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Abstract  

 

Il presente elaborato nasce dalla convinzione che oggi, come mai nel passato, la migrazione 

internazionale riflette un importante mutamento globale e segna significativamente non solo le 

politiche interne di un paese ma anche le relazioni internazionali tra i popoli e le politiche estere 

degli stessi in tutte le sue mutevoli dimensioni. Tale convinzione deriva dalla constatazione che 

la migrazione è il fenomeno fondamentale caratterizzante l’epoca globale in cui viviamo tenuto 

conto che nell'ultimo mezzo secolo la mobilità individuale è andata aumentando costantemente 

ed il flusso di persone attraverso i confini nazionali sembra essere andato crescendo 

notevolmente. L’“epoca della migrazione” o meglio delle “migrazioni”, peraltro, ha visto il 

proliferare di nuove e variegate tipologie di migrazione e di mobilità internazionale, che 

costituiscono gli elementi fondamentali per la definizione della crescente complessa mappa del 

potere e conseguentemente delle relazioni internazionali che si vanno declinando sino ad 

assurgere ad una nuova e diversa dimensione trasnazionale. In questo quadro, se i realisti come 

Morgenthau ed i neo-realisti come Waltz hanno teorizzato lo Stato come attore razionale 

unitario con la responsabilità prevalente di massimizzare la potenza, proteggere il proprio 

territorio e la propria popolazione e perseguire i propri interessi nazionali, Rosecrance ha 

definito lo stato di negoziazione avendo delineato per gli stati tradizionalmente intesi i rischi 

connessi all’apertura verso il mercato globale, Keohane e Nye sono stati tra i promulgatori, in 

un mondo sempre più interdipendente, di una concezione diffusa del potere che si basa su 

elementi cangianti nel tempo in una visione globalizzante. In questo senso si sono introdotti 

nelle evoluzioni successive i concetti di Soft Power, Hard Power e Smart Power. Questo studio, 

quindi, nel riconoscere la migrazione quale fenomeno fondamentale caratterizzante l’epoca 

globale in cui viviamo e quale fattore fondamentale di potenza nell’esercizio dello Smart Power 

per le connessioni dirette ed indirette sui diversi fattori di potenza declinati nell’ambito delle 

Relazioni Internazionali, prova a fornire una visione unitaria del fenomeno da cui derivarne la 

centralità piuttosto che argomentazioni in una logica di causa effetto da sistematizzare in teorie, 

nella consapevolezza che la “science starts only with problems”, and is visualized as 

“progressing from problems to problems” come usava dire il filosofo Karl Popper. In questo 

senso nella prima parte del testo si prova a delineare i contorni della migrazione internazionale 

nel suo progressing secondo un approccio olistico onnicomprensivo per poi provare ad entrare 

nei problems con riferimento specifico, nella seconda parte, a quattro case study che, nel 

confermare/smentire l’approccio dello studio, consentono di iniziare ad entrare (science start) 

nelle dinamiche Nord–Sud, Est–Ovest procedendo verso il centro (paesi di destinazione) dalle 



periferie (paesi d’origine) e semi periferie del Mondo (paesi di transito). Col riferimento ai case 

study relativi a quattro paesi delle principali aree di provenienza degli immigrati in Italia, si è 

scelto di approfondire il caso dell’Ucraina per l’area dell’Est Europeo, della Tunisia per il Nord 

Africa, dell’India per l’Asia Medio Orientale e dell’Ecuador per l’America Latina attualmente 

all’attenzione internazionale per, rispettivamente, i disordini interni al paese e nelle relazioni 

bilaterali con la Russia, gli strascichi della Primavera Araba, i rapporti bilaterali con l’Italia per 

il caso Marò ed il traffico internazionale di cocaina. La terza parte, infine, nell’identificare le 

maggiori sfide a livello globale, regionale, nazionale, subnazionale e locale e nell’identificare 

possibili prospettive ed opportunità si ripropone non tanto di entrare nel merito di un modello, 

bensì nell’importanza di rivedere l’essenza stessa delle relazioni internazionali nella 

declinazione di politiche in grado di riflettere le mutate e mutevoli condizioni di riferimento alla 

luce della globalizzazione dei fenomeni che molti cultori hanno delineato e che nessuno ha 

portato ancora ad una teoria in presenza di parametri di riferimento difficilmente riscontrabili 

oltre che privi di inconfutabile evidenza. L’analisi condotta, pur nella mancanza di una teorica 

metodica e di un variegato quadro di riferimento, ha portato alla evidenza di un disegno in cui si 

manovrano le popolazioni come gli eserciti, paesi alleati ed Amici si scontrano facendosi scudo 

degli interessi nazionali per manovra sulle popolazioni di paesi terzi, si esternalizzano i brand 

nazionali e si appaltano agli individui responsabilità istituzionali al netto delle garanzie, e i 

derivati tossici della globalizzazione (traffico degli stupefacenti e degli esseri umani 

essenzialmente ma non solo) capitalizzano un fatturato di 500 miliardi di dollari l’anno 

assimilabile a quello delle risorse energetiche o degli altri principali prodotti commerciali. Il 

tutto sullo sfondo di una Governance frammentaria riflessa in un quadro normativo 

internazionale e nazionale complesso che potrebbe trovare una sua via di sviluppo futuro nella 

definizione condivisa di pochi obiettivi chiari di indirizzo, variamente integrati tra loro sino ai 

livelli minimi individuati nelle frastagliate realtà locali.  
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Premessa  

Il presente elaborato nasce dalla convinzione che oggi, come mai nel passato, la migrazione 

internazionale riflette un importante mutamento globale e segna significativamente non solo le 

politiche interne di un paese ma anche le relazioni internazionali tra i popoli e le politiche estere 

degli stessi in tutte le sue mutevoli dimensioni. La migrazione internazionale infatti, pur con 

andamento altalenante in relazione ai flussi economici e finanziari, alle emergenti nuove 

relazioni sociali e culturali 

che travalicano i confini 

degli stati tradizionalmente 

intesi, alle innovazioni 

tecnologiche nei settori 

delle comunicazioni e dei 

trasporti, ai conflitti, ai 

disastri naturali e a tutte le 

altre innumerevoli cause 

che la globalizzazione ha 

reso evidenti, ha fatto 

emergere, dal confino locale cui erano state abbandonate dalla storia, quei mutamenti 

degenerativi che non opportunamente diretti sono alla base delle derive della stessa. Le 

migrazioni1 internazionali spesso finiscono quindi col diventare i principali segnalatori della 

trasformazione non solo a livello globale ma anche a livello regionale, nazionale, subnazionale e 

locale attraverso significativi cambiamenti a livello demografico, sociale, economico e politico 

sia nei paesi di origine che nei paesi di transito e di destinazione, influenzando 

significativamente le dinamiche regionali più ampie e conseguentemente i fenomeni 

internazionali globali. Tale convinzione deriva dalla constatazione che la migrazione è il 

fenomeno fondamentale caratterizzante l’epoca globale  in cui viviamo. L’“epoca della 

migrazione” o meglio delle “migrazioni”, infatti, ha visto il proliferare di nuove e variegate 

tipologie di migrazione e di mobilità internazionale, che costituiscono gli elementi fondamentali 

per la definizione delle relazioni internazionali. Queste si vanno declinando sino ad assurgere ad 

una nuova e diversa dimensione trasnazionale e, conseguentemente, della crescente complessa 

mappa del potere che, come noto, è alla base delle interazioni tra gli stati, tradizionalmente 

intesi, o tra una pluralità di attori (stati, organizzazioni internazionali, attori trasnazionali, gruppi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1  Il termine in questo studio viene utilizzato indiscriminatamente al singolare ed al plurale nella consapevolezza che la migrazione, nelle 

diverse prospettive, è uno di quei grandi temi dalle diverse sfaccettature ognuna delle quali richiede una pluralità di analisi. 

Figura 1. La migrazione nell’epoca globale  
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di pressione, ad esempio) e dei consessi di riferimento nelle variegate agende che sono andate 

evolvendo dal mero riferimento al Prodotto Interno Lordo, Popolazione, Territorio ed Eserciti 

(Waltz2) verso declinazioni più articolate che vanno comprendendo sempre più, nella crescente 

globalizzazione dei fenomeni, le nuove tecnologie emergenti, la ricerca e lo sviluppo, le 

principali fonti di entrate, il capitale umano, gli investimenti, l’assistenza internazionale, le 

spese militari, le fonti energetiche, l’armamento nucleare ed ancora il prodotto interno lordo.   

In questo quadro, se i realisti come Morgenthau3 ed i neo-realisti come Waltz hanno teorizzato 

lo Stato come attore razionale unitario con la responsabilità prevalente di massimizzare la 

potenza, proteggere il proprio territorio e la propria popolazione e perseguire i propri interessi 

nazionali, Rosecrance4 ha definito lo stato di negoziazione avendo delineato per gli stati 

tradizionalmente intesi i rischi connessi all’apertura verso il mercato globale. Keohane e Nye5 

sono stati tra i promulgatori, in un mondo sempre più interdipendente, di una concezione diffusa 

del potere che si basa su elementi cangianti nel tempo in una visione globalizzante. In questo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2  Kenneth Neal Waltz è stato un politologo statunitense deceduto nel 2013, noto soprattutto come studioso di relazioni internazionali e come 

principale teorico del neorealismo o realismo sistemico. 
3  Hans Morgenthau è stato uno dei maggiori teorici del Realismo Politico nelle Relazioni Internazionali, nato in Germania a Coburgo il 17 

febbraio 1904 e deceduto a New York il 19 luglio 1980. 
4  Richard N. Rosecrance, nato nel 1930, è un economista, storico e politologo americano promulgatore della teoria liberale delle Relazioni 

Internazionali con particolare riferimento alle connessioni tra queste e l’economia. 
5  Robert Keohane, accademico Americano istituzionalista neoliberale nelle Relazioni Internazionali, e Joseph Nye, teorico americano della 

teoria neoliberale nelle Relazioni Internazionali, sono i teorici dell’interdipendenza complessa nelle relazioni internazionali tra gli stati e le 
loro fortune. 

