
L'EUROPA E LE MIGRAZIONI INTERNAZIONALI

La migrazione internazionale può contribuire alla crescita economica dell'Unione europea nel suo complesso,
oltre a fornire le risorse per i migranti e i loro paesi d'origine e contribuire così al loro sviluppo. Può essere
un'opportunità, in quanto fattore di scambio umano ed economico che permette alle persone di raggiungere le
loro aspirazioni.  Tuttavia, vi  è la necessità  di  gestire la migrazione in maniera tale da tenere conto delle
capacità d'accoglienza dell'Europa sul piano del mercato del lavoro, degli alloggi, dei servizi sanitari, scolastici
e sociali,  proteggendo i  migranti  dal rischio di sfruttamento da parte di reti  criminali.  La migrazione verso
l’Europa è infatti  un fenomeno di  lunga data.  Se spetta  essenzialmente agli  Stati  membri  determinare le
modalità di accesso degli immigrati nel loro territorio e stabilire il numero di immigrati ammessi, per integrare e
armonizzare  le  politiche  di  immigrazione  nazionali,  l’UE  sta  creando  un  quadro  normativo  comune,  che
prevede fra l’altro condizioni di ingresso e di soggiorno per determinate categorie di immigrati, quali studenti,
ricercatori e lavoratori altamente qualificati, per semplificare le procedure di ammissione e fornire loro diritti
omogenei in tutta l’Unione.  Analogamente, ha creato un sistema europeo comune di asilo per proteggere
quanti hanno cercato rifugio in Europa a seguito di persecuzioni o gravi pericoli nel loro paese di origine. I
lavori in questo settore prevedono anche il rafforzamento del dialogo e della cooperazione con i paesi extra-
UE. 

Inoltre, grazie alla creazione dell’area Schengen non solo le frontiere interne sono scomparse, ma è nata
anche una collaborazione tra i paesi dell’area per mantenere un livello elevato di sicurezza all’interno dello
spazio Schengen e condividere la responsabilità per gestire le frontiere esterne comuni.  La cooperazione
Schengen prevede infatti criteri comuni per i controlli alle frontiere esterne, regole comuni per l’ingresso al suo
interno e una cooperazione rafforzata fra le forze di polizia dei paesi partecipanti. 

Nel 2009 il Consiglio europeo ha tradotto i seguenti impegni nel programma di Stoccolma  per il periodo 2010-
2014.  Tra  le  priorità  da  realizzare  presenti  nel  documento,  quella  che  si  incentra  sulle  tematiche  di
immigrazione, asilo e integrazione è la sezione ”Europa della solidarietà” che nello specifico prevede:
- Organizzare l’immigrazione legale
- Combattere l’immigrazione clandestina
- Migliorare i controlli alle frontiere
- Costruire un’Europa dell’asilo
- Collaborare con i paesi di origine

Uno degli aspetti problematici dell’immigrazione è che può essere irregolare. Le persone arrivano legalmente
con un visto per un soggiorno di breve durata e poi si trattengono dopo la scadenza del visto. Alcuni entrano in
uno Stato membro dell’UE e vi soggiornano senza autorizzazione, talvolta contro la loro volontà. La tratta di
esseri umani, le reti di trafficanti e il mercato nero del lavoro possono facilmente sfruttare chi è sprovvisto di
documenti pertanto occorre affrontare questo fenomeno, in tutte le sue forme, per proteggere i più vulnerabili e
la sicurezza all’interno dell’Unione Europea.
Il rimpatrio di immigrati clandestini è un altro elemento essenziale della politica di immigrazione. Le norme e
le procedure dell’UE per il  rimpatrio dei cittadini di  paesi terzi  che soggiornano irregolarmente nell’Unione
tengono conto dei loro diritti fondamentali (in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE) e riconoscono a
questi immigrati la possibilità di rientrare nel loro paese su base volontaria. L’UE cerca di armonizzare gli sforzi
degli Stati membri per migliorare il rimpatrio degli immigrati irregolari e agevolare la loro reintegrazione nel
paese di origine. (nel periodo 2008-2013 l’UE ha erogato 676 milioni di euro destinati alle attività degli Stati
membri per il rientro volontario e forzato).
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GLOSSARIO 

