Trattato ha introdotto un nuovo quadro istituzionale comunitario 

tripartito, che viene concepito come un edificio poggiato su una "colonna 

centrale", detta anche il «Primo Pilastro», costituita dalla Comunità 

europea, e su altri due pilastri integrativi: il «Secondo Pilastro», dedicato 

all'elaborazione di una «politica estera e di sicurezza comune» (PESC), 

corrispondente al Titolo V del Trattato sull’Unione europea; ed in ultimo, 

il «Terzo Pilastro», relativo alla «cooperazione nei settori della giustizia 

e degli affari interni (GAI)».95 

                                                
94 L’evoluzione storica della politica migratoria europea, 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/dimauro/cap1.htm 
95 L’evoluzione storica della politica migratoria in Europa, 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/dimauro/cap1.htm;  
definizione di Pilastri dell’Unione europea, in Glossario, 
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eu_pillars_it.htm 

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/dimauro/cap1.htm
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/dimauro/cap1.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eu_pillars_it.htm
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 Questa struttura istituzionale è rimasta tale fino all’entrata in vigore del 

Trattato di Lisbona. 

Il Trattato, che andava oltre l’obiettivo della creazione di un mercato 

comune, sancisce la nascita dell’Unione Europea, aspirando allo sviluppo 

di «un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le 

decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al 

principio della  sussidiarietà.»96  

Le politiche migratorie vennero inserite nel Titolo VI del Trattato sulle 

«Disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli 

affari interni», definito anche “terzo pilastro”, il cui obiettivo era, come 

specificato nella prefazione del trattato, quello di «agevolare la libera 

circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro 

popoli.»97  Per la sua realizzazione, l’appena istituita Unione Europea 

prese in esame diverse “questioni comuni”, peraltro già considerate nella 

precedente Convenzione di Schengen, quali: 

[...] la politica di asilo; le norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere 

esterne degli Stati membri da parte delle persone e l'espletamento dei relativi controlli; 

la politica d'immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi 

terzi; le condizioni di entrata e circolazione dei cittadini dei paesi terzi nel territorio 

degli Stati membri; le condizioni di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi nel territorio 

degli Stati membri, compresi il ricongiungimento delle famiglie e l'accesso 

all’occupazione; la lotta contro l'immigrazione, il soggiorno e il lavoro irregolari di 

cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri.98 

Il nuovo quadro introdotto dal Trattato sull'Unione Europea intende da 

una parte salvaguardare le competenze nazionali, e dall’altra parte creare 

le sinergie tra i pilastri costitutivi del trattato e tra le politiche degli Stati 

Membri. 99  Si optò infatti, anche questa volta, per il mantenimento 

                                                
96 GUCE n. C 191 del 29 luglio 1992, Trattato sull’Unione europea, 
Maastricht, 7 febbraio 1992, (92/C 191/01), p.1, 
http://www.iss.it/binary/ssps/cont/trattato_maastricht_92.pdf 
97 Ivi., Artt. K.1- K.9 TUE.  
98 GUCE n. C 191, Op.cit., p. 61. 
99 G. Collovi, Op.cit., p.16. 

http://www.iss.it/binary/ssps/cont/trattato_maastricht_92.pdf
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dell’approccio intergovernativo nel quale permaneva il sistema del voto 

all’unanimità, nel quadro più generale dell’istituzionalizzazione della 

cooperazione in materia di giustizia ed affari interni nell’UE, competente 

per l’appunto del terzo pilastro 100 . Vediamo però come quest’ultimo 

venne visto come un’ alternativa secondaria rispetto alle vie e le modalità 

utilizzate fino a quel punto, ossia il Sistema Schengen. Infatti, nell’art. 

K.7 del Titolo VI, viene precisato che le «disposizioni del presente Titolo 

non ostano all'instaurazione o allo sviluppo di una cooperazione più 

stretta tra due o più Stati membri, sempre che tale cooperazione non sia in 

contrasto con quella prevista nel presente Titolo né la ostacoli.»101  

Relativamente al Terzo Pilastro, il diritto d’iniziativa appartiene dunque 

agli Stati membri ed alla Commissione. Le decisioni del Consiglio 

possono avere un carattere vincolante e prendono la forma di “posizioni 

comuni”, o “d’azioni comuni”, o ancora di Convenzioni.102  

 

Il Trattato di Maastricht rispetto ai cittadini di Paesi terzi 

L’approccio nei confronti dei cittadini provenienti da Stati terzi si 

esplicita all’interno della sopracitata attribuzione delle competenze tra 

Stati membri e CE. Quest’ultima sarà incaricata di occuparsi dei visti per 

l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri 103 , che 

rimangono i soli responsabili come previsto dall’Art. K.1, Titolo VI, delle 

«disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli 

affari interni.»104 Per ciò che riguarda la condizione dei cittadini di Paesi 

terzi, essi venivano esclusi dal beneficiare i diritti legati alla condizione 

di cittadino dell’UE. Infatti, il Trattato introdusse il concetto di 

“cittadinanza dell’Unione” conferente uno statuto comune a tutti i 
                                                

100 L’evoluzione storica della politica migratoria in Europa, Op.cit. 
101 Cit. Artt. K.7, TUE.  
102 G. Collovi, Op.cit., p.17. 
103 Cfr. Art. 100 C, TUE. 
104 Ivi., Artr. K.1. 
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cittadini degli Stati membri. 105  Questa dichiarazione, basata su un 

presupposto di ineguaglianza, consolidò ulteriormente il divario tra 

cittadini comunitari e non, rafforzando i diritti e le libertà dei soli 

beneficiari. Il conseguimento della cittadinanza UE, rimaneva dunque a 

discrezione dei singoli Stati membri, le cui legislazioni nazionali  

restavano ancora prive di conformità rispetto alla questione.  

Il “Terzo Pilastro” si è rivelato una scelta debole e carica di limiti che si 

sono mostrati soprattutto a livello dei risultati ottenuti. Infatti, i limiti 

sono relativi, soprattutto, all’eccessiva complessità della struttura, da cui 

derivavano difficoltà nel negoziare e nel coordinare, date anche 

dall’eccessivo numero di sedi; la mancanza di trasparenza di molte 

procedure ed in ultimo lo scarso rilievo degli atti emanati a causa 

dell’incertezza relativa al loro valore vincolante. Nonostante le 

disposizioni contenute nel Titolo VI non abbiano contribuito in maniera 

significativa riguardo alle azioni comuni intraprese, indubbiamente, 

hanno rappresentato il passaggio della questione migratoria in ambito 

istituzionale.106  

Il passo successivo sarà quello della comunitarizzazione, con il Trattato 

di Amsterdam, in cui avverrà il passaggio al Primo Pilastro, quello 

comunitario.  

Da Amsterdam a Tampere: verso la comunitarizzazione 

della questione migratoria. 

La nuova conferenza Intergovernativa (1996/97) che ha portato alla firma 

del Trattato di Amsterdam, doveva almeno contribuire a ridurre gli 

aspetti limitanti caratteristici dei Trattati precedenti, in favore di mezzi 

d’azione più efficaci. L’approccio intergovernativo era infatti risultato 

                                                
105 Ivi., Artt. 8, par. 1. 
106 L’evoluzione storica della politica migratoria in Europa, 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/dimauro/cap1.htm, p.13. 

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/dimauro/cap1.htm
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insufficiente per affrontare la questione. Si ritenne infatti necessaria la 

creazione di una politica autentica sull’immigrazione  di piena 

competenza dell’Unione Europea107.  

Le reazioni degli Stati a questa decisione furono diverse, molti di loro 

non erano particolarmente propensi o disposti ad adottare un modus 

agendi comune per una questione così delicata come quella della 

migrazione, diretta adesso verso un orientamento “confederale” del 

processo decisionale e dell’implementazione108.  

Il Trattato di Amsterdam, che venne firmato il 2 ottobre 1997 ed entrò in 

vigore il primo maggio 1999, porrà le basi per “conservare e sviluppare 

l’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sia 

assicurata la libera circolazione delle persone insieme alle misure 

appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, 

l'immigrazione, la prevenzione alla criminalità e la lotta contro 

quest’ultima”109. 

La prima cosa che venne modificata, come è stato già precisato 

precedentemente, fu la collocazione delle materie di immigrazione ed 

asilo, che passarono dal “Terzo Pilastro”, nel quale erano state inserite 

dal Trattato di Maastricht, al Primo. Questo passaggio venne effettuato in 

maniera graduale, ovvero a cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato. 

Le scelte per le quali si optò da quel momento in poi, si distanziavano 

dall’approccio intergovernativo, e si dirigevano al contrario verso la tanto 

attesa visione comunitaria. La competenza affidata alla Comunità venne 

decisamente ampliata rispetto a prima; le venne infatti conferita la 

competenza di adottare misure vincolanti riguardo “Visti, asilo, 

immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle 

                                                
107 M. P. Lopez-Romero Gonzalez, Política común de inmigración en la Unión 
Europea: del Tratado de Ásterdam a la consitución Europea, in «Revista univer-
sitaria de ciencias del trabajo», VII (2006), p.90. 
108 G. Collovi, Op.cit., p. 18. 
109 Sostituzione dell’Artt. B., Parte prima, p.8 
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persone”110, che vennero inserite nel Titolo IV del Trattato CE (artt. 61-

69), mentre le “Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in 

materia penale” rimasero nel contesto del III pilastro e quindi all’interno 

della prospettiva intergovernativa. Nell’articolo 63.3 del Trattato, il 

Consiglio adottò misure relative alla politica migratoria nei seguenti 

ambiti:  

a) condizioni di 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; 

Si impose inoltre l’adozione di misure atte a definire i diritti e le 

condizioni secondo le quali cittadini di Paesi terzi legalmente residenti in 

uno Stato membro potessero risiedere in un altro Stato membro.111 Il 

Titolo IV faceva presente che «le misure adottare dal Consiglio […] 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.»112 Benché il Trattato di Amsterdam avesse 

comunitarizzato in parte la questione migratoria, si deduce dal testo che 

non fosse stata posta ad un livello sovra nazionale, ma restava sotto il 

controllo dei singoli Stati membri.  

Al fine di trovare un compromesso tra le reticenze ed i diversi 

orientamenti degli Stati membri, si stabilì che la normativa alla base del 

Titolo IV, analizzata poc'anzi, non coinvolgesse allo stesso modo tutti gli 

Stati. Infatti, Gran Bretagna, Irlanda (non aderenti a Schengen) e 

                                                
110 Trattato che istituisce la Comunità Europea, disponibile all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1997:340:FULL&from=EN 
111 M. P. Lopez-Romero Gonzalez, Op.Cit, p.91. 
112 Ibid.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1997:340:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1997:340:FULL&from=EN
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Danimarca (paese che ha optato per una condizione particolare all’interno 

del Sistema Schengen) non seguirono lo stesso modus agendi della 

maggioranza degli Stati membri ma invece optarono per un insieme di 

deroghe che vennero allegate al Trattato in tre protocolli.113  

La politica comune in materia d’immigrazione sarà proseguita tramite gli 

obiettivi approvati durante il Consiglio di Tampere, il 15 ed il 16 Ottobre 

1999, relativamente alla collaborazione con i paesi d’origine e transito 

ovvero la stipulazione di un Partenariato con i paesi d’origine, la 

creazione di un sistema comune europeo in materia di asilo, un equo 

trattamento dei cittadini di paesi terzi ed infine la gestione dei flussi 

migratori.114  

L’obiettivo del Consiglio era quello di definire un programma preciso 

riguardo l’instaurazione effettiva di uno spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia, che sarà seguito da una lista di tutte le misure da applicare nei 5 

anni successivi (come previsto dal Trattato di Amsterdam) e monitorare 

l’avanzamento dei lavori.115   

La peculiarità del Consiglio di Tampere sta nell’approccio “alternativo” 

alla questione migratoria: infatti, il fenomeno che fino ad ora era stato 

affrontato esclusivamente come un problema per la sicurezza interna, 

iniziò ad essere visto come una risorsa vantaggiosa per l’UE, ed anche 

per i paesi d’origine degli immigrati. Il Consiglio ritenne pertanto che 

sviluppare un partenariato con i Paesi d’origine, costituisse una condicio 

sine qua non per un nuovo approccio globale riguardo la gestione dei 

flussi migratori, la cui strategia includeva non solo un lavoro volto ad 

attenuare le cause di partenza nei Paesi d’origine, ma anche al 

miglioramento delle condizioni economiche e politiche, al fine di un 

                                                
113 L’evoluzione storica della politica migratoria in Europa, 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/dimauro/cap1.htm, p.13. 
114 M. P. Lopez-Romero Gonzalez, Op.Cit, p.91. 
115 G. Collovi, Op.Cit., p. 20. 

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/dimauro/cap1.htm
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generale miglioramento delle condizioni di vista del paese 116 . Il 

Partenariato era pertanto lo strumento che consentiva la conclusione degli 

“accordi di riammissione”, una modalità valida per favorire i ritorni dei 

migranti irregolari o aventi perso il diritto al soggiorno. Questo aspetto 

assumerà grande importanza tra le misure per contrastare l’immigrazione 

irregolare.  

Nell’anno 2000 si adottò la Comunicazione della Commissione “Una 

politica comunitaria in materia di immigrazione”, nella quale la 

Commissione espose la sua proposta di un nuovo metodo di gestione dei 

flussi migratori ed in particolare di una politica comune da adottare in 

materia di ammissione per ragioni economiche. Alla luce dei punti 

evidenziati a Tampere, dato il carattere pluridimensionale del fenomeno 

migratorio, il gran numero di persone coinvolte, e la responsabilità 

permanente degli Stati membri, la Commissione propose 

l’implementazione di una nuova politica in materia d’immigrazione, 

tramite la creazione di un procedimento aperto alla coordinazione politica 

su scala comunitaria117.  

La questione migratoria divenne il fulcro delle relazioni esterne dell’UE, 

che adesso incorporava i Paesi di provenienza e transito in una politica 

più estesa ed esternalizzata, che «abbracci le questioni connesse alla 

politica, ai diritti umani e allo sviluppo dei Paesi e delle regioni di origine 

e transito.» 118  Infatti furono numerosi i Consigli Europei che si 

susseguirono all’inizio degli anni 2000, tra i quali si ricorda il Trattato di 

Nizza, adottato il 12 dicembre 2000, ma entrato in vigore  nel febbraio 

2003, che introdusse delle modifiche inerenti alle disposizioni in materia 

                                                
116 Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere, 15-16 ottobre 
1999, punti 10-27, in Bollettino dell’Unione europea, 10/1999. Disponibile 
all’indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm?textMode=on#a 
117 M. P. Lopez-Romero Gonzalez, Op.Cit, p.91. 
118 Consiglio europeo di Tampere, 15-16 ottobre 1999, Conclusioni della 
Presidenza, 
 http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm
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di conseguimento dei visti e immigrazione, quali ad esempio il passaggio 

da un sistema di voto a “maggioranza qualificata” nel Consiglio. Sebbene 

le modifiche principali adottate dal Trattato di Nizza riguardarono per lo 

più l’asilo politico 119  nonché la proclamazione della carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, la quale, benché priva di valore 

giuridico vincolante, rimane comunque un punto di riferimento per la 

conoscenza dei diritti che l’UE deve rispettare.120  

I Consigli Europei di Laeken e di Siviglia tra il 2001 ed il 2002 

proseguirono sulla prospettiva di Tampere e della nuova dimensione della 

politica migratoria europea, la «Politica comunitaria in materia 

d’immigrazione», dedicata principalmente alla questione sicurezza, 

l’immigrazione illegale e la gestione delle frontiere.121  

Le conclusioni dei due Consigli valutarono i risultati ottenuti fino a quel 

momento come lenti e meno consistenti del previsto, soprattutto rispetto 

agli obiettivi prefissati a Tampere.  

Nell’incontro di Siviglia, pertanto, l’immigrazione clandestina venne 

definita priorità assoluta, congiuntamente all’applicazione delle misure 

previste nel «Piano Globale di Lotta contro l’immigrazione clandestina e 

la tratta di esseri umani nell’Unione Europea» del 28 Febbraio 2002.122  

                                                
119 GUCE C 80, Trattato di Nizza, 10 marzo 2001, 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_nice.pdf 
120 Cordini, Gasparini Casari, Il diritto dell’immigrazione, Profili di Diritto 
Italiano, Comunitario e Internazionale, V quaderno de “il diritto 
dell’economia”, Mucchi Editore, 2010. 
121 G.Collovi, Op.Cit., p. 29. 
122 Il Piano globale, in GUUE C 142 del 14 giugno 2002, propone la definizione 
«di un approccio comune ed integrato a tutte le questioni legale all’immigrazione 
illegale ed alla tratta di esseri umani, […], ed individua sette settori in cui è necessario 
agire: politica in materia di visti, scambio e analisi delle informazioni, politica di 
riammissione e di rimpatrio, misure per le fasi precedenti all'attraversamento delle 
frontiere, misure riguardanti la gestione delle frontiere, Europol e misure penali. […] Il 
piano è ampiamente ispirato al piano d'azione della Commissione relativo a una politica 
comune in materia di immigrazione clandestina presentato al Consiglio nel 2001 e fa 
seguito alle conclusioni dei Consigli europei di Tampere e di Laeken che sollecitavano 
un siffatto piano d’azione.» 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_nice.pdf
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Il Consiglio Europeo sollecitò la Commissione all’implementazione di 

politiche ancora più repressive, come si può evincere  dalle seguenti 

misure:  

• stabilire un sistema comune d’identificazione dei dati dei visti; 

• concludere quanto prima gli accordi di riammissione dei migranti 

clandestini  con Paesi già individuati dal Consiglio; 

• politiche in materia di allontanamento e rimpatrio;  

• l’approvazione della decisione sul quadro della lotta contro la 

tratta di esseri umani, e la decisione «intesa a rafforzare il quadro 

penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del 

transito e del soggiorno illegali nonché la direttiva volta a 

definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del 

soggiorno illegali»;123 

• penalizzazioni nei riguardi di quegli Stati terzi che non avessero 

rispettato gli accordi e gli impegni stabiliti per la gestione dei 

confini e dei flussi migratori nel contesto delle politiche esteriori 

e di sicurezza comuni.124 

Il summit di Siviglia è stato in varie occasioni oggetto di critiche in 

quanto pregiudicherebbero i diritti fondamentali della persona, 

indipendentemente dal loro status di migranti.125  

Suddetta tendenza proseguì nel tempo, accentuandosi ulteriormente. 

Infatti, anche il Consiglio Europeo tenutosi a Salonicco il 19 e 20  giugno 

2003, ha confermato l'intenzione di focalizzarsi soprattutto sulla gestione 
                                                

123 Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Siviglia, 21-22 
maggio 2002, punto 30, 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/7
2651.pdf 
124 Ivi, punti 26-39. 
125 Cfr. Human Rights Watch, Seville Summit: European Union Must Pro-
tect Migrants' Rights, 2002, http://www.hrw.org/news/2002/06/05/seville-
summit-european-union-must-protect-migrants-rights 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/72651.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/72651.pdf
http://www.hrw.org/news/2002/06/05/seville-summit-european-union-must-protect-migrants-rights
http://www.hrw.org/news/2002/06/05/seville-summit-european-union-must-protect-migrants-rights
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integrata delle frontiere esterne, le misure relative al rimpatrio dei 

migranti irregolari e le relazioni con i Paesi terzi. Inoltre, l’UE elaborò 

nei confronti dei Paesi terzi non collaborativi alla lotta contro 

l’immigrazione clandestina un sistema di valutazione e di sanzioni, 

allontanandosi nettamente dall’idea originaria di partenariato126.  