Figura 2. Fattori di potenza nel 2030 
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senso si sono introdotti, nelle evoluzioni successive, i concetti di Soft Power6, Hard Power7 e 

Smart Power 8 . Questo studio, quindi, nel riconoscere la migrazione quale fenomeno 

fondamentale caratterizzante l’epoca globale in cui viviamo e quale fattore fondamentale di 

potenza nell’esercizio dello Smart Power per le connessioni dirette ed indirette sui diversi fattori 

di potenza declinati nell’ambito delle Relazioni Internazionali, prova a fornire una visione 

unitaria del fenomeno da cui derivarne la centralità piuttosto che argomentazioni in una logica 

di causa effetto da sistematizzare in teorie, nella consapevolezza che la «science starts only with 

problems, and is visualized as progressing from problems to problems» come usava dire il 

filosofo, naturalizzato britannico, Karl Popper. In questo senso, nella prima parte del testo, 

proverò a delineare i contorni della migrazione internazionale nel suo progressing secondo un 

approccio olistico onnicomprensivo per poi provare ad entrare nei problems con riferimento 

specifico, nella seconda parte, a quattro case study che nel confermare/smentire l’approccio 

dello studio consentono di iniziare ad entrare (science start) nelle dinamiche Nord–Sud, Est–

Ovest procedendo verso il centro (paesi di destinazione) dalle periferie (paesi d’origine) e semi 

periferie del Mondo (paesi di transito). La terza parte, infine, nell’identificare le maggiori sfide a 

livello globale, regionale e nazionale e nell’identificare possibili prospettive ed opportunità, si 

ripropone non tanto di entrare nel merito di un modello, bensì nell’importanza di rivedere 

l’essenza stessa delle relazioni internazionali nella declinazione di politiche in grado di riflettere 

le mutate e mutevoli condizioni di riferimento alla luce della globalizzazione dei fenomeni che 

molti cultori, soprattutto fautori delle teorie neoclassiche economiche macro e micro, hanno 

delineato in relazione a parametri di riferimento (tempi, guadagni netti, valutazioni dei rischi, 

probabilità di impiego nei paesi di origine e di destinazione, costi associati ai movimenti) solo 

apparentemente traducibili in formule economico matematiche e che nessuno ha saputo portare 

ancora ad una teoria riscontrabile in tutta la sua inconfutabile evidenza. Aristide Zolberg, 

profondo cultore dei fenomeni migratori americani, rifuggendo da semplicistiche formule 

risolutorie, nel libro A Nation by Design. Immigration Policy in the Fashioning of America del 

2006 così scriveva: «The world can be conceptualized as a global field of social interactions 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6  Nell’articolo apparso nel 1998 su Foreign Affairs, Keohane e Nye hanno fornito la seguente definizione: Soft power is the ability to get 

desired outcomes because others want what you want. It is the ability to achieve goals through attraction rather than coercion. It works by 
convincing others to follow or getting them to agree to norms and institutions that produced the desired behaviour. Soft power can rest on 
the appeal of one’s ideas or culture or the ability to set the agenda through standards and institutions that shape the preferences of others. It 
depends largely on the persuasiveness of the free information that an actor seeks to transmit. If a state can make its power legitimate in the 
eyes of others and establish international institutions that encourage others to define their interests in compatible ways, it may not need to 
expend as many costly traditional economic and military resources … Hence one of the distinctive features of soft power is that it less 
tangible, because it is located in the context in which the relationship exists”. 

7  Generalmente è possibile definire l’Hard Power in opposizione al Soft Power quale, nelle parole di Nye, “concrete, measurable and 
predictable” because it is based on “objective” and material assets. Hard power is considered to be one of the tenets of classical political 
realism. In this view, (nell’accezione di Waltz) a country is considered to be powerful on the basis of “the size of population and territory, 
resource endowment, economic capability, military strength, political stability and competence”. 

8  Il Center for Strategic and International Studies lo definisce come "an approach that underscores the necessity of a strong military, but also 
invests heavily in alliances, partnerships, and institutions of all levels to expand influence and establish legitimacy of action". 
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structured by demographic, cultural, economic, and political processes occurring within and 

among societies. Each of these processes simultaneously contributes to the shaping of the others 

and is in turn conditioned by them. In any particular historical period, these inter actions form 

an identifiable configuration of world conditions that pattern population movements into a 

migration epoch». 
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Parte prima – QUADRO DI RIFERIMENTO 

1.1 Fenomenologia della migrazione internazionale  

La migrazione, come la globalizzazione, non è un fenomeno nuovo: in effetti è tanto antico da 

risalire ai primordi dell’umanità quando l'uomo era chiamato a procacciarsi il cibo, infatti il 

movimento delle popolazioni è stato la norma attraverso l'intera storia con l'esodo in ondate 

successive dal continente africano dell'Homo erectus prima e dell’Homo sapiens poi.  

 
Tuttavia, la migrazione internazionale 

rimane un fenomeno relativamente 

recente e trova le sue fondamenta in Europa allorchè si venne affermando il principio giuridico 

del collegamento tra popolazione, territorio (stato) e governo nel sedicesimo/diciassettesimo 

secolo con l’affermazione del principio del cuius regio, eius religio9 e la firma degli Accordi di 

Vestfalia del 1648. Peraltro, le istituzioni associate ai principi di nazionalità e cittadinanza, che 

sarebbero diventati i tratti distintivi del moderno stato-nazione10, non si sarebbero sviluppati 

completamente sino al diciannovesimo e ventesimo secolo allorchè sarebbe emersa chiaramente 

la necessità di regolamentare le popolazioni nazionali ai fini della tassazione e della coscrizione, 

portando all'istituzione del passaporto e del visto ed al concomitante sviluppo delle politiche di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9  Formula compresa fra le clausole della pace di Augusta (1555), il cui significato letterale è “la religione sia di colui del quale è la regione”, 

cioè la religione dei cittadini di uno stato deve essere quella di chi ne detiene la sovranità. Applicata dapprima negli stati tedeschi e poi in 
tutta Europa, riconosceva solo ai principi la libertà religiosa e andava contro le idee di tolleranza e libertà di coscienza. Ma la tendenza dei 
conflitti fra cattolici e riformati a trasformarsi in guerre civili (che si protrassero fino alla metà del XVII secolo) indusse molti scrittori 
politici a vedere nel cuius regio eius religio uno strumento utile a mantenere la pace religiosa. 

10  La nascita degli Stati in Europa ha significato l'affermarsi dell'idea di territorio, di autorità centralizzata, di imposizione delle tasse, di 
controllo della nobiltà e di guerra quale mezzo di risoluzione delle dispute. 

Figura 3. Mappa genetica delle migrazioni umane 



6 
!

immigrazione e naturalizzazione 11 . L'espansione del sistema europeo degli stati-nazione 

attraverso la conquista, la colonizzazione e la decolonizzazione, che ha provocato genocidi, 

irredentismi, spostamento massiccio di popoli sino al ridisegno radicale dei confini nazionali, ha 

finito col diffondere gli ideali di sovranità e nazionalità in tutto il mondo.  

  

In particolare, le guerre che si sono succedute in quei secoli hanno scatenato l'irredentismo ed 

hanno ridisegnato i confini nazionali in Europa, provocando di volta in volta nuove tipologie di 

migrazione: milioni di sfollati12, rifugiati13 e richiedenti asilo14 hanno finito col varcare i confini 

nazionali nel XX secolo per sfuggire alla violenza (vedasi Allegato A per il Glossario).  In 

questo senso il primo conflitto mondiale ha segnato una svolta cruciale nella storia delle 

migrazioni e delle relazioni internazionali. Negli anni successivi poi, tra le due guerre, il sistema 

vestfaliano degli stati-nazione si è andato consolidando ed istituzionalizzando ulteriormente tra i 

paesi principali della regione euro-atlantica continuando a diffondersi in tutto il mondo con la 

creazione di nuovi stati (o il riemergere di quelli antichi) in Asia, Africa e Medio Oriente. In 

quegli anni vecchi e nuovi stati custodivano gelosamente la propria sovranità ed i popoli in ogni 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11  Naturalizzazione è l'acquisizione della cittadinanza da parte di uno straniero, a seguito di un atto della pubblica autorità, subordinatamente 

alla sussistenza di determinati requisiti (tra cui, ad esempio, la residenza per un lungo periodo di tempo sul territorio, l'assenza di precedenti 
penali, la rinuncia alla cittadinanza d'origine), per matrimonio, o per meriti particolari. 

12  Sfollati (in inglese, Internally Displaced Persons, o IDPs) sono civili costretti a fuggire da guerre o persecuzioni, ma, a differenza dei 
rifugiati, essi non hanno attraversato un confine internazionale. 

13  Rifugiato è un termine giuridico che indica chi è fuggito o è stato espulso a causa di discriminazioni politiche, religiose o razziali dal 
proprio Paese e trova ospitalità in un Paese straniero. 

14  Richiedenti asilo sono persone che hanno subito persecuzioni o temono, sulla base di fondati motivi, di subire una persecuzione individuale 
a causa della loro razza, della loro religione, della loro nazionalità, della loro appartenenza ad un certo gruppo sociale o delle loro opinioni 
politiche. 

Figure 3. Mappa del mondo nel 1910. Figura 4. Mappa del globo nel 1900 
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parte del globo finirono col guadagnare un più forte senso di cittadinanza e di identità nazionale. 

Per questo, l'attraversamento delle frontiere è andato configurandosi non solo come atto 

economico ma anche come potenziale atto politico che gli Stati hanno riaffermato con autorità e 

difeso con  la forza. L'ascesa dei movimenti rivoluzionari anti-statali, ad esempio quello 

anarchico, ha finito col provocare dure repressioni in materia di immigrazione ed una 

significativa regressione nel rispetto dei diritti civili e delle libertà in nome della salvaguardia 

della sicurezza nazionale e dell'identità nazionale. In questo senso, nel rispetto del diritto 

internazionale, gli Stati non erano e non sarebbero stati tenuti ad ammettere gli stranieri sul 

proprio territorio anche se, nel caso lo avessero fatto, sarebbero stati obbligati a trattarli 

civilmente ed umanamente. Questa attenzione ai diritti degli stranieri è stata chiaramente 

enunciata negli articoli 22 e 23 della Convenzione della Società delle Nazioni, che ha posto le 

basi, seppur rudimentali, del diritto umanitario, volto a tutelare essenzialmente, all’epoca, le 

popolazioni nelle ex colonie. Gli eventi del 1930 e '40, in Europa, finirono poi col cambiare 

radicalmente le norme giuridiche di disciplina della migrazione internazionale: l'Olocausto e la 

seconda guerra mondiale avrebbero portato alla creazione delle Nazioni Unite e all’adozione 

nel 1951 della Convenzione di Ginevra sullo Stato dei Rifugiati per cui, pur avendo gli stati 

mantenuto il controllo sovrano sul proprio territorio e pur essendo ancora operante il principio di 

non ingerenza negli affari interni altrui, l'ordine internazionale del dopoguerra finì col creare 

nuovi spazi giuridici (ossia diritti) per i gruppi ed i singoli in accordo al principio di Non–

respingimento/Non-refoulement15. La Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 

1948, avrebbero finito col rafforzare il principio dei diritti degli individui tra le frontiere e con 

l’influenzare significativamente i dettami giuridici nazionali creando nuovi diritti (spazi 

giuridici) per gli stranieri. Oggi la norma emergente a livello internazionale si sofferma sulla 

Responsibility to Protect (R2P or RtoP) per cui la sovranità non sarebbe più da considerare un 

diritto e gli stati dovrebbero proteggere le proprie popolazioni dalle atrocità di massa quali 

genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e pulizia etnica. Nonostante tale 

evoluzione del diritto, negli anni ‘80 e ‘90, la richiesta di asilo è diventata la principale via di 

ingresso per l'Occidente con particolare riferimento all’Europa ed ha finito con l’istillare 

crescenti timori nei confronti del fenomeno, percepito pericolosamente dai più sia per il 

possibile impatto negativo sul règime dei rifugiati sia per la destabilizzazione del welfare degli 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15  La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, all'art.33, sancisce il principio di non-refoulement prevedendo che "Nessuno Stato 

Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero 
minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue 
opinioni politiche". 
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stati. In questa atmosfera di grande diffidenza si sono andate intensificando le politiche di 

controllo dei confini che hanno portato alle Operazioni Gatekeeper ed Hold the Line tra Stati 

Uniti e Messico16 ed agli Accordi di Schengen17 in Europa, e si sono andate promuovendo 

nuove norme di regolamentazione del lavoro (sanzioni per i datori di lavoro e simili) e di 

integrazione a favore dei maggiori gruppi di migranti. Verso la metà degli anni ‘90 si contavano 

16 milioni di rifugiati nel mondo, di cui due terzi provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente, 

anche a seguito delle crisi che avevano colpito quelle aree del globo di natura finanziaria 

(Messico, Sud Est Asiatico, Federazione Russa, Brasile, Turchia e Argentina) e/o “nuove 

guerre” (Mozambico, Ruanda, Sud Africa)18. In quegli anni le rivendicazioni della stragrande 

maggioranza di coloro che cercavano asilo in Europa occidentale e negli Stati Uniti d'America 

sarebbero state rifiutate, portando i governi occidentali (e le pubbliche opinioni) alla 

conclusione di trovarsi di fronte a "rifugiati economici" e non a chiedenti asilo. In questo modo, 

mentre molte delle democrazie occidentali hanno provato a ridurre o persino fermare ogni forma 

di immigrazione legale, il numero degli immigrati illegali, molti dei quali entrati legalmente, è 

andato crescendo costantemente. Paradossalmente le politiche di contrasto dell'immigrazione 

legale nell'Europa Occidentale ha portato all'incremento dell'immigrazione illegale. 

