LA CRISI MIGRATORIA NEL MEDITERRANEO
Uno sguardo storico politico
William Bonapace

Nel corso del 2020, nonostante la pandemia, il flusso di arrivi e attraversamenti dei Balcani non si è
realmente interrotto. In Europa, secondo i dati ufficiali dell’IOM, sia per mare che per terra, il
numero totale degli arrivi è stato di 99.475 migranti (128.536 nel 2019), confermando una flessione
già registrata nel corso degli anni precedenti quando, a seguito delle severe restrizioni attuate
dall’UE e dalle politiche di esternalizzazione delle frontiere in Medio oriente e in Africa, erano
147.683 nel 2018, e 188.372 nel 2017 e ben 390.000 nel 2016. I morti, sempre nell’ultimo anno,
sono stati 1.419, 466 in meno rispetto al 2019.
Tutti dati che a prima vista danno l’impressione di un quadro complessivamente in miglioramento,
come rivendicato dalla Commissione Europea che considera questi numeri un risultato positivo
ottenuto dal suo impegno nell’azione al contrasto all’immigrazione clandestina. Nei fatti però
queste stesse cifre nascondono una realtà ben diversa e a tratti drammatica, come intendiamo
argomentare in questo scritto. Infatti, all’origine di questa situazione, oltre alla crisi in corso
prodotta dal Covid 19, vi è sia la crisi militare interna alla Libia, sia la limitazione delle attività di
Search and Rescue (Sar) da parte dei vari attori in campo (Frontex, Marina Militare, Ong), e la
politica dei “porti chiusi” e la conseguente estrema pericolosità della traversata nel tratto di mare tra
il paese africano e l’Italia, con l’effetto di tenere bloccati decine di migliaia di migranti in
condizioni inumane, spesso venduti e comprati come schiavi nel paese africano.
La rotta centro mediterranea, attualmente poco praticata, è stata la via storica che in passato aveva
luoghi di partenza molteplici in Africa settentrionale, quali l’Egitto, la Tunisia e l’Algeria, e quindi
le coste nel nord della Libia. Negli ultimi anni si è ridimensionata significativamente riducendo
significativamente le partenze (solo 34.145 arrivi in Italia nel 2020). La rete di trafficanti è
comunque saldamente radicata in questo territorio e gestisce, attraverso le differenti mafie dei
diversi paesi, le partenze e gli arrivi sul territorio libico di persone in fuga sia dall’Africa (nigeriani,
guineiani e ivoriani, a cui si aggiungono eritrei ed etiopi) che dal Medio Oriente e dall’Asia.
È ripresa invece la rotta occidentale verso la Spagna, in costante crescita. Nel 2020 sono arrivati in
questo paese 41.861 migranti, quasi 10.000 in più rispetto all’anno precedente. Particolarmente
rilevante è la ripresa della pericolosissima rotta che partendo dal Senegal punta alle isole Canarie. A
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questo proposito vogliamo ricordare il tragico incidente avvenuto nel mese di ottobre dell’anno
passato quando un incendio scoppiato su un’imbarcazione di migranti diretti verso le isole spagnole
provocò 140 vittime.
Malgrado tali modificazioni nei percorsi di arrivo verso l’Europa e il calo degli attraversamenti via
mare, anche rispetto ai numeri dei morti è necessaria una riflessione approfondita che vada oltre il
semplice dato numerico. Infatti se da un lato le vittime sono calate rispetto al passato, il numero dei
morti in proporzione a chi tenta la traversata non fa che aumentare: nel Mediterraneo centrale1
decedeva una persona ogni 100 attraversamenti nel 2017, 2,9 nel 2018 e 3,6 nel 2019, confermando
questa rotta la più pericolosa al mondo.
Passando quindi alla regione balcanica la riduzione degli arrivi nel 2020 è stata pari a circa il 49%,
con percentuali ancora maggiori per diversi mesi. Secondo l’agenzia greca Aegenean Boat Report
gli arrivi dall’1 gennaio al 31 dicembre del 2020 in territorio ellenico via mare sono stati 84% in
meno rispetto al 2019, per un totale di 14.785 arrivi complessivi (71.386 nel 2019). I profughi
accolti nelle diverse strutture nelle isole dell’Egeo risultano, al 6 aprile 2021, 13.590 con un picco
di 8.058 persone solo a Lesbo. Nonostante ciò le condizioni di vita dei profughi risultano essere
estremamente difficili se non inumane nonostante che il numero di ospiti nei centri delle 3
principali isole greche si sia ridotta drasticamente rispetto al mese di gennaio 2021, quando erano
circa 42.000.
A completare il preoccupante quadro della realtà ellenica si aggiunge l’ufficializzazione del
progetto del governo di Atene di aggiungere 26 chilometri di barriere al muro di dieci chilometri già
esistente al confine nord orientale con la Turchia dal costo di 63 milioni di euro, e di assumere altri
400 agenti di frontiera da collocare sempre al confine con il paese anatolico.
Veniamo quindi alla nuova rotta balcanica. In Bosnia Erzegovina gli arrivi registrati dall’IOM sono
stati nel corso del 2020 14.820, in Serbia 32.782, in Montenegro 2.683 e, con riferimento alla
documentazione dell’UNHCR e in data settembre 2020, 1.352 in Kosovo e 9.035 in Albania e ben
32.727 in Macedonia, molto probabilmente, in gran maggioranza solo di passaggio e, con
riferimento all’ultimo paese, in buona parte bloccati subito alla frontiera e rimandati indietro in
1 Analizzando il quadro complessivo degli attraversamenti lungo tutte le rotte mediterranee, secondo i dati pubblicati dall’UNHCR,