Il Programma dell’Aia 

Durante il nuovo programma adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 

novembre 2004, si progettò una strategia quinquennale che sulle basi del 

Consiglio di Tampere elaborava dei punti chiave diretti a rafforzare il 

cosiddetto spazio di libertà, sicurezza e giustizia127 . Il programma si 

focalizzò principalmente sulle priorità dell’area Giustizia e Affari Interni 

(GAI) e sulla continuazione del «processo volto alla piena integrazione 

della migrazione nelle relazioni che l'UE intrattiene e intratterrà con i 

paesi terzi.»128  

Per quanto riguarda le politiche migratorie, il Programma dell’Aia 

applica le decisioni contenute nel Titolo IV del Trattato di Amsterdam, 

riguardanti «visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la 

libera circolazione delle persone» 129 , riguardanti anche i diritti 

fondamentali, di cittadinanza e l’ottimizzazione della gestione delle 

frontiere esterne per cui si ritenne necessaria «un'ulteriore progressiva 

instaurazione del sistema integrato di gestione del rafforzamento dei 
                                                

126  Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Salonicco, 19-20 
giugno 2003, punti 11-23. 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/76289.
pdf 
127  GUUE C 53/01, Programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della 
sicurezza e della giustizia nell’Unione Europea, 3 marzo 2005. Al Programma 
seguì, il 12 agosto 2005, un Piano d’Azione del Consiglio e della Commissione 
sull'attuazione del programma dell'Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza 
e la giustizia dell'Unione europea. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:IT:PD
F 
128 Ibidem.  
129 Trattato di Amsterdam, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1997:340:FULL&from=EN 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/76289.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/76289.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1997:340:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1997:340:FULL&from=EN
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controlli alle frontiere esterne dell'Unione e della sorveglianza delle 

medesime»130.  

Il Programma, riprendendo quanto detto al Consiglio di Tampere, ha 

sottolineato l’importanza di elementi chiave quali la prevenzione e la 

repressione del terrorismo,  sebbene sia stato riscontrato un certo 

squilibrio riguardo al binomio libertà-sicurezza. Ciò che emerge infatti è 

un interesse quasi totalizzante per il controllo dei flussi, delle frontiere, 

ed allo stabilimento di accordi di riammissione con i Paesi terzi.  

Una delle innovazioni principali sarà la dimensione esterna dell’azione 

EU nella quale verranno sviluppate le misure relative ad asilo e 

migrazione. La presidenza olandese sviluppò questo punto che era già 

stato trattato precedentemente, sebbene non fosse mai giunto ad 

un’attuazione fattiva, lungo i diversi capitoli del programma. Più 

precisamente, era stato fatto presente l’obiettivo di elaborare ed inviare 

per la fine del 2005 una «strategia che copra tutti gli aspetti esterni della 

politica dell’Unione sui temi di libertà, sicurezza e giustizia.»131 

Tra le misure proposte per attuare la strategia di esternalizzazione  

ricordiamo il Partenariato con Paesi terzi, con i Paesi d’origine e di 

transito, soprattutto al fine di facilitare le politiche di ritorno e di 

riammissione; l’istituzione dell’Agenzia europea per la gestione della 

cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri 

dell’Unione Europea (Frontex), Agenzia che si inseriva nell’ottica più 

vasta di creare un “sistema integrato di protezione delle frontiere” cosa 

che avverrà anche attraverso la creazione di “aree di protezione” fuori 

dall’UE per i rifugiati. 

Si è riscontrata inoltre una carenza formale per quanto riguarda 

l’organizzazione coerente delle misure da applicare, le attività attuali, 

come anche le azioni prioritarie. Infatti, esse sono disperse all’interno di 
                                                

130 Cit. Programma dell’Aia, sezione 1.7 Gestione dei Flussi Migratori http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:IT:PDF 
131 Ibidem. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:IT:PDF
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tutto il testo del Programma, invece di essere organizzate in una tabella di 

marcia ben precisa insieme ad i mezzi tecnici e finanziari disponibili. 

Tutti gli aspetti legati alla gestione dei confini e dei flussi migratori non 

sono riuniti in un capitolo singolo e chiaro, rendendo il tutto poco 

uniforme.132   

Il Patto europeo sull’Immigrazione e l’Asilo 

Nel giugno 2008 venne adottato il Patto europeo sull’immigrazione e 

l’asilo, che rappresentò un ulteriore passo nel processo di 

comunitarizzazione nonché di elaborazione di politiche volte a 

contrastare l’immigrazione illegale 133 . Il documento propone misure 

concrete in un quadro coerente già delineato a Tampere e all’Aia, 

incoraggiando inoltre ad organizzare l’immigrazione legale tenendo 

conto delle priorità, delle esigenze e delle capacità d’accoglienza da 

ciascuno Stato membro e favorire l’integrazione; a costruire un’Europa 

dell’asilo e creare un partenariato globale con i paesi di origine e di 

transito che favorisca le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo”134.  

Il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione 

Europea 

Questo paragrafo descrive i cambiamenti che il Trattato di Lisbona o 

Trattato di Riforma dell’Unione Europea, firmato il 18 ottobre 2007, ha 

                                                
132 The Hague Programme Strengthening Freedom, Security and Justice in 
the EU, EPC Working paper n°15, European Policy Centre, Febbraio 2005, 
pp.6-20. 
133 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%2013440%202008%20I
NIT 
134 Consiglio dell’Unione Europea, Patto europeo sull’Immigrazione e l’Asilo, 
13440/08, Bruxelles 24.09.2008, 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%2013440%202008%20I
NIT 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%252013440%25202008%2520INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%252013440%25202008%2520INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%252013440%25202008%2520INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%252013440%25202008%2520INIT
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apportato alla legislazione UE relativamente alla politica d’immigrazione 

e asilo. Le principali caratteristiche del Trattato sono:  

• Il trasferimento dei poteri dagli Stati Membri alle istituzioni UE nei 

seguenti tramite la creazione ed espansione delle “competenze UE”; 

l’inserimento nel trattato della Carta dei Diritti Fondamentali, alla 

quale viene riconosciuto un valore giuridico vincolante, Ciò conferirà 

alla Corte di Giustizia Europea ampi poteri d’interpretazione degli 

standard che le istituzioni EU e gli Stati membri devono seguire 

rispettivamente nella legislazione e nell’implementazione delle leggi;  

• L'abolizione della struttura a pilastri in favore di un corpus testuale 

unico, ponendo così fine alla frammentazione dell'azione normativa.135
 

Migrazione ed asilo: 

Entrando nello specifico delle politiche migratorie nell’articolo 2 del 

TUE si dichiara che l’Unione aspira a garantire la libera circolazione 

delle persone in congiunzione con misure appropriate riguardo il 

controllo delle frontiere, asilo ed immigrazione136. Il Trattato di Lisbona, 

espande le competenze dell’UE sulle norme relative all’asilo ed 

all’immigrazione, inserendo formalmente le condizioni per lo sviluppo di 

un’azione esterna basata sulla cooperazione con gli Stati terzi, già esposte 

al Consiglio europeo di Siviglia del 2002. 

Le misure riguardanti le politiche su immigrazione, asilo e controlli 

frontalieri sono contenute nella parte del Trattato Lo spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia, a sostituzione del precedente Titolo IV sui visti, 

asilo, immigrazione ed altre politiche relative alla libera circolazione di 

                                                
135 Il diritto dell’immigrazione, Op.cit. 
136 Cfr. artt.2, Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione 
Europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN
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persone. In primis, il Trattato dichiara i diversi obiettivi dell’EU, tra i 

quali si ricorda:  

• lo sviluppo di una politica comune sia per l’asilo che per 

l’immigrazione (legale ed illegale) ; 

• detenere la competenza di legiferare per raggiungere “standard 

uniformi” (al contrario degli “standard minimi” del Trattato di 

Amsterdam); 

• progressiva instaurazione di in “sistema integrato di gestione delle 

frontiere”;  

• definire tutti i diritti degli immigrati di Paesi terzi legalmente residenti 

in uno Stato membro, incluso il loro diritto di movimento e di 

residenza nello stesso. Agli Stati rimane la competenza decisionale di 

stabilire quantitativamente il numero di cittadini extra-UE di Paesi 

Terzi a cui consentire l’ingresso. Inoltre, venne modificato il sistema di 

voto, con l’abolizione del sistema di ponderazione dei voti in favore 

del voto a doppia maggioranza.137 

                                                
137 Cfr. The Lisbon European Reform Treaty Impact on Asylum and Immigration 
Policy, Briefing Paper 4.10, Migration Watch Uk, marzo 2008, 
http://www.migrationwatchuk.org/briefingPaper/document/82.  

http://www.migrationwatchuk.org/briefingPaper/document/82
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Il Consiglio europeo di Stoccolma 

Il programma di Stoccolma è il terzo Programma pluriennale sulla 

giustizia e gli affari interni, successivo a quello dell’Aia, in vigore per il 

periodo 2010-2014 138 . Questa terza versione dello “spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia”, basata sul Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo 

e sul Trattato di Lisbona, si inserisce nel percorso di esternalizzazione 

intrapreso dai precedenti Trattati, enfatizzando ulteriormente la questione 

securitaria. Il Programma dichiara da subito la volontà di proiettarsi su 

«un’Europa della sicurezza: occorre sviluppare una strategia di sicurezza 

interna che migliori ancora la sicurezza nell’Unione e protegga in tal modo 

la vita e l’incolumità dei cittadini europei e che affronti la criminalità 

organizzata, il terrorismo e altre minacce.»139  

Il Programma pone l’accento sull’importanza del concetto di migrazione, 

sviluppo e integrazione, attuabile tramite partenariati con i Paesi 

d’origine e di transito. I partenariati si basano sul concetto di aiuto 

condizionale che, per assicurarsi la cooperazione alle frontiere e per le 

strategie congiunte di gestione, prevede lo stanziamento di ‘incentivi’ ai 

Paesi terzi d’origine e transito che si mostrino collaborativi.  

Un aspetto preoccupante delle condizioni della collaborazione bilaterale 

tra Stati terzi e UE, risiede nella possibilità di collaborare anche con Paesi 

nei quali al momento vige una dittatura o un governo che non rispetta 

pienamente i diritti fondamentali della persona. Questa partnership 

coinvolge anche il diritto d’asilo, che viene dislocato in una strategica 

“dimensione esterna” basata sul concetto di Stato terzo sicuro, che mette 

                                                
138 Programma di Stoccolma, Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei 
cittadini, in GUUE C 115/1, 4 maggio 2010, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0504(01)&from=IT 
139 Programma di Stoccolma, Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei 
cittadini, in GUUE C 115/5 del 4 maggio 2010. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0504(01)&from=IT 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0504(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0504(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0504(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0504(01)&from=IT
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a repentaglio la fruizione dei diritti di cui dispone il richiedente. Dal testo 

infatti si evince che:  

L'Unione dovrebbe agire in partenariato e cooperare con i paesi terzi che 

ospitano grandi popolazioni di rifugiati. Un approccio comune dell'Unione 

può essere più strategico e contribuire così con maggiore efficienza a 

risolvere le situazioni in cui la condizione di rifugiato si protrae[…]. Si 

ribadisce inoltre che […] la sicurezza interna e la sicurezza esterna sono 

indissociabili. Far fronte alle minacce, anche a grande distanza dal nostro 

continente, è essenziale per tutelare l'Europa e i suoi cittadini.140 

 In tal senso, il Programma enfatizza l’importanza del trasferimento di 

know how, ossia di competenze ai Paesi terzi per gestire in maniera 

effettiva i flussi migratori ed i richiedenti asilo che si trovano in tali paesi, 

soprattutto per mezzo dei programmi volontari di reinserimento141. 

In ultimo, per ciò che riguarda l’esame delle domande d’asilo viene 

ribadita la centralità della competenza del ruolo Statale, come stabilito 

dal sistema di Dublino.  

Tampere, l’Aia e Stoccolma a confronto  

I tre programmi pluriennali di Tampere, l’Aia e Stoccolma, si inseriscono 

in uno dei settori politici più attivi dell’UE, l’area della Libertà, 

sicurezza e giustizia142.  

Durante il Consiglio Europeo di Tampere (1999), a risultato 

dell’approccio emerso all’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, si 

                                                
140  GUUE 2010/C 115/1, Programma di Stoccolma-Un’Europa aperta e sicura 
al servizio e a tutela dei cittadini, Bruxelles, 4 maggio 2010, http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0504(01)&from=IT, p. 33. 
141  Associazione Asilo in Europa, il Blog dell’Associazione Asilo in Europa, 
Dicembre 2012, http://asiloineuropa.blogspot.com/2012/12/programma-di-
stoccolma-scheda.html. 
142  Linee guida in materia di libertà, sicurezza e giustizia, Amnesty 
International, sezione italiana, http://www.amnesty.it/sos-europa-linee-
guida. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0504(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0504(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0504(01)&from=IT
http://asiloineuropa.blogspot.com/2012/12/programma-di-stoccolma-scheda.html
http://asiloineuropa.blogspot.com/2012/12/programma-di-stoccolma-scheda.html
http://www.amnesty.it/sos-europa-linee-guida
http://www.amnesty.it/sos-europa-linee-guida
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dichiararono come valori fondamentali per la costruzione della futura 

Europa lo stato di diritto e la tutela dei diritti umani, in favore della quale 

si proponeva un trattamento equo per i cittadini di Paesi terzi. A tale 

scopo l’elaborazione di una politica comunitaria in seno all’UE sembrava 

una conditio sine qua non al fine di trovare una soluzione equilibrata alla 

problematica questione della gestione dei flussi. 

Se, i primi interventi europei in materia di migrazione sembravano 

coerenti ed in linea con quanto stabilito nel Consiglio sopracitato, dagli 

ultimi mesi del 2001 si assisterà a un’involuzione del modus agendi 

dell’Unione.  

Il Programma dell’Aia (2004), rende esattamente l’idea di quanto gli 

attentati dell’ 11 settembre 2001 a New York e del marzo 2004 a Madrid 

abbiano costituito uno spartiacque netto riguardo l’ aspetto sicuritario e 

repressivo delle politiche migratorie, sbilanciando nettamente l’equilibrio 

tra diritti e sicurezza in favore della seconda. 

Infatti, l’obiettivo principale del programma era la gestione 

dell’immigrazione irregolare per garantire un’adeguata sicurezza per i 

cittadini dell’UE in una prospettiva esterna affine alla nascente Politica 

Europea di Vicinato (PEV)143. 

Nella nuova agenda proposta, per quanto venga ribadita l’importanza 

dell’integrazione degli stranieri e del rispetto dei diritti umani, è stata data 

piena attenzione alla dimensione esterna delle politiche dell’Unione, di 

cui il partenariato con i Paesi terzi risultava l’obiettivo principale. Ciò che 

è importante da considerare è che tramite il partenariato la gestione dei 

rifugiati sarebbe stata delegata direttamente ai Paesi terzi, nuovi 

responsabili in materia. L’intenzione, era quella di trasferire le 

competenze necessarie al di fuori dell’UE, senza riguardo per il problema 

                                                
143  F. Scuto, I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto 
dell’immigrazione irregolare, Giuffré Editore, Milano, 2012, pp.94-96. 



 68 

dello scarso rispetto dei diritti umani e della loro tutela in parecchi Paesi 

terzi144.  

Con il Programma di Stoccolma entrato in vigore nel 2010, si assiste ad 

un’ulteriore irrigidimento delle politiche attuate negli ultimi dieci anni, 

aspetto evincibile anche dal linguaggio e dalle espressioni utilizzate 

all’interno del documento, che ricalca più volte sulla retorica cittadino 

europeo da proteggere dalle minacce esterne di vario tipo -immigrazione 

inclusa. Il cosiddetto “spazio di libertà” viene inteso adesso come spazio 

esclusivamente appannaggio dei cittadini europei.  

Inoltre, nel quadro dell'adozione di una “politica concertata europea”, si è 

rafforzato il ruolo repressivo delle agenzie di controllo EUROPOL ed 

EUROJUST in parallelo ad un rinnovato ed aumentato 

sovvenzionamento di FRONTEX. Tutto ciò, di pari passo con la 

riproposizione del Patto europeo sull’immigrazione (2008), il cui 

obiettivo di fondo è quello di 

 [...]non consentire alcuna regolarizzazione successiva o permanente, e 

nessun canale di ingresso legale per lavoro con la sola eccezioni di quelle 

persone che sono altamente qualificate, oppure che rispondono a specifiche 

esigenze del mercato del lavoro interno, o comunitario […].145 

 

Sulle strategie di contrasto e prevenzione dell’immigrazione 

irregolare attuate dall’Unione Europea: 

Le politiche di esternalizzazione 

Diritti umani e sicurezza sono due concetti che negli ultimi anni hanno 

giocato il ruolo di forze contrastanti nei discorsi e nelle iniziative 

                                                
144 Ibid. 
145 Ue: Programma di Stoccolma (intervista a Fulvio Vassallo Paleologo, 
di Federica Sossi, gennaio 2010), in «Storie migranti», gennaio 2010, 
http://www.storiemigranti.org/spip.php?article670 

http://www.storiemigranti.org/spip.php?article670
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dell’Unione Europea finalizzate allo sviluppo di una politica migratoria 

coerente, in cui dovrebbero essere entrambi presenti per lo meno a livello 

formale.  

Infatti, sebbene ogni misura o direttiva dell’Unione Europea sulla 

migrazione dovrebbe essere attuata ed elaborata nel rispetto dei diritti 

umani fondamentali, nel pratico le politiche di esternalizzazione ne 

rappresentano una piena violazione. Se la libertà di movimento 

all’interno dell’Unione è stata garantita a tutti i cittadini ed è diventata il 

simbolo del successo di questa iniziativa, contemporaneamente si è 

assistito alla securizzazione delle frontiere ed alla difficoltà crescente di 

ottenere residenza ed asilo negli Stati membri. Il concetto di ‘Fortezza 

Europa’ descrive ampiamente questo fenomeno.  

Questi processi rispecchiano e rispondono alle paure sviluppate dagli 

Stati membri in cui, a partire dagli anni duemila, il nesso ‘terrorismo’ ed 

immigrazione illegale ha iniziato ad essere sempre più prevalente nella 

retorica e nei discorsi europei. La retorica in questione giustifica atti che 

molti considerano una violazione dei basilari diritti umani dei migranti, 

ed hanno suscitato diversi dubbi e polemiche. A tal proposito, diverse 

politiche  e misure hanno destato preoccupazione tra attivisti per i diritti 

umani, giuristi ed accademici, come ad esempio il processo di 

armonizzazione delle politiche sull’asilo e sulla migrazione; le politiche 

di esternalizzazione dell’UE; ed in ultimo, gli accordi di riammissione 

con gli "Stati terzi sicuri."146  

Nella fattispecie, si presumeva che il processo di armonizzazione delle 

politiche avrebbe migliorato il sistema di protezione dei diritti 

fondamentali, sebbene in alcuni casi si sia rivelato fallimentare; ciò è 

ulteriormente aggravato dalle politiche di esternalizzazione, che dirottano 

                                                
146 S. Berglund, H. McCarthy, A. Patyna, Introduction: Migration, Human Rights 
and Security in Europe, Migration, Human Rights and Security in Europe, 2012, 
p.4, 24. 
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la questione migratoria sempre più nelle mani di Stati terzi poco rispettosi 

dei diritti umani.  

In considerazione di ciò, si prenderanno in esame le caratteristiche 

principali dell’attuale politica migratoria europea, partendo dal concetto 

di confine.  