Chiaramente con la percezione da parte della pubblica opinione europea del mancato controllo 

dell’immigrazione e con l'ascesa della destra e dei movimenti xenofobi in vari paesi dell’Unione 

Europea, come si è visto nelle ultime elezioni europee del 25 maggio, i governi (Europa 

occidentale e Stati Uniti) sono oggi estremamente riluttanti a promuovere nuove iniziative per 

l'immigrazione legale o ad espandere le attuali quote. Si orientano tendenzialmente verso 

progressive politiche di restrizione che hanno finito solamente, nell'ultimo decennio del 

ventesimo secolo e nel primo del XXI, col favorire il traffico clandestino a vantaggio di 

contrabbandieri privi di scrupoli e della criminalità organizzata sui cui proventi si arricchisce. 

Nei fatti non passa settimana che le cronache non si arricchiscano di fatti di una barbaria 

indicibile: tra i tanti, per la drammaticità dei fatti, si menzionano qui i 366 migranti annegati il 3 

ottobre 2013, allorchè la loro imbarcazione è affondata ad un chilometro circa al largo di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16  Operazione/Progetto Gatekeeper o Operacion Guardian fu lanciata il primo ottobre 1994 con l’obiettivo di interrompere i movimenti di 

emigranti lungo la frontiera tra l’Oceano Pacifico e l’Otay Mesa di San Diego. Il progetto prevedeva, oltre alla costruzione di una barriera di 
acciaio alta 3 metri, lunga 22 chilometri circa, con telecamere a infrarossi, sismografi, torri di osservazione, riflettori e filo spinato, un 
rafforzamento degli effettivi della polizia di frontiera per un totale di 9mila uomini che, in pattuglie armate a cavallo, su jeep o elicotteri, 
controllassero più rigidamente tutta la grande frontiera. Fu seguita da altri progetti simili quali Hold the line in Texas e Safeguard in 
Arizona. 

17  Gli Accordi di Schengen si riferiscono al trattato, la cui preparazione si svolse nel periodo 1985-95, che coinvolge sia alcuni Stati membri 
dell'Unione europea sia Stati terzi. Gli accordi, inizialmente nati al di fuori della normativa UE, ne divennero parte con il Trattato di 
Amsterdam, e vennero integrati nel Trattato sull'Unione europea (meglio noto come Trattato di Maastricht). 

18  Mary Kaldor nel Le nuove guerre. La violenza organizzata nell'età globale sostiene come nell’epoca della globalizzazione al posto della 
guerra c'é un nuovo tipo di violenza organizzata, nella quale confluiscono ragioni militari e criminalità, economia illegale e violazione dei 
diritti umani. 
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Lampedusa19. La magnitudo del disastro e lo sdegno unito alla consapevolezza sui rischi 

inaccettabili affrontati dai migranti per sfuggire alla miseria o alle diverse situazioni di crisi 

sono stati alla base di reazioni senza precedenti che hanno portato i leader europei ed italiani, i 

media, la società civile, la chiesa cattolica e la pubblica opinione a far sentire forte la propria 

voce (Allegato B con l’intervento di Papa Francesco). Tali eventi hanno contribuito a creare una 

crescente attenzione intorno ai fenomeni migratori ed hanno amplificato le problematiche 

associate al sistema attuale finendo con l'essere sintomatiche sia delle politiche interne dei paesi 

sia, come affermato all’inizio, delle relazioni internazionali e delle politiche indirizzate sempre 

più verso una stringente regolazione dei principali flussi alla base della migrazione 

internazionale contemporanea. 

Per questo la digressione che segue pone in luce come tali emergenti politiche se adottate, ove 

non corroborate da un'attenta conoscenza delle dinamiche dei flussi migratori in relazione ai 

principali eventi del globo e da un flessibile sistema relazionale in campo internazionale, 

rischiano, come detto dianzi, di provocare situazioni contrarie a quelle auspicate, testimoniate 

solo parzialmente dall’accresciuto numero dei decessi accertati lungo le linee di confine del 

globo, rendendo difficile la soluzione auspicata per ogni situazione specifica (vedasi Allegato 

C). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19   L'imbarcazione era un peschereccio lungo circa 20 metri, salpato dal porto libico di Misurata il 1º ottobre 2013, con a bordo oltre 500 

migranti di origine africana provenienti dall'Eritrea, dal Ghana, dalla Somalia, dall'Etiopia e dalla Tunisia. La barca era giunta a circa mezzo 
miglio dalle coste lampedusane, poco lontano dall'Isola dei Conigli, quando qualcuno tra i migranti ha acceso un fuoco per segnalare la 
presenza del barcone e ricevere soccorso. La presenza di benzina sul ponte dell'imbarcazione ha però fatto divampare un incendio e fatto 
fuggire in preda al panico le persone che si sono spostate in massa causando un eccessivo sbilanciamento della barca che, dato l'eccessivo 
carico, si è ribaltata colando a picco rapidamente. 366 sono le vittime accertate. 

Figura 5. Migranti morti nei confini del mondo nel 2013 
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1.2 Fenomeno migratorio nel Mondo 

In questo quadro generale la migrazione internazionale è in costante aumento in tutte le regioni 

del globo dalla fine della seconda guerra mondiale. In particolare nell'ultimo mezzo secolo la 

mobilità individuale è andata aumentando costantemente ed il flusso di persone attraverso i 

confini nazionali sembra essere andato crescendo notevolmente. La Divisione Popolazione delle 

Nazioni Unite (UNDP) stima che il numero totale dei migranti internazionali - definiti come le 

persone nate in un paese diverso da quello in cui risiedono attualmente - è salito da 79 milioni 

nel 1960 a 175.000.000 nel 2000 e a 232 milioni nel 201320. Eppure se si pensa che la crescita 

della popolazione mondiale nello stesso periodo è stata di 4 miliardi possiamo dedurre che il 

tasso di migrazione internazionale21 è stato meno drammatico di quanto è nella percezione 

collettiva passando dal 2,2% nel 1960 al 2,6% nel 1990 ed al 3,2% nel 2013. In particolare gli 

ultimi dati ufficiali del 2013 indicano che gli Stati Uniti continuano ad ospitare il più alto 

numero di emigranti internazionali pari a 46 milioni, seguiti da Federazione Russa (11 milioni), 

Germania (10 milioni), Arabia Saudita (9 milioni) e Emirati Arabi Uniti con Gran Bretagna (8 

milioni l’uno). Va precisato peraltro, sempre con riferimento alle ultime statistiche che i dieci 

paesi con il più grande numero di popolazione migrante ospitano da soli il 51% del totale anche 

se, in termini relativi, i paesi con la più alta percentuale di migranti sul totale della popolazione 

sono il Qatar (87%), gli Emirati Arabi Uniti (70%) ed il Kuwait (69%) dove gli emigranti sono 

più della metà della popolazione22.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20  United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division, International Migration Report 2013 (ultimi dati 

disponibili) 
21  Il Tasso di Emigrazione è lo stock di emigrati da un paese in un particolare momento, espresso in percentuale dal rapporto tra popolazione 

residente nel paese di origine e la popolazione emigrante. 
22  I dati sulla popolazione che qui si riportano sono particolarmente significativi se si pensa che le monarchie del petrolio producono il 60% 

del PIL regionale e riuniscono solo il 10% della popolazione. Di questi solo una minoranza beneficia di queste ricchezze mentre grandi 

Figura 6. Stock dei migranti internazionali (milioni) 
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Va detto peraltro che una buona parte di coloro che varcano i confini nazionali si insediano 

nella maggior parte nella stessa regione geografica ed in minima parte verso regioni diverse e 

che il  volume e la direzione degli stessi si sposta nel tempo in relazione all’evoluzione dei 

fattori politici ed economici dei paesi di origine e di arrivo.  

Nel 2013 il corridoio a più alta intensità è stato quello Asia–Asia con oltre 54 milioni di 

emigranti internazionali, con un trend in diminuzione da 1,5 milioni del decennio 2000-2010 a 

0,8 milioni dell’ultimo triennio, seguito dal corridoio Europa–Europa attestatosi su un dato 

medio di 0,6 milioni per anno, dal corridoio Africa–Africa e dal corridoio latino americano 

Caraibi – Nord America che, già al primo posto, è andato calando sino ad attestarsi a 0,3 milioni 

l’anno. In termini relativi, comunque, la percentuale di emigranti è cresciuta rapidamente e 

significativamente in Europa, America del Nord e Oceania mentre è rimasta su valori inferiori in 

Africa, Asia e America Latina–Caraibi. L’Oceania, l’area con la più alta percentuale di 

emigranti internazionali sulla popolazione totale, ha visto tale valore salire dal 17% del 1990 al 

21% del 2013. Nell’America del Nord, la percentuale degli emigranti sulla popolazione totale ha 

raggiunto il valore del 15% nel 2013 dal 10% del 1990 mentre in Europa è salita dal 7% del 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

gruppi tra cui immigrati e donne vivono nel disagio generale se non nella semischiavitù. Non devono quindi allarmare i continui segnali di 
crisi che arrivano da quelle regioni e che influenzano pesantemente le relazioni internazionali non solo dell’area.  

Figura 7. Principali flussi migratori globali 
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1990 al 10% del 2013. Nel 2013, l’America Latina ed i Caraibi  hanno avuto la più bassa 

percentuale di emigranti internazionali sulla popolazione totale (1,4%) seguiti dall’Asia e 

dall’Africa con, rispettivamente, l’1,6% e l’1,7%. In merito alle problematiche di genere, le 

donne rappresentano la metà circa di tutti gli emigranti internazionali: il dato del 2013 è pari al 

48% a fronte del 47% del 1960. A livello regionale, le donne emigranti superano il numero degli 

uomini in Europa, America del Nord, America Latina con i Caraibi ed Oceania mentre gli 

emigranti uomini superano considerevolmente le donne in Asia ed in Africa.  