DIRITTO di ASILO POLITICO
L’asilo è una forma di protezione internazionale concessa a quanti fuggono dal loro paese di origine a causa
del timore fondato di subire persecuzioni.  Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i  rifugiati
(UNHCR), nel 2011 più di 860 000 persone hanno chiesto asilo nel mondo. Anche se di solito la maggior parte
dei profughi cerca asilo nei paesi limitrofi, l’UE ha ricevuto complessivamente circa il 35 % del totale delle
domande di asilo a livello mondiale. Il dovere dell’UE di proteggere i bisognosi è sancito dalla Carta dei diritti
fondamentali  e  dal  trattato  sul  funzionamento  dell’Unione  europea.  È  anche  un  obbligo  internazionale
derivante dalla convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati. 
Il numero di richiedenti asilo che ogni anno arrivano nell’UE non è distribuito uniformemente tra i vari Stati. Ad
esempio, nel 2011 oltre il 90 % di tutte le domande di asilo erano indirizzate a soli 10 paesi, con Francia e
Germania in testa alla classifica. Vista la loro posizione geografica, le dimensioni ridotte e una politica in
materia d’asilo tradizionalmente aperta, Paesi come Belgio, Cipro, Malta, e Svezia sono risultati i più richiesti
con quota sproporzionata di domande di asilo ricevute. È per questo che l’Unione europea deve agire in
maniera solidale e condividere la responsabilità di proteggere i profughi. 
Per evitare di trasferire i richiedenti asilo da un paese all’altro senza che nessuna amministrazione nazionale
si  assuma la  responsabilità  e  per  impedire  il  cosiddetto  «asylum shopping» (quando cioè un richiedente
presenta più domande di asilo in vari paesi dell’UE), ogni Stato membro deve essere in grado di determinare
se e quando è responsabile del trattamento di una domanda di asilo. Le norme comuni dell’UE consentono di
identificare rapidamente l’unico paese che è competente a esaminare una domanda. I richiedenti  asilo in
attesa  di  una  decisione  sulla  loro  domanda  devono  vedersi  riconosciuti  alcuni  diritti  essenziali  che
garantiscano loro un livello di vita dignitoso. Secondo le norme comuni minime per l’accoglienza dei richiedenti
asilo, gli Stati membri devono fornire un sostegno materiale, quali alloggio, abbigliamento, prodotti alimentari e
denaro per le piccole spese. Devono inoltre garantire assistenza medica e psicologica e, nel caso di bambini,
l’accesso all’istruzione. I richiedenti asilo hanno anche il diritto all’unità familiare, a ricevere una formazione
professionale e, a determinate condizioni, ad accedere al mercato del lavoro.
Dal  1999 l’Unione europea lavora per  mettere  in  atto  un  sistema europeo comune di  asilo  (CEAS),  che
consenta di armonizzare alcuni aspetti delle procedure nazionali di asilo, garantendo che siano sicure, eque,
efficaci  e  a  prova  di  abusi.  Il  sistema comune si  fonda  sull’armonizzazione  delle  norme di  protezione  e
accoglienza  nell’UE.  In  questo  modo,  in  tutta  l’Unione  saranno  garantite  ai  richiedenti  asilo  le  stesse
opportunità di protezione internazionale. 

INTEGRAZIONE
I vantaggi potenziali dell’immigrazione si concretizzano solo se gli immigrati si integrano con successo nel
paese di accoglienza. Ovviamente, questo è un processo a doppio senso. Gli immigrati devono rispettare le
norme e i valori della società che li riceve, la quale a sua volta deve offrire gli strumenti necessari per favorirne
la piena partecipazione alla vita sociale, ad esempio apprendere la lingua, usufruire di opportunità di studio o
lavoro e godere degli stessi diritti  dei cittadini dell’UE. Gli  immigrati  che vivono nell’UE possono integrarsi
efficacemente nel paese che li ospita soltanto se partecipano attivamente a tutti i livelli della società. Devono
quindi usufruire di diritti analoghi a quelli dei cittadini dell’UE e avere l’opportunità di imparare la lingua del
paese di accoglienza, studiare, lavorare e, in generale, acquisire un senso di appartenenza.  Tutte le misure
previste per favorire l’integrazione sono di competenza degli Stati membri. L’UE promuove la cooperazione fra
di loro affinché in tutta l’Unione gli immigrati abbiano diritti e opportunità simili. Ad esempio, i principi comuni
fondamentali per la politica di integrazione degli immigrati in Europa forniscono alle amministrazioni nazionali
un quadro di riferimento per sviluppare delle politiche di integrazione. (nel periodo 2007-2013 l’UE ha erogato
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825 milioni di euro a favore delle iniziative degli Stati membri per facilitare l’integrazione degli immigrati nella
società).