nel corso del 2019 e del 2020, gli afgani rappresentano la principale nazionalità degli arrivi, seguiti dai siriani, dai marocchini,
algerini e irakeni. Nel corso del 2019 il 46% dei migranti erano uomini, 21% donne e 33% minori.
Per quanto concerne l’attività di contrasto, nel 2018 sono stati compiuti 10.642 arresti di contrabbandieri e/o facilitatori, 190.930
respingimenti e circa 170.000 rimpatri.
Nei primi mesi del 2019, infine, l’Europa nel suo complesso accoglieva 3.400.000 rifugiati e richiedenti asilo, con un aumento del
4,5% rispetto all’anno precedente, pari a un caso ogni 7 a livello mondiale.
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Grecia, come denunciato da diverse organizzazioni mai smentite dalle autorità. A questi numeri
bisogna aggiungere gli arrivi in Bulgaria (1.804) e in Romania (45.252 migranti registrati che hanno
tentato il “game” al confine romeno nel 2020, un numero di 4.4 volte superiore rispetto al 2019. In
gran parte respinti), tutti giunti via terra, con un picco nel mese di settembre scorso. Significativo
segnale di una diversificazione dei percorsi di transito dei migranti che, di fronte alle continue
difficoltà e pericolosità della rotta che punta direttamente a nord via Croazia e Slovenia per
giungere nell’area Schengen scelgono di intraprendere percorsi alternativi. Sempre secondo
l’Agenzia per i rifugiati i minori non accompagnati o non figli di entrambi i genitori con i quali
stanno viaggiando sono 2.230.
Malgrado il calo del 2020, l’epicentro della Rotta resta la Bosnia Erzegovina, e in particolare il
cantone di Una Sana, al confine nord occidentale con la Croazia. In questo piccolo martoriato paese
i passaggi nel tentativo di giungere nella zona Schengen nel corso di questi ultimi 3 anni sono stati,
secondo l’IOM, circa 55.000, raddoppiando ogni anno a partire dal 2017. Sempre in Bosnia sono
stati quindi istituiti, sotto espressa volontà dell’UE e gestiti dall’UNHCR e dall’IOM, 3 campi in cui
accogliere i migranti a ridosso del confine con la Croazia e altri di dimensioni ridotte nell’area di
Sarajevo. L’obiettivo è di attuare un’azione di contenimento e di controllo e di evitare emergenze
umanitarie di proporzioni incalcolabili specialmente nel periodo invernale. Questi spazi sono
sempre sovraffollati e risultano essere non molto più di un ampio luogo impersonale gestito
burocraticamente dove gli ospiti si trovano raccolti in un grande vuoto fatto di lunghe code per
mangiare, andare ai servizi o fare richieste di ogni genere, bloccati e senza prospettive per il futuro.
A questi grandi contenitori si devono aggiungere altri spazi informali in cui si affollano in
condizioni di estrema e spesso drammatica precarietà profughi che per diverse ragioni non hanno
potuto o voluto entrare nei campi ufficiali e che tentano ripetutamente di attraversare il confine
subendo spesso violenze durissime da parte della polizia di Zagabria. Il campo di Lipa,
tragicamente salito alle cronache nei mesi invernali tra il 2020 e il ‘21, avrebbe dovuto essere,
secondo le autorità dell’UE e della Bosnia Erzegovina, una risposta proprio a questa drammatica
situazione, trasformandosi poi nei fatti in un gigantesco girone infernale in cui, costretti sotto delle
tende, 1.500 profughi hanno dovuto affrontare temperature che hanno raggiunto anche i -20 gradi
sotto lo zero senza le più minime condizioni di vivibilità accettabili.
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Fonte: Neodemos

All’interno di questa fotografia sulla situazione generale non può infine mancare un riferimento alla
Turchia che nell’area del Mediterraneo orientale ha un peso rilevante in termini politici e non solo,
incidendo anche sulle decisioni e le azioni intraprese dall’UE. Nel 2019 Ankara accoglieva
3.900.000 richiedenti asilo, di cui quasi 3.600.000 siriani e 172.000 afgani. Cifre importanti,
risultato di accordi con l’Europa in un’ottica di contenimento degli arrivi, e spesso trasformate, nel
momento di prendere decisioni di carattere militare nello scacchiere medio orientale, come
avvenuto nel 2019 e nel 2020 in merce di ricatto e di scambio e strumento di pressione politica nei
confronti dell’Europa e della NATO. Nel 2016 infatti l’Unione ha siglato un discutibile accordo con
Ankara che prevedeva il versamento entro il 2018 di 6 miliardi di euro per la gestione dei campi
profughi e il riaccoglimento dei migranti passati in Grecia. In cambio l’Europa si impegnava a
rivedere l’apertura di nuovi capitoli sull’adesione della Turchia all’UE.