Tale processo, come si vede, si è andato diversificando e complicando col tempo se si pensa che 

l’aumento del numero di migranti da 175 milioni di inizio secolo all’attuale 232 è stato 

accompagnato dall’incremento del numero degli Stati Nazione che nel 1900 era pari a 43 e che 

è salito sino ai 190 del 200023 (vedasi anche citata Figura 4). 

Tale numero di migranti potrebbe crescere sino a 405 milioni entro il 2050 a causa delle 

crescenti disparità demografiche, degli effetti dei cambiamenti ambientali, delle rivoluzioni 

tecnologiche e dei social networks ma soprattutto delle nuove dinamiche politico economiche 

che si sapranno mettere in essere. Per queste ragioni, anche se il numero rappresenta solo il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23  190 è il numero degli stati considerato a sovranità indiscussa mentre 16 è il numero degli Stati non riconosciuti a vario titolo. 

Figura 8. Flussi migratori In - Out 
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3,2% dell’intera popolazione mondiale, la percezione oggi è che la migrazione internazionale è 

in continua crescita esponenziale ed è un parametro permanente di riferimento per la politica, le 

relazioni internazionali e l’economia globale.  

1.3 Fenomeno migratorio in Europa 

L’Europa, dopo cinque secoli di emigrazione (1492 al 1945-55), a causa dei fenomeni 

colonialistici24 e dei contingenti esuberi demografici in alcune sue aree non compensati da 

simmetrici incrementi di reddito, è diventata repentinamente un continente di immigrazione con, 

data la portata del fenomeno, tutte le immaginabili conseguenze sociali, economiche, politiche, 

di ordine pubblico e di sicurezza interna. Tale inversione (Emigrazione/Immigrazione) si è 

determinata alla fine della seconda guerra mondiale allorchè si aprirono le porte della 

ricostruzione dopo le tragedie e le distruzioni del conflitto e al termine del processo di 

decolonizzazione nelle ex-colonie in Africa ed in Asia, facendo emergere chiaramente negli 

anni 1950-1955 la necessità di colmare la voragine demografica aperta dalla guerra proprio nelle 

classi in età lavorativa. In particolare per circa 25 anni dopo il 1945, si assistette anche, accanto 

ai fenomeni immigratori interregionali verso l’Europa, a forti flussi migratori (all’inizio 

senz’altro prevalenti rispetto a quelli extra-continentali) tra il Sud ed il Centro-Nord del 

Continente, con flussi molto consistenti da Portogallo, Spagna, Italia, Grecia verso Francia, 

Germania (all’epoca Occidentale), Svizzera, Svezia, Gran Bretagna, Paesi Bassi. Questi flussi, 

tuttavia, al migliorare delle condizioni economiche nei Paesi di origine si sarebbero andati 

affievolendo progressivamente fino a scomparire del tutto intorno al 1980-85 o meglio ad 

assumere una diversa natura e connotazione all’interno dell’area di libera circolazione 

dell’Unione Europea. A questo primo, ha fatto seguito dal 1989 un secondo flusso migratorio, 

all’interno dei propri confini, lungo l’asse est-ovest allorché l’apertura del confine tra Ungheria 

ed Austria (ben prima del c.d. crollo del Muro di Berlino) in occasione del famigerato “pic nic 

panaeuropeo” ha provocato una breccia attraverso la quale flussi consistenti di popolazioni 

cecoslovacche, ungheresi, ma soprattutto della Germania dell’Est si sono riversate verso Ovest 

(specie verso la Germania dell’Ovest, allora Repubblica Federale tedesca)25. Molti analisti 

ritengono anzi che, proprio l’emorragia insanabile di popolazione attiva in uscita dalla Germania 

dell’Est (ed in misura minore da Ungheria e Cecoslovacchia), preconizzando il collasso delle 

rispettive economie e sistemi politici, abbia accelerato e reso inevitabile l’unificazione tedesca, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24  Tali flussi, oltre che finalizzati ad una prospettiva di vita migliore per coloro che li intrapresero, erano poi anche funzionali alle esigenze di 

espansione (territoriale, demografica, produttiva) dei nuovi Stati post-coloniali americani. 
25  Attualmente il picnic Paneuropeo viene visto come uno dei più importanti avvenimenti che segnarono la fine della Repubblica Democratica 

Tedesca, la scomparsa della cortina di ferro e la Riunificazione tedesca. L'avvenimento viene celebrato ogni anno il 19 agosto a ricordo 
dell’evento che ebbe luogo al confine tra Austria e Ungheria vicino Sopron, in Ungheria e che anticipò l’apertura delle sue frontiere ai 
cittadini della Germania dell’Est avvenuta l'11 settembre 1989. 
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lo scioglimento del Patto di Varsavia e la riforma in senso democratico e filo-occidentale degli 

Stati un tempo satelliti dell’Unione Sovietica. A valle di ciò, nei primi anni ‘90 si assistette ad 

una tumultuosa migrazione di bulgari, ucraini, russi, rumeni, polacchi, slavi della ex-Jugoslavia 

e di albanesi26 verso gli Stati dell’Europa occidentale. Tale fenomeno, per le sue iniziali rilevanti 

dimensioni quantitative (e per l’elevata presenza di elementi criminali al proprio interno), ha 

avuto un effetto di elevato allarme sociale sugli Stati di accoglienza, fino a porre quesiti di 

sicurezza interna. Tuttavia, a distanza di 25 anni, con l’ingresso nella UE di gran parte di tali 

Stati (Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Romania, Bulgaria e 

Croazia) e con il maggiore 

controllo e coordinamento del 

fenomeno con i rimanenti 

(Ucraina, Russia, Albania, 

Serbia), il flusso migratorio in 

Europa sull’asse est-ovest, oltre 

che ridimensionato in numeri 

fisiologicamente assorbibili, 

appare oggi rientrare, pur con le 

sue complessità, nell’alveo delle 

regole di libera circolazione delle 

persone in ambito UE. Ad oggi, 

con riferimento agli ultimi dati 

del 2013, l’Europa ha ospitato più 

di 72 milioni di emigranti internazionali ed ha raggiunto il secondo posto nella speciale 

graduatoria con 23 milioni di emigranti internazionali (1 milione all’anno a partire dal 1990), 

dopo l’America del Nord (25 milioni di migranti, pari ad un incremento di 1,1 milione l’anno) e 

prima dell’Asia27 (21 milioni con un incremento leggermente inferiore ad 1 milione l’anno). Dei 

23 milioni di emigranti internazionali, 43% sono nati in Europa, 22% in Asia, 18% in Africa e 

14% in America Latina e Caraibi a testimonianza della diversità dei flussi migratori se 

comparati con quelli delle altre maggiori aree di riferimento28. Se dunque, a partire dal 1945 si è 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26  Nell’immaginario collettivo italiano rimangono ancora vivide le immagini dei giorni del 1991 allorchè molti cittadini albanesi si riversarono 

sulle coste pugliesi. 
27  Tuttavia, mentre in generale l'America settentrionale e l'Europa hanno sperimentato la più alta crescita assoluta del numero di migranti 

internazionali tra il 1990 e il 2013, dal 2000 l’Asia ha aumentato il proprio numero di migranti internazionali rispetto a qualsiasi altra area. 
L’Asia ha infatti raggiunto una media di 1,7 milioni di migranti internazionali all'anno durante il periodo 2000-2010 e un ulteriore milione 
all'anno nel periodo 2010-2013. 

28  Per l’Asia comunque la provenienza dei migranti internazionali risulta meno diversificata con l’87% a provenienza interna e l’8% 
proveniente dall’Africa, a dispetto dell’America del Nord che presenta il 57% proveniente dai Paesi dell’America Latina e dai Caribi, il 
35% dall’Asia ed il 6% dall’Africa. 

Figura 9. Residenti UE per continente di origine nel 2012 
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assistito, a testimonianza della loro valenza nelle dinamiche delle relazioni internazionali, a una 

variegata evoluzione dei fenomeni emigratori europei, oggi le maggiori sfide provengono dai 

paesi provenienti dall’Asia e, soprattutto, dall’Africa. Tale processo, che nel passato ha 

interessato solo la Germania con i forti contingenti armeni e turchi nel 1961, la Gran Bretagna 

con le popolazioni provenienti dai Paesi del Commonwealth, la Francia ed i Paesi Bassi con i 

contingenti provenienti dalle ex-colonie in relazione ai tempi dei processi di decolonizzazione, 

vede oggi interessato l’intero novero degli Stati europei occidentali, facili da raggiungere stante 

la globalizzazione dell’informazione e la diffusione della rete dei trasporti. In particolare poi, 

stante il trend degli ultimi anni, nei fatti l’emigrazione internazionale in Europa è praticamente 

raddoppiata a partire dal 2000 passando da 1 a 1,9 milioni per anno29. Le società europee quindi 

(accanto a Francia, Germania e Gran Bretagna, che già negli anni ‘60 avevano contingenti 

cospicui di immigrati al loro interno come detto) hanno oggi tutte supplito ad un calo delle 

nascite e delle popolazioni nazionali attraverso l’inglobamento al proprio interno di cospicui 

contingenti di immigrati (dal 20,7 % della Svizzera all’8,9 % della Germania, dal 7,5 % del 

Benelux all’8% della Francia30), variamente distribuiti fra immigrati comunitari (specie da 

Bulgaria, Polonia e Romania), Europa dell’Est (Ucraina, Russia, Moldavia) ed altri Continenti. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29  Il valore al netto della migrazione internazionale si riferisce alla differenza tra il numero di immigrati ed il numero di emigrati.  Risulta 

positivo nel caso di aumento della popoluzione e negativo nel caso di riduzione. 
30  La legge francese considera cittadino francese chiunque nasca in territorio francese; il 13,0% delle nascite in Francia proviene dalla 

comunità nordafricana. 

Figura'10.'Flussi'migratori'in'Europa''
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Analoga, anzi, speculare appare la situazione oggi esistente negli Stati del Sud Europa, le cui 

popolazioni nazionali, certamente ridimensionate rispetto a venti anni fa (per effetto del calo 

della natalità), sono complessivamente cresciute per i consistenti contingenti di immigrati, 

attestati ormai su percentuali simili a quelle degli Stati del Centro-Nord Europa (oltre 10 % di 

immigrati in Spagna, 7,1 % in Italia e 7,3 % in Grecia).  

Restringendo l’orizzonte di osservazione dall’Europa all’Unione Europea, all'inizio del 2012, tra 

gli oltre 500 milioni di residenti, sono quasi 50 milioni i nati all'estero e 34,4 milioni i cittadini 

stranieri pari al 6,8% della popolazione totale. Nel corso del 2011, almeno 1,7 milioni di 

persone provenienti da un Paese al di fuori dell’Unione Europea sono emigrate in uno dei 27 

Stati membri, mentre 1,3 milioni di persone già residenti all’interno di un Paese dell’UE sono 

migrati in un altro Stato membro31. Complessivamente, circa 3,2 milioni di persone sono 

immigrate in uno dei 27 Paesi dell’Ue, mentre almeno 2,3 milioni di persone sono emigrate 

lasciando il territorio dell’UE32. In termini assoluti, i Paesi dell’UE con il maggior numero di 

stranieri residenti erano, all’inizio del 2012, la Germania (7,4 milioni di persone), la Spagna (5,5 

milioni), l’Italia (4,8 milioni), il Regno Unito (4,8 milioni) e la Francia (3,8 milioni di euro).  I 

cittadini non comunitari in questi cinque Stati membri rappresentavano complessivamente il 

77,1% del totale degli stranieri residenti nell’Ue, mentre gli stessi cinque Paesi avevano una 

quota pari al 62,9% della popolazione dell’UE.  