Argomentazioni  a  favore  dell’espulsione  degli
stranieri clandestini:

Argomentazioni  a  favore  dell’integrazione  degli
stranieri clandestini:

Chi è arrivato illegalmente non può restare qui
legalmente. Altrimenti che ne è di regole e leggi?

Queste  persone  vengono  da  noi  per  cercare  di
sfuggire alla povertà e alla disperazione. Anche se
non possiamo accoglierle  tutte,  quelle  che  sono
già qui dovremmo integrarle.

I clandestini lavorano in nero, arrecando così un
danno  economico  ai  sistemi  di  previdenza
sociale  e  allo  Stato,  in  quanto  non pagano né
tasse né contributi.

Se  li  si  dota  di  documenti  regolari,  i  clandestini
possono  poi  lavorare  legalmente.  Allora
pagheranno anche tasse e contributi e questo è un
aspetto positivo per tutti noi.

I clandestini sono a rischio criminalità, in quanto
in qualche modo devono guadagnarsi da vivere.

Restando  nell’illegalità,  i  clandestini  sono
praticamente  spinti  verso  la  criminalità.
Legalizzandone il soggiorno se ne riduce il tasso di
criminalità.

Nel nostro paese ci sono già fin troppi stranieri.
Non possiamo accoglierne di più, altrimenti non
sconfiggeremo mai la disoccupazione.

Già oggi nel nostro paese si constata una scarsità
di  manodopera  qualificata  che,  a  causa
dell’invecchiamento generale della popolazione, è
destinata  nei  prossimi  anni  ad  acuirsi.  Perciò
possiamo  essere  contenti  di  ogni  nuova  forza
lavoro che arriva. Ma solo gli immigrati che vivono
da  noi  in  modo  legale  possono  acquisire  una
qualificazione, e i loro figli una buona istruzione. 
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PROGRAMMA di STOCCOLMA (2009) delinea le priorità dell'Unione europea (UE) per lo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014. Al fine di garantire un’Europa sicura dove sono rispettati i diritti
e  le  libertà  fondamentali  dei  cittadini,  il  programma di  Stoccolma punta  alla  realizzazione  delle  seguenti
priorità:

- Un’Europa dei diritti
- Un’Europa della giustizia
- Un’Europa che protegge
- L’accesso all’Europa
- Un’Europa della solidarietà
- L’Europa in un mondo globalizzato

FRONTEX   L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati
membri  dell’Unione  europea  aiuta  gli  Stati  membri  a  collaborare  per  gestire  le  frontiere  esterne  comuni.
Coordina diversi tipi di azioni, fra cui operazioni comuni alle frontiere terrestri e marittime degli Stati membri, e,
su richiesta, invia squadre di intervento rapido (RABIT), costituite da agenti delle guardie nazionali di frontiera,
ai  confini  esterni  dell’UE  dove  si  registrano  pressioni  con  caratteristiche  eccezionali  e  urgenti.  Frontex
mantiene inoltre i contatti con le autorità responsabili  della gestione delle frontiere nei paesi extra-UE per
condividere informazioni su minacce comuni.