Di fronte a questa complessa situazione e a seguito della drammatica vicenda dei campi di Moira e
di Lipa, dunque, molte restano le questioni aperte, più che mai a seguito della presentazione il 23
dicembre del 2020 del Patto su Immigrazione e Asilo dell’UE, che fa seguito all’”Agenda per la
migrazione” presentato nel 2015 dall’allora Presidente della Commissione Junker e naufragato
nella precedente legislatura. Il nuovo Patto intende caratterizzarsi, nelle parole della Presidente Von
der Leyen, come una svolta delle politiche in questo delicato settore. Nel nuovo documento si
afferma infatti di volere aiutare i Paesi terzi a gestire la migrazione irregolare e a rafforzare i loro
“sistemi di asilo ed accoglienza”, in realtà si punta a una maggiore azione di Cooperazione con i
Paesi terzi di origine e di transito per il contenimento delle partenze e l’esecuzione dei rimpatri, a
un rafforzamento della gestione delle frontiere esterne e infine a una intensificazione dell’azione sui
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rimpatri e divieto dei movimenti secondari. La vice commissaria UE Margaritis Schias ha descritto
questo nuovo approccio usando la metafora di un edificio a tre piani: al primo piano si trova la
dimensione esterna rafforzata tramite gli accordi coi paesi di partenza; al secondo si trova la
gestione e difesa delle frontiere esterne in particolare tramite Frontex; all’ultimo piano si ha il
sistema di solidarietà tra stati membri rispetto alla sorte dei pochi profughi che nonostante questa
dedalo denso di ostacoli riescono a raggiungere l’Europa rimanendo sempre rinchiusi negli hotspots
nel paese d’arrivo in attesa di esame della loro situazione2. Secondo Euromed Rights l’applicazione
del Patto per un paese come l’Italia vorrebbe dire moltiplicare la capienza dei propri centri per il
rimpatrio di 7 volte e mezza in periodi normali, e addirittura di 50 volte in anni di flussi migratori
particolarmente critici come il 20163.
Infine, lo stato membro che non accetterà volontariamente il ricollocamento dei richiedenti asilo
arrivati in Europa potrà dimostrare la propria responsabilità fornendo una sponsorship ai
rimpatri e aiutando in questo modo i paesi membri di primo arrivo.
Sempre a proposito del nuovo Patto, il centro di studi e ricerca Migration Policy Institute, , ha
sollevato una serie di interrogativi sulla capacità reale dell’Europa di poter gestire tale complessa
materia senza affrontare il sistema internazionale di protezione e l’assetto giuridico con cui vengono
interpretati e gestiti i movimenti migratori proprio lungo la rotta balcanica e non solo. Da parte
nostra vorremmo riprenderne gli aspetti più rilevanti:
In primo luogo, anche se i nuovi arrivati ricevono una decisione rapida sulla loro domanda di asilo,
dove nell’Unione europea e a quali condizioni vivranno i richiedenti asilo respinti quando non
possono essere rimpatriati rapidamente? E per il 50% circa dei casi la cui procedura di asilo si
trascina per mesi, se non anni, dove saranno ospitati?
In secondo luogo, soluzioni rapide al sistema di asilo europeo, per quanto desiderate dopo cinque
anni di negoziati e soluzioni ad hoc alle tragedie in mare e a terra, semplicemente non esistono.
Ultimo elemento ma non meno importante, è difficile immaginare come i leader dell’UE e gli Stati
membri che ancora sostengono un approccio comune dell’UE all’asilo possano lanciare il patto ed
essere ancora presi sul serio in tale ambizione se la situazione di Moria non viene risolta.
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Se Moria persiste come concetto – con i richiedenti asilo impediti di proseguire il movimento
altrove in Europa – questo diventa un pilastro integrale della futura pratica di asilo dell’UE,
qualunque cosa sia scritta sulla carta4.
Un progetto articolato e complesso, quindi, che nella migliore delle ipotesi non modificherebbe in
nulla la situazione attuale, ma che rischia effettivamente di aggravare il quadro complessivo
minando alla radice i diritti dei migranti.
Questa nuova configurazione che vede al centro i Balcani e non più la Sicilia si colloca quindi
all’interno di un’impostazione politica di fondo con radici pluridecennali che sottostanno in maniera
coerente e continuativa alle scelte intraprese dall’UE nel corso degli anni, con una particolare
accelerazione a partire dal 2015.
Da quell’anno infatti l’Europa ha reagito con particolare durezza nei confronti della crisi migratoria
che l’ha coinvolta a seguito dell’arrivo massiccio di centinaia di migliaia di profughi provenienti dal
Medio Oriente e dall’Africa. Ha quindi intensificando gli sforzi verso la esternalizzazione delle
frontiere e il contenimento degli immigrati al di là dell’Unione, con l’effetto di ridurre il numero
degli arrivi, calato di circa nove volte rispetto al 1.822.177 del 2015. Già in quell’anno la Bulgaria
ultimò la costruzione di una barriera di filo spinato alla sua frontiera con la Turchia, seguita
dall’Ungheria che costruì un’ulteriore barriera al confine con la Serbia lasciando al di là del suo
territorio migliaia di richiedenti asilo. Nel 2016 l’UE, come già accennato, ha siglato un accordo
con la Turchia con l’obiettivo di impedire l’arrivo di profughi verso le isole greche, mentre nel
2017 il governo italiano ha sottoscritto un accordo con la Libia che prevedeva il sostegno alle
attività di controllo delle frontiere libiche con invio alle autorità di Tripoli di motovedette e di
strumenti di sorveglianza e di intercettazione di imbarcazioni di migranti.
In tal modo l’Europa ha costruito oltre 1.000 km di barriere intorno a sé stessa, più di sei volte la
lunghezza del famigerato muro di Berlino, a cui si devono aggiungere le ancora più lunghe
“barriere marine”, le operazioni di pattugliamento navale e i “muri virtuali” dei controlli di frontiera
interni ed esterni all’UE il cui costo economico è risultato enorme e in costante crescita.
Interessante è notare che tale pratica di costruire muri è cresciuta nel tempo: i primi 2 negli anni
‘90; 12 nel 2015 e 15 nel 2017.
Dei 28 stati UE, 10 ne hanno costruito uno intorno ai loro confini (Spagna, Grecia, Bulgaria,
Austria, Slovenia, Regno Unito, Lettonia, Estonia e Lituania, Norvegia)
W. Bonapace, M. Perino, h ps://www.adl-zavidovici.eu/2020/12/03/le-guerre-ai-migran -no-mans-land/
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A sua volta la Norvegia, Stato membro dell’UE, ma non appartenente alla zona Schengen, ha
costruito un muro per prevenire l’immigrazione, mentre la Slovacchia l’ha costruito per ragioni
razziali. Anche uno stato non appartenente all’UE, la Macedonia, ha costruito il suo muro.
I controlli interni alla area Schengen sono cresciuti da 3 paesi nel 2006 a 20 nel 2017
Di tutte le otto operazioni marittime nel Mediterraneo attivate prima e dopo il 2013 al fine di
contenere l’arrivo di migranti, nessuna aveva come unico scopo il salvataggio dei naufraghi. Solo
una includeva operatori umanitari, Mare Nostrum, promossa dall’Italia con il solo sostegno della
piccola Slovenia e ben presto, dopo solo un anno, nel 2014, interrotta poiché ritenuta troppo cara
dalla Commissione Europea (costava 9,5 milioni di euro al mese). Nonostante avesse salvato
189.741 migranti tale operazione venne sostituita da un’altra, Triton – Frontex, a guida UE con
principale obiettivo il controllo delle frontiere. Le Navi di Triton infatti non effettuavano ricerca o
salvataggi ad oltre 30 miglia dalla costa e solo in caso di estrema necessità senza spingersi a Sud
verso le coste libiche. Anche il costo era diverso rispetto all’operazione precedente: solo 2,9 milioni
al mese. A Triton è subentrata nel 2018 l’operazione Themis. Collaterale è l’operazione Sophia,
avviata nel 2015 e prorogata a marzo 2019 dai Paesi Ue ma senza più le sue navi per adempiere al
suo mandato. Il suo obiettivo è di individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni e mezzi
usati o sospettati di essere usati dalle organizzazioni che gestiscono la tratta di esseri umani.
L’agenzia FRONTEX, organismo di tutela delle frontiere nato nel 2005, ha visto il suo budget
crescere da 6,2 milioni di euro nel primo anno d’esercizio a 420 milioni nel 20205, per un totale,
negli ultimi 5 anni, pari a 2 miliardi e cento milioni di euro, di cui 53 utilizzati per operazioni di
respingimento o deportazione di migranti da un territorio dell’Unione a uno esterno ad esso. Nel
2019, a seguito di accordi con l’Albania, paese non appartenente all’UE, l’agenzia per il controllo
delle frontiere dell’Unione per la prima volta opera in un territorio esterno all’Unione stessa.
Non meno significativo (e preoccupante) è infine il sostegno che l’Unione o i paesi membri hanno
intrapreso verso i cosiddetti “paesi cuscinetto” a partire già dai primi anni 2000 come nel caso, oltre
che della Libia, del Niger, del Marocco e la Tunisia e molti altri.
Secondo un rapporto del Transnational Institute di Amsterdam, pubblicato all’inizio dell’estate
2018, le nazioni con cui l’Europa ha siglato accordi sul contenimento delle migrazioni risultano
avere per il 48% governi autoritari, il 100% di esse pone rischi estremi o elevati per il rispetto dei
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Cifra che dovrebbe raggiungere, secondo il giornale on-line EuObserver, un miliardo e cento milioni nel 2021. h ps://
euobserver.com/ins tu onal/150625
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diritti umani, e oltre il 70% si colloca nei livelli più bassi della graduatoria internazionale sulla
tutela dei diritti delle donne6.