Analizzando la distribuzione per continente di cittadini di Paesi terzi che vivevano nell’Unione 

europea all’inizio del 2012, la percentuale maggiore (38,5%) è costituita da cittadini di un 

Paese europeo al di fuori dell’UE, per un totale di 7,9 milioni di persone con oltre la metà dei 

cittadini provenienti da Turchia, Albania e Ucraina. Il secondo più grande gruppo continentale 

di immigrati proviene dall’Africa (24,5%), seguito da Asia (22%), Americhe (14,2%) e Oceania 

(0,8%). Oltre la metà dei cittadini dei Paesi africani che vivono nell’UE agli inizi del 2012 

proviene dal Nord Africa con particolare riferimento a Marocco e Algeria. Peraltro la struttura 

della cittadinanza della popolazione immigrata nell’Unione europea varia notevolmente tra gli 

Stati membri essendo influenzata da fattori quali la migrazione per lavoro, i legami storici 

esistenti tra i Paesi di origine e di destinazione e le reti consolidate nei Paesi di destinazione. I 

cittadini rumeni (che vivono in un altro Stato membro dell’UE) e turchi costituiscono i due più 

grandi gruppi di immigrati che vivevano nell’UE nel 2012, con circa 2,3 milioni di persone per 

ciascuno dei due gruppi e un’incidenza del 7% sull’intera popolazione straniera immigrata 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31  Rapporto Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)  Immigrazione. Dossier Statistico 2013, a cura del centro Studi e 

Ricerche IDOS  
32  Il quadro statistico dell’immigrazione all’interno dell’UE è fornito da uno studio pubblicato da Eurostat nel marzo 2013 intitolato Migration 

and migrant population statistics. Le cifre presentate non rappresentano solo i flussi migratori da e per l’UE ma riguardano anche i flussi 
interni tra i diversi Stati membri dell’UE. 
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nell’UE. Il terzo gruppo è costituito da cittadini marocchini (1,9 milioni di persone, pari al 5,6% 

di tutti i cittadini stranieri). La maggior parte dei marocchini divenuti cittadini dell’UE ha 

acquisito la nuova cittadinanza in Francia (32,6%), Spagna (22,4%) e Italia (16,7%), mentre i 

turchi hanno acquisito la loro nuova cittadinanza soprattutto in Germania (57,5%) e Francia 

(12,9%). Per quanto riguarda infine le persone in fuga, l'UNHR/United Nations High 

Commissioner for Refugees stima in oltre 1,3 milioni i rifugiati ed i richiedenti asilo residenti 

oggi nell'UE mentre Eurostat parla, nel 2012, di oltre 335.380 richiedenti protezione 

internazionale, di cui 17.350 in Italia.  

1.4 Fenomeno migratorio in Italia 

Per quanto riguarda più strettamente l’Italia, si calcola che oltre 25 milioni di italiani partirono, 

fra il 1876 ed il 1976, verso destinazioni estere (prevalentemente nord e sud americane). 

Soggetta ad una forte emorragia emigratoria sin dalla sua costituzione e fino al 1970 circa, il 

punto di inversione si determina nel triennio 1973-75, quando il nostro saldo migratorio (sia 

verso i Paesi europei - 1973 - che verso quelli extraeuropei - 1975 -) diviene attivo, con un 

differenziale a favore dei movimenti di migrazione nel nostro Paese in costante ed ancora non 

arrestata crescita. Erano quegli gli anni della prima crisi energetica dovuta principalmente alla 

improvvisa e inaspettata interruzione del flusso dell'approvvigionamento di petrolio proveniente 

dalle nazioni appartenenti all'OPEC (l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) verso le 

nazioni importatrici del petrolio a seguito della situazione venutasi a creare in Medio Oriente 

con la Guerra dello Yom Kippur.  

 
Più recentemente, nel periodo 2000-2010, l’Italia ha scalato l’elenco dei paesi a saldo migratorio 

attivo, divenendone il quinto, dopo Stati Uniti d’America, Spagna, Emirati Arabi Uniti e 

Federazione Russa e prima di Sud Africa, Arabia Saudita, Canada, Gran Bretagna e Australia. 

Tale dato acquista ancora più rilevanza se paragonato a quello relativo al periodo 1990-2000 in 

Figura 11. Rotte dei flussi migratori per l’Italia 
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cui l’Italia non compariva a testimonianza dell’aumento esponenziale che l’Italia si trova ad 

affrontare. Infatti, proseguendo lungo il cammino che ci sta portando rapidamente oltre la soglia  

dei cinque milioni, il nostro Paese si è affermato come rilevante area di sbocco per i flussi 

migratori internazionali passando da poco più di 3 milioni di residenti stranieri nel 2007 ai 4,5 

milioni circa nel 2012, pari al 7,4% della popolazione complessiva. Nello stesso arco di tempo i 

soggiornanti non comunitari sono passati da 2,06 milioni a 3,8 milioni33 circa. Queste le grandi 

collettività non comunitarie: Marocco, Albania, Cina, Ucraina, Filippine, India, Moldova, 

Egitto, Tunisia e Bangladesh.  

Le donne rappresentano il 49,3% della presenza, ma la componente femminile è 

tradizionalmente molto variabile a seconda delle collettività considerate: prevalente per Ucraina 

(79,8%) e Moldova (66,9%), in netta minoranza per Egitto, Bangladesh, Tunisia e India. 

Continua a salire invece la quota dei minori non comunitari presenti in Italia, che ora è pari al 

24,1%, mentre nel 2013 era al 23,9%. Come per la distribuzione di genere, anche per l’età si 

mettono in luce sostanziali differenze tra le varie cittadinanze. La quota dei minori sul totale 

delle presenze, infatti, varia sensibilmente a seconda delle collettività cosiderate collocandosi 

oltre il 30% per le collettività del Nord-Africa e poco più del 9% per l’Ucraina34.   

Tra i comunitari, la prima collettività è quella rumena con circa 1 milione di persone. Tra le aree 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33  Tra le provenienze continentali prevale l'Europa con una quota del 50,3% (di cui il 27,4% da ricondurre ai comunitari), seguita da Africa 

(22,2%), Asia (19,4%), America (8,0%) e Oceania (0,1%). 
34  Istat, Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti 

Figura 12. Italia 

Popolazione: 60.748.965 

Emigrati: 3.480.280 Immigrati: 4.463.413 (7,35%) 

                     verso               da 

Germania  842.666 Romania 813.037 

Francia 450.394 Albania 522.647 

USA 400.484 Marocco 475.783 

Canada 345.568 Cina 203.519 

Svizzera 263.320 Ucraina 172.571 

Australia 236.606 Filippine 137.407 

Argentina 205.026 Tunisia 121.708 

Belgio 129.769 Polonia 117.309 

Regno Unito 108.244 Macedonia 101.539 

Spagna 93.786 India 100.683 
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di residenza continuano a prevalere le regioni del Nord (61,8%) e del Centro (24,2%), mentre le 

provincie di Milano e Roma, da sole, detengono un sesto dei residenti (16,9%). Per quanto 

concerne la presenza irregolare, è evidente che la stessa, per definizione, non è registrata negli 

archivi ufficiali e quindi non è possibile procedere a una sua esatta quantificazione. Tuttavia, 

tale presenza non è del tutto sconosciuta agli archivi perché una parte di essa viene intercettata 

dalle forze di polizia, che acquisiscono così dati che tornano utili anche per una stima numerica. 

Eppure, le proteste ed agitazioni che hanno scosso il Nord Africa ed il Medio Oriente a partire 

dal 2011, la c.d. Primavera araba, hanno costretto l’Italia ad affrontare una situazione di 

emergenza creata dalla recrudescenza del fenomeno dell’immigrazione clandestina via mare. 

Dal Rapporto Ocse International Migration Outlook – Prospettive sulle migrazioni 

internazionali 201335 emerge infatti che sono 62.692 le persone giunte nel corso del 2011, in 

massima parte provenienti da Libia e Tunisia e sbarcate nell’isola di Lampedusa laddove nel 

2010 lungo le coste italiane erano stati intercettati dalle autorità di frontiera soltanto 4.406 

migranti. Dopo una flessione nel 2012 (15.570 persone), una nuova consistente ondata 

migratoria ha interessato il 2013: al 14 ottobre 201336 risultavano sbarcati in Italia 35.085 

migranti37, di cui 9.805 siriani, 8.443 eritrei, 3.140 somali, 1.058 maliani, 879 afgani. Di questi 

il 73% del totale, circa 24mila persone, necessitano di protezione internazionale. Per quanto 

riguarda i porti di provenienza invece, 21.027 vengono dalla Libia, 8.159 dall’Egitto, 1.825 

dalla Turchia, 1.650 dalla Grecia e 1.480 dalla Siria. Nei primi quattro mesi del 201438, come 

riportato dal Vice Direttore di FRONTEX, c’è stato un aumento dell’823% di arrivi di migranti 

sulle coste italiane rispetto all’anno precedente: da gennaio ad aprile 2014 si sono registrati 

infatti 25.650 arrivi in Sicilia e 660 in Puglia e Calabria39.  Merita tuttavia notare che, malgrado 

i dati segnalati e gli aumenti che si registrano, è possibile affermare che in termini assoluti non 

si è registrato sin qui alcun esodo di massa dalle coste nord-africane verso l’Italia, nemmeno 

nel periodo di picco durante la fase più acuta della crisi nel 2011.  

1.5 Migrazione internazionale contemporanea: dati principali 

L'interdipendenza è una delle caratteristiche della crescita globale attuale, per cui è praticamente 

impossibile per un singolo paese crescere senza fare i conti con i fenomeni della 

globalizzazione, con la moltitudine degli scambi e con i cambiamenti climatici che impattano 

significativamente sui flussi migratori. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35  Presentato il 9 ottobre 2013 presso la sede del Cnel, alla presenza del viceministro del lavoro e delle politiche sociali Cecilia Guerra. 
36  Fonte: Dipartimento delle Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno 
37  A cui bisogna aggiungere ulteriori 5.647 recuperati nel corso dell’operazione “Mare Nostrum”, nel periodo 18 ottobre –31 dicembre 2013. 
38  Il 12 maggio 2014 affonda ancora un barcone a 50 miglia dalla Libia: 14 morti, 200 dispersi e 200 naufraghi salvati dalle navi italiane.  
39  Nonostante il livello di emergenza, il budget dell’Agenzia europea per la gestione delle frontiere nel 2014 è più basso di quello del 2013. 
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" Boom demografico in Africa ed in Asia 

Secondo le previsioni demografiche dell’ONU (Population Division), la popolazione africana, 

dovrebbe crescere, entro il 2100, di ben quattro volte. In questo contesto, l’area continentale con 

l’incremento maggiore potrebbe essere l’Africa Occidentale (+436%). È bene rammentare che 

nel 1960 questo continente contava circa 284 milioni di abitanti, mentre oggi sono oltre un 

miliardo (circa 1.123.800.000 abitanti). Se l’Italia fosse cresciuta allo stesso ritmo oggi gli 

italiani sarebbero stati 

185 milioni! Tra l’altro – 

in particolare nella zona 

Subsahariana – vi è 

un’enorme popolazione 

giovanile con il 60% 

della popolazione circa 

con meno di 25 

anni. L’aritmetica, in 

questo caso, non può 

prescindere dal dato 

qualitativo che registra 

per l’Africa, secondo le 

stime degli esperti delle 

Nazioni Unite, un graduale e costante aumento della popolazione in età lavorativa ed una 

riduzione delle fasce passive (troppo giovani o troppo anziani per essere considerate produttive).  