AREA SCHENGEN
La  firma  dell’accordo  di  Schengen  da  parte  di  cinque  Stati  membri  nel  1985  ha  segnato  l’inizio  della
cooperazione per eliminare i controlli alle frontiere interne. Negli anni successivi, quasi tutti gli Stati membri
dell’UE,  ma  anche  alcuni  paesi  extra-UE,  hanno  aderito  a  questa  cooperazione,  dando  vita  allo  spazio
Schengen. Di conseguenza, i paesi che partecipano alla cooperazione Schengen non effettuano più controlli
alle frontiere interne comuni ed è quindi possibile circolare liberamente da un paese Schengen all’altro senza
dover mostrare il passaporto. 
Un elemento importante della cooperazione Schengen è la politica comune in materia di visti, che non solo
facilita  l’ingresso legale di  visitatori  nell’Unione europea,  ma aiuta anche a rafforzare la sicurezza interna
dell’UE. Il codice dei visti armonizza le condizioni e le procedure adottate nei paesi partecipanti per il rilascio di
visti  per  soggiorni  brevi  (Visto  Schengen).  La  creazione  dello  spazio  Schengen,  un’ampia  area  di  libera
circolazione che oggi comprende quasi tutta l’Europa, è uno dei risultati più eccezionali e tangibili dell’UE. Ha
favorito, a livelli senza precedenti, la mobilità dei cittadini degli Stati membri e dei paesi extra-UE, che ora
possono spostarsi liberamente in questo spazio comune. È anche un fattore fondamentale per la crescita e la
prosperità degli Stati membri. L’allargamento, recente e futuro, dello spazio Schengen favorirà ancora di più la
libera circolazione.

STATUS di RIFUGIATO
Prima di beneficiare dell’asilo, si deve ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato. È pertanto essenziale
applicare  un’interpretazione  comune  del  termine  «rifugiato».  L’UE  ha  quindi  armonizzato  i  criteri  di
ammissibilità, applicabili  ai cittadini di un paese terzo o apolidi che si trovano al di fuori del loro paese di
origine e non possono o non intendono ritornarvi per un timore fondato di essere perseguitati per motivi di
razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o perché fanno parte di un determinato gruppo sociale. 
Chi riceve protezione internazionale deve vedersi riconosciuta una serie di diritti fondamentali, fra cui quello di
non essere respinto, di ottenere un permesso di soggiorno e di essere autorizzato a viaggiare all’interno e al di
fuori  del  paese  di  residenza,  avere  accesso  a  occupazione,  assistenza  sociale,  assistenza  sanitaria  e
istruzione nonché avere la possibilità di partecipare ai programmi di integrazione. Le procedure secondo cui i
paesi dell’UE concedono o revocano lo status di rifugiato variano sensibilmente a causa della specificità delle
loro tradizioni costituzionali e amministrative. Occorre tuttavia assicurare garanzie comuni di base a quanti
fuggono da persecuzioni e chiedono protezione internazionale: i  richiedenti  asilo devono avere accesso a
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procedure eque ed efficaci.  (nel  periodo 2008-2013 il Fondo ha assegnato 630 milioni di euro per azioni a
livello nazionale ed europeo, in particolare a favore dei paesi con flussi di rifugiati particolarmente intensi che
gravano sulle capacità di accoglienza e sui sistemi di asilo)
CEAS (Sistema Europeo Comune di Asilo 1999) Ora sono state approvate nuove norme a livello dell’UE che
definiscono  standard  comuni  elevati  e  potenziano  la  cooperazione,  per  assicurare  ai  richiedenti  asilo,
dovunque presentino  domanda,  parità  di  trattamento  in  un  sistema aperto  ed  equo.  In  breve  sono  stati
modificati:

• La direttiva relativa alle procedure di asilo: è diretta a garantire decisioni in materia di asilo più eque,
rapide  e  di  migliore  qualità.  I  richiedenti  asilo  che  presentano  esigenze  par ticolari  riceveranno il
sostegno necessario per illustrare la loro richiesta, e in particolare aumenterà la protezione dei minori
non accompagnati e delle vittime di tortura. 

• La direttiva sulle condizioni di accoglienza prevede che siano garantite ai richiedenti asilo condizioni
materiali di accoglienza (come l’alloggio) umane in tutta l’UE e che siano pienamente rispettati i diritti
fondamentali degli interessati. 

• La  direttiva  relativa  alla  qualifica  di  rifugiato  chiarisce  i  presupposti  per  il  riconoscimento  della
protezione internazionale e consentirà quindi di adottare decisioni correttamente motivate in materia di
asilo.  Migliorerà inoltre l’accesso dei beneficiari  di  protezione internazionale ai  diritti  e alle misure
d’integrazione. 

• Il regolamento Dublino  rafforza la protezione dei richiedenti asilo durante la fase di determinazione
dello Stato responsabile dell’esame della domanda e chiarisce le norme che disciplinano i rapporti tra
Stati. Crea un sistema per individuare tempestivamente i problemi nei sistemi nazionali di asilo o di
accoglienza e per affrontarne le cause all’origine, prima che sfocino in vere e proprie crisi. 