Fonte: Transnational Institute di Amsterdam

Se quindi il 2015 è stato l’anno di svolta in cui l’UE ha intensificato gli sforzi verso
l’esternalizzazione delle frontiere, riservate, fino a quel momento, solo alle iniziative di singoli Stati
membri (Spagna e Italia), queste politiche non sono interpretabili come semplice risultato di azioni
isolate o di una reazione improvvisa. Esse risultano essere un processo di accelerazione di una
originaria politica di chiusura dell’Europa divenuta sempre più consistente nel tempo in risposta alle
sfide interne e alle vicende internazionali. Le origini di tale prospettiva politica devono essere
ricercate negli ultimi 3 decenni: da un lato nei processi di definizione e costruzione dell’Unione
Europea che si espliciterà nei trattati di Schengen e Maastricht negli anni ’90 e nella successiva crisi
interna all’UE stessa nei 2 decenni successivi, dovuta alla contrapposizione tra Stati membri e
all’impasse a essa conseguente con il crescente peso dei populismi sovranisti. Dall’altra nei
profondi stravolgimenti che hanno destabilizzato gli equilibri geopolitici venutisi a formare alla fine
della II guerra mondiale come il crollo del comunismo nell’Europa orientale e il conseguente flusso
migratorio verso occidente (a volte drammatico come nel caso degli albanesi); l’implosione del
medio oriente e del mondo arabo a seguito delle guerre degli anni 2.000 e delle “Primavere arabe”
con la fine dei regimi di Saddam e di Mubarack e l’espansione di Daesch; gli sconvolgimenti e le
trasformazioni avvenute in Africa sub sahariana e nel Sahel che hanno coinvolto in maniera
6
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significativa il Mediterraneo, da sempre punto d’incontro e di scontro tra 3 continenti, e quindi
l’Europa stessa.

L’Europa tra contenimento e esternalizzazione
Come accennato, le politiche di esternalizzazione e di contenimento affondano le loro radici nel
processo d’integrazione e di trasformazione della Comunità Europea in Unione Europa seguiti alla
fine degli anni d’oro dello sviluppo post bellico quando, nel corso degli anni ’70, i grandi paesi del
nord del continente decisero di adottare, dopo anni di apertura quasi incondizionata a lavoratori
stranieri, rigorose restrizioni nei confronti dell’immigrazione (Gran Bretagna e Svizzera nel 1970,
Svezia 1972, Repubblica Federale Tedesca 1973, Francia e Benelux 1974). Nel 1985 Khol e
Mitterand firmavano l’accordo tra i 2 paesi che di fatto apriva la strada alla fase successiva
dell’integrazione che giunse agli accordi di Maastricht e a Schengen. Secondo quest’ultimo
accordo, fortemente caratterizzato dall’asse franco tedesco, l’abolizione dei controlli alle persone ai
confini interni all’Unione presupponeva il rafforzamento di quelli ai confini esterni. In tal modo i
paesi meridionali, considerati tendenzialmente poco affidabili, divenivano essenzialmente il confine
caldo dell’Europa ormai totalmente sbilanciata verso il nord. Insomma Schengen se da un lato ha
definito la cittadinanza europea, dall’altro ha costituito le basi di ciò che è stata chiamata “Fortezza
Europa”, trasformando i paesi del sud che hanno sbocchi sul Mediterraneo in gendarmi a protezione
dall’invasione dei nuovi barbari in arrivo dalle aree di crisi e dall’Africa. Saranno infatti questi
paesi i primi a praticare forme di esternalizzazione, molto prima che l’Unione stessa le adotterà. Nei
primi anni ’90 l’Italia tentò di resistere a quest’approccio in una prospettiva contraria al blocco
franco tedesco, ma dovette soccombere presto sotto la pressione dell’arrivo dei profughi albanesi (e
del suo immenso debito pubblico).
La Spagna, da poco uscita dal franchismo, invece accolse subito le sollecitazioni provenienti da
Bruxelles introducendo il visto d’ingresso ai cittadini marocchini ben 2 mesi prima di aderire agli
accordi di Schengen. Nel 1993 eresse le prime barriere europee a Ceuta e Melilla (in tutto 18 km di
muro) che portò nel 2005 alla morte di 14 persone e al ferimento di molte altre proprio nel tentativo
di scavalcarle. Nel 2002 la Spagna diede inoltre vita al “Sistema Integral de Vigilanza Esterior”
(SIVE) che copre 7.000 km di costa attraverso l’utilizzo di navi elicotteri, radar ecc. con il
conseguente effetto di aver costretto a modificare le rotte migratorie da Gibilterra verso le isole
Canarie, enormemente più pericolose da raggiungere dovendo i migranti affrontare 1.500 km di
aperto oceano Atlantico. In risposta a questa nuova via le autorità di Madrid hanno ottenuto infine
9

di poter utilizzare a partire dai primi anni 2000 i porti del Senegal e della Mauritania e di pattugliare
dall’Africa il mare e le coste degli stessi paesi, esternalizzando per la prima volta le frontiere
europee.