Il significato del confine 

Secondo la dottrina classica della sovranità nazionale, le frontiere 

servivano a delimitare il potere sovrano. La loro funzione era quella di 

stabilire una relazione di possesso tra il territorio e lo Stato. Come 

suggerisce R. J. Young esse: 

[...] producono lo spazio in cui può operare la macchina infrastrutturale 

nazionale. [...] Come una grande corporazione, a cui i suoi cittadini 

appartengono indipendentemente dalla loro scelta, la nazione diviene uno 

spazio vuoto capace di sviluppare al suo interno ogni potenziale forma di 

identificazione: razza, religione, lingua, cultura, storia e territorio.147 

Oggi però, il processo di globalizzazione e la crescente mobilità umana 

hanno provocato il distacco dal concetto di territorialità statale e la 

«proliferazione dei confini».148 

 Tale allontanamento dal concetto di territorialità statale non implica 

l'assenza dei confini, ma piuttosto è la connessione tra Stato e territorio 

nel senso classico sopracitato a venire meno.149  Nel caso dell'Europa 

l'evoluzione del concetto di confine in tal senso è il risultato di più azioni, 

quali il processo di allargamento dell'UE e Accordi di Schengen. La 

creazione dello spazio Schengen, com'è noto, attraverso l'abolizione delle 

frontiere interne garantiva la liberà circolazione di beni, servizi e persone.  

                                                
147 R.J.Young, Introduzione al postcolonialismo, Roma, Meltemi, 2005, pp.71-72, 
in Confini, emigrazione e cittadinanza, http://www.el-ghibli.org/confini-
migrazione-cittadinanza/ 
148 S. Mezzadra, Confini, migrazioni, cittadinanza", Papers 85, 2007, Bologna, 
p.35 
149 Ibid,. 



 71 

Ora, la creazione di tale area di libera circolazione ha implicato 

l'adozione di "misure compensatorie" basate sulla retorica della lotta 

all'immigrazione clandestina, in funzione della quale bisognava istituire 

un nuovo sistema di controllo dei confini, ormai coinvolti in un processo 

di deterritorializzazione. Quest'ultimo concetto fa riferimento, come 

spiega S. Mezzadra, allo «spostamento di funzioni tipiche del controllo 

dei confini ben al di là della linea di confine».150  A tal proposito, è 

opportuno ricordare la Comunicazione del Consiglio Europeo 

sull'adozione di un Programma di misure per combattere l'immigrazione 

illegale attraverso le frontiere marittime dell'Unione Europea del ottobre 

2003. In tale programma si adotta il concetto di virtual maritime border 

al fine di rinforzare i confini legali degli Stati membri attraverso 

operazioni congiunte e misure specifiche nei luoghi di origine e di 

transito dei flussi migratori irregolari. Specificatamente, il Consiglio 

riferisce l'estensione del confine marittimo dell'UE implica la conclusione 

accordi con i Paesi terzi al fine di effettuare operazioni in acque 

territoriali e di intercettare ogni presunta imbarcazione che trasporti 

migranti "illegali".151 

Inoltre, tornando al concetto di frontiera, appare opportuno sottolineare 

che si tratta di un'istituzione asimmetrica e selettiva sotto diversi aspetti. 

Infatti, come suggerisce C. F. Bessa la frontiera può produrre risultati 

sostanzialmente differenti secondo lo spazio locale, temporale e 

soggettivo in cui si trova: per un cittadino benestante dell'Unione Europea 

la frontiera rappresenta semplicemente una formalità, mentre, per un 

cittadino povero di un paese del terzo mondo non solo è un ostacolo 

                                                
150  Ivi., p.40 
151 Council of the European Union, Programme of measures to combat illegal 
immigration across the maritime borders of the European Union, Brussels, 21 
October 2003, 13791/03, pp.1-2. 
http://www.statewatch.org/news/2003/nov/137911.en03.pdf 
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difficile da superare, ma è una presenza che, senza dubbio, condiziona la 

quotidianità e  ovviamente, la mobilità.152 

Pertanto, il sistema di gestione delle frontiere UE ed i suoi apparati di 

controllo fungono da strumenti di discriminazione e di selezione sulla 

base di una «inclusione differenziale dei migranti»153. Al fine di chiarire 

quest'ultimo concetto, S. Mezzadra aggiunge che:  

Per quanto le politiche di controllo dei confini esterni dell’Unione 

europea si siano in questi anni organizzate retoricamente attorno 

all’obiettivo di bloccare i movimenti di rifugiati e profughi, il loro effetto 

non è stato in alcun modo quello di sigillare ermeticamente i confini. Più 

che alla costruzione delle mura di una «fortezza», si è piuttosto assistito 

alla predisposizione di un sistema di «dighe», di meccanismi di 

«filtraggio» e di governo selettivo della mobilità.154 

Pertanto, i confini sono ormai diventati parte costitutiva della nuova 

Europa, uno strumento per ridefinire le identità, gli spazi di inclusione ed 

esclusione.155  

La dimensione esterna dei confini UE 

Come è stato fatto presente nei paragrafi precedenti, la progressiva libera 

circolazione delle persone e la gestione dei confini sono state e sono 

tutt’ora un binomio inscindibile per le politiche europee. Sin 

dall’adozione del Programma di Tampere nel 1999, l’Unione Europea ha 

portato avanti l’obiettivo di trasferire la competenza del controllo dei 

flussi migratori dai suoi territori ai Paesi terzi. Questo processo è noto 

come "esternalizzazione" e consiste essenzialmente nel coinvolgimento 

                                                
152 F. C. Bessa, Los limites del control, in Frontera Sur: nuevas políticas de ges-
tión y externalización del control de la inmigracion en Europa, in  «Virus Edito-
rial », Barcelona, 2008, pp.7-8.   
153 S. Mezzadra, Op.cit.p.40. 
154 Ibid.. 
155 M. Casas, S. Cobarrubias,J. Pickles,  Stretching Borders Beyond Sov-
ereign Territories? Mapping EU and Spain’s Border Externalization Pol-
icies, University of North Carolina at Chapel Hill, 2011, pp.73-74. 
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dei paesi di origine e transito nella gestione dei flussi legali ed illegali156 

attraverso tre nozioni basiche che stanno alla base della strategia di 

esternalizzazione, ossia una strategia di controllo remoto (trasferire i 

controlli di frontiera ai paesi di confine o Paesi terzi), una strategia di 

protezione remota (enfasi nella dimensione della protezione dei rifugiati 

a livello extra territoriale) ed infine una strategia di sviluppo delle 

capacità in alcuni paesi di invio e transito dei migranti, che si traduce in 

trasferimento di competente, tecnologie, istituzioni e strutture.157 

Altro aspetto caratterizzante del fenomeno è, come per il concetto di 

frontiera, la natura asimmetrica, in questo caso in riferimento alle 

disparità socio-economiche delle parti coinvolte ma anche nelle capacità 

dei paesi partner di rispondere politicamente allo stesso fenomeno: il 

movimento di persone tra un paese ed un altro. Oltre gli aspetti appena 

menzionati, analizzando i piani d’azione sono stati riscontrati ulteriori 

misure strategiche essenziali nel processo, ossia: 

x Elementi del sistema nazionale che hanno conseguenze 

internazionali, come ad esempio la creazione di campi per diverse 

tipologie di migranti, fuori e dentro i confini;  

x Enfasi crescente sulla questione delle frontiere esterne e sulla lotta 

all’immigrazione illegale attraverso misure per il controllo di 

frontiera, pattugliamenti, la costruzione di recinzioni eccetera; 

x Misure per il rimpatrio dei migranti “illegali” nei Paesi terzi ed 

accordi di riammissione;  

x Proposte per l’esame delle domande d’asilo fuori dal territorio 

europeo; 

                                                
156 Vito Todeschini,The Externalisation of Migration Control: An Assessment 
of the European Union’s Policy in the Light of the Charter of Fundamental 
Rights, in Migration, Human Rights and Security in Europe, Op.cit., p.18. 
157 Ivi., p.13. 
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x Azioni dirette a risolvere le cause alla radice del problema e 

tentativi di collegare migrazione e sviluppo.  

Queste misure si sono esplicitate tramite la Politica Europea di Vicinato e 

l’Approccio Globale alla Migrazione (GAM)158. 

Le ragioni dell’esternalizzazione 

Sono state diverse le ragioni e le giustificazioni che hanno spinto 

l’Unione ad esternalizzare le politiche migratorie, inizialmente confinate 

alla sfera nazionale. In primis, Boswell fa notare che gli Stati membri 

avevano sperimentato un aumento dell’immigrazione illegale a causa 

delle politiche restrittive dei decenni scorsi 159 . Ciò, a sua volta ha 

evidenziato l’esigenza di cooperare con i paesi d’origine e transito e di 

coordinare le diverse legislazioni degli Stati membri. Conseguentemente, 

l’armonizzazione delle politiche migratorie ha rafforzato ulteriormente il 

ruolo rivestito dall’UE ed ha fatto dell’associazione e della cooperazione 

con i Paesi terzi uno strumento politico per il controllo della migrazione. 

Si conferma inoltre che la libera circolazione nell’UE e lo spostamento 

verso l’esterno delle sue frontiere è una delle ragioni principali per la 

condivisione della questione migratoria con i Paesi terzi.160  

Critiche all’esternalizzazione delle politiche migratorie: il 

nesso terrorismo-migrazione e l’approccio securitario 

La progressiva esternalizzazione dei confini si è sviluppata sullo sfondo 

di una nuova concezione securitaria della dimensione europea da un lato, 

e della criminalizzazione di certi "tipi" di flussi migratori dall’altro.  

                                                
158 R. Zapata-Barrero, The External Dimension of Migration Policy in The 
Mediterranean Region: Premises for a normative Debate, in «Revista del Institu-
to Español de Estudios Estratégicos» N. 2 / 2013, p.6. 
159 C. Boswell, The External Dimension’ of EU immigration and asylum policy, 
in «International Affairs», vol. 79, no. 3, 2001, pp. 619-683.  
160 Zapata-Barrero, Op.cit., p.17. 
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Determinati eventi nel contesto internazionale hanno influenzato 

radicalmente l’evoluzione delle politiche in questa direzione, ed al 

momento si traducono nell’incremento di misure preventive atte a 

blindare le frontiere esterne dell’Europa con l’obiettivo di prevenire, 

intercettare e respingere i presunti migranti, mediante operazioni di 

vigilanza, controlli ed anche di detenzione. A conseguenza di ciò, i 

territori di frontiera sono stati dotati di sofisticati strumenti di 

sorveglianza e vi hanno luogo operazioni aeree, terrestri e marittime 

coordinate dall’Agenzia Frontex161. 

L’interesse di sviluppare una politica talmente restrittiva e discriminatoria 

parte del presupposto che oggi il fenomeno migratorio è percepito come 

un aspetto geo-politico chiave per gli interessi dell’UE, strettamente 

correlato alle esigenze del mercato del lavoro, la crisi demografica e la 

stabilità dei paesi vicini, elementi che lo rendono un fenomeno 

indispensabile e necessario per l’Europa162.  

La politica di esternalizzazione è stata accusata di essere eccessivamente 

e irragionevolmente eurocentrica al beneficio esclusivo dell’Unione e dei 

suoi Stati membri ed anche di non aver considerato l’incidenza di questo 

nuovo orientamento politico. La strategia attuata inoltre non avrebbe 

realmente affievolito le cause originarie dell’immigrazione, ma si sarebbe 

curata esclusivamente di delegare ai Paesi d’origine determinate 

competenze. Conseguentemente, le operazioni congiunte di controllo 

frontaliero tra paesi partner e Unione si sono rivelate fino ad ora 

abbastanza inefficaci nel ridurre il numero dei migranti illegali. Infatti, le 

politiche restrittive risultano soltanto un incentivo per i migranti a trovare 

una rotta alternativa, spesso ancora più pericolosa, per entrare in 

Europa.163  

                                                
161 Frontera Sur, Op.cit. p.10 
162 Casas, Cobarrubias, Pickles, Op.cit., pp.77-78. 
163 Zapata-Barrero, Op.cit., pp.17-19.  



 76 

Un aspetto di rilievo relativo alle competenze dei Paesi terzi riguarda il 

concetto dello "Stato terzo sicuro", previsto dalla direttiva 2005/85/CE 

sugli standard minimi per le procedure riguardanti lo status di rifugiato. 

Sulle basi di questa direttiva, gli Stati europei possono trasferire i 

richiedenti asilo verso Paesi terzi ‘sicuri’ in cui possano processare la 

loro domanda. La direttiva non prevede un’armonizzazione del concetto 

di Stato sicuro, conseguentemente il margine è assolutamente 

discrezionale e cambia da Stato a Stato. I richiedenti asilo dunque non 

hanno uguali possibilità di rimanere in UE in tutti gli Stati membri, a 

causa delle differenze insite nell’interpretazione del concetto di Stato 

terzo sicuro.164 

Per ciò che riguarda le accuse di un approccio eurocentrico, esse fanno 

riferimento alle politiche UE di riammissione. Sterkx, ad esempio, ha 

considerato decisamente ipocrita il parlare di un principio effettivo di 

reciprocità, che vincolerebbe le due parti contraenti all’obbligo di 

riammissione. Infatti, risulta improbabile che uno Stato membro debba 

riammettere un immigrato europeo illegale proveniente da un Paese 

terzo.165  

Capitolo III. I rapporti tra UE-Tunisia nel contesto 
euro-mediterraneo 

Le politiche euro-mediterranee  

Ormai da decenni, l’Unione europea conferma il suo interesse nel 

mantenere e promuovere le relazioni con i paesi dell’Africa 

settentrionale; l'interesse è dato essenzialmente dal fatto che tali Paesi 

                                                
164 V. Todeschini, Op.cit., p.20. 
165S. Sterkx, Curtailing the comprehensive approach: Governance export in EU 
asylum and migration policy, in «ECPR Joint Sessions of Workshops, Workshop 
16: Who Makes Immigration Policy?», Uppsala, 2004.  
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rappresentano dei partner d'importanza cruciale per la prevenzione 

dell’immigrazione irregolare, svolgendo un ruolo polifunzionale di paesi 

d’emigrazione, di transito e destinazione per migliaia di migranti nel 

Mediterraneo.  

Non a caso, negli ultimi decenni il Maghreb è stato trasformato dalle 

politiche di esternalizzazione in una zona cuscinetto pronta a ridurre le 

pressioni migratorie alla frontiera sud dell’Europa.166 

La politica migratoria comunitaria nei Paesi del Mediterraneo si basa su 

tre punti principali, il cui fine è in primo luogo, quello di limitare il più 

possibile i flussi migratori irregolari attraverso la conclusione di accordi 

di riammissione, l'irrigidimento dei controlli di frontiera e della 

legislazione nazionale in materia di migrazione clandestina; in secondo 

luogo, promuovere l'emigrazione legale sotto forma di migrazione 

circolare, migrazione temporanea, migrazione di lavoratori qualificati; ed 

infine, favorire l'eliminazione delle cause alla base del fenomeno 

migratorio attraverso politiche di promozione dello sviluppo nei Paesi 

d'origine. 167  

In breve tempo, questo approccio basato sul controllo e sullo sviluppo è 

stato identificato per ciò che realmente è, ovvero un binomio nettamente 

sbilanciato in favore del primo aspetto, che ha preso il sopravvento nella 

gestione dell’immigrazione. Molto spesso, al fine di mantenere questo 

scompenso tra le parti, le negoziazioni per gli accordi bilaterali con i 

paesi dell’Europa meridionale e nel caso della Tunisia, Francia e Italia, si 

sono concluse in assenza di rappresentanti della società civile, 

determinando così la firma di accordi non equi, ed inoltre, non facenti 

                                                
166  H. de Haas, International Organization for Migration, Irregular 
Migration from West Africa to the Maghreb and the European Union: an 
overview of recent trends, Geneva, 2009, p.11. 
167 A. Bel Haj Zekri, La gestion concertée de l’émigration entre la Tunisie et 
l’Union Européenne: limites des expériences en cours et perspectives, CARIM, 
Notes d’analyse et de synthèse 2011/49, pp.2-3. 
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menzione degli obblighi previsti per la controparte europea in materia di 

assunzione dei lavoratori tunisini.168 

Le origini della cooperazione 

Il primo accordo tra la Tunisia e la Comunità Economica Europea risale 

al 1969, anno in cui la CEE stipulò accordi anche con Marocco e Algeria. 

A quel tempo, si trattava di un accordo si natura essenzialmente 

commerciale. La Francia era invece l’unico Paese coinvolto in altre 

forme di supporto o cooperazione, data la presenza di settori d'interesse 

nel Maghreb.169  

Altri accordi bilaterali successivi che coinvolsero i Paesi del Nord Africa 

risalgono al 1976 e sono relativi alla Politica Mediterranea Globale 

dell’Unione Europea, dedicata alle seguenti aree d’azione: 

x Cooperazione commerciale; 

x Cooperazione economica e finanziaria;  

x Cooperazione sociale: questa sezione interessava i diritti e gli 

standard di vita degli immigrati lavoratori e dava loro la 

possibilità del ricongiungimento familiare e diritti sociali pari a 

quelli dei cittadini europei.  

Nel 1991 la PMG fu sostituita dalla Politica Mediterranea Rinnovata, in 

cui tra il 1992 e il 1996 venne elaborata una quarta generazione di 

protocolli. L’obiettivo di queste misure era di elaborare strategie di 

aggiustamento strutturale in linea con quelle del Fondo Monetario 

Internazionale e della Banca Mondiale, promuovendo lo sviluppo e la 

creazione di piccole e medie imprese, la protezione dell’ambiente, lo 

                                                
168 Ivi, p.2. 
169 MEDEA, European Institute for Research on Mediterranean and Euro-Arab 
Cooperation, EU-Tunisia Relations, http://www.medea.be/en/themes/euro-
mediterranean-cooperation/eu-tunisia-relations.  

http://www.medea.be/en/themes/euro-mediterranean-cooperation/eu-tunisia-relations
http://www.medea.be/en/themes/euro-mediterranean-cooperation/eu-tunisia-relations
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sviluppo regionale, la cooperazione orizzontale e la tutela dei diritti 

umani.170  

Il Processo di Barcellona 

Un momento di fondamentale importanza per i rapporti Euro 

Mediterranei è stato la Conferenza di Barcellona del 27 e 28 novembre 

1995, in cui s'inaugurò il Partenariato Euro-Mediterraneo (PEM). 

Quest’occasione sancì l'inizio di una collaborazione politica, economica e 

culturale tra le due sponde del Mediterraneo, al fine di creare una "zona 

di pace, stabilità e prosperità condivisa” che limitasse i rischi potenziali 

dovuti dal divario economico e dall’instabilità politica.171  Parteciparono 

alla Conferenza quindici Stati membri dell'Unione europea e dodici Stati 

tra il Nord Africa e il Medio oriente.172  

A conclusione della Conferenza si rese pubblica la Dichiarazione di 

Barcellona, in cui si stabilivano tre aree d’azione principali per il nuovo 

partenariato:  

1. Partenariato politico e di sicurezza, per stabilire un’area comune 

di pace e stabilità; 

2. Partenariato economico e finanziario, per creare un’area di 

prosperità condivisa; 

                                                
170 MEDEA, European Institute for Research on Mediterranean and Euro-Arab 
Cooperation, Euro-Mediterranean Cooperation (Historical), 
http://www.medea.be/en/themes/euro-mediterranean-cooperation/euro-
mediterranean-cooperation-historical/. 
  