Lo si evince dal cosiddetto dependency index, un indicatore che misura la percentuale delle 

persone di età inferiore ai 15 anni e superiore ai 64, rispetto alla fascia lavorativa. Più alto è 

Figura 13. Trend demografico delle principali aree del globo 

Figura 14. Dependency Index 
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questo indicatore, maggiore è il numero di coloro che vivono in una condizione di dipendenza. 

Ebbene, nel 2010, il continente con il dependency index più alto era proprio l’Africa, con 80 

persone in età non attiva (in gran parte minori) su 100 in età lavorativa. Di converso, l’Europa in 

quell’anno vantava un indice del 47%. In questo quadro secondo le stime delle Nazioni Unite in 

poco meno di mezzo secolo l’Africa è destinata a diventare il continente per eccellenza della 

produttività, con un indice del 61% contro il 73% del Vecchio Continente. L’Asia, invece, è 

andata scendendo negli ultimi 50 anni passando da un valore di 82.69% nel 1966 al 48% del 

2010 e dovrebbe raggiungere il 55% tra circa 50 anni, con poco più di 5 miliardi di persone. 

Chiaramente e conseguentemente la sfida della sostenibilità del nostro pianeta passa attraverso i 

consumi energetici associati e lo sfruttamento delle risorse, in quanto, crescendo la popolazione 

mondiale, aumenta la richiesta di energia e risorse su scala planetaria. Secondo l’International 

Energy Agency/IEA, entro il 2035, la domanda energetica a livello planetario dovrebbe crescere 

di un terzo con il 90% dell’incremento generato dai Paesi non appartenenti all’Organizzazione 

per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico/OCSE40, cioè dai Paesi emergenti le cui 

economie sono in rapida ascesa (in particolare la Cina41).  

" Crescente pressione dei fenomeni migratori sull'interdipendenza globale 

In questi primi paragrafi emerge chiaramente il ruolo della migrazione quale fattore di potenza 

sia tradizionalmente inteso insieme al PIL, alle spese militari ed al territorio per influenza sulla 

popolazione sia nei termini emergenti dall’Indice globale di Potenza di cui si è detto in 

premessa (vedasi citata Figura 2), che nelle sue interazioni col capitale umano, la ricerca e lo 

sviluppo, l’assistenza umanitaria e gli investimenti e quindi il mercato. Per questi ultimi due 

aspetti, dai dati forniti, appare abbastanza chiaro lo sbilanciamento demografico che finisce col 

creare, a fronte di tassi di nascita in riduzione e di aspettativa di vita in crescita in molti dei paesi 

ad alto reddito, uno sbilanciamento tra domanda ed offerta del lavoro. In questo quadro il 

surplus di manodopera nei paesi a basso-medio reddito creano disoccupazione e sottoccupazione 

alla base delle spinte migratorie che vanno a colmare, dall'altra parte, la domanda di lavoratori 

forestieri nei paesi industrializzati caratterizzati dall'invecchiamento della popolazione. Tali 

interdipendenze finiscono quindi col trasformare le tensioni politiche ed economiche in una 

parte del pianeta in pressioni migratorie in altre.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40  L’OCSE è un'organizzazione internazionale di studi economici per i 34 paesi membri, paesi sviluppati aventi in comune un sistema di 

governo di tipo democratico ed un'economia di mercato. 
41  Il 21 Maggio 2014 Cina e Russia hanno firmato a Shangai uno storico contratto sul gas, frutto di un decennio di negoziazioni ma che ha un 

nuovo significato strategico dopo gli ultimi mesi di tensioni fra Russia da una parte e Nato, Ue e Usa dall'altra per la crisi ucraina che ha 
portato alla destituzione del presidente filorusso Yanukovich e alle elezioni presidenziali tenutesi il 25 maggio in contemporanea con le 
elezioni europee. Il contratto prevede una fornitura trentennale di metano, pari a 38 miliardi di metri cubi all'anno (la metà dei consumi 
italiani), garantito da un gasdotto lungo 2.200 chilometri dalla Siberia alla Cina orientale ancora da costruire. L'accordo vale 400 miliardi di 
dollari in trent'anni ha confermato l'Ad di Gazprom, Alexei Miller. Partirà dal 2018 ed è stato firmato dai presidenti dei due gruppi, Zhou 
Jiping, a capo di China National Petroleum Corporation (CNPC), e Alexei Miller, Ceo di Gazprom (Il Sole 24 Ore - http://24o.it/tcvmsb). 
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In questa ottica i periodi di transizione politica che caratterizzano vari stati, soprattutto dalla 

caduta del Muro di Berlino, contribuiscono ad aumentare il numero di sfollati interni/internally 

displaced persons/IDPs 42  e di rifugiati internazionali 43 . Paradossalmente i processi di 

transizione verso la democrazia diventano motivo di emigrazione in quanto le prospettive di 

libertà all'estero sono più allettanti, almeno all'inizio, delle prospettive di libertà interne: le 

elezioni, per esempio, in un caso su quattro sono motivo di violenza. Non è un caso quindi che 

la caduta del Muro di Berlino è stata seguita negli anni ‘90 da un drammatico aumento 

dell'emigrazione dai Paesi dell'Europa orientale. Parimenti la Primavera Araba44  ha prodotto 

una notevole e variegata pressione migratoria: dagli immigrati stanziali nei paesi arabi ai locali 

in fuga dai conflitti. Non sfugge, infatti, l’esodo in massa dalla Siria che stime recenti indicano 

coinvolgere 3,5 milioni di persone rifugiate in Turchia, Libano, Iraq, Giordania e Egitto e le 

violenze in Iraq che riportano all’attenzione internazionale, ancora una volta, gli accordi di 

Sykes–Picot del 1916 che da una parte segnò la fine della prima guerra mondiale definendo le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42  Le Nazioni Unite nel Guiding Principles on Internal Displacement usano la seguente definizione: “Internally displaced people (also known 

as DPRE in many civil and military organizations which assist) are people or groups of people who have been forced or obliged to flee or to 
leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of 
generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an internationally 
recognized State border”. 

43 Il nuovo rapporto del Centro di Monitoraggio sugli Sfollati Interni (IDMC) indica che, alla fine del 2013, gli sfollati interni a causa di 
conflitti e violenze hanno raggiunto i 33,3 milioni, ben 4,5 milioni in più dal 2012. Un’impressionate cifra che segna un record per il 
secondo anno consecutivo. Il rapporto, Global Overview 2014, elaborato dal Centro di Monitoraggio sugli Sfollati Interni (IDMC), parte 
del   Consiglio Norvegese per i Rifugiati (NRC), insieme all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), analizza il 
fenomeno delle migrazioni forzate all’interno dei paesi nel 2013 ed evidenzia come il 63% della cifra record di 33,3 milioni di sfollati 
interni segnalati in tutto il mondo provenga da soli cinque paesi: Siria, Colombia, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo (RDC) e 
Sudan. Il rapporto include per la prima volta i dati relativi alla Nigeria documentando come il conflitto abbia causato ben 3,3 milioni di 
sfollati nigeriani. 

44  L’insieme di proteste e rivolte che hanno portato uno sconvolgimento nel mondo arabo, la cosiddetta “Primavera araba”, ha avuto inizio in 
Tunisia il 17 dicembre 2010. Quel giorno a Tunisi l’ambulante Mohamed Bouazizi si è dato fuoco per protestare contro il sequestro da parte 
della polizia della sua merce. Quel gesto ha innescato una serie di rivolte popolari e giovanili, che partendo dalla richiesta dei tunisini delle 
dimissioni del rais Ben Ali, si sono estese rapidamente fino a coinvolgere pesantemente Egitto, Libia, Bahrein, Yemen, Marocco, Algeria, 
Giordania e Siria. 

Figura 15. Numero delle domande dei rifugiati internazionali per paese di provenienza 
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aree di influenza tra Francia e Inghilterra e dall’altra l’inizio di un secolo contraddistinto da 

guerre e migrazioni essendo queste ultime state disegnate senza tener conto delle aspirazioni 

delle popolazioni locali (Allegato D). Oltre che per le crisi internazionali, il volume degli sfollati 

interni può cambiare anche a seguito dei cambiamenti ambientali, soprattutto quelli indotti dal 

riscaldamento globale, che impattano su coloro la cui vita dipende dalla stabilità dell'ecosistema 

locale.  

 
Per questo i disastri naturali hanno un significativo impatto sui flussi migratori non solo perchè i 

mezzi di sussistenza vengono distrutti dai terremoti, dagli incidenti industriali, dalle 

inondazioni, dall'erosione della costa e del suolo e dalla siccità ma anche perchè i disastri 

naturali influenzano l'intera attività economica come si è potuto appurare nel Corno d’Africa 

dove la crisi alimentare ha colpito più di 13 milioni di persone in Etiopia, Kenya e Somalia 

(secondo fonti UN, nel 2010 più di due milioni di persone, colpite da disastri naturali, hanno 

beneficiato degli aiuti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati/UN High 

Commissioner for Refugees/UNHCR). In prospettiva, le stime sul numero degli emigranti 

generati dal cambiamento climatico (tra 200 milioni ed un milione entro il 2050) sono discutibili 

principalmente perchè non si tiene conto della capacità di adattamento dell'essere umano e 

soprattutto del graduale cambiamento ambientale45.  

" Immigrazione come minaccia alla coesione sociale 

A prescindere dal livello di sviluppo, i nuovi flussi migratori hanno prodotto tensioni sociali nei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45  Nonostante il diritto internazionale non riconosca lo stato legale di "eco-rifugiato" (Martin, 2010), la comunità civile dovrebbe prepararsi ad 

affrontare un numero crescente di sfollati interni ed internazionali dovuti a disastri ambientali. 