Fonte: El Pais

L’Italia verrà di seguito. Il crollo del comunismo provocò proprio nei Balcani una crisi
violentissima con lo scoppio della guerra nell’ex Jugoslavia e l’implosione dell’Albania. Il conflitto
jugoslavo portò ondate di profughi a riversarsi in gran parte in Europa centrale passando attraverso
l’Austria e l’Italia senza provocare grandi sconvolgimenti politici. Molti profughi infatti non
intendevano rimanere fuori dal loro paese e tanti rientrarono alla fine del conflitto. L’arrivo degli
albanesi a partire dal 1991 invece, fu il primo grande esodo nel Mediterraneo stesso compiuto tra
l’altro con mezzi di fortuna, navi commerciali, pescherecci e quant’altro. L’impatto degli sbarchi di
migliaia di persone alla volta e delle notizie di un vero e proprio sfaldamento del paese balcanico fu
enorme sull’opinione pubblica e sul ceto politico indebolito dalle indagini della magistratura sul
sistema di corruzione diffuso.
A seguito dell’arrivo a Bari nell’agosto del ’91 della nave albanese Vlora con 18.000 profughi
albanesi a bordo, le autorità italiane reagirono duramente, rimandando indietro oltre 22.000
migranti utilizzando voli e navi appositamente requisite, segnando in tal modo l’avvio di una nuova
politica che prendeva definitivamente le distanze dalle aperture nei confronti del fenomeno
migratorio avviate alla fine degli anni ’80. L’Italia decise quindi di inviare sul territorio del piccolo
paese balcanico, oltre ad aiuti umanitari, anche un contingente militare al fine di ristabilire l’ordine
e controllare i porti. L’operazione fu poi ripetuta nel 1997 di fronte a una seconda ondata migratoria
albanese, anticipando di un decennio, in un clima politico ormai avvelenato dagli strali razzisti della
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destra e di molta parte dei media, il metodo dell’esternalizzazione che verrà adottata dalla
Commissione di Bruxelles nel corso del nuovo millennio.
Non era ancora conclusa la vicenda albanese che si presentò la questione degli sbarchi provenienti
dalla Libia che iniziò ad avere dimensioni importanti a partire dal 2002: in quell’anno, complice la
destabilizzazione del corno d’Africa e l’apertura di corridoi attraverso il Sahara nel sud della Libia,
erano migliaia coloro che raggiungono il paese retto in quel periodo da Gheddafi. Ma occorre fare
dei distinguo: se da un lato aumentava il numero di migranti presenti in Libia, grazie all’uscita del
paese del rais dal limbo delle sanzioni internazionali, dall’altro non si assistette ad una decisa
impennata di sbarchi verso l’Italia. Se inizialmente si contavano poche decine di sbarchi all’anno,
fu solo dal 2002 in poi che il numero passò da decine a centinaia al mese, soprattutto durante la
stagione estiva.
Infatti tra le migliaia che arrivavano in Libia, vi erano anche gruppi che spingono per andare in
Europa ed in Italia in particolar modo, e numerose organizzazioni criminali, fiutando l’affare
dell’immigrazione illegale, iniziarono ad organizzare sempre più traversate del Mediterraneo
centrale. Il boom in questo decennio si registrò nel 2008, quando in Italia arrivarono dalla Libia
circa 38.000 migranti africani. Una situazione che iniziava a generare un certo allarme di natura
sociale e grande tensione politica. Da parte delle autorità italiane emerse ben presto la convinzione
che l’unica via percorribile fosse quella del contenimento direttamente dall’altra parte del mare,
anche in ragione del fatto che da parte dell’Europa la linea dell’intransigenza restava l’unica
opzione presa in considerazione.
Si giunse quindi nel corso di quell’anno al cosiddetto “Trattato di amicizia italo-libico”: un
grande accordo su diversi strategici settori che segnava il superamento delle tensioni dovute al
periodo coloniale. Roma, in particolare, si impegnava a versare cinque miliardi di euro all’anno per
vent’anni come risarcimento del periodo coloniale. In cambio, tra le promesse che Tripoli si
impegnava a mantenere vi era quella particolarmente cara a Roma riguardante il contrasto alle
organizzazioni criminali che gestivano la rotta libica dell’immigrazione, e quindi il blocco delle
partenze di nuovi migranti. Ed in effetti già nel 2009 gli sbarchi in Italia appaiono calati del 90%
rispetto al 2008
Una situazione che però durò il breve volgere di due anni. All’inizio del 2011 infatti, il mondo
arabo venne sconvolto da un’ondata di proteste che ben presto coinvolse la stessa Libia, specie
dopo la caduta dei governi di Ben Ali in Tunisia e di Mubarack in Egitto. Le istituzioni libiche

.