172  Marocco, l’Algeria, la Tunisia, l’Egitto, Israele, la Giordania, il 
Libano, la Siria, la Turchia, Cipro, Malta e l’Autorità Nazionale 
Palestinese. 

http://www.medea.be/en/themes/euro-mediterranean-cooperation/euro-mediterranean-cooperation-historical/
http://www.medea.be/en/themes/euro-mediterranean-cooperation/euro-mediterranean-cooperation-historical/
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3. Partenariato sociale culturale e umano, per favorire la 

«comprensione tra le culture e gli scambi tra le società civili».173  

La cooperazione tra Stati in materia d'immigrazione illegale, di lotta al 

terrorismo, di traffico di droga, di criminalità organizzata e di corruzione 

sarà trattata e inserita tra le priorità del terzo punto. Si stabiliva dunque, 

da quel momento in poi, una cooperazione più stretta in cui gli Stati terzi 

si assumevano la responsabilità della riammissione, assicurando 

l’applicazione di misure adeguate, tramite accordi bilaterali o 

multilaterali.174  

Per ciò che riguarda i mezzi d'applicazione, il Partenariato Euro-

Mediterraneo è stato implementato e finanziato tramite i programmi 

MEDA dal 1995, e MEDA II dal 2000, nell’ambito della Strategia 

Comune sul Mediterraneo concernente le tre aree d'azione individuate. In 

seguito al fallimento generale del primo programma, datato 1995-1999, la 

seconda versione, corrispondente al periodo 2000-2006, è frutto della 

rivalutazione degli obiettivi a breve e medio termine da parte della 

Commissione Europea.  

I differenti settori finanziati dei due programmi riflettono perfettamente il 

passaggio da un accordo condizionale inizialmente focalizzato sulla 

democrazia e la liberalizzazione economica a uno che considerava la 

gestione dei flussi migratori una conditio sine qua non per la sua 

esistenza.  

La crescente percezione del terrorismo come minaccia emergente nel 

panorama internazionale è una delle principali motivazioni che spiegano 

il cambio di orientamento in questione ed anche il progressivo venir 

meno dei confini tra le strategie di sicurezza interna ed esterna.  Infatti, 

                                                
173 Cfr. Dichiarazione di Barcellona, Conferenza Euro-Mediterranea del 
27-28 novembre 1995,  
http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf 
174 Ivi,.p,4. 

http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf
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già dagli anni 90’ e l’inizio del 2000, la Commissione Europea decise di 

investire maggiormente in misure di sicurezza per i vicini del Nord 

Africa.175  

Questo processo può essere individuato come il momento in cui si spianò 

la strada a una più grande influenza europea sulla zona. Il direttore del 

Centro di Ginevra per le Politiche di Sicurezza, Fred Tanner, evidenzia 

come il proposito del Partenariato Euro Mediterraneo fosse di allentare la 

pressione migratoria dal sud, creando stabilità e supportando la crescita 

economica. Inoltre, Tanner fa presente che il Processo di Barcellona e, 

conseguentemente, il Partenariato Euro Mediterraneo, sia stato inserito in 

un contesto particolarmente difficile, fin dagli inizi. Appare opportuno, a 

tal proposito, illustrare che la vittoria dell’amministrazione di destra di 

Benyamin Netanyahu in Israele nel 1996 spinse molti Paesi arabi a 

rifiutare le misure securitarie cui aspirava l’UE. Nonostante queste 

reticenze, l'UE propose comunque una Carta per la Pace e la Stabilità nel 

Mediterraneo, che alla fine non riuscì a essere implementata a causa delle 

crescenti tensioni israelo-palestinesi. In secondo luogo, in seguito agli 

attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, gli Stati membri dell'UE 

stabilirono, in un summit a Valencia del 2002, le priorità del settore 

Giustizia e Affari Interni, tra cui figurava la creazione di un gruppo “ad 

hoc” sul terrorismo.176 

In questo contesto, il Nord Africa risultò la regione maggiormente 

implicata nell'attuazione di diverse misure, soprattutto in seguito agli 

accordi di Associazione, firmati dalla Tunisia nel 1998. 177   Suddetti 

accordi rimpiazzarono quelli del 1976 e perseguivano i seguenti obiettivi:  

                                                
175 A. 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 immigration into the Greater Maghreb, Poli-
tics Honors and French Language and Literature, University of Virginia, 
2010, p.5. 
176 A.L. Jacobs, Op.cit., p.3. 
177 Ibid., pp.3-4. 
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x Stabilire progressivamente una zona di libero commercio per un 

periodo di dodici anni; 

x Libera circolazione di capitali per garantire investimenti diretti in 

Tunisia, come anche la possibilità di rimpatriare i capitali ed i 

profitti;178 

x La creazione di un gruppo di lavoro concernente sviluppo, 

integrazione sociale, politiche dei visti, migrazione illegale, 

migrazione di transito, miglioramento del sistema d’informazioni 

e dei progetti di cooperazione.179 

Ritornando al contesto politico e sociale dei primi anni Duemila, la 

'questione della mancanza di sicurezza' si avvertì anche nel 2002, in 

occasione delle elezioni presidenziali e legislative Francesi. Infatti, 

l'elezione di un governo conservatore s’inserì in una nuova fase per la 

politica europea, dominata da obiettivi quali "tolleranza zero", lotta agli 

immigrati irregolari, alla criminalità e sicurezza interna.180 In quegli anni 

l'Unione Europea propose di sviluppare una «guardia di frontiera 

multinazionale UE in collaborazione con Europol per aiutare a 

salvaguardare le frontiere esterne dall’immigrazione illegale e dal 

terrorismo» 181 , a cui seguì poco tempo dopo l'inizio dell’Operazione 

Ulysses che comportò l'incremento delle operazioni di pattugliamento nel 

Mediterraneo.  

Alla luce di questi cambiamenti strategici, il Processo di Barcellona è 

stato considerato deludente e in contraddizione rispetto ai principi e alle 

attese iniziali, soprattutto a causa della persistente sovrapposizione 

                                                
178 Cfr. MEDEA, “Euro-Tunisia Relations”, Op.cit. 
179 F. Crépeau, UN General Assembly, Human Rights Council, “Report of the 
Special Rapporteur on the human rights of migrants”,  2013, p.13. 
180 Cfr. G. Habich, "Politiche di confine nel Mediterraneo", Rubbettino Editore, 
2004, p.151. 
181 A.L Jacobs, Op.cit, p.6. 
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dell’approccio fortezza Europa a quello di apertura regionale e 

liberalismo economico adottati in un primo momento.182  

Specificatamente, il progetto di attuare una strategia di cooperazione e 

sviluppo tra la sponda sud e nord del Mediterraneo ha coinciso, nel caso 

concreto, con una strategia volta ad una crescente esternalizzazione della 

politica migratoria. La politica migratoria dell’UE e dei suoi membri si è 

imposta sui Paesi terzi tramite clausole non negoziabili, basate su accordi 

economici o di sviluppo e cooperazione. 

Per quanto riguarda, invece, la promozione e l'organizzazione 

dell’immigrazione legale attraverso il Mediterraneo, si adottarono diverse 

misure, tra cui il dialogo 5+5 per i paesi del Mediterraneo occidentale.183  

Il Dialogo in questione, che ha coinvolto i ministri degli esteri di undici 

Stati membri della sponda nord e della sponda sud del Mediterraneo,184 

proposto per la prima volta nei primi anni 80’ dal presidente francese 

François Mitterrand, è stato rilanciato più volte. L’iniziativa incoraggiava 

a stabilire un quadro favorevole al dialogo e alla cooperazione tra gli Stati 

coinvolti sulle questioni chiave della sicurezza e della stabilità nel 

Mediterraneo, l’integrazione economica e regionale e l’immigrazione.  

Dopo una lunga interruzione, fu rilanciato a Lisbona nel gennaio 2001, 

occasione in cui i ministri degli Esteri si accordarono 

sull’implementazione di una cooperazione regionale sulla migrazione. 

Seguirono poi la prima conferenza ministeriale sulla migrazione 

organizzata a Tunisi nel 2002, in cui è stata elaborata la Dichiarazione di 

Tunisi, e la seconda che ebbe luogo a Rabat nel 2003, in cui si concordò 

un’azione più specifica per includere la gestione concertata della 

                                                
182 Ibid. 
183 A. Bel Haj Zekri, Op.cit., p.4. 
184 Algeria, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Portogallo, Spagna 
e Tunisia. 
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migrazione irregolare e basata su azioni multilaterali di sviluppo.185 In 

ultimo, nel 2004 ad Algeri si decise di dare maggiore attenzione allo 

sviluppo dell’area sub-sahariana, dalla quale proviene la maggior parte 

dei migranti.186 

Ricordiamo che questo dialogo si inserisce nel quadro generale di una 

rimodulazione delle politiche euro-mediterranee dei primi anni del 2000. 

Infatti, le pressioni sul Mediterraneo aumentarono ulteriormente dopo il 

Consiglio europeo di Siviglia nel 2002, durante il quale si discusse 

riguardo nuovi strumenti per la cooperazione con i Paesi terzi.  

La Politica Europea di Vicinato: un quadro generale 

L’interesse e l’esigenza d'instaurare rapporti più stretti e delineati con i 

Paesi vicini ha mosso l’Unione Europea a valutare un nuovo ed 

ambizioso approccio di politica estera da cui si elaborò, nel 2003, la 

Politica Europea di Vicinato.  

La PEV è il risultato della concertazione di una nuova strategia per i 

paesi del Caucaso ed in seguito anche per il Mediterraneo alla cui base 

sta la volontà di migliorare le relazioni inter-regionali offrendo la 

partecipazione al mercato interno, restando sempre in considerazione 

della famosa premessa dell'allora Presidente di Commissione Romano 

Prodi "everything but institutions". In altre parole, la premessa allude al 

fatto che i Paesi vicini potranno attuare le stesse politiche comunitarie e 

godere degli stessi vantaggi economici dei membri UE, tramite un 

                                                
185 MEDEA, Dialogue 5+5 (Western Mediterranean), 
http://www.medea.be/en/themes/euro-mediterranean-cooperation/dialogue-55-
western-%20mediterranean/ 
186 R. Pace, Migration in the Central Mediterranean, Jean Monnet Occasional 
Paper 02/2012, pp.15-16. 

http://www.medea.be/en/themes/euro-mediterranean-cooperation/dialogue-55-western-%20mediterranean/
http://www.medea.be/en/themes/euro-mediterranean-cooperation/dialogue-55-western-%20mediterranean/
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processo di omologazione graduale che soddisfi le condizioni d'adesione, 

che non includa però, la partecipazione alle istituzioni.187 

La Commissione Europea propose la PEV ai Paesi vicini con l’obiettivo 

di:  

adoperarsi per creare una zona di prosperità e di buon vicinato con il 

quale intratterrebbe relazioni pacifiche e una stretta collaborazione […], 

nella convinzione che i paesi limitrofi sono indispensabili all'UE per 

incrementare la produzione reciproca, la crescita economica e il 

commercio estero, per creare una zona più vasta caratterizzata dalla 

stabilità politica e da uno Stato di diritto funzionante e per favorire gli 

scambi di capitale umano, conoscenze e cultura.188 

Tenendo conto del quinto allargamento dell’Unione Europea nel 2004 e 

della necessità crescente di stabilizzare i propri confini, l’UE era 

intenzionata a rivedere le sue politiche e avviare un dialogo ufficiale per 

promuovere la cooperazione con i suoi vicini da sud a est, considerandoli 

un unicum.189  

L’approccio strategico della Politica di Vicinato si basa sugli stessi 

principi sia per i neighbours dell' est sia per quelli sud, ma con delle 

differenze a livello regionale che si traducono rispettivamente nel 

Partenariato Orientale e nell'Unione per il Mediterraneo. 190  Dalla 

                                                

187 Cfr. Romano Prodi, “A Wider Europe - A Proximity Policy as the Key to 
Stability.” Sixth ECSA-World Conference. Jean Monnet Project, Brussels, 5-6 
December 2002, Speech/02/619, http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-02-619_en.htm. 

188 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Consiglio 
ed al Parlamento Europeo, Europa ampliata — Prossimità: Un nuovo 
contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali, 
COM(2003) 104 definitivo, 11 marzo 2003, pp.3-4. 
189 Si fa riferimento al Mediterraneo meridionale, ed ai Nuovi Stati 
indipendenti occidentali, rispettivamente: Algeria, Egitto, Israele, 
Giordania, Libano, Libia, Marocco, Autorità palestinese, Siria, Tunisia; 
e Ucraina, Moldavia, Bielorussia. 
190 L'Unione per il Mediterraneo (UpM) è stata fondata il 13 luglio 2008 ed 
è costituita da 44 membri, di cui, paesi membri del PEM, un gruppo di 
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prospettiva regionale si sviluppa un'ulteriore sotto-prospettiva bilaterale 

che si concretizza per ogni singolo Paese attraverso il Piano d’Azione. 

Quest’ultimo deve basarsi su principi comuni ma si modula tenendo in 

considerazione le specificità di ogni vicino ed i suoi rapporti con l'UE. 

Ogni Pda si interessa ad un numero limitato di priorità chiave e deve 

offrire incentivi reali per la riforma e, quando possibile, per la 

cooperazione regionale.191 

L'organizzazione della dimensione bilaterale è ispirata agli accordi di 

associazione e a quelli di partenariato e di cooperazione preesistenti. 

Inoltre, possono essere stabiliti accordi bilaterali specifici, come ad 

esempio quelli relativi alla riammissione.  

A livello della regione Mediterranea, invece, è stata inserita una 

dimensione che:  

favorisce lo sviluppo delle iniziative e della cooperazione intra regionali 

in un gran numero di settori. Questa politica si articola in tre capitoli, 

definiti nella dichiarazione di Barcellona, che completano il quadro 

bilaterale con i capitoli Politiche e sicurezza, Questioni economiche e 

finanziarie, Cultura e aspetti umani.192  

Dal punto di vista finanziario la Commissione Europea ha elaborato 

l’IVEP, Strumento di Vicinato europeo e di Partenariato, a sostituzione 

dei precedenti progetti MEDA, per il periodo 2007 - 2013.193  Inoltre, 

l’Unione Europea ha studiato un complesso di vantaggi o “incentivi” cui 

potrebbero beneficiare i Paesi partner in base al loro grado di adesione al 

Piano d’Azione, riguardanti i domini seguenti:  

                                                                                                                              
nuovi membri (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Mntenegro e Principato di 
Monaco) , la Commissione Europea e gli Stati membri dell'UE.  
191  Cfr. Communication from the Commission to the Council, on the 
Commission proposals for action plans under the European Neighbourhood 
Policy (ENP), COM(2004) 795 final, Brussels, December 2004, p.3. 
192 Commissione europea, Europa ampliata — Prossimità, Op.cit., p.8. 
193 Délégation de la Commission Européenne en Tunisie, Politique 
Européenne de voisinage, Plan d’Action Union Européenne-Tunisie, 
p. 3. 
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• Estensione del mercato interno e strutture normative; 

• Relazioni commerciali preferenziali e apertura del mercato;  

• Prospettive in termini di emigrazione legale e di circolazione delle 

persone;  

• Intensificare la cooperazione per prevenire e combattere le minacce 

che incombono sulla sicurezza comune.194 

I Piani d’Azione, basati su già preesistenti accordi di cooperazione, di 

partenariato e di associazione, prevedono riforme politiche ed 

economiche con priorità a medio e breve termine, dai tre ai cinque anni, e 

riflettono i bisogni e le capacità specifiche del Paese in questione, e 

reciprocamente anche gli interessi dell’UE.195  

Limiti e Potenzialità della Politica Europea di Vicinato 

I primi dieci anni di PEV non sono stati considerati esattamente un 

successo, per diversi motivi. In primis, i risultati effettivi non si sono 

avvicinati troppo a quelli sperati. Alla base di ciò vi è in primo luogo il 

mancato godimento delle condizioni e dei benefici garantiti ai Paesi 

vicini, come ad esempio, la possibilità di integrarsi al mercato UE. Infatti, 

se sulla carta l'adesione al mercato interno avrebbe dovuto essere 

caratterizzata dalla libertà di circolazione di beni, servizi, persone e 

capitali, a livello  pratico, invece, tutto ciò è stato ostacolato 

possibilmente dalla difficoltà di conformare i Paesi vicini alle condizioni 

richieste dal mercato interno.  

Inoltre, l'approccio che sta alla base della PEV è stato criticato duramente 

per altre ragioni; si tratterebbe infatti, di una politica concepita in maniera 

decisamente euro-centrica ed asimmetrica sotto diversi punti di vista.  

                                                
194  Commissione europea, Europa ampliata — Prossimità, op.cit., pp. 10-11. 
195  European Neighborhood Policy (ENP),  
http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm 

http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm
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In primo luogo, si propone ai vicini di adattarsi ai valori ed alle 

legislazioni UE e non il contrario. Ciò va di pari passo con la presenza 

implicita della condizionalità come presupposto alla base della politica di 

vicinato.196 

Questo principio caro all'UE sarà ulteriormente "rivisitato", in seguito 

agli stravolgimenti socio politici avvenuti in Nord Africa nel 2011 e 

rinominato principio more for more; in altre parole, il principio secondo 

il quale l’UE sviluppa collaborazioni più strette e offre incentivi maggiori 

ai Paesi che compiano più progressi nel processo di democratizzazione.197  

L'atteggiamento eurocentrico si può dedurre perfettamente dal modo in 

cui l’Unione Europea presenta se stessa nelle dichiarazioni relative alla 

PEV, e anche dal modo in cui si voglia riproporre ai Paesi vicini il 

«modello d’integrazione europeo basato su pace e stabilità.»198 

In ultimo, i risultati della PEV sono stati ritenuti fallimentari sia per quei 

Paesi vicini non intenzionati a collaborare in maniera 'ravvicinata' con 

l'Unione, ma anche per quelli in cui l'interesse è presente, a causa della 

frustrazione derivata l'impossibilità di divenire membri effettivi.199 

Il proseguimento delle relazioni euro mediterranee: 

L’approccio Globale alla migrazione (GAM) e le Conferenze 

euro-africane sulla Migrazione e lo Sviluppo 

L’Approccio Globale alla Migrazione è un nuovo strumento che si 

inserisce nel percorso della PEV ed in quello della strategia per la 

                                                
196 A. Chilosi, Europe and its Neighbours, in «Munich Personal 
RePEc Archive», 2006, pp.8-12. 
197 European Neighborhood Policy, http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm 
198  S. Lehne, Time to reset the european neighborhood policy, 
Carnegie Europe, 2014, 
http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=54420 
199 Ibid., 

http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm
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dimensione esterna condotta dal dipartimento di Giustizia e Affari interni. 

Dal momento della sua adozione questo documento si baserà sul 

programma generale di azioni a breve e medio termine della rinnovata 

strategia europea nel Mediterraneo.200  

Nella Comunicazione elaborata dal Consiglio il 13 dicembre 2005, si 

delinearono azioni prioritarie da attuare con urgenza per rispondere alle 

sfide della migrazione in Africa e nei paesi del Mediterraneo. Per il 

conseguimento degli obiettivi previsti sarà utilizzato un approccio 

binario, finalizzato da un lato a migliorare la cooperazione tra Stati 

membri e dall'altro, a migliorare il dialogo e la cooperazione con 

l'Africa.201 

Nel documento si sottolinea la valenza prioritaria del far della migrazione 

il caposaldo del dialogo politico tra l'UE e l'Unione Africana, nella 

speranza di prevenire e ridurre la migrazione illegale e di migliorare le 

misure di riammissione e di asilo. A tal fine, sono previsti dei benefici 

per tutti i Paesi partner disposti ad una collaborazione solida, soprattutto 

al fine di incentivare il più possibile la migrazione legale. Le azioni da 

intraprendere con urgenza riguardavano principalmente il rinforzo dei 

controlli di frontiera da parte dell’agenzia Frontex, prevedendo, inoltre, 

un nuovo sistema di sorveglianza dei confini marittimi dalla fine del 

2006.  