Figura 16. Numero delle domande esperite dai rifugiati internazionali 
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paesi di transito e di destinazione esacerbando il sentimento anti-immigrati. In particolare, la 

crisi mondiale e gli eventi delineati nei paragrafi precedenti sono serviti come ulteriore pretesto 

per lo sfruttamento delle questioni migratorie e di integrazione facendo riemergere nel dibattito 

politico il multiculturalismo e l'identità nazionale. Se la xenofobia è un significativo indicatore 

del basso livello di coesione sociale46, è chiaro come molti paesi hanno ancora molta strada da 

fare prima di raggiungere un livello minimamente accettabile. Alla luce dei timori per la perdita 

del posto di lavoro e per la sicurezza, il sentimento anti-immigrati è andato aumentando in molti 

paesi senza risparmiare le società storicamente tolleranti come la Norvegia. Citando uno studio 

condotto da TNS Gallup, Aftenposten, un importante quotidiano in Norvegia, il numero dei 

norvegesi che chiede di fermare l'immigrazione non è mai stato così alto nonostante 

l’elevatissima richiesta di manodopera straniera stante il ridotto numero della popolazione locale 

e gli elevati indicatori economici e sociali. Nel 2008 sono stati segnalati violenti attacchi contro 

gli immigrati in diverse parti del Sud Africa. Fenomeni analoghi sono esplosi in Gabon e 

Malesia dove i locali hanno dimostrato, manifestando con rabbia, tutta la loro intolleranza nei 

confronti della forza lavoro straniera. Vere e proprie deportazioni sono andate avanti a lungo tra 

Angola e Repubblica Democratica del Congo e viceversa. Nel 2011, dozzine di immigrati del 

Bangladesh negli Emirati Arabi Uniti, in piena "Primavera Araba", sono stati deportati dal paese 

perchè scioperavano per salari migliori. Il conflitto tra gli immigrati ed i locali è alla base della 

crisi in Costa d'Avorio. L'approccio anti-immigrato è alla base della violazione dei diritti da 

parte delle autorità del Messico e del Marocco, per esempio, nell'intento di accaparrarsi il favore 

popolare. In molti paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, i locali stanno diventando 

sempre più intolleranti in merito all'attitudine crescente di fare ricorso alla manodopera 

straniera. Merita però qui segnalare, in una prospettiva di speranza, l’importanza del Congo nel 

tessuto connettivo del Belgio dilaniato da anni di frizioni tra valloni e fiamminghi. La Belgitude 

che emerge nelle nuove generazioni a Bruxelles, composte anche da immigrati della vecchia 

colonia, trovano nella squadra di calcio che rappresenta il Belgio nei mondiali in Brasile una 

significativa sintesi e contaminazione: Marouane Fellaini, Moussa Dembelé, Anthony Vanden 

Borre e Vincent Company sono tutti figli di immigrati africani. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46  Ruedin e D'Amato, 2011 
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Parte seconda – ANALISI DEI FLUSSI MIGRATORI 

Definito nei suoi elementi generali il fenomeno, l’analisi di situazione dei flussi migratori 

globali, europei ed italiani consente non solo importanti valutazioni in materia di politiche nelle 

sue declinazioni di integrazione e reintegrazione ma soprattutto valutazioni e deduzioni 

importanti per le relazioni internazionali nelle sue formulazioni più attuali. In questo quadro con 

l’intento dichiarato nella premessa di entrare nei problems con riferimento specifico a quattro 

case study che, nel confermare/smentire l’approccio dello studio, dovrebbero consentire di 

iniziare ad entrare (science start) nelle dinamiche Nord–Sud, Est–Ovest procedendo verso il 

centro (paesi di destinazione) dalle periferie (paesi d’origine) e semi periferie del Mondo (paesi 

di transito), sono stati individuati quattro paesi chiave, uno per ogni area, dei principali corridoi 

dei migranti in Italia provenienti dall’Europa dell’Est, dal Nord Africa, dall’America Latina e 

dall’Asia Centro Meridionale (Allegato E), importanti per capire gli scenari internazionali 

attuali e di indirizzo futuro: Ucraina, Tunisia, India ed Ecuador. Tali paesi sono stati scelti per 

l’approfondimento delle aree di interesse non a caso, essendo attualmente all’attenzione 

internazionale per, rispettivamente, i disordini interni al paese e nelle relazioni bilaterali con la 

Federazione Russa, gli strascichi della Primavera Araba, i rapporti bilaterali con l’Italia per il 

caso Marò ed, infine, il traffico internazionale di cocaina. Riflettono nei fatti cioè quelle mutate 

e mutevoli condizioni di riferimento, evocate in premessa, alla luce della globalizzazione dei 

fenomeni, che molti cultori hanno delineato ed interpretato in modo diverso e che nessuno ha 

saputo ancora sintetizzare in una chiara teoria unitaria in presenza di parametri di riferimento 

difficilmente riscontrabili oltre che privi di inconfutabile evidenza. 

2.1 Europa orientale: Ucraina 

In questo quadro l’Ucraina  esprime, diremmo al meglio, il travaglio dell’intera area, stante la 

doppia anima del Paese manifesta nelle relazioni internazionali privilegiate ma non concorrenti 

verso l’Unione Europea e verso la Federazione Russa, evidente in tutta la sua drammaticità negli 

eventi di questi giorni e riflessa nei dati dei flussi migratori da e verso il paese. Non può essere 

un caso infatti che l’Ucraina è soggetta a forti flussi migratori da parte esclusivamente dei paesi 

post sovietici, mentre si differenzia verso l’esterno interessando i paesi della Comunità degli 

Stati Indipendenti (Federazione Russa, Kazakistan, Moldova e Bielorussia), tra i più attivi nella 

ricostruzione di un’identità post sovietica unitaria, dell’Unione Europea (Polonia, Germania, 

Italia e Spagna), degli Stati Uniti d’America e di Israele. In questo senso la multivettorialità di 

indirizzo, cui si è fatto cenno, di natura essenzialmente politica, economica ma anche culturale 

trova la sua espressione più chiara nei dati dei flussi migratori che interessano il paese e che 

sono andati evolvendo velocemente segnando i tempi della crisi iniziata nel 2004 con la  
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Rivoluzione Arancione e protraendosi sino alle elezioni del 25 maggio scorso, solo 

apparentemente spostate dal 29 marzo in concomitanza con quelle europee, che hanno visto 

l’affermazione del nuovo Presidente Petro Poroshenko, leader del Partito Indipendente, 

favorevolmente accolto dai principali rappresentanti europei dopo una serie di eventi segnati 

dalla prigionia prima e dalla liberazione poi dell’ex primo ministro Yulia Timoshenko, dalla  

riannessione alla “Madre Patria Russia” della Crimea e dai referendum che stanno segnando la 

spartizione del Paese (autoproclamate Repubbliche del Popolo di Donetsk e Lugansk nella 

regione di Donbass nell’Ucraina dell’Est).  

In particolare, volendo entrare nel merito, dopo un periodo caratterizzato da un approccio 

cooperativo agli inizi del 2000 47, l’Unione Europea e la Russia si sono trovati a competere in 

tempi successivi sui paesi post sovietici dal confine comune (Polonia, Albania e Macedonia) 

sino a giungere alla crisi di questi giorni in Ucraina. Erano quegli gli anni in cui l’Unione 

Europea aveva lanciato la Politica Europea di Vicinato/European Neighbourhood Policy/ENP48 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47  Nel 2002 l’UE e la Russia hanno prodotto congiuntamente un “Libro Bianco” di cooperazione economica con possibili campi di espansione 

dei risultati nella cooperazione bilaterale con lo Spazio Comune Europeo verso gli altri Stati post Sovietici, in Samson I., Greffe X. (2002) 
Common Economic Space: Prospects of Russia-EU Relations (RECEP White Book), Moscow, Russian-European Centre for Economic 
Policy (RECEP). 

48  La Politica europea di vicinato è una delle politiche esterne dell'Unione Europea, indirizzata ai paesi collocati in prossimità dell'Unione 
verso est e verso sud. L'obiettivo è quello di costruire rapporti più stretti con tali paesi a livello economico, politico, strategico e culturale. 
La politica di vicinato non riguarda i paesi che fanno parte dell'Associazione europea di libero scambio né i paesi che sono candidati 
all'adesione all'Unione.!

Figura 17. Ucraina  

Popolazione: 45.415.596 

Emigrati: 6.525.145 Immigrati: 5.257.527 (11,58%) 

                     verso               da 

Federazione Russa  3.647.234 Federazione Russa 3.684.217 

Polonia 332.950 Belarus 276.070 

USA 332.155 Kazakhstan 249.886 

Kazakhstan 271.951 Uzbekistan 247.151 

Israele 248.699 Moldova 168.370 

Germania 202.501 Azerbaijan 92.536 

Moldova 189.906 Georgia 72.410 

Italia 172.571 Armenia 53.193 

Belarus 141.266 Tajikistan 33.022 

Spagna 88.279 Kyrgyzstan 30.055 
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(2003) seguita dall’Iniziativa “Partenariato Orientale 49 ” del 2009 con l’intento di aprire 

negoziati ed accordi bilaterali di libero scambio. In risposta, la Russia aveva avviato nel 2010 un 

ambizioso progetto di integrazione dello spazio post sovietico noto come Unione doganale, sul 

modello dell’Unione Europea, nell’ambito della “Comunità Economica Euroasiatica 50 ” e 

divenuto oggi, attraverso l’esperienza dello “Spazio Unico Economico51”, l’“Unione Economica 

Euroasiatica”, il cui trattato fondante è stato firmato dai Presidenti di Russia, Bielorussia e 

Kazakistan il 29 maggio 2014. Ad oggi la rapida successione degli eventi cui si è fatto cenno 

all’inizio delle disamine sull’Ucraina è ben lungi dall’essere alla fine e minaccia seriamente 

l’integrità territoriale del paese così come emersa dalla disgregazione dell’ex Unione Sovietica, 

stante l’artificiosità costitutiva in relazione alle diversità etniche e linguistiche delle aree del 

sud-sud est rispetto all’ovest del paese52. 

In sostanza anche se le migrazioni degli ultimi anni sembrerebbero aver perso il carattere etnico 

dei primi anni ‘90, confrontando i dati emersi dal censimento del 2001 della Figura 18 con 

quelli resi disponibile nel 2003 (Figura 19) e ripresi dall’Istituto italiano per gli studi di politica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49  Il Partenariato orientale è un programma di associazione che l'Unione Europea ha in corso con Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldavia, 

Ucraina e Bielorussia. Nato nel quadro della politica europea di vicinato, il progetto mira a favorire un avvicinamento di questi sei paesi 
all'Unione Europea. 

50  La Comunità economica eurasiatica è un’organizzazione internazionale regionale che riunisce alcuni stati post-sovietici, oggi appartenenti 
alla Comunità degli Stati indipendenti, che si trovano nel continente eurasiatico. La Comunità degli Stati Indipendenti consiste in 11 delle 
15 ex Repubbliche sovietiche con le quattro eccezioni rappresentate dalle repubbliche baltiche e dal Turkmenistan. 

51  Progetto di integrazione economica tra Bielorussia, Kazakistan e Russia. 
52  I dati della mappa linguistica sono oggetto di continui aggiornamenti e disputa. La carta quì riportata è quella del censimento del 2001.  

