
1. La ristrutturazione del campo migratorio
europeo: apertura a est e chiusura a sud?
Le pagine che seguono hanno per oggetto la
politica migratoria dell’Europa – intesa come
risultante dell’azione della Unione europea (UE)
e di quella degli Stati membri – nei confronti
dell’Africa. Nelle prossime pagine, faremo
sinteticamente il punto sulle tendenze attuali del
migration management europeo verso il
continente africano, nonché sugli effetti e sulle
prospettive di rinnovamento di questo complesso
di politiche.
Una tale riflessione, per rimanere agganciata
alla realtà e risultare quindi utile a fini operativi,
deve partire da un’analisi attenta delle
dinamiche migratorie in atto. Da questo punto di
vista, ci sembra che il dato fondamentale da cui
prendere le mosse sia una profonda
ristrutturazione del campo migratorio europeo,
avviata alla fine degli anni Ottanta e tuttora in
corso.
Gli ultimi due decenni hanno visto un’evoluzione
parzialmente divergente delle scelte strategiche
di politica migratoria della UE e dei suoi membri
verso i bacini di emigrazione collocati
rispettivamente a est e a sud.
Seppure con molti limiti ed esitazioni, gli Stati
europei hanno saputo accogliere in parte (in via
temporanea o definitiva) i flussi migratori forzati

originati dai processi di transizione più
drammatici dei Balcani occidentali. In una fase
più recente, gli Stati membri della UE hanno
deciso, sebbene anche qui con tentennamenti e
differenze interne, di aprirsi gradualmente alla
mobilità umana e alle migrazioni dalla parte
orientale del continente: dapprima con
l’abolizione progressiva dell’obbligo di visto per
i cittadini dei paesi candidati (prima i PECO e
poi, dal 2002, Bulgaria e Romania) e
successivamente con il riconoscimento della
libertà di circolazione (ancorché “a geometria
variabile” e perlopiù dilazionato mediante
periodi transitori) ai cittadini dei nuovi Stati
membri1.
Questa esitante e graduale, ma effettiva apertura
ai flussi provenienti dall’est del continente è stata
accompagnata – e spesso controbilanciata, nella
retorica politica ad uso interno – da una
crescente chiusura ai flussi potenziali provenienti
dal sud. Abbiamo assistito a una progressiva
riduzione delle opportunità di accesso
all’Europa, frutto di un insieme articolato di
misure che vanno dalla generalizzazione
dell’obbligo di visto (anche per soggiorni brevi)
per i cittadini di tutti gli Stati africani2 allo
straordinario potenziamento dei controlli
migratori sulla base di un modello strategico-
operativo “a cerchi concentrici” su cui torneremo
tra breve (par. 3).

1 Un ulteriore, importante segnale della tendenziale, ancorché
sempre limitata, apertura dell’Unione europea ai movimenti di
popolazione provenienti da est è rappresentato dagli accordi per
la facilitazione della concessione dei visti a cittadini russi, firmati
dalla UE con la Russia in occasione del 17° vertice UE-Russia
(Sotchi, 25 maggio 2006).
2 Cfr. Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo
2001 e successive modifiche. A questa generalizzata imposizione
dell’obbligo di visto per i cittadini africani che intendono viaggiare

in Europa fanno ovviamente eccezione gli abitanti dei territori
situati sul continente africano o su isole circostanti, che però
appartengono politicamente a Stati europei: si tratta di Mayotte e
Réunion (appartenenti alla Francia); Madeira (Portogallo);
Sant’Elena (Regno Unito); Canarie, Ceuta e Melilla (Spagna). E’
opportuno ricordare, in proposito, come queste enclave – quando
non siano fisicamente troppo remote – rappresentino anche dei poli
importanti di attrazione di flussi migratori.
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Questo riorientamento della strategia di politica
migratoria – e, più in generale, di politica
ester(n)a – ha prodotto e sta producendo
conseguenze importanti. Misurare con
accuratezza l’interscambio demografico
dell’Europa con le aree continentali che la
circondano è un’impresa resa estremamente
difficile dal livello attuale di efficienza e
comparabilità degli apparati statistici di
rilevazione dei processi migratori internazionali.
Tuttavia, alcuni indicatori relativi all’Europa
meridionale - che oggi rappresenta il principale
bacino di attrazione e la più importante area di
arrivo dei flussi migratori su scala continentale –

segnalano che la strategia implicita di “apertura
a est/chiusura a sud” sta producendo effetti su
larga scala.
Si veda, per esempio, nelle tabelle 1 e 2, la
graduatoria delle nazionalità più rappresentate
nelle due importantissime regolarizzazioni
effettuate in Italia nel 2002 e in Spagna nel
2005. In entrambi i casi, le nazionalità africane
sono risultate marginali, con la parziale
eccezione del Marocco, che però ha perso il
primato che aveva spesso detenuto in precedenza
(vd., con riferimento all’Italia, tab. 3).

Tab. 1: Nazionalità più rappresentate (per numero di domande) nella regolarizzazione italiana del 2002

Romania 142.963
Ucraina 106.633
Albania 54.075
Marocco 53.746
Ecuador 36.591
Cina 35.647
Polonia 34.270
Moldova 31.102
Perù 17.390
Egitto 15.946
Totale 700.033

Fonte: E. Zucchetti, a cura di, La regolarizzazione degli stranieri. Nuovi attori nel mercato del lavoro italiano, Franco Angeli,
Milano, 2004, pp. 28-2.

Tab. 2: Nazionalità più rappresentate (per numero di domande) nella regolarizzazione spagnola del 2005

Ecuador 139.714
Romania 118.298
Marocco 85.969
Colombia 56.652
Bolivia 47.202
Bulgaria 25.549
Argentina 23.848
Ucraina 22.209
Pakistan 15.069
Cina 13.120
Totale 690.679

Fonte: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Balance del proceso de normalización de trabajadores extranjeros.
Solicitudes presentadas a las 21 h. del 7 de mayo de 2005 en las Oficinas de la Seguridad Social,
http://www.mtas.es/balance/Proceso_norm.pdf.