• Il regolamento Eurodac consentirà alle autorità di contrasto, in circostanze rigorosamente limitate, di
accedere alla banca dati europea delle impronte digitali dei richiedenti asilo allo scopo di prevenire,
identificare o indagare i reati più gravi, come l’omicidio o il terrorismo. 
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CASO STUDIO

FORTEZZA EUROPA? 

Articolo 1 

Melilla et Ceuta : deux nouvelles bonnes raisons d’être fédéraliste
vendredi 18 août 2006, par Jean-Baptiste Mathieu

C’est une pauvreté endémique, le sous-développement et l’absence totale de perspective d’avenir qui - entre
autres malheurs - poussent de nombreux immigrants africains à prendre la route de l’Europe. Une Europe qui
se montre alors être une bien piètre terre d’asile pour ces malheureux, comme l’illustre cet article à suivre...
Un document, une tribune que nous avions déjà publié(e) dans nos colonnes, en octobre dernier :
Lors de la fameuse ’’crise migratoire’’ qui avait alors frappé les deux fameuses enclaves espagnoles (nord-
africaines) de Ceuta et Mélilla...
Document que nous replaçons donc ces jours-ci en ’’une’’ :  à l’occasion du dossier que nous consacrons
depuis peu à l’Afrique et à la participation de l’Europe à son développement. Un codéveloppement eurafricain
à repenser : dans un souci d’efficacité, d’équité et de justice et dans une perspective... fédéraliste ?
Face à la forteresse Europe
« L’ ’’Europe forteresse’’. Jusqu’au mois d’août 2005, c’était l’expression employée pour désigner la politique
de l’immigration restrictive pratiquée en Europe. Désormais ce n’est plus une métaphore mais une réalité. Et
les deux citadelles de cette ’’forteresse’’ se nomment Ceuta et Melilla, les deux enclaves espagnoles situées
sur sol marocain.
Traditionnellement, les images de l’immigration entre les deux rives de la méditerranée nous montraient des
hommes sur des bateaux pourris :
Tentant une traversée qu’ils avaient payée au prix fort, pour échapper à la misère à laquelle ils se savaient
condamnés.
Depuis  peu,  nos  écrans  de  télévision  nous  propose  des  images  plus  spectaculaires :  l’assaut  de  la
« forteresse Europe » protégée par des barbelés et des balles réelles, qui parfois font mouche.
Alors, là avachi devant ma télé le vertige me prend, et trois réflexions me viennent à l’esprit.
La première porte sur la détermination des clandestins. Il faut être vraiment persuadé qu’il n’y a pas de beaux
jours possibles dans son pays d’origine pour vouloir le quitter avec une telle volonté. Une volonté qui vous
pousse à l’eau dans une coquille de noix, alors que vous ne savez pas nager,ou celle qui vous jette sur des
barbelés et des gardes de postes-frontière, armés, qui n’hésitent alors pas à tirer.
La seconde réflexion qui me vient, sans doute un peu démago mais totalement assumée, est une question.
Pourquoi  ces types  ne pourraient-ils  pas fuir  la  misère ?  Au nom de quel  principe supérieur  à  la  liberté
humaine peut-on mettre une ligne infranchissable et dire « là, tu passes pas, t’es pas chez toi, t’es pas né là.
Alors va crever dans ton pays,  et  fait  le  sans trop de remous,  on ne voudrait  pas être  dérangé par tes
problèmes de développement tous les soirs à 20h00 ; sinon on change de chaîne ».
La troisième réflexion, cette fois inspirée de mon bon Président de la République qui m’a appris que lorsqu’il y
a  un  problème  et  que  je  ne  suis  pas  content,  c’est  sans  doute  dû  au  Satan  Bruxelles,  me  pousse  à
m’interroger sur ce que fait l’Union européenne.
« Alors qu’est ce qu’elle fout, l’Europe ? »
Eh bien justement elle n’en fait pas assez. Ou plutôt, on ne lui permet pas d’en faire davantage.
En effet, malgré l’adoption de quelques règles communes en matière d’asile et une meilleure coordination
pour organiser les contrôles aux frontières, il  n’existe pas aujourd’hui une véritable politique commune de
l’immigration.
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C’est encore la « chasse gardée » des Etats qui, pour des raisons électorales et de moyens, gèrent cette
question égoïstement, chacun de leur coté et - il faut le dire clairement- en dépit du bon sens.
Penser  et  mener  l’action  publique  au  niveau  politique  le  plus  efficace  possible  -qu’il  soit  supranational,
national, ou infranational - c’est cela être fédéraliste, et il y a urgence.