apparvero presto fragili ed in difficoltà ed iniziarono a non poter più far fronte agli impegni presi
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con l’Italia. Per di più, quando da Francia e Gran Bretagna si profilava la spinta verso un intervento
armato contro Gheddafi, il rais provò a sfruttare l’immigrazione come arma di pressione politica
verso l’Europa. Una tattica che si accentuò quando l’Italia si accodò alle velleità belliche di Parigi e
Londra. La situazione precipitò con la sconfitta militare di Gheddafi ad opera dei cosiddetti
“ribelli” e la morte del rais, avvenuta nell’ottobre del 2011. Da quel momento in poi, a Tripoli non
siederà più alcuna autorità in grado di affrontare in modo strutturale il problema dell’immigrazione
e l’impennata degli sbarchi, dal 2011 in poi, fu davvero rilevante. La caduta di Gheddafi lasciava
mano libera a molti gruppi criminali che vedevano nell’immigrazione l’unica grande fonte di
reddito. Nel frattempo tutto il Medio Oriente continuava il suo tragico processo di violenza e
implosione: la situazione in Siria precipitava sempre più, mentre le tensioni in Iraq e in Afghanistan
con il loro strascico sempre crescente di profughi continuava inesorabile. In questo contesto
drammatico, a riportare sotto la luce dei riflettori il fenomeno migratorio fu senza dubbio la strage
del 3 ottobre 2013 avvenuta dinnanzi le coste di Lampedusa. Un barcone, con più di 400 migranti a
bordo, si ribaltò a poche miglia dall’isola più grande delle Pelagie a causa di un incendio scoppiato
a bordo che scatenò il panico tra i migranti. Le vittime furono 366, una tragedia considerata tra le
più gravi dell’immigrazione di quegli anni. I morti risultavano in gran parte di origine eritrea. Un
vero spartiacque nelle vicende dell’immigrazione nel Mediterraneo: da questa tragedia nacque
l’operazione “Mare Nostrum”, presto abbandonato su pressione UE, e nel 2017 venne firmato il
secondo accordo tra il governo italiano e quello libico, non senza aver già rinnovato, nel 2012
quello stipulato nel 2008.
Il nuovo trattato prevede la cessione a Tripoli di dieci navi per la ricerca e il soccorso di migranti,
dieci motovedette, quattro elicotteri, 24 gommoni, dieci ambulanze, trenta jeep, quindici
automobili, trenta telefoni satellitari, mute da sub, binocoli diurni e notturni, bombole per ossigeno.
L’equivalente di 800 milioni di euro. Di fatto una totale delega al governo libico alla lotta
all’immigrazione clandestina nel momento stesso in cui le autorità del paese africano non erano e
non sono in grado di gestire la sicurezza interna oltre ad essere spesso collegate con gli stessi
trafficanti d’uomini. Nonostante le infinite critiche che sono piombate su tale accordo da parte di
giuristi e ONG, il governo italiano sembra disponibile a rinnovare nel 2020 tale patto benché la
Libia sia piombata una spirale di violenza dovuta alla guerra civile in atto.

Le rotte africane
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Fin qui dunque la storia della tratta libica, ma quale i percorsi e i paesi della rotta africana?
Cominciamo con qualche dato e con qualche riflessione: nel 2017 la regione sub sahariana, che
rappresenta il 14% della popolazione mondiale, ha raddoppiato i nuovi sfollati globali del 60% a
causa di guerre e violenza politica. Allo stesso tempo la crescita demografica del continente è
risultata la più elevata al mondo e superiore ai progressi sociali e ai mezzi di sussistenza disponibili
in loco, alimentando a sua volta paradossalmente gli espatri. Infatti la crescita del PIL di gran parte
degli Stati africani è avvenuta in assenza di politiche redistributive e i posti di lavoro creati sono
stati drammaticamente insufficienti rispetto alla popolazione attiva. I risultati di questa situazione
sono sotto gli occhi di tutti anche se risulta importante rimarcare che il grosso della mobilità degli
africani (oltre l’80%) avviene all’interno del continente. Solo una minoranza (non superiore al 14%)
tenta di raggiungere l’Europa. Passiamo quindi all’analisi di tali percorsi e alla risposta dell’UE a
tale sfida.
La prima e più importante rotta riguarda l’Africa occidentale sub sahariana. Da qui verso la Libia
arrivano i migranti provenienti dai paesi dell’Ecowas, ossia l’unione economico – doganale tra Stati
sia francofoni che anglofoni che compongono gran parte di questa regione del continente nero.
Nigeria in primis, ma anche Mali, Burkina Faso, Senegal, Costa d’Avorio, Liberia.
Facendo parte dell’Ecowas, da questi paesi raggiungere il Niger è molto semplice: non esistendo
grossi controlli doganali, si può giungere a Niamey, la capitale senza molte difficoltà. Da qui poi, si
risale verso il nord e raggiungere il confine con la Libia. Da questo punto in poi entrano in gioco le
organizzazioni criminali operanti nel paese nordafricano.
Un’altra tratta molto attiva riguarda il Corno d’Africa. Si parte da Eritrea, paese con molte difficoltà
economiche, e dalla Somalia che, a partire dal 1993, risulta come un vero e proprio “Stato fallito”.
Dal corno d’Africa si giunge quindi in Sudan, Paese che confina con la parte più meridionale della
Cirenaica. Ed è lungo questi confini desertici con la Libia che avviene il passaggio dei migranti nel
paese nordafricano.
Infine, pur se meno frequentata, un’altra rotta importante che riguarda la Libia è quella orientale:
numerosi migranti partono dal medio oriente per giungere in Egitto e, da qui, percorrere tutta la
costa della Cirenaica per giungere poi nei porti di partenza delle città della Tripolitania.
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Fonte: MEDU