Un altro indicatore di rilievo riferito all’Italia è
dato dal numero dei visti d’ingresso in Italia
concessi dalle nostre rappresentanze
diplomatiche e consolari (tab. 4). Mentre i dati
sulle regolarizzazioni forniscono indicazioni

sulla composizione dei flussi irregolari, i dati
relativi ai visti ci segnalano come anche le
opportunità di accesso legale nel nostro paese
siano fortemente squilibrate, a svantaggio del
continente africano.

Posto che la pressione migratoria dall’Africa (sia
mediterranea, sia sub-sahariana) non è in calo
e si deve anzi assumere crescente (al crescere
complessivo dei divari economici, di sicurezza e
demografici: vd. tab. 5 e, assai più

ampiamente, il background paper di
Mencarini), l’interpretazione più plausibile di
questi dati è che lo spazio migratorio europeo-
occidentale si stia effettivamente chiudendo a
sud e aprendo a est.

3

3 La perdita di importanza relativa dei flussi dal Marocco sul totale
non riguarda, peraltro, solo l’Italia. Se nel 2000, i marocchini
erano il primo gruppo nazionale sull’insieme dei flussi di
immigrazione verso i paesi europei appartenenti all’OCSE (con
96.000 ingressi regolarmente registrati), nel 2004 essi sono

scivolati al terzo posto (malgrado un aumento in valore assoluto,
che li portava a 121.000 ingressi), dopo la Romania (196.000
ingressi registrati) e la Polonia (169.000 ingressi). Vd. OECD,
International Migration Outlook. Annual Report. 2006 Edition,
Parigi, 2006, p. 33.

Tab. 3: Nazionalità mediterranee in successive regolarizzazioni italiane (% sull’insieme dei primi 12 gruppi
nazionali)3

1986 1990 1995 1998 2002
Marocco 26,3 22,4 14 11 7,4
Tunisia 8,4 12,1 4,2 2,6
Jugoslavia (e Stati derivati) 6,2 4,1 3,8 2,7 n.d.
Egitto 3,8 3,5 3,3 4,4 2,4
Albania 1,1 12,2 18 7,4
Algeria 3,1 1,5

Fonte: Elaborazioni Giuseppe Sciortino su dati Ministero dell’Interno.

Tab. 4: Visti d'ingresso in Italia - Distribuzione per area geografica di richiesta

2001 2002 2003 var % 2004 var %
(03/02) (04/03)

Europa 542.989 483.765 512.320 6% 538.339 5%
Americhe 61.842 64.467 65.608 2% 70.499 7%
Mediterraneo e Medio Oriente 128.867 106.911 114.616 7% 123.928 8%
Africa Sub-sahariana 51.102 47.372 50.003 6% 58.663 17%
Asia e Oceania 162.285 151.020 132.327 -12% 192.070 45%
Totale 947.085 853.535 874.874 3% 983.499 12%

Fonte: Il Ministero degli Affari Esteri in cifre, Annuario Statistico 2005, p. 181, http://www.esteri.it/ITA/6_40_222.asp.



Questa ristrutturazione del campo migratorio
europeo non è il frutto di una strategia politica
unitaria e coerente, bensì di una serie di scelte e
di misure adottate a diversi livelli e in epoche
successive che tuttavia hanno dispiegato e
dispiegano effetti in gran parte convergenti4.
Non contrasta con il quadro descritto neppure la
recente tendenza a un’apertura selettiva nei
confronti dei flussi di migranti skilled e highly
skilled da parte di paesi tradizionali di
immigrazione (Regno Unito, Germania, da
ultimo anche Francia) che per decenni erano
rimasti piuttosto chiusi all’immigrazione
economica di carattere non stagionale. In una
prospettiva africana e orientata allo sviluppo,
infatti, tali aperture selettive rappresentano una

minaccia di futuri brain shortage (soprattutto per
i paesi più arretrati e di dimensioni minori) più
di quanto possano costituire un beneficio (sotto
forma di presunta brain circulation)5.
Uno sguardo anche distratto alle prospettive di
lungo periodo segnala chiaramente che una
configurazione migratoria di questo tipo va
incontro a problemi di sostenibilità nel medio-
lungo periodo. Come vedremo meglio nel
paragrafo conclusivo, una linea di apertura
graduale dei mercati del lavoro europei alle
migrazioni africane ci appare essenziale ai fini
di una strategia complessiva di gestione
sostenibile della mobilità umana nel continente
africano.
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4 Non si tratta, peraltro, solo di scelte operate dagli attori pubblici,
ma anche di preferenze spontanee espresse dai diversi mercati del
lavoro che si alimentano di forza-lavoro migrante. In Italia, come in
Spagna, sembra essere diffusa una preferenza da parte dei datori
di lavoro che operano in settori sommersi (dall’agricoltura alle
costruzioni, dal lavoro domestico alla ristorazione) verso lavoratori
europei, a scapito di lavoratori extra-europei (e specialmente
africani), pur presenti sul versante dell’offerta. Questo tipo di
preferenze, per cui mancano valutazioni quantitative, si debbono
attribuire, almeno in parte, a fattori etno-culturali che possono
indubbiamente sconfinare nel pregiudizio, anche di stampo
razzista.
5 Queste diffuse preoccupazioni, associate alla consapevolezza
teorica di notevoli potenzialità, hanno notevolmente ravvivato, nel
corso dell’ultimo decennio, l’attenzione delle maggiori
organizzazioni internazionali per la tematica delle migrazioni di
personale qualificato e del brain drain. Si veda per esempio il
vasto programma di ricerca promosso dall’Organizzazione

internazionale per il lavoro (OIL) dal titolo “Skilled Labour
Migration (the ‘Brain Drain’) from Developing Countries: Analysis
of Impact and Policy Issues” 
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/projects/ski
llmig/index.htm. 
I dati sulle migrazioni di personale qualificato sono parziali e di
difficile ricostruzione. Stanno tuttavia compiendo importanti sforzi
in questa direzione sia l’OCSE (con il data set su “Emigration rates
for highly educated persons by country of birth” all’interno del
database on immigrants and expatriates:
http://www.oecd.org/document/51/0,2340,en_2649_33931_34
063091_1_1_1_1,00.html), sia la Banca Mondiale (con il
“database on skilled migration”:
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESE
ARCH/EXTPROGRAMS/EXTKNOWLEDGEOFCHANGE/0,,content
MDK:20244690~menuPK:499487~pagePK:64168182~piPK:6416
8060~theSitePK:491543,00.html#International_Migration).