Un exemple :  A la  fin  du  premier  semestre  2005,  alors  que  l’Espagne se  lancait  dans une  politique  de
régularisation des sans papiers, le ministre de l’intérieur français, sur la même question, durcissait sa position.
Il ne s’agit pas de dire là que l’un a tort ou a raison, mais il est incroyable de voir des pays frontaliers adopter
des décisions autant opposées à l’égard d’un problème qui est en fait transnational.
L’immigration est l’exemple typique de flux qui dépassent nos États-nations. Restreindre l’action politique au
champ national s’est se condamner définitivement à l’absence de politique ambitieuse et efficace. C’est au
niveau supranational que ces questions, portant sur ces flux dérégulés, devraient être évoquées. Ainsi, la
politique de l’immigration pourrait ne pas être traitée uniquement sous l’aspect de lutte contre les clandestins,
mais mêlerait restriction et développement des pays d’origines.
Il  n’y aura pas de politique d’immigration crédible,  de tentative de limiter l’afflux vers nos pays sans une
approche politique permettant le développement de l’Afrique. Cependant, un tel programme ne peut être fait
au niveau national, les Etats doivent abandonner leurs compétences sur ce plan et permettre la mise en place
par l’Union Européenne d’un véritable programme de développement du continent africain.
Ce qui est vrai là pour l’immigration est similaire pour d’autres flux transnationaux, à ce titre la question de
l’environnement devrait, elle aussi, être uniquement évoquée à une échelle supranationale.
Penser  et  mener  l’action  publique  au  niveau  politique le  plus  efficace  possible  -  qu’il  soit  supranational,
national, ou infranational - c’est cela être fédéraliste, et il y a urgence. »

Articolo 2

"No, non fermate 'Mare nostrum': non è vero che incoraggia gli sbarchi"
di Vladimiro Polchi, 
La Repubblica,  30 giugno 2014

ROMA - "Non fermate Mare nostrum". Christopher Hein, direttore del Consiglio italiano rifugiati (CIR), lancia il
suo appello nel giorno dell'ennesima strage in mare: "Le operazioni della marina militare italiana non sono la
causa del boom di arrivi e tantomeno delle morti". 

Perché allora dopo ogni naufragio si torna a discutere di Mare nostrum?
"Questa operazione umanitaria non è un incentivo alle partenze. Solo una leggenda metropolitana, vede Mare
nostrum come causa dei tanti arrivi. Voglio ricordare che gli sbarchi hanno cominciato ad aumentare molto
prima, per la precisione i primi di luglio 2013 (Mare nostrum è invece partito il 18 ottobre 2013, ndr), con arrivi
soprattutto di siriani".
Eppure non si riescono a evitare le stragi.
"Da quando disponiamo di statistiche in tal senso, e cioè dal 1998, non registriamo così pochi morti in mare
come in questi ultimi otto mesi. Per anni ci siamo lamentati di quelle navi mercantili che di fronte ai naufragi
guardavano dall'altra parte. Ora che siamo attivi,  che assolviamo l'obbligo morale e legale di assistere le
persone in mare, non possiamo tornare indietro".
Se Mare nostrum non basta, cos'altro bisogna fare?
"Bisogna aprire canali di ingresso legale, per facilitare arrivi regolari, Si deve consentire ai rifugiati, che sono la
stragrande maggioranza delle persone che arrivano via mare, di presentare richiesta d'asilo in un Paese di
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transito,  prima di  sbarcare  in  Italia.  Per  esempio,  si  potrebbe prevedere il  rilascio  di  un visto  per  motivi
umanitari, già a chi è presente nei centri di detenzione libici e ne ha i requisiti.