L’UE risponderà a questa articolata situazione che, nonostante le enormi e terribili difficoltà, ha
reso possibile a oltre un milione di africani di raggiungere l’Europa tra il 2010 e il 2017, mettendo
in atto politiche di intervento direttamente in Africa coinvolgendo i paesi di provenienza dei
migranti operando su due principali linee d’azione: sostegno allo sviluppo e lotta all’immigrazione
clandestina (che di fatto vuol dire all’immigrazione tout court dal momento che non si prevedono
vie legali d’ingresso). Anche in questo caso le politiche di esternalizzazione sono state attuate sia
direttamente da Bruxelles sia da singoli paesi, Italia in testa. Il primo importante incontro fu quello
inter ministeriale che si è tenuto a Rabat nel 2006 tra delegati dell’UE e i rappresentanti dei paesi
dell’Africa nord occidentale. Interessante è notare che uno dei pilastri più importanti di
quell’incontro fu proprio la necessità di aprire vie legali ai flussi migratori che per quanto trascurato
nella pratica, scomparirà del tutto negli incontri successivi a Khartoum nel 2014 e a La Valletta nel
2015. In quest’ultima occasione, nonostante la retorica della cooperazione e dell’aiuto allo sviluppo,
i paesi europei non invitarono tutti i paesi africani, ma solamente quelli maggiormente coinvolti nei
flussi migranti. L’UE ha voluto incentrare il vertice sulla necessità di controllare i confini,
destrutturare le filiere dell’immigrazione e garantire l’effettivo rimpatrio dei migranti irregolari
fermati in Europa. A ciò ha aggiunto la creazione del Emergency trust Fund for Africa (EUTF)
con un fondo di 4,5 miliardi di euro, mettendo così in pratica il principio, affermato al Consiglio
europeo di Siviglia del 2002, secondo cui gli aiuti allo sviluppo possono essere erogati non in base
ai bisogni dei beneficiari, bensì agli interessi dell’UE.
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Alla luce dei 210 progetti finanziati da tale fondo fino a questo momento molte sono state le
criticità sollevata da numerosi osservatori:

•

l’UE ha ritenuto di erogare per tutti i paesi africani una cifra inferiore a quella assegnata alla
sola Turchia (6 miliardi)

•

tutti i progetti devono avere un collegamento con il tema dell’emigrazione

•

il processo decisionale dominato da attori europei

•

il Fondo sta facendo poco per promuovere canali regolari per la migrazione e la mobilità

•

i finanziamenti vanno anche a finanziare progetti che hanno un forte impatto sulla tutela dei
diritti umani, come nel caso del finanziamento alla Guardia costiera libica

Di particolare rilievo è l’attenzione che l’UE ha assegnato al Niger, individuato come snodo
principale dei flussi migratori attraverso il Sahel. Questo paese risulta infatti il principale
beneficiario dell’EUTF così come del fondo per l’Africa italiano (45% dei contributi),
rappresentando in tal modo l’avamposto più estremo dell’esternalizzazione dell’Italia e dell’Unione
Europea. Dal 2015 al 2020 i contributi dell’Unione Europea ammontano a 1,33 miliardi di euro. Di
questi il 59% sono stati stanziati dal governo italiano. Secondo organizzazione umanitaria Oxfam, il
49,8% della cifra totale riguarda il controllo dei confini, il 26% per finanziare politiche di
contenimento dei flussi migratori e solo 1,5% azioni in favore di accessi legali all’Europa7.