Tab. 5: La consistenza demografica di Africa ed Europa a confronto (in % pop. globale, 1800-2050)

1800 2000 2050
Africa 8 13 20
Europa 20 12 7
Pop. mondiale (mld) 1 6

Fonte: P. Martin, “Migration”, in B. Lomborg (a cura di), Global Crises, Global Solutions, Cambridge University Press, 2004,
p. 448.



2. “Approccio integrato” e persistenti
squilibri nella politica migratoria europea
E’ dalla sua nascita, con il trattato di Maastricht,
che l’Unione europea esercita funzioni in materia
di immigrazione e asilo. Ma, da circa un
decennio (in seguito all’approvazione del trattato
di Amsterdam), l’Unione europea persegue
ufficialmente l’obiettivo di una politica migratoria
comune assai innovativa (sulla carta, perlomeno)
rispetto alla tradizione dei singoli Stati che la
compongono.
Volendone riassumere gli aspetti caratteristici e
innovativi in poche parole, si può descrivere
questa politica comune come:
a) equilibrata (balanced), ossia capace di
bilanciare misure restrittive e di controllo con
azioni di sostegno alla mobilità legale e
all’integrazione dei migranti;
b) integrata (comprehensive, altro termine-chiave
nel linguaggio ufficiale delle istituzioni europee
su questo terreno), cioè in grado di cogliere il
fenomeno migratorio in tutta la sua complessità,
affrontandolo con una pluralità di strumenti
(interni ed esterni, di controllo e di tutela, etc.)
mediante un approccio interistituzionale e
interdisciplinare. Le importanti Conclusioni della
Presidenza del Consiglio europeo straordinario
di Tampere (ottobre 1999) parlavano, per
esempio, di un “approccio generale al fenomeno
della migrazione che abbracci le questioni

connesse alla politica, ai diritti umani e allo
sviluppo dei paesi e delle regioni di origine e
transito”. Il Programma de L’Aia, adottato dai
Capi di Stato e di Governo nel novembre 2004,
conferma tale impostazione invocando “un
approccio globale, che abbracci tutte le fasi
della migrazione, relativo alle cause di fondo
delle migrazioni, alle politiche in materia di
ingresso e ammissione e alle politiche in materia
di integrazione e rimpatrio” (doc. 14292/1/04
REV 1, p. 16).
c) proattiva, che non si limiti a reagire alle
dinamiche migratorie attuali, ma si proponga di
incidere anche sulle loro cause profonde (root
causes), valorizzando nel contempo l’impatto
positivo della mobilità umana;
d) negoziata e consensuale, ossia non
unilaterale, ma basata sul dialogo, sul negoziato
e sulla ricerca di convergenze e interessi comuni
con gli Stati di origine e di transito dei flussi
migratori. 
Nei fatti, però, la politica comune europea ha
incontrato notevoli difficoltà a svincolarsi
dall’approccio dominante a livello di Stati
membri, che spesso si caratterizza in maniera
opposta, cioè come sbilanciato in senso
restrittivo e sul versante dei controlli (si vedano,
a titolo di esempio riguardante l’Italia, i dati
riportati in tab. 6), settoriale, reattivo ed
essenzialmente unilaterale.
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6 Questa tabella riguarda soltanto le attività delle amministrazioni
dello Stato; non sono invece comprese le attività delle Regioni e
degli enti locali nonostante la rilevanza di queste, specialmente sul
terreno delle politiche di integrazione. Il peso finanziario
complessivo della dimensione sub-nazionale di tali politiche è però
difficile da stabilire, poiché le attività relative sono difficilmente
distinguibili dall’insieme delle politiche sociali. Un secondo caveat

relativo alla tabella riguarda il fatto che non vi sono comprese
quelle attività delle amministrazioni dello Stato, che accanto a
finalità generali servano anche scopi specifici di politica migratoria
(per esempio, è pressoché impossibile stabilire, a livello aggregato,
quanta parte delle spese generali per attività di controllo dell’ordine
pubblico e lotta alla criminalità vada a servire finalità specifiche di
contrasto all’immigrazione clandestina e al traffico di migranti).

Tab. 6: Risorse stanziate dallo Stato italiano per finalità di politica migratoria6

2002 2003 2004

Risorse destinate a finalità di 
contrasto dell’immigrazione irregolare 65.469.100 164.794.066 115.467.102
Risorse destinate a finalità di accoglienza
e di sostegno all’integrazione 63.404.004 38.617.768 29.078.933

Totale 128.873.104 203.411.834 144.546.035

Fonte: Corte dei Conti, 2005, Programma di controllo 2004: Gestione delle risorse previste in connessione con il fenomeno
dell’immigrazione, Relatori: Cons. V. Chiarotti, Cons. S. Martelli, pp. 7-8; vd. anche i Programmi di controllo per il 2003 e
per il 2002.