Il Consiglio indicò la necessità per l’Approccio Globale di un impegno 

prioritario nei confronti del Marocco, dell'Algeria e della Libia, 

soprattutto in vista della conclusione delle negoziazioni per gli accordi di 

riammissione.  

                                                
200  Council of the European Union, 15744/0513, December 2005, 
Global Approach to Migration: Priority actions focusing on Africa 
and the Mediterranean, 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015744%2
02005%20INIT 
201 Ivi,. pp.4-7. 
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Il raggiungimento di questi obiettivi avrebbe richiesto una strategia 

multilaterale basata su approcci legali, politici e operazionali, in 

collaborazione con i Paesi partner. A tal fine, si prevedeva 

l'implementazione e il finanziamento di una lunga serie progetti e 

strumenti tra cui vi erano per esempio i Partenariati per la Mobilità ed 

accordi per il rilascio dei visti.202 

Il GAMM si basa sul presupposto di un dialogo basato sulla specificità 

regionale e, per l’area mediterranea, si è esplicitato attraverso il Processo 

di Rabat e il Partenariato EU-Africa sulla migrazione, impiego e 

mobilità.203  

L’obiettivo della conferenza di Rabat era di formulare e implementare 

con urgenza un’azione concreta, proponendo il già citato approccio 

bilanciato, globale e concreto nella gestione dei flussi, riunendo più di 

cinquanta paesi di transito, origine e destinazione coinvolti.  

Lanciato nel 2007, il Piano d’azione del Processo proponeva un 

approccio trasversale alla questione migratoria, in cui la lotta contro la 

migrazione illegale e le politiche alla cooperazione allo sviluppo 

venivano per la prima volta considerate un unicum, alla cui base vi era un 

root cause approach.204 L’obiettivo principale era per l’EU far sì che  i 

Paesi africani accettassero il trasferimento di competenze e responsabilità 

nei diversi settori di prevenzione all’immigrazione irregolare da parte 

dell'UE.  

A Rabat si discusse al fine di individuare le diverse strategie che 

avrebbero potuto essere d'ausilio in tal senso. Innanzitutto, si promuoveva 

                                                
202 A. Fiorini, Un nuovo approccio Globale in materia di Migrazione e 
Mobilità, Progetto Melting Pot Europa, per la promozione dei diritti di 
cittadinanza, http://www.meltingpot.org/Un-nuovo-Approccio-Globale-in-
materia-di-Migrazione-e.html#.VLKuSMaDiRs 
203 European Commission, Global Approach to Migration,  
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/international-
affairs/global-approach-to-migration/index_en.htm 
204 Un approccio volto all’analisi delle cause primarie ed in base a quelle, tentare 
elaborare una strategia volta alla risoluzione una determinata problematica.  

http://www.meltingpot.org/Un-nuovo-Approccio-Globale-in-materia-di-Migrazione-e.html#.VLKuSMaDiRs
http://www.meltingpot.org/Un-nuovo-Approccio-Globale-in-materia-di-Migrazione-e.html#.VLKuSMaDiRs
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration/index_en.htm
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lo sviluppo e la cooperazione professionale, finanziaria e regionale nei 

Paesi partner; in secondo luogo, si supportava la mobilità ai fini 

professionali, nonché la semplificazione delle procedure d'ingresso per 

certe categorie di persone, sempre tenendo in considerazione il contesto 

di domanda e l’offerta del mercato del lavoro europeo.205 In ultimo, per 

incrementare l’integrazione economica si assicurava l’implementazione 

di una politica intra-comunitaria di libero movimento delle persone, 

strettamente collegata alla gestione dei flussi irregolari e la tratta di esseri 

umani. 

Riguardo alla migrazione illegale, invece, durante il Processo si 

concordarono misure a promozione del ritorno volontario, 

dell’implementazione di effettivi sistemi di riammissione e 

dell’organizzazione di campagne di informazione e dissuasione per i 

potenziali futuri migranti, ed in ultimo del rinforzo dei controlli di 

frontiera nei paesi di transito e partenza.206 

Il Processo di Rabat è in vigore ormai da quasi dieci anni, ed è stato 

rinnovato nel 2006 a Parigi, poi nel 2011 con la Strategia di Dakar e 

infine nel novembre dello scorso anno a Roma, in occasione del suo 

quarto anniversario. Il risultato dell’ultima conferenza è stato l’adozione 

del Programma di Roma in seguito alla Dichiarazione di Roma, che ha 

rinnovato il quadro strategico per il quadriennio 2015-2017. 

 

Accordi bilaterali, multilaterali e internazionali:  

Gli accordi bilaterali con Italia e Francia 

Oltre agli accordi internazionali presi in esame, le relazioni tra l’Unione 

Europea e i Paesi del Maghreb sono state condotte anche attraverso 
                                                

205 “Studenti, ricercatori, uomini d’affari, commercianti, artigiani, artisti, 
atleti…”, Cfr. Action Plan, Processus de Rabat, 2006, 
http://www.processusderabat.net/web/uploads/cms/Rabat-Action-Plan---EN.pdf 
206 Ibidem.  

http://www.processusderabat.net/web/uploads/cms/Rabat-Action-Plan---EN.pdf
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accordi bilaterali focalizzati soprattutto ad incentivare la migrazione 

legale nelle sue diverse forme.207 

Specificatamente, la Tunisia ha stipulato degli accordi con Italia e 

Francia, rispettivamente nel 1998 e nel 2008. Il presupposto alla base 

delle relazioni bilaterali era sempre il medesimo: un accordo in cui il 

governo tunisino s’impegnava ad attuare misure di controllo sulle sue 

coste e a riammettere i migranti irregolari, in cambio di quote di 

ammissione annuali e stagionali, del finanziamento di progetti a breve 

termine a promozione dello sviluppo e alla costruzione di centri di 

permanenza per i migranti.208  

Come afferma JP. Cassarino, è necessario tenere a mente che la 

cooperazione bilaterale in materia di governance del fenomeno 

migratorio non può essere isolata dal quadro più ampio dell'interazione 

fra Stati. Infatti, in esso sono coinvolti interessi strategici che vanno ben 

oltre la lotta all'immigrazione irregolare. A tal proposito, certamente, 

diversi fattori  hanno spinto Francia e Italia a stipulare un accordo in tale 

ambito con alcuni paesi dell'Africa, tra cui la Tunisia; ed allo stesso modo 

ragioni e interessi strategici hanno portato la Tunisia alla loro ratifica. 

Infatti, la Tunisia era consapevole che in cambio di questa collaborazione 

le sarebbe stato garantito il supporto da parte dei due Paesi europei in 

questione, al fine di iniziare le discussioni per ottenere lo Status 

Avanzato. Oltretutto, è opportuno far notare che tale cooperazione con i 

Paesi del nord risultava particolarmente utile a regimi come quello di Ben 

Ali in Tunisia o quello di Gaddafi in Libia nell'ottica di promuovere sia il 

proprio prestigio nazionale sia la reputazione a livello internazionale e 

ovviare così, alla dubbia legittimità di cui godevano in patria.209   

                                                
207 B. Zekri, Op.cit., p. 6. 
208 L’accordo italo-tunisino prevedeva una quota di 4000 e l’accordo franco-
tunisino prevedeva invece il rilascio di 9000 permessi di lavoro. 
209 JP. Cassarino, Unbalanced Reciprocities: Cooperation on Readmission in the 
Euro-Mediterranean Area, Washington, The Middle East Institute, 2010, pp.7-
10.  
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Per ciò che riguarda l'accordo Italia-Tunisia, quello del 1998 è stato solo 

il primo di una lunga serie. Dal 1998 al 2010, in seguito al rinnovamento 

degli accordi, la cooperazione tra le forze di polizia italo-tunisina si è 

rafforzata esponenzialmente, comportando il finanziamento di un accordo 

di rimpatrio volontario assistito, di progetti a promozione dello sviluppo 

economico, e di procedure di riammissione sempre più celeri.210 Inoltre, è 

da far presente che anche in occasione degli accordi italo-tunisini si è 

proposto il ricorrente problema dell'assenza di rappresentanti della società 

civile tunisina durante le negoziazioni tra le parti.211 

La Politica Europea di Vicinato in Tunisia 

La Tunisia è stata tra le prime ad adottare il Piano d’Azione nel 2008, 

insieme ad altri sei Paesi.212 Le azioni prioritarie riprendono i principi già 

presenti nell’Accordo di Associazione stabilito nel 1998 e quelli della 

Politica di Vicinato, il cui presupposto, come si legge nel Piano d’Azione, 

era di “adattarsi alle esigenze e specificità della Tunisia”, e allo stesso 

tempo “di allineare gli standard nazionali con quelli dell’UE e quelli 

internazionali”.213  

Dalla citazione di cui sopra si può evincere che il Piano d'Azione preveda 

un certo margine di flessibilità, sebbene sia menzionato raramente. La 

Tunisia è presentata come un partner neutrale e propenso a partecipare al 

progetto di Vicinato concordato col Piano d’Azione, sebbene non si 

evinca quale sia  la posizione del Paese nei confronti della PEV. Questa 

politica comporta una sorta di ‘inclusione parziale’ del Paese partner che 

non diventa un membro UE, ma di contro, è integrato parzialmente in 

alcune delle sue strutture.214  

Inoltre, dall’analisi del documento è possibile dedurre in primo luogo, 

che la tendenza prevalente sia quella di concentrarsi 
                                                

210 Ibid., 
211 B.Zekri. Op.cit, Introduzione.  
212 Giordania, Moldavia, Marocco, Ucraina e Israele. 
213 Plan d’action EU-Tunisie, Op.cit.,p.2. 
214 Cfr. Plan d’Action EU-Tunisie, p.1-31. 



 94 

sull’implementazione degli obiettivi e le necessità dell'UE; in secondo 

luogo, non si riscontrano differenze rilevanti con gli altri Piani d’Azione, 

ad esempio quello del Marocco, ad eccezione del nome del Paese. 215 In 

considerazione di ciò, sembra dunque che il rapporto dell’UE con i Paesi 

vicini non sia così differenziato come essa lo descrive. 

Altro documento essenziale per la PEV è il Progress Report. La sua 

funzione è di presentare una visione complessiva annuale dei progressi 

effettuati nell'implementazione degli obiettivi del Piano d'Azione tenendo 

conto del contesto storico, politico ed economico del Paese.216  

Mettendo a confronto due progress report cronologicamente distanti, 

rispettivamente dell'anno 2006 e dell'anno 2014, si riscontra una netta 

espansione del raggio d'azione della Politica europea di Vicinato. Come 

si vedrà in seguito ciò sarà principalmente a conseguenza della 

rivoluzione e degli eventi del 2011.  

La strategia relativa alle politiche migratorie nel Progress Report è 

inserita nella sezione di Cooperazione sulla giustizia, la libertà e la 

sicurezza. E' interessante riscontrare come nel 2006 il fenomeno 

migratorio in la Tunisia non fosse ancora considerato massivo, soprattutto 

quello di transito, e di conseguenza come la lotta all'immigrazione 

irregolare non fosse ancora tra le priorità delle azioni da intraprendere.217 

Al contrario, dall'anno seguente i report mostrano un'intensificazione 

progressiva degli sforzi congiunti a tal riguardo, rimarcando inoltre 

                                                
215  Plan d’action EU-Maroc, EEAS, 2004, 
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_fina
l_en.pdf 
216 Commission of the European Communities, SEC(2006) 1510, ENP 
Progress Report Tunisia, p.1. 
217 Cfr. ENP Progress Report Tunisia 2006, pp.7-8. 
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l'inadeguatezza del dialogo e la cooperazione instaurati fino a quel 

momento.218 

Inoltre, nell'introduzione di un altro documento rilevante, il Piano 

d'Azione del 2007, già ab initio si accenna all’importanza di “gestire 

efficacemente i flussi migratori, compresa la possibilità di concludere un 

accordo di riammissione con la Comunità europea”,219 per poi sviluppare 

ed articolare la tematica nella sezione Cooperazione in materia di 

Giustizia ed Affari Interni, Migrazione (legale, illegale, asilo, 

riammissione e visti). 

In tale sezione del Plan d’Action vengono individuate come priorità la 

«promozione di una legislazione basata sui principi e gli standard 

internazionali riguardante l’asilo ed i rifugiati e l’implementazione delle 

relative Convenzioni delle Nazioni Unite»; «assicurare e promuovere la 

gestione efficace dei flussi migratori» attraverso diversi strumenti che 

verranno analizzati in seguito; «la prevenzione e la lotta alla migrazione 

illegale verso e attraverso la Tunisia»220; «facilitare la circolazione delle 

persone» facendo riferimento a procedure di rilascio dei visti ai cittadini 

tunisini più semplificate, in cambio della riammissione dei clandestini sul 

territorio; ed in ultimo, il testo fa riferimento alla gestione delle frontiere 

per la quale prevede lo «sviluppo di un sistema efficace e completo» e 

alla lotta alla criminalità organizzata, che include il traffico di migranti e 

la tratta di esseri umani.221 

                                                

218 Cfr. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen ‘Mise en œuvre de la politique européenne de voisinage en 2007, 
Rapport de Suivi Tunisie, SEC(2008), 3 Avril 2008, Bruxelles p.12.  
219 Cit. Plan d’action EU-Tunisie, Op.cit., p.4. 
220 Ibid. 
221 Ibid., 
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Inoltre, nel documento si rimarca l’importanza dei Principi della 

Convenzione di Ginevra del 1951 riguardanti l’asilo, sebbene non vi 

siano precisazioni o allusioni in considerazione dei diritti basilari dei 

migranti. Nello specifico, il Piano d’Azione per la Tunisia allude 

all’importanza dell’implementazione di una strategia bilanciata, coerente 

e completa per contrastare l’immigrazione illegale e per rinforzare le 

capacità operazionali e d’intervento delle unità di monitoraggio, di 

controllo marittimo e di frontiera. Ne consegue che il termine ‘bilanciato’ 

sia l’unico timido riferimento ai diritti basilari dei migranti.222 

Lo Statut Avancé 

Nel tentativo di trovare nuovi incentivi per continuare a condurre il 

processo di riforma a sud del Mediterraneo, l’UE ha proposto al Marocco 

e alla Tunisia la possibilità di migliorare qualitativamente i rapporti 

tramite uno status avanzato o anche detto partenariato privilegiato che, 

oltre a determinare il riconoscimento della Tunisia quale partner euro-

mediterraneo avanzato garantisce vantaggi commerciali e rafforza gli 

accordi economici già esistenti.223 In seguito alla rivoluzione del 2011, 

dopo un periodo di stasi nelle negoziazioni, l’UE ha deciso di riprendere 

le discussioni. Il motivo di questo rinnovato interesse nasce dall’esigenza 

dell’Unione Europea di aumentare ulteriormente la sua influenza sul 

Paese alla luce del processo di transizione democratica.224 

Lo Status si basa sul principio di reciprocità e prevede l’implementazione 

di un plan d’action quadriennale per il periodo 2013-2017, in cui si 

conclude che la Tunisia avvierà riforme sostanziali nel settore politico, 

economico, sociale, culturale e di sicurezza e si stabilisce la firma di 

accordi di libero scambio di prodotti e servizi. Di contro, per 

                                                
222 EMHRN, Migration and Asylum in Maghreb Countries, 2004, pp.58-59. 
223 K. Kausch, Tunisia: EU incentives contributing to new repression, in 
«IPRIS Maghreb Review», July 2010, p.11. 
224F. Crépeau, Op. cit., p.13. 
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implementare tali misure gli Stati membri si dovranno impegnare a 

offrire un sostegno finanziario, tecnico e di assistenza.225 

A questo punto, risulta opportuno ritornare brevemente sulla nozione di 

reciprocità trattata nel paragrafo precedente. A tal proposito è interessante 

notare che tale principio è posto alla base degli Accordi di Associazione 

stipulati tra l'Unione Europea e i suoi Partner, così come dichiarato alla 

Terza Conferenza Euro-Mediterranei dei Ministri degli esteri del 1999. 

Appare rilevante in questo caso, sottolineare che gli Accordi di 

Associazione siano caratterizzati dalla presenza di aspetti comuni il cui 

fine è il mutuo beneficio basato sulla reciprocità. 226  Presupponendo, 

apparentemente, che l'UE e la Tunisia si trovino ad un medesimo livello 

di sviluppo, cosa tuttavia contestabile.  

Per ciò che riguarda il dominio dell’asilo, il Piano d’Azione ha previsto, 

in primo luogo, l’elaborazione di una legislazione nazionale e la 

formazione e il miglioramento delle competenze dell’amministrazione 

specializzata in tal dominio. In secondo luogo, dato il rilievo sostanziale 

ricoperto da migrazione, mobilità e sicurezza, l’UE ha proposto un 

dialogo per stabilire una cooperazione equilibrata in materia di 

circolazione di persone, gestione della migrazione legale, lotta alla 

migrazione irregolare e di migrazione-sviluppo. Tutto ciò si dovrebbe 

esplicitare attraverso la conclusione di un nuovo accordo, il Partenariato 

di Mobilità, firmato nel marzo del 2014.227 

                                                
225 A. Ben Abdelkarim, Relations Union Européenne – Tunisie: Le Statut Avancé, 
in «Cahiers de la Liberté», 2013, http://cahiersdelaliberte.org/blog/?p=867. 
226 Third Euro-Mediterranean Conference of Foreign Minsiters, Stuttgart, 15-16 
April 1999, n 20, http://www.eeas.europa.eu/euromed/conf/stutg_conc_en.pdf.  

227  Délégation de la Commission Européenne en Tunisie, Plan d’action 2013-
2017, Relations Tunisie – Union Européenne: un partenariat privilégie, p.6-17. 
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La primavera araba e le sue ripercussioni sull'equilibrio 

euro-mediterraneo e sulle politiche migratorie 

Le imponenti proteste che hanno sconvolto il Nord Africa e la successiva 

caduta dei regimi dittatoriali hanno destabilizzato la complessa rete  di 

strategie politiche alla base della gestione UE dei flussi migratori in 

Tunisia e nella regione.228  Com’è stato rilevato dalla Commissione, gli 

eventi “hanno causato massicci movimenti di persone”, portando così 

l’UE ad affrontare questa sfida con un approccio basato su più fronti.229 

Infatti, dal momento in cui i tumulti sociali del 2011 si sono evoluti in 

qualcosa di più grande, l’Unione Europea ha riconosciuto l’esigenza di 

rivedere il suo approccio strategico nel Mediterraneo riprendendo in 

esame, indubbiamente, anche le politiche migratorie.230 

La risposta immediata dell’UE all’emergenza migratoria nel 
Mediterraneo 

L’Unione Europea e gli Stati membri tracciarono un piano d’azione in 

risposta agli avvenimenti della prima metà del 2011 in diverse occasioni, 

focalizzandosi in primis sulla necessità immediata di elaborare  misure a 

breve e medio termine. A tal proposito, si prenderà in esame la 

Comunicazione, Partenariato per la democrazia e la prosperità 

condivisa con il Mediterraneo Meridionale, e il Dialogo con i paesi del 

Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza; in da-

ta, rispettivamente, 8 marzo e 24 maggio 2011.  