Articolo 3

Faccia tosta
di Francesca Spinelli,
 Internazionale 27 giugno 2014

Tra i tanti punti di discordia che stanno animando il Consiglio europeo in corso a Bruxelles probabilmente non
c’è la politica di immigrazione e di asilo. Nella bozza di dichiarazione dei 28 capi di stato e di governo, si legge
che una delle priorità dell’Unione per i prossimi cinque anni è “gestire meglio l’immigrazione in tutti  i  suoi
aspetti”. Con una certa faccia tosta viene quindi spiegato come andrebbe ottenuta questa “migliore gestione”:
aumentando l’attrattività dell’Europa per i non-europei con competenze specifiche; affrontando in modo più
fermo l’immigrazione irregolare, anche attraverso una migliore cooperazione con i paesi terzi; assicurando
protezione a chi ne ha bisogno attraverso una solida politica di asilo; rafforzando la gestione delle frontiere
esterne dell’Unione.
In altre parole, si tratterebbe di sottrarre ai paesi di emigrazione le persone più competenti, ricacciare indietro
– ancora più violentemente di  quanto già non si  faccia – chi  queste competenze non le ha, cercando di
individuare nella massa di “irregolari” chi ha davvero bisogno di protezione e smascherando i “finti richiedenti
asilo”, possibilmente prima ancora che riescano a mettere piede nell’Ue, motivo per cui bisognerà sorvegliare
ancora meglio le nostre frontiere ed evitare incresciosi incidenti come gli “assalti” riusciti a Ceuta e Melilla. La
stessa politica  attuata finora,  senza che trapeli  il  minimo dubbio,  il  minimo scrupolo,  di  fronte  al  numero
crescente di vittime e di denunce che provoca da anni.
Una denuncia forte è arrivata ieri dalle centinaia di rifugiati e sans-papiers arrivati a Bruxelles una settimana
fa, al termine di una marcia per la libertà cominciata a maggio. In conferenza stampa i rappresentanti dei
diversi collettivi hanno presentato le loro rivendicazioni, insistendo sulla volontà di unire le forze. “I governi
europei che oggi ci combattono in passato erano divisi”, ha detto uno di loro, presentandosi come un “cittadino
del mondo”. “Poi hanno capito che gli conveniva unirsi. E noi siamo qui per dire che anche noi siamo uniti”.
Ha parlato Meherzia, madre di un ragazzo tunisino arrivato a Lamepdusa tre anni fa e da allora scomparso nel
nulla. Ha parlato Matina, a nome di un collettivo greco anti-Cie, ricordando che la Grecia è il paese europeo
dove  la  situazione  dei  sans-papiers  è  più  drammatica.  Mehet,  tunisino,  ha  esortato  i  compagni  di  lotta:
“Abbiamo parlato molto in questi  giorni, ora non dobbiamo più lasciare che siano i  governi a prendere le
decisioni. Basta esprimere la nostra disperazione, siamo forti, possiamo agire, ma dobbiamo organizzarci”.
Anas, del collettivo Sans-Papiers Belgique, ha ringraziato i partecipanti alla marcia “per aver portarto quella
speranza  e  quell’energia  che  mancavano  a  Bruxelles”.  Aboubakar,  della  Coalizione  internazionale  sans-
papiers e migranti (Cispm), ha annunciato una mobilitazione di tre giorni a ottobre, a Roma, in occasione del
semestre di presidenza italiana dell’Ue (intanto domani la Cispm sarà a Roma per la manifestazione che
aprirà il controsemestre). Hanno parlato Sidi, dell’Union nationale des sans-papiers de France (“uno dei paesi
più loquaci in materia di diritti umani”, ha ironizzato) ed El Mouthena, del collettivo olandese Wij zijn hier (Noi
siamo qui), e altri ancora. Dopo la conferenza stampa, un migliaio di persone ha sfilato per le strade della città.
Di oggi è la notizia che il viaggio di ritorno degli attivisti arrivati da Berlino è stato cancellato dalla compagnia di
pullman privata BVB su richiesta della polizia tedesca. Probabilmente, si legge in un comunicato, la polizia
vuole impedire agli attivisti venuti a Bruxelles di tornare a Berlino e unirsi agli occupanti della scuola Gerhart
Hauptmann,  in  gran parte  rifugiati,  che stanno resistendo a un  tentativo  di  sgombero  da  parte  di  “forze
dell’ordine armate di mitra”. Sarà questo che intendono per “migliore gestione dell’immigrazione in tutti i suoi
aspetti”?
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