Si vede bene come, nonostante l’importante
sforzo di riequilibrio compiuto con la istituzione
del fondo per l’integrazione, poco meno dei 2/3
di questi stanziamenti abbiano per oggetto

strutture e attività di law enforcement migratorio.
Per quanto riguarda invece la dimensione
esterna della politica migratoria europea,
distinguere spese orientate a obiettivi di controllo

Per quanto riguarda in maniera specifica la
cosiddetta “dimensione esterna” della politica
migratoria europea, nel corso degli ultimi anni
essa si è venuta definendo e rafforzando
attraverso un intenso dialogo tra le istituzioni (la
Commissione e il Consiglio, innanzitutto, con un
ruolo crescente del Parlamento europeo nella
fase più recente). In un primo tempo, questa
importantissima dimensione della politica
migratoria comune si è caratterizzata
essenzialmente come proiezione esterna del
policy field tradizionalmente denominato
Giustizia e affari interni (GAI)7. Solo in una
seconda fase, la “politica migratoria estera” di
Bruxelles si è arricchita di una componente più
significativa di cooperazione allo sviluppo e altri
strumenti propri dell’azione esterna della UE8.
Nonostante questi importanti sviluppi politico-

programmatici, a livello operativo la componente
di controllo della politica migratoria europea
rimane prevalente. Questo risulta evidente
guardando alla ripartizione dei finanziamenti
nel periodo 2007-2013, lungo l’arco del quale è
previsto un forte aumento delle risorse allocate
per la costruzione delle “spazio di libertà,
sicurezza e giustizia” (nel cui ambito si colloca
la “dimensione interna” della politica
migratoria): da 637 milioni di euro nel 2007, a
1661 mil. _ nel 2013, secondo il Multiannual
Financial Framework9. In questo quadro,
secondo le proposte della Commissione
attualmente in discussione in seno al Parlamento
e al Consiglio, le voci principali di spesa sotto lo
Heading 3a (Freedom, security and Justice),
corrispondenti ad altrettanti programmi
pluriennali, dovrebbero essere le seguenti:

6

Tab. 7: Le principali voci di spesa della politica migratoria europea per il periodo 2007-2013

Programma Stanziamento (in milioni di euro)

Fondo europeo per le frontiere esterne (External Borders Fund) 1.820
Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 825
Fondo europeo rifugiati 699,3
Fondo europeo per i rimpatri (European Return Fund) 676

Fonte: European Commission, Q&A on the legislative package of EU programmes for the financial programming period
2007-2013, MEMO/06/213.

7 Si veda, tra i primi atti programmatici di un certo rilievo, il
documento “Priorities and objectives of the European Union for
external relations in the field of Justice and Home Affairs” (doc.
7653/00), allegato alle Conclusioni della Presidenza del Consiglio
europeo di Feira (19-20 giugno 2000) e, più recentemente, la
Comunicazione della Commissione su “A strategy on the external
dimension of the area of freedom, security and justice”
COM(2005) 491 final, 12 ottobre 2005.
8 Questo ampliamento di prospettiva appare evidente a partire
dalla Comunicazione “integrating migration issues in the European
Union's relations with third countries” (COM/2002/703 final, 3
dicembre 2002). Nel corso dell’ultimo anno, la ricerca di sinergie
tra politica di cooperazione allo sviluppo e dimensione esterna
della politica migratoria è diventata una tendenza particolarmente
marcata: si veda la comunicazione della Commissione su

“Migrazione e sviluppo: orientamenti concreti” (COM(2005) 390
def., 1 settembre 2005) e quella intitolata "Priority actions for
responding to the challenges of migration: First follow-up to
Hampton Court” (COM(2005) 621 final, 30 novembre 2005). Si
vedano anche le Conclusioni del Consiglio su “Migration and
External Relations”, adottate nella seduta del 21 e 22 novembre
2005 (doc. 14172/05), e soprattutto l’importante Allegato I alla
Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 15 e 16
dicembre 2005 (doc. 15914/1/05 REV 1, “Global Approach To
Migration: Priority Actions Focusing on Africa and the
Mediterranean”).
9 Vd. European Commission, Statement of Estimates of the
Commission for 2007 - Document I – Expenditure analysis by
multiannual financial framework headings, SEC(2006) 531 final,
p. 47.



e spese aventi finalità diverse è un esercizio
assai più complesso e sottile. All’interno delle
somme che la Commissione propone di destinare
nel 2007 alla cooperazione con paesi terzi nel

campo dell’immigrazione e dell’asilo, per
esempio, non vi è una distinzione a priori basata
sulla finalità di tale cooperazione (tab. 8).

La discussione su come destinare questi, peraltro
piuttosto esigui, finanziamenti è appena
all’inizio. Ciò che si può sottolineare, in questa
fase, è la sostanziale equivalenza delle somme
destinate alla cooperazione in materia
migratoria con i paesi appartenenti alla “cintura
di vicinato”, da un lato, e con l’insieme dei paesi
in via di sviluppo, dall’altro. E’ certamente
comprensibile che vengano privilegiati i paesi
situati nella sfera di prossimità, in quanto area di
origine di flussi migratori tuttora significativi e,
soprattutto, in quanto spazio di transito
obbligato per movimenti migratori a più ampio
raggio e diretti verso l’Europa. Ci si può tuttavia
chiedere se le somme che la UE intende dedicare
alla cooperazione in materia di migrazioni con
l’insieme dei PVS siano sufficienti anche solo al
fine di avviare una sperimentazione davvero
significativa.

3. La “esternalizzazione” dei 
controlli migratori verso l’Africa: 
tendenze e problemi
Fin dagli albori del sistema Schengen (cioè dalla
seconda metà degli anni Ottanta), la cui
impostazione influenza tuttora in profondità le
politiche migratorie della (e nella) UE,
l’approccio europeo ai controlli migratori si

ispira a un modello “a cerchi concentrici”.
La scelta strategica di sopprimere i controlli
sistematici sui movimenti di persone (e di merci)
alle frontiere interne dello spazio comune,
operata appunto in ambito Schengen e poi fatta
propria nel 1997 dall’Unione europea con il
trattato di Amsterdam, ha infatti imposto un
ripensamento radicale delle forme dei controlli di
sicurezza tradizionali (e dei controlli migratori,
in particolare).
Sotto le spinte convergenti della integrazione
europea e della globalizzazione, un modello di
sicurezza imperniato largamente sui confini
interstatuali quali linee deputate al controllo è
stato abbandonato a beneficio di un approccio
assai più complesso. Gli ambiti e le modalità di
controllo si sono diversificati e moltiplicati, lungo
due direttrici principali: verso l’interno e verso
l’esterno dei confini nazionali. Solo la frontiera
esterna dello spazio di libera circolazione
Schengen/UE ha conservato, e anzi accresciuto,
la sua valenza strategica ai fini della sicurezza
interna. Sul terreno specifico dei controlli
migratori, ne è progressivamente derivato un
modello che possiamo appunto definire “a cerchi
concentrici” e che può essere utile rappresentare
qui in una forma grafica semplificata:
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Tab. 8: La dimensione esterna della politica migratoria dell’UE – Proposte della Commissione europea per il 2007