Anzitutto, per quanto riguarda le misure strategiche d’urgenza dell’UE, si 

precisa che la conditio sine qua non per l’implementazione delle stesse 

                                                
228 Ibid,. 
229 M. Martin, A radically changing political landscape in the Southern 
Mediterranean, Statewatch Analysis, p.2. 
230 Ibid. 
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era «l’impegno verso elezioni libere ed eque, oggetto di adeguata 

osservazione.»231 

Nel caso in cui fosse esistita questa condizione, le iniziative da 

intraprendere si sarebbero basate in quattro distinte aree d’azione:  

x Intensificazione dei controlli e della sorveglianza alle frontiere;  

x Eseguire una pressione crescente sulle nuove autorità Tunisine al 

fine di stipulare un progetto operativo EU-Tunisia;  

x Introduzione di nuove proposte di legge per sospendere la 

mobilità; 

x Gestione della crisi dei rifugiati nel Nord Africa, attraverso 

supporto finanziario e umanitario insieme al miglioramento delle 

legislazioni nazionali per i richiedenti protezione internazionale in 

Egitto, Libia e Tunisia.232  

La prima misura cui si è fatto riferimento, ovvero il controllo e la 

sorveglianza delle frontiere, è stata la reazione dell'Unione Europea più 

immediata all’emergenza, ed ha comportato, in primis, un ulteriore 

potenziamento delle capacità finanziare e tecniche dell’Agenzia Europea 

per Frontiere Esterne, Frontex.  

In febbraio, in risposta alla richiesta di collaborazione italiana, Frontex 

avviò l’Operazione Congiunta Hermes, al fine «di assistere l’Italia nel 

controllo d’imbarcazioni che trasportano migranti o rifugiati.» 233 

                                                
231 European Commission and High Representative of The Union For Foreign 
Affairs and Security Policy, Joint Communication, “A Partnership for 
Democracy and Shared Prosperity With The Southern Mediterrean”, March 
2011, p. 4. 
232 Carrera, Hertog, Parkin, Op.cit., p.4. 
233 Frontex, Hermes 2011 starts tomorrow in Lampedusa, 
http://frontex.europa.eu/news/hermes-2011-starts-tomorrow-in-lampedusa-
X4XZcr 
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Quest’iniziativa ha coinvolto undici Stati membri e si focalizzò 

principalmente sull’individuare e prevenire l’attraversamento illegale 

delle frontiere diretto verso l’Italia e le isole Pelagie 234 , ma anche 

sull’intercettare informazioni sulle rotte al fine di sviluppare un’analisi 

dei rischi.  

Inoltre, nel mese di aprile, il Consiglio di Giustizia e Affari Interni (GAI) 

invitò Frontex a dare nuovo slancio alle negoziazioni con i Paesi della 

regione, in particolare con la Tunisia, proponendo operazioni congiunte 

di pattugliamento delle frontiere.235  

A tal proposito, il Consiglio invitò a: 

[...] avviare un progetto operativo congiunto specifico tra l’Unione 

europea e la Tunisia nel quadro di un più ampio pacchetto di misure volte 

ad affrontare la situazione generale della migrazione irregolare nella 

regione del Mediterraneo […], il cui proposito era quello di […] 

potenziare le capacità delle autorità tunisine di controllare le frontiere, 

contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, agevolare il 

ritorno e il reinserimento sociale e professionale dei rimpatriati, sostenere 

l’accesso ai canali di migrazione legale e trattare i migranti che entrano in 

territorio tunisino conformemente alle norme internazionali, offrendo tra 

l’altro asilo a chi necessita di protezione internazionale. 236 

In contemporanea a queste misure, vi era l’intento di fornire assistenza 

alle autorità locali degli Stati membri più implicati nella gestione delle 

«[...]ripercussioni immediate dei flussi migratori provenienti dalla 

Tunisia sull’economia ed i servizi pubblici locali.»237 

                                                
234 Ibid., 
235 Council of the European Union, 3081st Council meeting, Justice and Home 
Affairs, April 2011, http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-11-
93_en.htm?locale=en 
236  Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al 
Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle 
Regioni, Dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, 
la mobilità e la sicurezza, Bruxelles, 24 maggio 2011, COM(2011)292. 
237 Ibid., 
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La prontezza avuta dall’UE nell’organizzare queste operazioni deriva da 

un motivo ben preciso, che risiede nella caduta dei regimi in Tunisia, 

Libia ed Egitto, con cui si era instaurata una stretta collaborazione atta al 

contenimento dei flussi. Nello specifico, come aggiunge C. Wihtol de 

Wenden, questi cambiamenti politici comportarono la perdita di controllo 

sugli accordi di riammissione che assicuravano ai regimi Nord Africani il 

ruolo di guardiani delle frontiere. Conseguentemente, l'UE ha sviluppato 

una politica volta a stipulare diversi accordi bilaterali e multilaterali, a 

discapito degli strumenti europei di controllo delle frontiere. A conferma 

di ciò, vi è l’atteggiamento di Francia e Italia, che hanno preferito servirsi 

di una politica di accordi con la Tunisia e la Libia piuttosto che dei 

dispositivi europei.238 

Inoltre, un successivo elemento che favorì la prontezza di reazione della 

parte europea, fu il considerare questo percorso verso la 

democratizzazione nel mondo arabo come un’opportunità per inserirsi 

ulteriormente nel contesto regionale nord africano, proposito che fu 

esposto largamente agli incontri del Consiglio Europeo dell’11 e del 25 

marzo.239  

Durante gennaio e febbraio 2011 le prime ondate d’immigrati tunisini 

sbarcarono sull’Isola di Lampedusa, facendo tornare in auge la questione 

degli sbarchi d’immigrati dal Nord Africa nei dialoghi tra l’Italia e 

l’Unione Europea.  

Per far fronte a questa situazione improvvisa, l’Italia decise, in primo 

luogo, di dichiarare lo «Stato d’emergenza umanitaria nel territorio 

nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai 

                                                
238 C. Wihtol de Wenden, Révolutions arabes et migrations, schengen face 
aux accords bilatéraux de contole des frontiéres, Euromesco, IEMed, Brief 
n.4, July 2011, p.3. 
239 M. Martin, Op.cit., p. 3. 
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paesi del Nord Africa».240 In seguito, il 6 aprile, il Ministero dell’Interno 

concluse un rinnovato accordo di rimpatrio con le autorità Tunisine, cosa 

che comportò la fine quasi totale delle partenze via mare dalla Tunisia.241 

L’accordo, fu definito dalle autorità italiane «un accordo tecnico sulla 

cooperazione tra i due paesi contro l’immigrazione clandestina e oltre al 

rafforzamento della collaborazione tra forze di Polizia, in cui sono 

previsti anche rimpatri»,242 in cui si prevedeva il rilascio di un permesso 

umanitario temporaneo.  

In ultimo, un successivo approccio dell’UE in tal senso è stato il tentativo 

di re-inserimento, nella legislazione UE, di nuove restrizioni sulla 

mobilità giustificate da fattori di «pressione migratoria esterna». Questo 

proposito si è esplicitato tramite due iniziative distinte: la prima, 

consisteva in una modifica delle norme sui visti, mentre, la seconda in un 

cambiamento del Codice delle Frontiere Schengen. Quest’ultima proposta 

che era volta a reintrodurre frontiere interne all'area di libera circolazione 

Schengen, è stata una conseguenza della crisi diplomatica tra Italia e 

Francia, trattata nel primo capitolo di questo elaborato.243 

                                                
240 Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordinanza n. 3948, Disposizioni 
urgenti di protezione civile, 21 gennaio 2011, 
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/OPCM3970_21
ottobre2011_NordAfrica.pdf 
241 M. Tazzioli, Cronologia degli accordi Italia-Tunisia, in «Storie 
migranti», 2011, http://www.storiemigranti.org/spip.php?article1004 
242  Farnesina, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Emergenza Immigrazione: Accordo Italia-Tunisia su sbarchi 
e rimpatri, aprile 2011, 
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/201
1/04/20110406_accordo_italiatunisia.html 
243 Il governo italiano come conseguenza dei primi ingenti flussi migratori, 
garantì protezione concedendo un visto temporaneo che permetteva di 
viaggiare in tutta l’area Schengen, azione non gradita alla Francia, paese in 
cui si sarebbe diretta la maggioranza degli immigrati. Cfr. H. Boubakri, 
Revolution and International migration, Op.cit., pp.8-9. 
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In conclusione, la proposta del Codice delle Frontiere fornisce un chiaro 

esempio di come la strategia decisionale europea sia stata investita 

dall’emergenza che ha caratterizzato le azioni dell’Unione Europea nella 

prima metà del 2011. Tali reazioni hanno rivelato i limiti dell’impegno 

solidale da essa proposto provocando un’ondata di critiche. 244  Infatti, 

nonostante fosse stato dichiarato che l’operazione Hermes avrebbe 

incluso una funzione di ricerca e salvataggio dei migranti in mare, l’UE è 

stata fermamente disapprovata per non aver prevenuto le numerosissime 

morti in mare, essendosi focalizzata quasi esclusivamente sulla 

repressione del fenomeno.245  

La risposta strategica a medio e lungo termine 

La progettazione di una risposta opportuna e a più lungo termine alla crisi 

migratoria del 2011 pone anch’essa le sue fondamenta sul Partenariato 

per la Democrazia e la Prosperità Condivisa nel Mediterraneo 

Meridionale.246  

Nel documento si espone ab initio una strategia UE rielaborata. Infatti, 

quest’ultima riprende l’approccio basato sugli incentivi, adesso rinominato 

‘more for more’, descritto in maniera esauriente in un Comunicato Stampa 

della Commissione Europea del 15 maggio 2012 dichiarante quanto segue:  

Secondo il principio "more for more", i paesi del vicinato meridionale e 

orientale dell'UE che danno prova di un deciso impegno a livello di riforme 

riceveranno dall'Unione un sostegno più ampio e consistente.247 

                                                
244 Carrera, Hertog, Parkin, Op.cit., pp.4-7. 
245 Secondo le stime dell’UNHCR, durante il 2011, più di 1,500 persone sono 
morte nel Mediterraneo. Cfr. Human Rights Watch, ‘Hidden Emergency’, 
http://www.hrw.org/news/2012/08/16/hidden-emergency 
246  European Commission and High Representative of The Union For 
Foreign Affairs and Security Policy, Joint Communication, “A Partnership 
for Democracy and Shared Prosperity With The Southern Mediterrean”, 
March 2011, http://eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf 
247  Cit. Comunicato Stampa della Commissione Europea,  Bruxelles, 15 
maggio 2012, p. 1, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-474_it.htm 

http://www.hrw.org/news/2012/08/16/hidden-emergency
http://eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf
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Tale approccio soggetto alla disponibilità dei Paesi terzi, contribuisce a 

rendere ancora più disuguali i rapporti intrattenuti con l'UE. Inoltre, è 

degno di nota il fatto che negli anni precedenti al 2011 non fosse mai 

stato imposto, mentre adesso si fa riferimento esplicito al principio more 

for more come condizione per ottenere maggiore supporto dell’UE ai 

Paesi vicini.  

Sebbene una sostanziale parte della Comunicazione congiunta 

Partenariato per la Democrazia e la Prosperità Condivisa nel 

Mediterraneo Meridionale sia dedicata ad aspetti economici, finanziari e 

commerciali della cooperazione EU-Tunisia e Nord Africa in generale, 

anche la migrazione e la mobilità sono state identificate come questioni 

di priorità. 

In funzione di quest'obiettivo, i Partenariati di Mobilità figurano come il 

mezzo “reciprocamente vantaggioso”, proposto per garantire una 

circolazione "ben gestita" tra il sud del Mediterraneo e l’UE, e inoltre, per 

facilitare i contatti interpersonali.248  

Le priorità dei partenariati saranno trattate e approfondite nei Dialoghi 

per la Migrazione, la Mobilità e la Sicurezza, cui si aggiungerà, nel 

novembre 2011, il rinnovato Approccio Globale alla Migrazione e alla 

Mobilità. La DG Affari Interni si è occupata dell’elaborazione dei 

Dialoghi sulla Migrazione, la mobilità e la sicurezza nella primavera del 

2011, sullo sfondo della controversia diplomatica franco-italiana e di 

un’ampia preoccupazione politica e mediatica riguardante le presunte 

ondate di migranti in arrivo. Le conclusioni del Consiglio sancirono 

l’ordine delle priorità a sostegno del Dialogo, nel quale si può evincere 

un chiaro ‘spostamento di enfasi’ in favore della gestione della 

migrazione e delle frontiere esterne.249 

                                                
248 S. Carrera, L. den Hertog, J. Parkin, MEDPRO Technical Report No. 15,  
“EU migration policy in the wake of the Arab Spring: what prospects for 
EU-Southern Mediterranean Relations?”, 2012, p.1. 
249 Ivi., p.9. 
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Per ciò che riguarda le misure a lungo termine proposte nel Dialogo, esse 

si basavano quasi interamente su una costante cooperazione con i Paesi 

terzi, col proposito di assicurare che la migrazione e la mobilità 

avvenissero in modo efficiente e ordinato. 250  Inoltre, in linea con le 

Comunicazioni precedenti, i Partenariati sono definiti il mezzo principale 

per raggiungere questi obiettivi. La maggior parte delle misure 

implementate dal Piano, sono state già trattate nel paragrafo riguardante 

le misure a breve e medio termine. Invece, per ciò che riguarda misure 

più a lungo termine, il proposito era di stabilire una cooperazione più ad 

alto livello con i Paesi coinvolti al fine di “risolvere le cause strutturali 

all’origine dei flussi migratori” quali, la creazione di posti di lavoro e il 

miglioramento delle condizioni di vita in tutta la regione.251  

Con riferimento all’implementazione della ‘mobilità ordinata ed 

efficiente’, citata in precedenza, il Consiglio faceva riferimento a  misure 

da intraprendere per aiutare i cittadini in cerca di lavoro a trovare 

opportunità d’impiego all’estero. Questa proposta va vista nell’ottica 

della particolare situazione demografica dell’Unione nonché della scarsa 

quantità di manodopera presente in essa. Per ovviare a queste condizioni, 

l’Unione Europea è intenzionata a gestire al meglio l’immigrazione, 

tenendo in conto le necessità del mercato del lavoro interno.  

Inoltre, per ciò che riguarda i Partenariati per la mobilità, la Commissione 

afferma il ruolo cruciale e vantaggioso che questi potrebbero rivestire. 

Nel pratico, i partenariati si tradurranno in «un approccio su misura per 

ciascun paese, basato sull’impegno assunto da ogni singolo paese di 

soddisfare determinate condizioni e di rispettare nella loro globalità le 

                                                
250 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo,al Consiglio, 
al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comintato delle Regioni, 
“Dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità 
e la sicurezza”, COM(2011)292, Bruxelles, 24 Maggio 2011,. 
251 Ivi., p.7. 
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relazioni con il paese partner interessato.» 252 Oltre a ciò, è necessario che 

i partenariati comprendano i diversi aspetti di questa cooperazione, 

facilitando così la circolazione delle persone congiuntamente alle misure 

volte a garantire la sicurezza.253 

Oltre allo sviluppo del partenariato, saranno introdotte altre possibilità di 

incrementare i rapporti bilaterali tramite il miglioramento della copertura 

consolare, o anche «tramite l’istituzione di centri comuni per la 

presentazione delle domande di visto, finanziati dall’Unione.»254 

In conclusione, l’obiettivo generale del Dialogo era, da un lato quello si 

sostenere e incoraggiare le riforme necessarie nei Paesi Partner della 

regione, e dall’altro, quello di gestire e attenuare le cause d’origine alla 

base dei flussi migratori. A sua volta, quest’obiettivo s’inserisce nel 

quadro più ampio tracciato dall’Approccio globale dell’UE in materia 

d’immigrazione.  

Dalla lettura dello strategy paper del maggio 2011, Una risposta nuova a 

un vicinato in mutamento,255 e della Comunicazione sulla Democrazia e 

la Prosperità Condivisa nel Mediterraneo Meridionale, 256   è stato 

possibile evincere ulteriori aspetti della rinnovata strategia UE in Tunisia 

e nel Mediterraneo meridionale.  

Senza dubbio, il primo elemento che si può costatare è come l’UE abbia 

cambiato i propri interessi nella regione; infatti, i le proteste ed i 

successivi processi di transizione democratica e costituzionale che hanno 

attraversato i Paesi arabi, si sono rivelate una chance strategica unica per 

                                                
252 Ibid., p.8. 
253 Ibid.,  
254 Ibid., p.12. 
255 A new response to a changing neighbourhood. A review of European 
Neighbourhood Policy, Brussels, May 2011.  
256 European Commission and High Representative of The Union For 
Foreign Affairs and Security Policy, Joint Communication, “A Partnership 
for Democracy and Shared Prosperity With The Southern Mediterrean”, 
March 2011.  
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espandere il suo raggio d’azione, adesso diretto verso la costruzione di 

una ‘democrazia profonda’ di cui l’Unione sarebbe, ovviamente, 

promotrice.257   

Il processo di transizione è stato quindi un’occasione per stringere 

ulteriormente i rapporti: nel settembre 2011, ad esempio, s’implementò 

una Task Force per «intendere e identificare meglio le sfide e le necessità 

della Tunisia durante il processo di transizione. […] Al fine di accelerare 

e ottimizzare il supporto dell’UE, con un particolare interesse verso 

iniziative a breve e medio termine.»258 Quest’atteggiamento dell’Unione 

deriva dalla volontà di inserire parzialmente la Tunisia in alcuni dei suoi 

sistemi, considerandola un partner importante e ben integrato. Poco 

tempo dopo, in occasione del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011, 

si continuarono le discussioni sulla futura organizzazione delle strategie 

politiche alla luce di due nuovi elementi. In primis, l’impatto negativo 

della crisi economica e finanziaria nei paesi del sud dell’Europa; in 

secondo luogo, delle scadenze elettorali molto importanti in Francia, 

Italia e Spagna, i tre paesi dell’UE in contatto diretto col Maghreb.  

Si trattò di una combinazione di fattori molto delicata e precaria che ebbe 

ripercussioni sullo svolgimento del Consiglio ed anche sulle sue 

conclusioni, se si tiene in considerazione inoltre che la Francia 

minacciava di sospendere l’applicazione degli accordi Schengen.259  

Durante lo svolgimento del Consiglio si riconobbe il bisogno reale di 

accordare maggiore supporto ai Paesi partner coinvolti nella transizione  

democratica, insieme anche alla necessità di sostenere lo sviluppo 

economico e all’espansione della dimensione della PEV, soprattutto per 

favorire la democrazia ed i diritti umani. Invero, questi propositi furono 

                                                
257 F. Fargues, C. Fandrich, Migration After the Arab Spring, Migration Policy 
Center, Report 2012/09, p.5.  
258 Ibid., 
259 M. Lahlou, L’immigration en Méditerranée aprés le conseil Européen des 
23 e 24 Juin 2011, EuroMesco, IEMed, Brief n.5, July 2011, p.1. 
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notevolmente attenuati e contraddetti dalle conclusioni del medesimo 

Consiglio, concentrate più che altro sulla questione migratoria senza 

considerare un approccio solidale nei confronti dei Paesi partner.260 

Un approfondimento sul Partenariato di Mobilità 

La nuova strategia a lungo termine adottata dal GAMM nei confronti dei 

Paesi vicini, specificatamente Tunisia e Marocco, prevedeva l’avvio dei 

già citati Dialoghi sulla Migrazione, mobilità e sicurezza.  