Restiamo umani
Il costo umano dell’esternalizzazione è sotto gli occhi di tutti: i morti sono ormai decine di migliaia,
in alcuni paesi il mercato degli schiavi ha ritrovato vigore proprio grazie alle chiusure dell’UE. Allo
stesso tempo alcuni paesi rischiano il tracollo o l’implosione come nel caso della Bosnia
Erzegovina, altri paesi come la Turchia usano i migranti come armi di ricatto; in Europa crescono
formazioni populiste e reazionarie che manipolando ed enfatizzando la paura dello straniero alle
7
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porte minano la stessa società liberal democratica. Eppure la linea di chiusura sembra essere l’unica
praticabile e praticata, nonostante la stessa Europa abbia disperato bisogno di migranti per garantire
i suoi interessi economici, demografici e politici.
Nel quadro di un rafforzato contenimento e controllo dei flussi migratori le autorità europee hanno
infatti ulteriormente strumentalizzato la crisi da COVID-19 per normalizzare le pratiche esistenti di
non-assistenza in mare e per continuare a violare il principio di non respingimento rafforzando la
militarizzazione dei confini grazie al costante uso di dispositivi tecnologici altamente sofisticati per
l’individuazione di persone che tentano di attraversare le frontiere come analizzato da Antonio
Mazzeo in un suo testo pubblicato sul Blog NO MUOS a fine 20208.
Il 20 ottobre 2020 Frontex ha affidato al colosso aerospaziale Airbus e a due società israeliane il
servizio di “sorveglianza aero marittima” con l’utilizzo di droni per intercettare le imbarcazioni di
migranti che attraversano il Mediterraneo. Le operazioni dovrebbero prendere il via nel 2021 dopo
una serie di prove tecniche che i contractor effettueranno nell’isola greca di Creta. Due i contratti
sottoscritti, entrambi del valore di 50 milioni di euro: il primo con il consorzio Airbus Israel
Aerospace Industries (IAI), il secondo con l’azienda privata Elbit Systems Ltd. di Haifa. Il veicolo,
che risponde all’ossessione del controllo e della sorveglianza e segue alla sostanziale eliminazione
di un sistema istituzionale di ricerca e soccorso in mare, sarà dotato di sistemi elettro-ottici per le
missioni diurne ed infrarossi per scopi notturni; di un radar per il pattugliamento marittimo fornito
ancora dall’israeliana IAI e di apparecchiature di comunicazione e trasmissione delle informazioni
in tempo reale. La piattaforma utilizzerà un collegamento diretto per i voli all’interno della linea di
visibilità (Line of Sight – LOS) e uno satellitare per i voli oltre la linea di visibilità (Beyond Line of
Sight – BLOS), mentre le informazioni raccolte saranno trasmesse al centro di comando e controllo
di Frontex e ai centri delle Guardie costiere dei paesi UE.
Per rafforzare l’automatizzazione e la disumanizzazione dell’odierna guerra ai migranti e alle
migrazioni, prosegue Mazzeo nella sua analisi, Frontex punta anche all’uso degli aerostati. Dopo
una serie di test effettuati dall’isola di Samos nell’Egeo orientale in collaborazione con la Guardia
Costiera della Grecia, Frontex ha deciso di lanciare entro il 2021 un progetto pilota per valutare
l’efficienza e i costi delle piattaforme aerostatiche per il controllo delle frontiere e per “modificare
ed ottimizzare le apparecchiature già testate”. È stato così pubblicato un bando di gara (codice
Frontex/OP/612/2020/JL) per “affittare due aerostati per la sorveglianza marittima e ambientale in
8
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vista di un secondo progetto pilota supportato dallo Stato ospite, la Grecia”. Il valore del contratto è
di 3.010.000 euro per una durata di dodici mesi, comprensivi del personale tecnico destinato
all’esecuzione dei test. L’ultima tranche triennale di “Horizon 2020” relativa al cosiddetto “piano di
sicurezza della società” ha quindi destinato 118 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca
nella Border and External Security che “identificherà le attività di ricerca indirizzate a ridurre le
lacune e le vulnerabilità nei settori della sorveglianza e della consapevolezza situazionale; della
biometrica, della cybersecurity e della disponibilità e scambio delle informazioni”. Un programma
di studio sociologico-sicuritario è “Perceptions”(Understand the Impact of Novel Technologies,
Social Media, and Perceptions in Countries Abroad on Migration Flows and the Security of the EU
& Provide Validated Counter Approaches, Tools and Practices), finanziato con i fondi di “Horizon
2020” con 4.994.652 euro. Grazie a questo progetto si identificheranno le “false” narrazioni, i
“miti” fatti circolare dai social media e dai nuovi network della comunicazione che possono
influenzare le decisioni sulla migrazione in Unione Europea, in modo da sviluppare in ambito UE
raccomandazioni di ordine politico e piani d’azione.
Un progetto di ampia prospettiva, quindi, che permette alle politiche dell’UE di fare un deciso salto
in avanti nell’azione di contrasto all’immigrazione il cui prezzo in violazione dei diritti umani è
ancora tutto da misurare, ma le cui premesse risultano alquanto inquietanti.
Evidentemente rispondere a queste politiche e alla sfida che la mobilità umana porta con sé agli
equilibri internazionali e alle logiche degli Stati nazionali non è facile, ma necessario. I processi
migratori di cui abbiamo parlato hanno alle loro radici problemi e questioni geopolitiche e di
sviluppo economico che solo un nuovo quadro di azione internazionale potrà nel tempo dare
risposte, e al momento non sembra esserci nulla di simile nel prossimo futuro. Detto ciò molto può
comunque essere fatto, anche in prospettiva di un rilancio di un progetto globale che esca dalle
strettoie del neo liberismo e della lotta per l’egemonia mondiale. Un progetto che parta dagli esseri
umani in carne ed ossa e che riscriva le linee della nostra convivenza nazionale e mondiale. In
fondo in alcuni momenti di questa crisi, come avvenuto nel 2015, la Germania decise di accogliere
circa un milione di profughi siriani, mostrando in concreto che altre vie erano e sono possibili.
Ancora oggi, tra l’altro, Berlino ha attivato dei canali legali d’ingresso di migranti provenienti dai
paesi balcanici che garantiscono con la loro presenza settori fondamentali come quello della sanità.
Altri paesi hanno adottato altre vie, meno consistenti in termini numerici, ma sempre rilevanti in
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una nuova prospettiva di superamento della logica della chiusura, come nel caso, anche se non
sempre efficaci, dei corridori umanitari promossi dall’Italia e ripresi dalla Francia e dal Belgio.
Insomma continuare a considerare e gestire il fenomeno migratorio solo in termini di emergenza, tra
l’altro perenne, e di esternalizzazione delle frontiere rischia di minare le fondamenta politiche e
morali stesse dell’Unione Europea e la sua capacità di gestione interna ed estera. Riconoscere lo
Jus Migrandi potrebbe essere una reale opportunità per rilanciare il processo d’integrazione
riallacciandosi ai valori fondanti di cooperazione, giustizia sociale e uguaglianza che sono
all’origine del progetto di unificazione europea. Il primo passo dovrebbe essere quello di
abbandonare la dicotomia tra rifugiato e emigrante economico, frequentemente utilizzato per
separare chi è legittimato a migrare e chi no. Le dinamiche delle migrazioni contemporanee
richiedono paradigmi nuovi, categorie d’analisi che sappiano leggere la nuova figura del migranterifugiato-profugo nella sua identità complessa e inscindibile, e quindi ripensare la normativa sul
diritto d’asilo e le diverse forme di accoglienza. In questo senso il passo consecutivo e
conseguenziale dovrebbe favorire ampliamento di opportunità di ingresso nell’Unione in forme
legali e sicure a prescindere dalla condizione giuridica dei migranti stessi estendendo le opportunità
di ricongiungimento famigliare anche a parenti di secondo grado, introducendo, allo stesso tempo,
forme di flessibilità quali quelle del tutor, come previsto nella legge italiana, poi cancellata, dei
primi anni del 2000.
Si dovrebbe quindi prevedere al superamento della Convenzione di Dublino sulle regole europee
sul diritto d'asilo che proibisce di presentare domanda in più di uno stato oltre a prevedere che la
richiesta di protezione venga esaminata e riconosciuta solo nel primo paese d’ingresso nell’Unione,
caricando in tal modo sui paesi meridionali dell’Unione il peso maggiore della pressione migratoria.
Non meno importante sarebbe infine attuare una reale azione di ricollocamento dei profughi tra i 27
paesi dell’UE, come più volte affermato in sedi istituzionali, ma mai realmente attuato. Com’è noto
i tentativi di attuare forme di ricollocamento, e quindi “bypassare” la convenzione di Dublino, sono,
finora, in buona parte falliti a causa dell’opposizione dei paesi del così detto Gruppo di Visegrad,
portatori di un’idea di Europa sovranista, identitaria e chiusa su sé stessa.
Sarebbe per tanto necessario un ripensamento complessivo dell’interpretazione del fenomeno
migratorio riconoscendone la condizione strutturale e non contingente, abbandonando sia le logiche
securitarie di chiusura quanto quelle ingenuamente deterministiche secondo cui promuovere lo
sviluppo nei paesi poveri possa meccanicisticamente frenare il processo migratorio stesso. La
mobilità umana è una caratteristica dell’uomo, oggi più che mai; si migra e ci si sposta per tante
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ragioni, e ciò non può che essere un diritto riconosciuto e tutelato a livello internazionale. Pensare
di fermare questo processo è la più assurda utopia che rischia di divenire la peggiore distopia del
XXI secolo assieme alla crisi ambientale, le cui conseguenze potrebbero avere effetti enormi e
imprevedibili.
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