Heading Appropriations 2007
Commitments Payments

Cooperation with third countries in the areas of migration and asylum
— Activities under horizontal and geographical coverage of the 
European Neighbourhood Policy instrument (ENPI) 22.897.000 6.000.000

Cooperation with third countries in the areas of migration and asylum 
— Activities under horizontal and geographical coverage of the 
Development, Cooperation and Economic Cooperation Instrument (DCECI) 23.347.000 6.000.000

Fonte: European Commission, Statement of Estimates of the Commission for 2007 - Document IV – Figures by budget line,
SEC(2006) 531 final, p. 61.



10 Ossia, controlli affidati a soggetti terzi (privati o pubblici) dallo Stato nel cui interesse primario tali controlli sono effettuati.
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L’Africa è forse oggi il principale terreno di
applicazione di questo modello di controllo
migratorio. E’ in Africa, sui movimenti migratori
attuali e potenziali in provenienza dall’Africa,
che questo paradigma complesso e flessibile
conosce oggi il suo massimo sviluppo. Questa
valutazione d’insieme si basa su tre ordini di
considerazioni:
in primo luogo, il Mediterraneo è attualmente
uno degli spazi marittimi del mondo in cui i
controlli migratori sono più intensi e sofisticati
(anche dal punto di vista delle forme di
cooperazione internazionale che vengono
sperimentate: si pensi al ruolo crescente di
FRONTEX, l’agenzia europea per il
coordinamento dei controlli di frontiera, in
questo campo)11;
in secondo luogo, la cooperazione in materia di
migration law enforcement è assurta oggi ad
ambito privilegiato (ancorché contrastato) delle
relazioni tra l’Unione europea (e i suoi Stati
membri) e gli Stati dell’Africa mediterranea;
infine, le relazioni dell’Unione europea e dei
suoi Stati membri con i paesi dell’Africa sub-
sahariana, e specialmente del Sahel (con la
Mauritania, il Mali, il Niger e il Senegal
attualmente in prima fila) stanno diventando un
campo di intensa sperimentazione per quel 2°
livello di delega di funzioni di governo della
mobilità umana, che rappresenta l’ultima
frontiera evolutiva del modello di controllo

migratorio a cerchi concentrici.
La tendenza alla crescente “esternalizzazione”
da parte europea dei controlli migratori verso
l’Africa è oggi al centro di un vasto dibattito e di
accese polemiche. Dal punto di vista interno alla
policy community di chi si occupa
professionalmente di controlli migratori, una
preoccupazione centrale è ovviamente quella
dell’efficacia di tale strategia, e quindi di quella
di individuare le sedi politico-istituzionali e i
metodi più efficienti da questo punto di vista.
Torneremo su questo aspetto nel prossimo
paragrafo. Adesso, vogliamo invece soffermarci
brevemente sull’impatto della strategia di
esternalizzazione, considerando in particolare
tre ordini di conseguenze che generano
preoccupazione e discussioni ben al di là della
sfera ristretta degli addetti ai lavori. Ci riferiamo
all’impatto della esternalizzazione dei controlli
migratori nei seguenti ambiti:
• impatto della esternalizzazione dei controlli

migratori sui diritti umani (e in special modo
sul diritto di asilo);

• impatto della esternalizzazione dei controlli
migratori sull’organizzazione politica interna
degli Stati africani;

• impatto della esternalizzazione dei controlli
migratori sulle relazioni internazionali,
politiche ed economiche, all’interno del
continente africano.

11 Si ricorda, in particolare, l’accordo raggiunto a Madrid il 29
maggio 2006 dai rappresentanti di otto Stati membri (Austria,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi e Regno
Unito), della Commissione europea e dell’Agenzia europea per il
coordinamento dei controlli di frontiera (FRONTEX) al fine di

cooperare operativamente a sostegno delle autorità spagnole nel
pattugliamento delle acque tra la costa occidentale africana e le
isole Canarie (cfr. European Council on Refugees and Exiles,
ECRAN Weekly Update, 1 giugno 2006).
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Il primo aspetto è da tempo oggetto di un
dibattito vasto e acceso. E’ indubbio, come è
stato denunciato ripetutamente da autorevoli
associazioni e dallo stesso Parlamento
europeo12, che le pratiche attuali di
esternalizzazione del migration management in
Africa non contengono, in molti casi, garanzie
adeguate dei diritti dei migranti e, specialmente,
del divieto di refoulement. I Regional Protection
Programmes, su cui si impernia l’azione della UE
per alleviare questa grave e strutturale
incoerenza nella propria azione esterna sono
tuttora in una fase di studio e hanno comunque
una copertura geografica limitata (con la
Tanzania come primo ambito di sperimentazione
in Africa).