Questo strumento, prevedeva una rielaborazione delle priorità UE, in cui 

da questo momento il Partenariato di Mobilità era al primo posto. A 

conseguenza di ciò, si prevedeva per i paesi aderenti un’Agenda Comune 

per la Migrazione e la Mobilità. 

Nello specifico, i partenariati sono concepiti come “un quadro a lungo 

termine basato sul dialogo politico e la cooperazione operativa […] 

all’interno della situazione generale delle relazioni tra l’UE e i paesi 

partner coinvolti”.261  

Com’è stato già specificato, i partenariati tengono conto del profilo 

specifico e delle esigenze di ciascun paese interessato tramite un “metodo 

a più livelli” che sarà alla base dell’azione politica, costituito dai seguenti 

presupposti base: la differenziazione; la bilateralità; la condizionalità e la 

verifica. 

Tali misure dovrebbero contribuire positivamente in tutti i settori descritti 

dall’Approccio globale, riguardanti la migrazione legale; lo sviluppo; il 

contrasto efficace all’immigrazione clandestina e l’asilo.  In funzione di 

ciò, è stato elaborato un insieme di azioni e misure volte a migliorare le 

                                                
260 Ivi., p.2. 
261 European Commission, A dialogue for migration, mobility and security 
with the southern Mediterranean countries, Brussels, May 2011, p.11, 
 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0292:FIN:EN:PDF 
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capacità del Paese partner di adempiere ai suoi incarichi, aumentando 

così le mansioni a lui destinate.  

In primo luogo, per ciò che riguarda lo sviluppo, le politiche previste si 

concentrano per lo più sull’incremento dell’occupazione e delle 

prospettive di lavoro. A tal proposito, si prevedono scambi periodici di 

competenze tra i servizi pubblici per l’impiego, in modo da contribuire 

all’elaborazione di programmi efficaci di politica attiva del lavoro nei 

Paesi d’origine; e l’implementazione di politiche a promozione della 

crescita inclusiva. 262 

In secondo luogo, la ‘maggiore mobilità’ teoricamente assicurata ai 

cittadini dei Paesi terzi, sarà garantita da diversi strumenti, tra cui si 

menziona un «accordo di facilitazione del rilascio dei visti», per la 

concessione dei quali sarà necessaria un’analisi caso per caso ma 

«sosterrà quantomeno la mobilità di studenti, ricercatori e uomini e 

donne d’affari.»263  

Inoltre, tenendo conto delle specificità e delle esigenze degli Stati 

membri interessati, i partenariati potrebbero includere anche accordi 

bilaterali specifici, che favorirebbero la migrazione per motivi lavorativi 

sotto forma di migrazione circolare o stagionale insieme al 

miglioramento della corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, 

attraverso l’impiego di diverse misure.  

Con riferimento all'approccio basato sulla condizionalità, la mobilità così 

descritta può aver luogo soltanto alla presenza di determinate condizioni 

‘preliminari’, che favoriscano un ambiente sicuro per la circolazione 

regolare di persone secondo le norme convenute. Tra queste misure di 

‘garanzia’ figurano la conclusione di accordi di riammissione, non solo 

                                                
262 Dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, Op.cit., 
pp.6-10. 
263 Ibid.,  
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dei propri cittadini ma anche di quelli di altri Paesi terzi; un accordo 

operativo con FRONTEX; collaborazione con l’UE riguardo 

all’identificazione propri dei cittadini «al fine di garantire la 

cooperazione di polizia e giudiziaria e a scopi di riammissione ed 

estradizione.»264  

In merito a tutti gli elementi di cui sopra, gli accordi di riammissione 

sembrano essere il fondamento della rinnovata politica migratoria 

europea e la condizione più importante sia per il Partenariato di mobilità 

sia per la cooperazione politica nella sua totalità.265 

Allo stesso modo della Politica Europea di Vicinato, l’Approccio Globale 

alla Migrazione e dunque il Partenariato di Mobilità, si basa sul principio 

che la cooperazione con gli Stati terzi garantisca un beneficio da ambo le 

parti, il cosiddetto win-win process. Sul punto M. Martin si chiede se la 

cooperazione in questione possa configurarsi nell’interesse di entrambe le 

parti oppure se si abbia a che fare con un’altra negoziazione in cui l’UE 

guadagni più dei suoi partner. A tal proposito aggiunge che, certamente, 

sebbene l'interesse dei Paesi partner venga per certi aspetti tenuto in 

considerazione, la mobilità facilitata da partenariati specifici dimostra, 

ancora una volta, l'approccio euro-centrico della strategia elaborata dalla 

Commissione.266  

Il Partenariato di Mobilità tra la Tunisia e l’UE 

Il 3 marzo 2014 la Tunisia e l’Unione europea hanno stabilito 

formalmente un Partenariato di Mobilità nel quale si promuove 

l’implementazione delle seguenti iniziative: 

x Mobilità, migrazione regolare e integrazione: il partenariato 

prevede la semplificazione delle procedure d’accesso al territorio 

                                                
264 Ivi., pp.10-11. 
265 M. Lahlou, L’immigration en Méditerranée , Op.cit, p.4. 
266 M. Martin, Op.cit., p.4. 
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UE, con riferimento a soggiorni di breve durata; ad esclusione, 

dunque, dei tentativi di ricongiungimento familiare o di 

stabilimento sul territorio. Si è già fatto riferimento al fatto che 

tale semplificazione è prevista solo per certe categorie di persone, 

presumibilmente sulla base di criteri economico-sociali, o 

accademici e professionali. Per gli immigrati in regola sarà 

prevista una politica d’integrazione su due fronti, destinata ai 

Tunisini residenti all’estero, quanto ai cittadini di Paesi terzi 

residenti in Tunisia. In ultimo, si prevede una campagna 

informativa per i cittadini tunisini sulle reali possibilità d’impiego 

in Europa, rinforzando la cooperazione tra le agenzie d’impiego 

dei diversi Stati membri e della Tunisia; 

x La lotta contro l’immigrazione irregolare e la tratta di esseri 

umani, la riammissione dei migranti, la sicurezza dei documenti 

di viaggio e d’identità e la gestione delle frontiere. All’interno di 

questo titolo sono previste diverse misure di rilievo. Infatti, l’UE 

prevede di dotare la Tunisia dei mezzi necessari per una gestione 

integrata delle frontiere, anche al fine di ostacolare le 

organizzazioni e le strutture che stanno all’origine 

dell’immigrazione irregolare, definite nell’accordo come 

‘criminali’. Una successiva cooperazione sarà implementata per la 

sorveglianza ed il salvataggio in mare tramite l’integrazione e la 

partecipazione della Tunisia alla rete mediterranea SEAHORSE, 

sulla base del modello già applicato in Marocco. Inoltre, dovrà 

essere implementata un’effettiva procedura di riammissione dei 

migranti, attraverso il rinforzo delle procedure di consegna dei 

documenti di viaggio e d’identità, al fine di rendere più difficile la 

falsificazione e la duplicazione illecita dei documenti in 

questione. Infine, si prevede assistenza (di tipologia non 

specificata) alle vittime della tratta, da fornire insieme a una 

‘reintegrazione socio-economica’. Se ne deduce che, i Tunisini e i 

cittadini di Paesi terzi, che usciranno dal paese in situazione 
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irregolare, saranno ricondotti in Tunisia, dove dovrebbe essere 

previsto un processo di reintegrazione nella società.  

x Migrazione e sviluppo: in questa sezione l’UE mette in rilievo 

l’importanza della comunità tunisina residente all’estero. Infatti, è 

stato sottolineato come essa, al rientro in patria potrebbe 

contribuire alla promozione del binomio sviluppo-migrazione, 

grazie alle competenze acquisite all’estero. Per favorire il ritorno 

volontario, è previsto un sistema di reintegrazione professionale e 

sociale.  

x Asilo e protezione internazionale: considerato il vacuum giuridico 

sul diritto d’asilo allora vigente, si è prevista una collaborazione 

tra le autorità tunisine ed europee per sviluppare delle norme 

nazionali in materia, nel rispetto della convenzione internazionale 

di Ginevra del 1951 e del  protocollo aggiuntivo di New York del 

1967, in conformità alle disposizioni della nuove Costituzione 

tunisina ed in collaborazione con l’UNHCR.267 

 

La reazione delle organizzazioni internazionali e della società civile  
tunisina alla firma del partenariato 

In seguito all'ufficializzazione del partenariato, l’opinione pubblica, la 

società civile e, soprattutto, diverse organizzazioni in difesa dei diritti 

umani e dei migranti nazionali ed internazionali, si sono schierate in 

prima linea facendo presente al Governo tunisino e all’UE una serie di 

considerazioni e raccomandazioni, riguardanti principalmente le seguenti 

tematiche: gli accordi di riammissione, il ruolo della società civile, i 

diritti dei lavoratori immigrati, il sistema legislativo nazionale sull’asilo e 

l’approccio more for more.  

                                                
267 Cfr. Declaration conjointe pour le Partenariat de Mobilité entre la Tunisie et 
l'Union Européenne et ses Etats membres participants, Bruxelles, 3 Mars 2014. 
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Tali raccomandazioni e considerazioni sono state pubblicate all'interno 

del comunicato stampa congiunto Partenariato di Mobilità tra la Tunisia 

e l'UE: l'esternalizzazione delle frontiere europee a marcia forzata.268 

Per ciò che riguarda il secondo punto menzionato, è da rilevare la 

mancata consultazione delle organizzazioni della società civile durante le 

negoziazioni sul partenariato e gli accordi di riammissione. Infatti, le 

negoziazioni sono state criticate vivamente a causa della loro segretezza, 

nonostante, come ha fatto notare l'Euro-Mediterranean Human Rights 

Network (EMHRN), gli obiettivi perseguiti dal partenariato potrebbero 

compromettere in primis la protezione dei diritti umani della società 

civile in questione. 269  

Tra l'altro, è opportuno precisare che l'ufficializzazione del documento sia 

avvenuta in un momento in cui la situazione dei migranti e dei rifugiati in 

Tunisia era ancora molto precaria e, per questo, non smetteva di suscitare 

preoccupazioni. Inoltre, tale iniziativa sembra risultare in piena 

contraddizione con il processo di transizione democratica in corso e con 

il “diritto di chiunque ad abbandonare il proprio paese” dichiarato dal 

Consiglio d’Europa. Infatti, l’entrata d'immigrati clandestini nel paese, 

come anche i tentativi d’emigrazione dei Tunisini, continuano a essere 

criminalizzate.270 

Infine, è stato precisato che le disposizioni del partenariato di mobilità 

non includono possibilità reali d’ingresso in Europa per i cittadini 
                                                

268 Boubakrī Ḥ., Al-ʿalāqāt at-tūnisiyya al-ūrūbiyya fī ʾiṭār al-mustaǧiddāt al-
ʾiqlimiyya, in "Dirāsāt Dawliyya", ʿaddad 125-124, tūnis, 2013, ṣ. 51-55. 

269 Euro Mediterranean Human Rights Network, šarāka min ʾaǧil ḥurriyyat at-
tanqil baīna tūnis wa al-ittiḥād al-ʾūrūbī: al-istiʿāna bimaṣādir ḫāriǧiyya 
litʾamīn al-ḥudūd al-ʾūrūbiyya biwatīra sarīʿa, tūnis, māris 2014, 
http://www.euromedrights.org/ara/archives/21827 
270Aš-šarq al-ʾawsaṭ, tūnis tawaqqʿa ittifāqiyyat šarāka fī maǧāl ḥurriyyat at-tanqil 
maʿa al-ittiḥād al-ʾūrūbī, 4 māris 2014, tūnis, ʿddad 12880, 
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=763473&issueno=12880
#.VNa-WcaXprM 
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tunisini. Infatti, nelle disposizioni del Partenariato, l’UE si limita a 

prevedere delle facilitazioni nel rilascio dei visti alle categorie sociali più 

privilegiate e qualificate, senza prospettive concrete. Ciò, è stata ritenuta  

una contropartita notevolmente inferiore al confronto degli obblighi cui 

deve adempiere la Tunisia, confermando l’iniquità di del rapporto tra le 

due parti.271  

In base alla dichiarazione congiunta firmata da Cecilia Malmström e 

Tahar Cherif, rispettivamente Commissaria europea per gli Affari interni 

e ambasciatore Tunisino presso l’UE, pare che le priorità del partenariato 

non siano per nulla i diritti umani e il rispetto dei migranti. Infatti, nel 

PpM si fissa il chiaro obiettivo di “promuovere una gestione comune e 

responsabile dei flussi migratori esistenti”, a sviluppare “delle relazioni 

bilaterali dei settori della migrazione, della sicurezza e della mobilità” e a 

cooperare “insieme al fine di affrontare meglio le sfide presenti nel 

Mediterraneo.”272 

Inoltre, se è vero che l’UE prevede di “sostenere le autorità tunisine nei 

loro sforzi di stabilire un sistema di protezione per i rifugiati e i 

richiedenti asilo”, è anche vero che prevede ugualmente l’apertura di 

negoziazioni su un accordo di riammissione, invertendo così, l’ordine 

delle priorità a spese delle norme internazionali a garanzia della libertà di 

circolazione delle persone.  

Per ciò che riguarda il diritto d’asilo, si ricorda che la nuova Costituzione 

tunisina riconosce all’art.26 che «il diritto d’asilo politico è garantito in 

conformità alle disposizioni della legge e risulta vietato estradare le 

persone che beneficiano dell’asilo politico.»273 Inoltre, il paese non ha 

ancora adottato la legislazione che gli permetterebbe di rispettare le 

                                                
271 Ibid., 
272 Déclaration conjointe pour le Partenariat de Mobilité entre la Tunisie, 
l'Union Européenne et ses Etats membres participants, Bruxelles, 3 Mars 2014. 
273 Dustûr al-ǧumhuriyya at-tūnisiyya, tūnis, iānāir 2014, al-fāṣl 26. 
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obbligazioni internazionali a riguardo della Convenzione di Ginevra e la 

Convenzione dell’OUA. 

In ultimo, l’art.23 della Costituzione precisa che "tutti i cittadini 

detengono il diritto di scegliere il proprio ruolo di residenza e di 

circolare liberamente all’interno del paese e così anche il diritto di 

lasciarlo."274 Invece, per ciò che riguarda le disposizioni legislative sul 

‘delitto d’emigrazione clandestina’, queste non sono ancora state abolite, 

nonostante le già citate raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul 

diritto di chiunque a lasciare il paese.275 

Se ne deduce che, in una situazione tale, l’esistenza di un accordo di 

riammissione porterebbe a ‘rinviare’ dei migranti, dei richiedenti asilo e 

dei rifugiati tunisini o in transito verso un Paese dove i loro diritti non 

sono ancora pienamente garantiti.276  

Pertanto, degli accordi di riammissione tra l’UE e la Tunisia, non 

potrebbero essere conclusi fin quando non esisterà, nel Paese di ritorno, 

un meccanismo di protezione adeguato. Quest’esigenza si fa ancora più 

rilevante dal momento in cui negli accordi si fa riferimento anche ai 

cittadini residenti o in  transito provenienti da Paesi terzi, come l’Africa 

Sub sahariana. Infatti, coloro i quali provengano dai paesi Terzi si 

troverebbero esposti a dei rischi di detenzione e criminalizzazione o di 

rimpatrio di gruppo, in piena violazione della Convenzione di Ginevra, 

alla quale l’UE e gli Stati membri dovrebbero attenersi rispettandola 

pienamente.  

                                                
274  Ivi, al-fāṣl 23. 
275 Le droit de quitter un pays, Document thématique, Commissaire aux droits 
de l’homme du Conseil de l’Europe, Editions du Conseil de l’Europe, 
Novembre 2013. 
276 Cfr.Migreurop, observatorie des frontières, Communiqué de presse conjoint 
Partenariat de Mobilité entre la Tunisie et l’UE : l’externalisation des frontières 
européennes à marche forceé, Mars 2014, 
http://www.migreurop.org/article2491.html?lang=fr 
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Ulteriori conclusioni su una reciprocità sbilanciata nella 

regione euro-mediterranea 

I rivolgimenti politici che hanno sconvolto e trasformato il Nord Africa 

hanno rappresentato per l’Unione Europea un’opportunità unica volta a 

rinnovare le strategie politiche ma soprattutto a ridefinire il ruolo delle 

istituzioni internazionali nelle relazioni euro-mediterranee. Infatti, 

proprio in funzione di tale contingenza, il rilancio della PEV e 

l'Approccio Globale alla Migrazione e la Mobilità hanno riformato il 

quadro strategico rivolto alla sponda sud del Mediterraneo.277 

A tal proposito, S. Carrera afferma che il processo decisionale alla base 

dell'Approccio Globale, come anche i suoi esiti, sono una conseguenza 

del complesso quadro istituzionale UE, e degli squilibri autoritari 

all'interno delle sue parti. Infatti, l'abolizione della struttura a pilastri 

nella DG Affari interni e la creazione del SEAE, il Servizio Europeo per 

l'azione esterna, 278  non hanno rallentato il processo in continua 

espansione della diplomazia per gli Affari Interni, sostenuta dalla DG 

Affari Interni della Commissione, da alcune agenzie UE e dalle strutture 

operative del Consiglio, che continuano ad occupare un ruolo di primo 

piano nella formulazione di politiche sulla politica migratoria esterna 

dell'UE.   

Infatti, il predominio di tali attori continua ad avere notevoli ripercussioni 

sulle priorità politiche e sugli obiettivi concernenti l’Approccio Globale, 

costituendo la giustificazione alla base dell’approccio securitario e 

orientato al controllo delle Politiche UE riguardanti la circolazione di 

persone nel Mediterraneo.279 Specificatamente, ciò è stato evidente nella 

                                                
277 Euromesco, Report n.3, Europe, the Mediterranean and The Arab Spring: 
crisis as an opportunity", Report of the EuroMeSCo Annual Conference 2012, 
p.2. 
278 Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) è stato introdotto nel dicembre 
2009, in seguito alle disposizioni introdotte dal Trattato di Lisbona.  
279 Carrera, Hertog, Parkin, Op.cit., p.22. 
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gestione immediata dell'emergenza dell'UE in seguito alla crescente 

mobilità nel Nord Africa, nei primi mesi del 2011.  Infatti, in 

quest'occasione, le varie misure dell'Unione Europea volte alla 

sorveglianza delle frontiere e a mantenere il più possibile migranti e 

rifugiati in Nord Africa, hanno messo in luce il ricorso al cosiddetto 

'business as usual approach', in altre parole, un approccio volto al 

mantenimento dello status quo, e da un altro basato sugli incentivi.280  

Risulta opportuno evidenziare che ciò si pone in pieno contrasto con le 

dichiarazioni pubbliche di supporto e solidarietà, e con l'intenzione 

d’implementare una strategia a medio e lungo termine più effettiva e 

reciprocamente utile.   

Le misure derivate dagli approcci ivi menzionati sono riscontrabili nei 

Partenariati di Mobilità, adesso al cuore dei Dialoghi sulla Migrazione, 

mobilità e sicurezza e della rinnovata GAMM. 