Il fenomeno in crescita delle migrazioni di
transito dirette verso il territorio della UE, e mi
riferisco al secondo ambito, ha conferito nuova
rilevanza strategica ad alcuni paesi africani
(specialmente saheliani) generalmente
caratterizzati da livelli particolarmente bassi di
sviluppo umano e di buongoverno. Questa
nuova rilevanza strategica ha favorito forme di
cooperazione inedite ed ha attirato
finanziamenti europei (e occidentali in genere).
Tali fondi si sono indirizzati in prevalenza verso i
settori della organizzazione statale di tali paesi
preposti alle politiche di sicurezza interna ed
esterna. Questo afflusso asimmetrico di risorse,
se non monitorato e accompagnato da controlli
e bilanciamenti adeguati, rischia di rafforzare
tendenze accentratrici, autocratiche od
oligarchiche purtroppo già fortemente presenti
nei sistemi politici di tali paesi. Inoltre,
l’istituzione di restrizioni alla mobilità intra-
africana indotte dalla pressione europea genera
opportunità di corruzione e concussione su vasta

scala che, se non combattute, possono
contribuire a un degrado delle prassi
amministrative e di governo nei paesi africani
interessati.
Il terzo ordine di effetti negativi che le misure di
esternalizzazione dei controlli migratori possono
produrre si situa sul piano delle relazioni
internazionali, di natura sia politica che
economica, all’interno del continente africano.
Per quanto riguarda la dimensione politica, è
importante sottolineare che l’enfasi
legittimamente posta dalla comunità
internazionale (e dalla UE in particolar modo)
sulla priorità da accordare ai controlli della
mobilità internazionale può tuttavia tradursi in
fattore di tensione o addirittura di conflitto
internazionale. Un esempio particolarmente
delicato è fornito dalle relazioni tra Rabat e
Algeri, su cui ultimamente la questione
migratoria ha inciso negativamente, generando
tensioni supplementari alimentate da accuse
reciproche di lassismo nei controlli sui flussi di
transito, di accompagnamenti alla frontiera non
autorizzati e altre analoghe. Anche sul piano
economico, la condizionalità migratoria
esercitata dalla UE e dai suoi Stati membri può
produrre effetti negativi, sotto forma di
perturbazione di circuiti commerciali e migratori
transfrontalieri (quindi locali, cioè non orientati
alla successiva emigrazione clandestina verso
l’Europa), che spesso rappresentano importanti
“polmoni di sussistenza” per aree frontaliere
isolate e particolarmente arretrate (un esempio
particolarmente evidente è fornito dalla zona
nord-orientale del Niger, su cui vd. il reportage
di Stefano Liberti, prodotto nell’ambito del
programma CeSPI-SID).
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12 Si veda, da ultimo, la relazione del Parlamento europeo (A6-
0158/2006, relatore Richard Howitt, approvata a larghissima
maggioranza nella sessione di giugno 2006) sulla relazione
annuale dell'UE sui diritti dell'uomo, adottata dal Consiglio il 3
ottobre 2005. Nella relazione, il Parlamento “ribadisce che le
politiche interne dell'UE non devono essere semplicemente coerenti
con il diritto internazionale in materia di diritti umani e col diritto
internazionale umanitario, ma devono essere esemplari per la loro
conformità a questi settori del diritto internazionale; esprime a tale
riguardo la sua preoccupazione che le attuali misure di gestione

delle migrazioni non sempre tutelino, nella pratica, l'accesso dei
rifugiati alla protezione; invita il Consiglio e la Commissione ad
assicurare che la gestione della migrazione non diventi una
condizione per la cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi e
che i programmi pilota di protezione regionale rimangano orientati
alla protezione, siano dotati di risorse adeguate e impostati a
lungo termine, siano pienamente coordinati con le politiche
umanitarie e di sviluppo dell'UE e siano fondati sul principio della
solidarietà internazionale” (punto 97).



4. La strutturazione di una cooperazione
euro-africana in materia migratoria:
progressi e ostacoli
le tensioni e le contraddizioni derivanti dagli
squilibri evidenziati nei paragrafi precedenti
sono venute in particolare evidenza nel corso del
2005. Oltre al persistente stillicidio delle morti
accidentali (o direttamente causate dalla
spietatezza di alcuni trafficanti) di migranti nelle
acque dello Stretto di Gibilterra, del Canale di
Sicilia o intorno alle Canarie, un fatto nuovo di
grande impatto simbolico ha segnalato
l’insostenibilità della linea seguita sinora e
l’urgenza di cambiare strategia. Tra la fine di
agosto e l’inizio di ottobre 2005, a più riprese,
le sorvegliatissime frontiere esterne dell’Unione
europea, intorno alle enclave spagnole di Ceuta
e Melilla in territorio marocchino, sono state
oggetto di disperati tentativi di attraversamento
da parte di migliaia di migranti sub-sahariani.
Tra costoro, si sono registrate centinaia di feriti e
diversi morti (5 nella sola giornata del 29
settembre, intorno al muro che cinge Ceuta),
alcuni calpestati, altri raggiunti da colpi di arma
da fuoco. Senza soffermarsi qui sulle
responsabilità specifiche, va sottolineato che si è
probabilmente trattato delle prime uccisioni alle
frontiere europee dalla fine del secondo conflitto
mondiale13.
L’impatto mediatico e politico di questi
avvenimenti è stato massiccio, sia in Africa sia in
Europa. Per quanto riguarda in particolare il
nostro continente, i fatti di Ceuta e Melilla hanno
avuto un peso determinante nell’innescare una
escalation politico-istituzionale, che ha portato la
gestione delle migrazioni africane al centro
dell’agenda europea.

Abbiamo già richiamato (nota 8) la incalzante
sequenza di incontri e documenti culminata con
l’adozione, da parte del Consiglio europeo del
dicembre 2005, di un importante documento
strategico-programmatico intitolato “Global
Approach to Migration: Priority Actions Focusing
on Africa and the Mediterranean”. Quello su cui
ci sembra importante soffermarci qui, alla vigilia
della prima Conferenza euro-africana sulle
migrazioni e lo sviluppo, in programma per il 10
e l’11 luglio in Marocco, sono alcuni caratteri
specifici della dinamica politico-istituzionale a
cui stiamo assistendo.
I tragici fatti di Ceuta e Melilla – insieme ad altri
eventi per certi versi affini e non meno gravi,
sebbene meno mediatizzati14 – hanno reso
drammaticamente evidenti i limiti dell’approccio
europeo alla gestione delle migrazioni
dall’Africa. Tali limiti riguardano sia il merito
delle politiche seguite, sia il metodo della loro
elaborazione. Per quanto riguarda il primo,
decisivo, aspetto, la questione fondamentale è
come rinnovare la cooperazione alla sviluppo –
e, più in generale, le politiche economiche e
commerciali della UE e dei suoi Stati membri
verso l’Africa – in modo da adeguarle
all’obiettivo strategico di una gestione equa e
sostenibile della mobilità umana. Questo è
l’oggetto specifico del policy paper CeSPI-SID su
“Migrazioni e sviluppo in Africa”. Qui, invece,
vogliamo soffermarci brevemente su alcune
questioni di ordine politico-istituzionale e di
metodo delle relazioni internazionali. Per quanto
propedeutiche rispetto al merito dei problemi,
infatti, tali questioni corrispondono a dei nodi
che possono rappresentare ostacoli decisivi allo
sviluppo di un approccio operativo veramente
innovativo.
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13 Durante la “Guerra fredda”, furono numerose le vittime dei
controlli alle frontiere tra il blocco orientale e quello occidentale (in
particolare, ma non solo, a Berlino); in quei casi, tuttavia, si
trattava di controlli “in uscita”, operati da Stati autoritari.
14 Pensiamo, in particolare, agli avvenimenti verificatisi al Cairo nel
mese di dicembre 2005, quando almeno venti richiedenti asilo
sudanesi che manifestavano, chiedendo, tra le altre cose, il
resettlement verso un paese occidentale d’asilo, sono stati uccisi

dalle forze egiziane nel corso di un tentativo di sgombero della
zona centrale della città dove i manifestanti erano accampati da
settimane (per un resoconto, vd. per es. D. Williams, Police Attack
Cairo Refugee Camp. Many Sudanese Killed in Clash Over
Resettlement Demands, Washington Post, 31 dicembre 2005,
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/12/30/AR2005123001331.html,
consultato il 14 giugno 2006).



Il nuovo corso programmatico della politica
europea verso le migrazioni dall’Africa ha
ricevuto un impulso politico-diplomatico
importante dal paese più direttamente investito
dai fatti di Ceuta e Melilla, ossia la Spagna, e
dalla Francia, altro importante paese di
immigrazione, tradizionalmente legato da
relazioni politiche e culturali importanti con il
Regno del Marocco15. Come spesso è accaduto
in questi anni, dunque, un ruolo accresciuto della
Unione europea è risultato da una esplicita
domanda di europeizzazione proveniente da
alcuni Stati membri, più direttamente toccati da
dinamiche migratorie ritenute bisognose di
intervento16. In questo caso particolare, la
domanda di europeizzazione si è accompagnata
a una domanda di più ampia
multilateralizzazione, fondata sulla
consapevolezza crescente della natura
macroregionale dei processi migratori che
interessano attualmente l’Africa. L’ampiezza dei
processi che si osservano sul terreno (si veda,
per un inquadramento generale, il background
paper di Aderanti Adepoju) rende infatti
palesemente insufficiente un quadro politico-

istituzionale di individuazione delle issues e di
elaborazione delle risposte che non sia in grado
di prendere in considerazione la dimensione
propriamente euro-africana delle questioni in
gioco.
Ne è risultata la scelta, innovativa e certamente
positiva, di convocare una conferenza euro-
africana, che si propone appunto di gettare un
ponte comunicativo e decisionale tra due ambiti
tradizionalmente separati dell’azione esterna
della UE: quello euro-mediterraneo e quello delle
relazioni con l’Africa sub-sahariana, finora
prevalentemente gestite, dal punto di vista
operativo, nel quadro degli accordi-quadro con i
paesi ACP. La scelta di attivare un foro euro-
africano di dialogo sulle migrazioni, ineccepibile
dal punto di vista generale, ha però dato luogo
a un complesso intreccio di sedi politico-
istituzionali aventi struttura e finalità diverse, ma
tutte in qualche misura deputate a trattare la
questione delle migrazioni africane verso
l’Europa. Proviamo qui a fornire una
rappresentazione schematica del quadro che ne
deriva.
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15 Si veda la dichiarazione congiunta di Chirac e Zapatero
rilasciata alla conclusione del Consiglio europeo informale di
Hampton Court (27 ottobre 2005), durante il quale la questione
delle migrazioni dall’Africa si è affacciata per la prima volta, in
questo contesto, al tavolo dei Capi di Stato e di Governo (cfr.
http://www.diplomatie.gouv.fr/actu/bulletin.asp?liste=20051110.h
tml#Chapitre1). Francia e Spagna, in stretto raccordo con il
Marocco, hanno mantenuto un ruolo propulsivo anche nella fase
preparatoria della Conferenza di Rabat, il che ha dato luogo

anche a polemiche (cfr., per es., I. Cembrero, La UE y 12 países
africanos lucharán contra la inmigración irregular con ayudas y
represión, El País, 12 giugno 2006, p. 32.)
16 Per un esempio che ci tocca da vicino, si pensi al ruolo svolto
dall’Italia, in forme peraltro non sempre condivisibili ed efficaci, nel
promuovere un coinvolgimento diretto dell’Unione europea nel
dialogo e nella cooperazione con la Libia sul terreno del migration
management.
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5. Conclusioni: verso un modello di
governance integrata e sostenibile della
mobilità tra Africa ed Europa
Verso quale modello di governance integrata,
partecipativa e sostenibile delle migrazioni
africane occorre tendere in futuro? Valutazioni
più meditate vanno ovviamente rinviate alla fase
successiva alla Conferenza euro-africana di
Rabat, i cui risultati andranno accuratamente
analizzati e meditati. Si può tuttavia già rilevare
che i primi passi verso una nuova e più integrata
cooperazione euro-africana in materia
migratoria hanno messo in evidenza alcuni
ostacoli di natura strutturale17; elenchiamo quelli
che ci sembrano i principali:
• infrastruttura conoscitiva insufficiente. Vi è

una evidente carenza di conoscenze
statistiche e socio-economiche sulle
migrazioni internazionali (non solo sui flussi,
ma più ampiamente sulle loro cause e sul loro
impatto), che favorisce la formazione di
divergenze strutturali nella percezione dei
fenomeni migratori tra paesi della UE e paesi
africani, con incomprensioni profonde anche
all’interno di ciascun continente;