Per ciò che riguarda l'insieme di misure presentate nei Dialoghi, appare 

opportuno approfondire il sovra citato concetto della continuazione dello 

status quo ante.  In questo caso, tale politica fa riferimento a misure volte 

a rendere la circolazione di persone insicura, che mettono a repentaglio i 

diritti umani dei migranti, ed inoltre, indeboliscono la già sbilanciata 

collaborazione tra l’UE e i suoi vicini.281 

Alla luce di quanto detto fino ad ora, M. Martin suggerisce che 

potrebbero essere avanzate parecchie critiche riguardo alla natura del 

supporto fornito ai paesi del Nord Africa;  infatti, questo sembra 

prevalentemente rispondere ai timori UE relativi alla sicurezza, 

l’economia e la questione demografica. Inoltre, sebbene non si riscontri 

nulla di nuovo in questo approccio strategico, rimane la preoccupazione 

che questa cooperazione sia sbilanciata al punto da mettere seriamente a 

                                                
280  R.Ayadi, A. El Mahdi, Human Capital, Inequality and Migration in Southern 
and Eastern Mediterranean Countries, Medpro Policy Paper No. 8, March 2013, 
p.4. 
281 Carrera, Hertog, Parkin, Op.cit., pp. 22-23. 
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repentaglio la mobilità, invece di promuoverla. A questa possibilità, si 

aggiungono ulteriori timori sul mancato rispetto dei diritti umani che 

potrebbe seguire l’implementazione di questi partenariati.282 

In ultimo, sembra opportuno ribadire che il predominio del potere 

decisionale della DG Affari Interni anche a scapito degli input e delle 

iniziative proposte dal Servizio di Azione Esterna dell’UE (EEAS), 

ostacola in modo concreto lo sviluppo di una politica migratoria che 

risponda in modo soddisfacente agli sviluppi nel sud del Mediterraneo, e 

che sia anche in linea con gli obiettivi generali della politica estera 

comunitaria nell'ambito della Politica Europea di Vicinato.283  

Considerazioni sull'operato UE nel Maghreb 

Alla luce delle strategie politiche analizzate fino ad ora, appare opportuno 

soffermarsi sulle riflessioni da effettuare sulla base di determinate misure 

e scelte implementate dall'Unione Europea nel contesto specifico preso in 

esame. Gli avvenimenti del 2011 relativi alla cosiddetta 'primavera araba' 

ed il periodo ad essa successivo sono stati l'occasione per scoprire diverse 

debolezze strategiche e vulnerabilità dell'Europa.  

A tal proposito, è opportuno citare la rappresentazione mediatica e le 

credenze collettive prevalenti in Europa riguardo tali avvenimenti. Nel 

report del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei 

migranti, Francois Crepeau, si osserva che a partire dai primi sbarchi 

sull'isola di Lampedusa nei primi mesi del 2011, la percezione pubblica 

prevalente e il messaggio dominante nell'industria dei media, sono stati 

dominati da un'attenzione ed un timore crescente sulle gravi ripercussioni 

che gli arrivi in massa dal Nord Africa avrebbero avuto in Europa.284 

Questo approccio, definito “eurocentrismo migratorio”, fa riferimento 

alla percezione distorta di essere all’epicentro dell’emergenza che ha 

                                                
282  M. Martin, Op.cit., Statewatch Analysis, pp.4-6. 
283 Carrera, Hertog, Parkin, Op.cit., pp.22-23. 
284 F. Crepeau, Op.cit., p.6. 
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prevalso soprattutto in quei mesi. A partire da questo fatto,  sono stati 

identificate una serie di questioni chiave relative alla politica migratoria 

UE.  

In primo luogo, uno degli aspetti fondamentali relativi a quanto detto è 

risultato l'incapacità europea di affrontare flussi migratori inattesi, anche 

nel caso in cui questi siano chiaramente motivati da fattori politici e 

meritino protezione internazionale. Questa capacità sempre minore di far 

fronte a tale eventualità, come afferma Pastore, ha sicuramente a che fare 

con l'eccessiva mediatizzazione e politicizzazione del fenomeno 

migratorio nell’Europa contemporanea. Infatti, se la rappresentazione 

prevalente dell'immigrazione rimane allarmistica, stereotipata e carica di 

pregiudizi, essa pregiudicherà la capacità sociale collettiva di affrontare 

flussi imprevisti e non organizzati.  

Inoltre, un secondo elemento riscontrato durante gli avvenimenti è la 

debolezza dei meccanismi di controllo dell’immigrazione costruiti negli 

ultimi vent’anni. Negli anni appena precedenti al 2011, la lotta 

all’immigrazione illegale nel Mediterraneo era riuscita nel suo intento; 

infatti, gli arrivi sulle coste europee si erano ridotti in maniera 

sostanziale. Ciononostante, il funzionamento di quel complesso sistema 

di gestione integrata delle frontiere dipendeva soprattutto da accordi 

stipulati con i regimi autoritari da anni al potere in Nord Africa, destinati 

presto a cadere.285 

 

 

                                                
285 F. Pastore, The migration impact of north african revolution and what it 
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Un quadro generale sulla legislazione tunisina in tema di 

migrazione e asilo 

Ratificazione degli Strumenti Internazionali 

Oltre ad altri paesi Nord Africani come il Marocco, anche la Tunisia 

sembra aver assimilato nelle sue disposizioni legali un generale 

orientamento "anti-migratorio" e "anti-terrorismo."  

Ciò è, principalmente, una conseguenza delle pressioni dell’UE e delle 

Nazioni Unite, finalizzate alla ratifica di diversi accordi e strumenti di 

livello internazionale volti al contrasto delle organizzazioni criminali, 

della migrazione irregolare e del terrorismo. Quest'orientamento si riflette 

anche sul quadro normativo nazionale.286 

La Tunisia risulta avere aderito a numerose convenzioni internazionali, 

tra le quali è opportuno menzionare la Convenzione di Ginevra del 1951 

concernente lo status dei rifugiati, entrata in vigore in Tunisia in base al 

decreto del 2 giugno 1955, cui ha seguito il protocollo di New York del 

31 gennaio 1967; il decreto n. 2004-1400 adottato il 22 giugno 2004 con 

il quale si pubblica il protocollo dell’ONU contro il traffico illecito di 

migranti, via terra, aria e mare del 2003; ed in ultimo, il protocollo per 

prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e 

bambini, ratificato nello stesso anno.287 Di contro, il paese non risulta 

firmatario della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti 

dei lavoratori migranti e delle loro famiglie adottata dall'Assemblea 

Generale dell'ONU nel dicembre 1990, precludendo, in tal modo, il 

beneficio dei diritti fondamentali soprattutto agli immigrati irregolari.  

In seguito alla rivoluzione del gennaio 2011, la Tunisia ha ratificato 

nuovi strumenti a tutela dei diritti umani, incluso lo Statuto di Roma del 

Tribunale Penale Internazionale ed il Protocollo facoltativo alla 

                                                
286 A.L. Jacobs, Op.cit., p.15. 
287 F. Crepeau, Op.cit., p.7. 
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convenzione contro la tortura. Ciò suggerisce che, considerando la nuova 

situazione politica, la ratifica della Convenzione sulla Protezione dei 

Diritti di tutti i lavoratori migranti, possa essere una possibilità. 288 

Leggi nazionali sulla migrazione 

Le condizioni d'entrata, di soggiorno e di lavoro degli stranieri nella 

legislazione tunisina attuale sono particolarmente restrittive e confermano 

una politica di chiusura nei confronti dell'immigrazione. 

Quest'orientamento si spiega anche a causa del passato coloniale, i cui 

lasciti permangono tuttora nella legge del 1968, successiva 

all'indipendenza del 1956.  Per ciò che riguarda la condizione dei 

lavoratori stranieri in regola, essa è regolamentata dall'art. 7 e 

dall'articolo 263 del Codice del Lavoro Tunisino. 

L'articolo 7 prevede che:  

 

 

"L'assunzione di lavoratori stranieri sia regolata dalle norme riguardanti 

l’ingresso, alla residenza e al lavoro degli stranieri in Tunisia."289 

Inoltre, secondo l'articolo 263 del Codice del Lavoro:  

  
                                                

288 Cfr. EMHRN, "Asylum and migration in the Maghreb. Country Factsheet: 
Tunisia", 2012, p.11. 
289 Maǧallat aš-šūġūl al-ǧumhuriyya al-Tūnisiyya,  al-fāṣl 7. 
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"Il lavoratore straniero gode degli stessi diritti e degli stessi obblighi 

risultanti dai rapporti di lavoro ed applicabili ai lavoratori tunisini."290 

Sotto il profilo pratico, però, il principio d'equità tra loro risulta molto 

difficile da raggiungere, in particolar modo a causa delle discriminazioni 

che i lavoratori stranieri subiscono in base alla loro nazionalità. 

Nonostante la previsione normativa, risulta difficilmente riscontrabile una 

tutela giudiziaria "effettiva" da parte del lavoratore straniero. Nella 

maggior parte dei casi, inoltre, il lavoratore straniero, vittima di 

discriminazione, si astiene dal rivendicare i propri diritti temendo 

ripercussioni da parte del datore di lavoro.291  

Oltre alle condizioni generali da applicare all'ingresso di stranieri nel 

paese, è prevista l'applicazione di altre restrizioni per l'accesso al mercato 

del lavoro nazionale,  peggiorando ulteriormente la condizione, già di per 

sé svantaggiata, dei lavoratori stranieri nel mercato del lavoro.292 Inoltre, 

per esercitare qualsiasi attività salariata, è d'obbligo per lo straniero avere 

un contratto di lavoro e un permesso di soggiorno che lo autorizzi a 

esercitare un lavoro salariato in Tunisia. Il permesso di soggiorno ha 

durata annuale ed è a carattere rinnovabile; il suo rilascio prevede la 

soddisfazione di una lunga serie di condizioni, relative sia al soggiorno 

sia al lavoro. Nel caso in cui il permesso sia rifiutato, non saranno fornite 

motivazioni.293 

Secondo quando detto nel paragrafo precedente riguardo la mancata 

tutela della condizione giuridica dei lavoratori migranti, è opportuno 

evidenziare che la legislazione nazionale assimila il loro status a quello 

degli stranieri, regolamentando le condizioni specifiche d’ingresso e 
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soggiorno, le condizioni di lavoro e di previdenza sociale.294 Le leggi in 

cui si tratta l'ingresso, l'uscita ed il soggiorno illegale, sono le seguenti: 

x Il decreto legge n.168-7 dell’8 marzo 1968 regola l’entrata e la 

permanenza degli stranieri in Tunisia e prevede una pena da un 

mese a un anno di prigione e una multa per gli stranieri che non 

soddisfino le condizioni stabilite per l'ingresso e l'uscita dal paese, 

relativamente a visti e permessi di soggiorno e la loro validità. La 

legge prevede il rimpatrio per i trasgressori, ed inoltre, il divieto 

di rientrare nel territorio tunisino.295  

x La legge n. 1975-40 del 14 maggio 1975, riguardante i passaporti 

e i documenti di viaggio, prevede l'uscita e l’entrata irregolare dal 

territorio nazionale sia un crimine punibile con reclusione fino a 

15 anni e sei mesi e un’ammenda (art.35).296 Questa legge è stata 

integrata e modificata da quella del 3 febbraio 2004 sui passaporti 

e documenti di viaggio. Sotto l'influenza del Protocollo di 

Palermo contro il Traffico di migranti dello stesso anno, nella 

legge tunisina riformata si condanna severamente la migrazione 

clandestina in tutte le sue forme, riguardando dunque sia i tunisini 

che attraversano illegalmente le frontiere senza documenti, sia i 

cittadini di paesi terzi che entrano clandestinamente al fine di 

vivere e lavorare in Tunisia. S’include tra i reati punibili, anche 

qualsiasi forma di contributo o soccorso a titolo benefico (profit, 

non-profit, organizzato e non) dei migranti illegali, tunisini o 

stranieri. Per quest'ultimo reato, la legge prevede una pena della 

reclusione da un minimo di 3 a un massimo di 20 anni per il 

soccorso dei migranti illegali ed il pagamento di un’ammenda. 297 
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Inoltre, è stata stabilita una ulteriore penalità per chi dia ospitalità 

a un migrante irregolare e per chi non riferisca alle autorità la loro 

presenza.298 In ultimo, la legge in questione lascia immutate le 

penalità previste dal decreto legge del 1968 di cui sopra.  

Il diritto d'asilo  

Com’è stato specificato in precedenza, la Tunisia ha ratificato la 

Convenzione internazionale di Ginevra ed il protocollo del 1967. Le 

disposizioni della Convenzione vietano ai Paesi firmatari di applicare 

sanzioni penali ai rifugiati aventi entrati o soggiornanti illegalmente, 

attenendosi inoltre al principio di non refoulement.299  

La Tunisia ha inoltre ratificato la Convenzione dell'Unione Africana, che 

definisce la nozione di rifugiato in senso più ampio rispetto a quella di 

Ginevra e la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura 

o altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti in cui si impegna a 

garantire l'impegno a non espellere, estradare o respingere chiunque 

rischi di essere soggetto a delle torture. 300 

Allo stato dei fatti, benché una legislazione nazionale sull'asilo sia ancora 

in fase di elaborazione e di discussione al Ministero della Giustizia, l'art. 

26 della nuova Costituzione del 2014 garantisce l'asilo politico ed il 

principio di non-refoulement, in cui si dichiara che:  

301

 

"Il diritto d'asilo politico è garantito conformemente alle disposizioni 

della legge; si vieta l'estradizione delle persone alle quali è stato 

riconosciuto l'asilo politico." 
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301 Dustûr al-ǧumhuriyya at-tūnisiyya, tūnis, iānāir 2014, al-fāṣl 26.  
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In attesa di un intervento legislativo, l'UNHCR, Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati, rappresenta l'unica istituzione incaricata 

delle procedure per l'accertamento dello status di rifugiato. Una 

Rappresentazione onoraria dell'Agenzia ONU era già presente in Tunisia 

dal 1963,  ma nel 2011, per far fronte all'ondata imprevista di rifugiati, si 

è stabilito un Accordo di Cooperazione con il Governo Tunisino.302 
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Conclusioni 

_______________________________________________ 
 
Il partenariato tra i Paesi del Nord Africa e l'Unione europea finalizzato a  

controllare i flussi migratori irregolari è stato ormai avviato da diversi anni. In 

questo quadro, i Paesi principali della regione come Marocco, Tunisia e Libia, 

hanno stipulato accordi bilaterali o di riammissione con l'UE, adeguando anche 

la propria legislazione nazionale.  

La contropartita prevista dall'Unione europea per tale collaborazione dovrebbe 

consistere in aiuti allo sviluppo e al controllo della migrazione, attraverso una 

strategia definita root cause approach, ossia, un «approccio integrato, globale e 

equilibrato, inteso a eliminare le cause profonde dell'immigrazione 

clandestina»303, com'è stato definito per la prima volta nella Comunicazione al 

Parlamento europeo e al Consiglio in vista del Consiglio europeo di Salonicco 

del 3 giugno 2003. 

Tale strategia di esternalizzazione ha trasformato i Paesi del sud del 

Mediterraneo in «zone cuscinetto» tra l'Europa e l'Africa ed ha previsto la  

delega di pratiche quali la richiesta d'asilo e la gestione dei migranti in transito, 

sebbene in questi Paesi non sussistano le condizioni legali per inoltrare domande 

d'asilo, né le capacità per garantire un'adeguata protezione internazionale senza 

mettere a rischio i diritti umani dei migranti ed il principio di non-refoulement.  

In seguito agli eventi che hanno coinvolto la regione Nord Africana all'inizio del 

2011, l'Unione Europea ha dichiarato l'intenzione di rafforzare ulteriormente la 

sua politica migratoria esterna attraverso l'approfondimento delle relazioni con la 

Tunisia ed i Paesi limitrofi. Ciò ha portato alla conclusione di un partenariato 

privilegiato a detta dell'UE «reciprocamente vantaggioso»: i cosiddetti Dialoghi 

per la migrazione, la mobilità e la sicurezza, adesso al cuore del rinnovato 

                                                
303Communication from the Commission to the European Parliament and the 
Council in view of the European Council of Thessaloniki, COM(2003) 323final,  
p.12. 
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Approccio Globale alla Migrazione e Mobilità. Per ciò che riguarda la Tunisia, il 

Partenariato di Mobilità è stato concluso nel Marzo 2014.  

Sulla base delle policy euro-mediterranee e specificatamente, di quelle tra UE e 

Tunisia analizzate finora, ci si chiede fino a che punto questa politica possa 

effettivamente rappresentare l'inizio di una nuova fase strategica non 

esclusivamente incentrata sulla lotta all'immigrazione illegale.  

Ebbene, sembra chiaro che anche in questo caso, l'UE abbia confermato che il 

controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, la lotta alla migrazione 

irregolare e la facilitazione di una forma d'emigrazione altamente limitata, 

selettiva ed a breve termine, siano aspetti  predominanti rispetto al 

precedentemente citato root cause approach. 

Infatti, i Paesi coinvolti non sembrano trarre un reale vantaggio da tale modus 

agendi, basato su un rapporto asimmetrico ed una condizionalità che li ha 

trasformati nei «gendarmi dell'Europa»; infatti, sono loro ormai ad occuparsi del 

«lavoro sporco»,  limitando il più possibile che i flussi irregolari arrivino sulle 

coste europee. 304 

Nonostante la progressiva militarizzazione delle frontiere esterne UE e 

l'esternalizzazione delle politiche migratorie, la migrazione illegale non sembra 

essere diminuita negli ultimi decenni. Una spiegazione a tale fenomeno può 

essere che, in primo luogo, i confini UE sempre più controllati portano i migranti 

ad intraprendere nuove rotte più lunghe e rischiose; inoltre, sempre più migranti 

fanno ricorso ad organizzazioni dedite al traffico di esseri umani; ed in ultimo, 

l'attraversamento delle frontiere non è necessariamente l'unico modo per entrare 

illegalmente: infatti, un numero cospicuo di migranti illegali prolunga il proprio 

soggiorno in Europa oltre la scadenza del visto.  

Partendo dalla presupposto che tale atteggiamento basato sul controllo e sulla 

militarizzazione delle frontiere non abbia dato i risultati sperati, ciò che ho 

voluto dimostrare in questo lavoro di tesi è, l'esigenza di elaborare una politica 

alternativa in cui, in primis, l'UE instauri con la Tunisia un approccio che vada 

oltre la retorica del controllo e della securizzazione delle frontiere e che sviluppi 
                                                
304 Fondazione Nigrizia Onlus, Libia, gendarme d'Europa 
http://www.nigrizia.it/notizia/libia-gendarme-deuropa.  



 128 

una cooperazione reale basata sul reciproco beneficio, sulla protezione ed il 

rispetto dei diritti umani dei migranti e soprattutto che consideri la migrazione 

come una risorsa per ambo le parti.  

A tal proposito, potrebbe apparire opportuno rivalutare il nesso migrazione-

sviluppo, nella prospettiva di concepire la mobilità come un aspetto essenziale 

per lo sviluppo umano, per il quale è necessario «superare le barriere», come ha 

affermato l'UNDP, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, nel suo 

Rapporto sullo sviluppo umano del 2009.305 

Personalmente, concordo con il Rapporto preso in esame nell'affermare che: 

 

Le migrazioni possono arricchire lo sviluppo umano delle persone che si 

spostano, delle comunità di destinazione e quelle di provenienza. Per 

raggiungere tale obiettivo, è tuttavia necessario un processo di riforma delle 

politiche migratorie, sia nei Paesi di destinazione che in quelli di partenza, al 

fine di aumentare la libertà delle persone e sostenere lo sviluppo umano.306  

                                                
305 Archivio Pace Diritti Umani, http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/UNDP-
Pubblicato-il-Rapporto-sullo-sviluppo-umano-2009-Superare-le-barriere-mobilita-e-
sviluppo-umano/1429 
306 Cfr. UNDP, Summary Human Development Report 2009, Overcoming Barriers 
Human mobility and development, p.6. 
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e la sicurezza, COM(2011)292, Bruxelles, 24 maggio 2011. 

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo al Consiglio, al 

Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, 

“Dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità 
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