• architettura di governance non adeguata.
Come abbiamo visto, il rapporto tra livello
bilaterale, livello multilaterale sub-regionale (il
cosiddetto 5+5) e livello multilaterale
macroregionale (nei suoi diversi
inquadramenti geo-istituzionali: UE-ACP; UE-
UA; livello della Conferenza euro-africana,
che si distingue dal precedente perché
comprende alcuni paesi non facenti parte
della UA, escludendone però altri) è
estremamente problematico. La architettura di
governance che ne risulta è fragile e
inadeguata ai fini di una gestione sostenibile
ed efficace delle migrazioni africane;

• carenza di risorse umane e amministrative ai
diversi livelli. Pensiamo in particolare alla
carenza di interlocutori istituzionali e
amministrativi competenti e affidabili in
diversi Stati africani, ai fini di una gestione
equa e sostenibile dei processi migratori18;

• fragilità del contesto internazionale africano,
gravato da situazioni di tensione

internazionale (come quella, già ricordata,
tra Algeria e Marocco) che rischiano di
essere acutizzate da un potenziale nuovo
fattore di conflittualità quali le migrazioni
internazionali non autorizzate;

Alla luce di questa sommaria diagnosi, si
possono individuare alcuni ambiti di intervento
che appaiono propedeutici alla elaborazione di
programmi dettagliati di cooperazione finalizzati
a una gestione equa e sostenibile della mobilità
internazionale in Africa; indichiamo di seguito
quelli che ci sembrano i più importanti:
• rafforzamento delle basi conoscitive delle

politiche mediante investimenti in reti euro-
africane di ricerca sui rapporti tra dinamiche
di sviluppo, popolazione e mobilità umana in
Africa, con speciale riguardo alla fascia
saheliana (si veda, sulla rilevanza specifica di
questa area geografica, il documento di
ricerca di Andrea Di Vecchia e il background
paper di F. Lovisolo ed altri);

• institution building e capacity building mirato
nel campo della gestione della mobilità
umana, progettato e realizzato in modo da
controbilanciare il ruolo preminente assunto
in molti casi dagli apparati di sicurezza e
militari in questo campo. L’esperienza vasta e
diversificata che la UE ha accumulato nel
campo dell’institution building migratorio
nell’ambito del processo di allargamento e di
pre-adesione può fornire modelli e lezioni
utili, pur tenendo conto della profonda
diversità dei contesti migratori e politico-
istituzionali;

le azioni di institution building citate al punto
precedente sono inscindibili da strategie più
ampie di rafforzamento del pluralismo politico-
amministrativo e di promozione del
buongoverno.
Quanto segue consente di mettere a fuoco alcuni
possibili obiettivi specifici (e i relativi strumenti)
di una politica europea finalizzata a una
gestione equa e sostenibile delle migrazioni
africane (ci limitiamo, in questa sede, agli
strumenti di politica migratoria; gli strumenti di
cooperazione allo sviluppo saranno affrontati nel
citato policy paper su Migrazioni e sviluppo). A
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17 Ci concentriamo qui sugli ostacoli strutturali di natura politico-
istituzionale; quelli di natura socio-economica sono oggetto degli
altri policy papers e background papers prodotti nell’ambito del

programma CeSPI-SID.
18 Si veda in proposito la figura 2 nel policy paper su Migrazioni e
sviluppo in Africa. Due agenda politiche da riconciliare.



titolo di esempio, indichiamo le seguenti ipotesi
di programmi-pilota con i rispettivi obiettivi
specifici:
• Programma Interreg-AFRICA, finalizzato a

preservare e rafforzare circuiti di mobilità
intra-africana (transfrontalieri, regionali,
continentali, a partire da quelli esistenti, come
l’area di libera circolazione CEDEAO),
adottando nel contempo misure che ne
potenzino la ricaduta positiva in termini di
co-sviluppo. L’esperienza maturata nell’ambito
della Politica di vicinato (e dei suoi
antecedenti, tra cui Interreg) può fornire utili
parametri e può essere una fonte di expertise
specifica;

• Programma Euro-African Gates, finalizzato
ad aprire canali limitati, ma concreti e visibili,
di mobilità legale dall’Africa all’UE. E’
importante che tali nuove opportunità di
accesso legale siano ampiamente (ma
sobriamente, senza un clamore capace di
generare illusioni) divulgate, al fine di
attenuare la percezione di un continente
europeo irrimediabilmente chiuso all’accesso
dei cittadini africani non appartenenti a
ristrettissime élites. Data la notevole diversità
attuale delle politiche di immigrazione legale

in seno all’Europa a 25, è probabile che
eventuali canali privilegiati di ingresso legale
per lavoratori migranti africani non potranno
inizialmente che essere fondati su
cooperazioni rafforzate inizialmente avviate
all’interno di una cerchia limitata di Stati
membri;

• Programma Euro-African Learning, finalizzato
a valorizzare le risorse umane e intellettuali
africane (ma non è escluso che si possano
sperimentare applicazioni che vadano a
beneficio anche di studenti e giovani
ricercatori europei che vogliano perfezionarsi
in Africa) mediante progetti di mobilità
circolare (stages professionali, borse di
studio, etc.);

• Programma Euro-African Circuits, finalizzato
ad ammorbidire in maniera graduale e
mirata le prassi in materia di visti per
imprenditori migranti, professionisti,
ricercatori, amministratori locali, artisti e altre
categorie specifiche. Anche in questo caso,
data la diversità delle sensibilità nei diversi
Stati membri, è probabilmente necessario
ipotizzare il ricorso iniziale allo strumento
della cooperazione rafforzata.
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