Figura 18. Mappa linguistica dell’Ucraina 
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internazionale il 27 febbraio 2014, con percentuali aggiornate 53 al rialzo (da sinistra verso 

destra 5%, 25,6%, 59,3%, 84,5%, 92,7%), emerge l’enorme flusso in ingresso dai paesi post 

sovietici che fornisce interessanti spunti di osservazione sui fenomeni in atto e sulle politiche 

promosse dal presidente russo Putin per l’integrazione dei paesi ex sovietici in un’“Unica 

Unione Euroasiatica” da fondare su un’unica lingua parlata, quella russa, da condividere al di là 

delle etnie di provenienza (Ucraini, Bielorussi, Moldavi, Armeni, Tartari, Polacchi, Tedeschi, 

Greci, Israeliani e Bulgari): in Ucraina la comunità russofona forma il gruppo linguistico più 

numeroso pur non essendo la lingua russa riconosciuta ufficialmente. 

 
Nei fatti sembrerebbe assistere ad una manovra delle Popolazioni più che ad una manovra 

degli Eserciti per ricomporre il puzzle disarticolatosi negli anni a seguito del ritiro definitivo 

della Georgia e dell’Ucraina dalla Comunità degli Stati Indipendenti nata l’8 dicembre 1991 

sulle ceneri dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. In questo senso la tavola sulle 

“distanze linguistiche” in Europa riportata nella Figura 20 allarga l’orizzonte delineato 

precedentemente per la sola Ucraina individuando chiaramente i punti di 

aggregazione/disgregazione e/o di contaminazione in Europa e conseguentemente le aree di 

possibile frizione. È evidente quindi che la posta in gioco in Ucraina, la seconda economia tra i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53  http://www.ispionline.it/it/articoli/articolo/russia-eurasia/mappe-la-difficile-geografia-dellucraina-9899!

Figura 19. Diffusione della lingua russa in Ucraina per regione  
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paesi post sovietici, va ben oltre la definizione dei confini interni, di per sè gia importante, per 

assumere una valenza sull’intero scacchiere mondiale nella definizione del multipolarismo di 

tendenza di questi anni. Queste le ragioni, accanto a quelle di natura economico finanziarie 

connesse alla gestione del gas e dei prodotti petroliferi dell’area (fonti russe parlano di un valore 

variabile dai 6,5 ai 9 bilioni di dollari l’anno), alla base dell’attuale situazione di profonda crisi 

in cui versa il paese che è al centro del tavoliere internazionale54 e che vede nel breve termine la 

prevalenza dell’approccio competitivo da parte della Federazione Russa rispetto a quello 

cooperativo55. 

 
In questo senso, senza andare ai tempi dell’antica Roma e della Mesia inferiore allorchè 

nell’area vennero dislocati reparti stabili delle legioni romane56 o ai tempi del Cavour quando in 

Crimea venne inviato un corpo di spedizione di Bersaglieri al fianco dell’alleanza occidentale 

contro l’Impero russo, i flussi che si sono avviati nel 1991 con la caduta della cortina di ferro 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54  Il progetto russo secondo alcuni studiosi si inserisce tra le iniziative tese a perseguire una più ampia integrazione dell’intero spazio 

Euroasiatico con lo scopo finale quindi di “proceed towards creating the Eurasian Economic Union with other countries, international 
economic blocs, and the European Union, with the attainment of common economic space”. Sidenko, 2011 

55  Nonostante non sia così evidente, la Russia ha lanciato un progetto simile in tempi diversi nei Balcani considerati “common neighborhood”, 
nel 2011 allorchè ha invitato Serbia e Montenegro, ora candidati UE, a prendere parte all’Unione doganale a guida russa. 

56  Non va dimenticato che sulla costa della Tauride (Crimea) si trasferì la squadra navale della flotta di Ravenna e si costruirono rocche ed 
altre fortificazioni romane, tra cui i celeberrimi baluardi di Traiano. 

Figura 20. “Distanze linguistiche” in Europa 
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sono un chiaro indicatore della situazione geopolitica del Paese57 e soprattutto un campo di 

possibile applicazione del progressing from problems to problems per quelle politiche 

pragmatiche tese alle modifiche delle dinamiche demografiche nel perseguimento di uno 

(Unione Europea) o dell’altro modello (Federazione Russa). 

2.2 Nord Africa: Tunisia 

Il Nord Africa continua a soffrire gli esiti di quella che si è imposta all’attenzione internazionale 

come la “Primavera araba” ad indicare una serie di proteste ed agitazioni cominciate il 18 

dicembre 2010 in seguito alla protesta estrema del tunisino Mohamed Bouazizi, che si è dato 

fuoco in seguito a maltrattamenti da parte della polizia, ed, in qualche maniera, ancora in atto in 

Siria, Libia, Egitto, Tunisia, Yemen, Algeria, Iraq, Bahrein, Giordania, Gibuti ed in misura 

minore in Mauritania, Arabia Saudita, Oman, Sudan, Somalia, Marocco e Kuwait. Vale qui fare 

una rapida digressione sui fattori che hanno portato alle proteste per capire gli effetti della 

globalizzazione sulle 

popolazioni locali in 

relazione alle diverse 

contingenze che, in questo 

caso, vanno dalla 

corruzione delle classi 

dirigenti, all'assenza di 

libertà individuali sino alla 

violazione dei diritti umani 

e alle condizioni di vita 

che in molti casi rasentano 

la povertà estrema. Alcuni 

analisti sono portati a 

credere che la crescita del 

prezzo dei generi 

alimentari e la fame sarebbero da considerarsi tra le principali ragioni del malcontento, vere e 

proprie minacce all'equilibrio mondiale in ordine all'alimentazione di larghe fasce della 

popolazione nei paesi più poveri. In particolare, tra le cause dell'aumento dei costi, secondo 

Abdolreza Abbassian, capo economista alla FAO, andrebbero annoverate la “siccità in Russia e 

Kazakistan accompagnata dalle inondazioni in Europa, Canada e Australia, associate a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57  Il flusso migratorio ucraino segue alcuni corridoi stabiliti storicamente che vanno verso l’Unione Europea per gli abitanti provenienti 

dall’Ucraina dell’Ovest e verso la Federazione Russa per gli abitanti provenienti dall’Est. 

Figura 21. Primavera Araba 
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incertezza sulla produzione in Argentina”, che ha costretto i governi dei paesi del Maghreb ad 

importare i generi commestibili e conseguentemente ad aumentare i prezzi dei prodotti 

alimentari di largo consumo. Tale perdurante situazione, unitamente agli stravolgimenti politici 

cui assistiamo ogni giorno, sono alla base del continuo flusso di migranti verso le coste del 

fianco sud europeo e sollevano una serie di seri interrogativi sugli strumenti utilizzabili per 

arginare il fenomeno a livello internazionale e, in particolare, europeo. Nel “teatro” europeo il 

Mediterraneo è uno dei luoghi58 (e non il luogo come alcuni vorrebbero credere o spingono per 

far credere) dove il differenziale demografico tra Paesi di origine e Paesi d’arrivo/transito si 

presenta più forte: l’ex Mare Nostrum59 (un'interessante e insolita coincidenza è che “Mar 

Ionio” in lingua albanese significa “mare nostro”) per tornare ancora una volta ad una 

terminologia antica, continua così a ricoprire una centralità geopolitica non solo quale cerniera 

geografica sulla quale si affacciano Stati con squilibri demografici fortissimi ma anche come 

luogo di incontro tra le religioni monoteiste del globo e spazio di fusione delle enormi 

accumulazioni finanziarie determinatesi in molti (ma non tutti) gli Stati arabi mercé lo 

sfruttamento delle risorse energetiche. Piace qui ricordare per la disamina che si sta sviluppando 

che il primo ministro Renzi, in occasione della sua visita a Tunisi lo scorso mese di marzo in 

omaggio alla nuova costituzione del Paese60, considerata tra le più avanzate del mondo arabo, ha 

avuto modo di affrontare le principali tematiche connesse col rafforzamento della cooperazione 

in materia di immigrazione ed ha voluto incontrare le donne della società civile tra cui Lina Ben 

Mehnmi61, la famosa blogger tunisina nominata durante la sfida con Pierluigi Bersani durante le 

primarie del PD. Tale visita peraltro ha testimoniato l’importanza delle relazioni bilaterali della 

Tunisia con l’Italia ma soprattutto l’importanza del paese per comprendere le dinamiche 

operanti nel Nord Africa e che hanno portato a movimenti significativi di popolazione, 

all'interno e all'esterno della regione a causa principalmente, come detto dianzi, dello scarso 

rendimento del mercato del lavoro e del mancato processo di democratizzazione. Nel caso 

tunisino, in contrasto con la sostenuta crescita economica degli ultimi decenni, la 

disoccupazione si è mantenuta sempre su valori elevati e di recente ha colpito anche i più 

istruiti. L’emigrazione tunisina è stata tradizionalmente orientata verso paesi dell'Europa 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58  L’altro è da individuare, come detto precedentemente nell’analisi dell’Europa Orientale, nelle rotte a nord che intercettano le rotte 

euroasiatiche, già dominio dei cinesi nel loro sguardo verso occidente. 
59  Il termine mare nostrum venne usato originariamente al tempo dell’antica Roma per riferirsi al Mar Mediterraneo dopo la conquista della 

Sicilia, della Sardegna e della Corsica durante le Guerre romano-puniche, combattute contro Cartagine (III–II Secolo a.C.). Dal 30 a.C., il 
dominio romano si estendeva dalla Penisola iberica all'Egitto, e l'espressione mare nostrum cominciò ad essere usata per riferirsi a tutto il 
Mediterraneo. Negli anni successivi al Risorgimento, il termine venne rivisitato dai nazionalisti italiani che ritenevano che l'Italia fosse lo 
stato successore dell'Impero romano e come tale avrebbe dovuto riprendere il controllo degli ex-territori romani nel Mediterraneo. 

60  L’assemblea nazionale Costituente tunisina ha varato definitivamente il testo della nuova Costituzione con una maggioranza di 200 voti a 
favore, 12 contrari e 4 astenuti in data 26 gennaio 2014 pochi giorni dopo il terzo anniversario della rivoluzione del 14 gennaio che spodestò 
il dittatore Ben Ali.  

61  Mhenni è stata uno dei pochi blogger che ha utilizzato la sua vera identità sotto il regime di Ben Ali ed è stata l’unica blogger a scrivere dei 
massacri e delle proteste nelle città di Kasserine e Regueb.  
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occidentale - in particolare Francia, Germania e Belgio - e in misura minore in Libia. Dopo i 

limiti messi in atto dai paesi europei nel 1970 e l'espulsione di massa di cittadini tunisini dalla 

Libia nel 1985, i tunisini hanno fatto ricorso alla procedura per il ricongiungimento familiare in 

Europa e ad una diversificazione nella scelta dei paesi di destinazione accompagnata da 

significativi flussi di migranti di ritorno. Oggi, le nuove destinazioni europee (ad esempio, Italia 

e Spagna) stanno attirando sempre più migranti tunisini ed in particolare la loro componente 

irregolare. Dal 1990, poi, la Tunisia si è evoluta in un importante paese di transito che riceve 

flussi - principalmente dai paesi subsahariani – col tentativo di raggiungere l'Italia meridionale. 

Inoltre, la Tunisia è il paese più colpito dalla guerra civile libica del 2011 con quasi 350.000 

migranti in arrivo. Come conseguenza delle rivolte del 2011, l’emigrazione dalla Tunisia sia 

regolare che irregolare è aumentata considerevolmente con particolare riferimento agli 

harragas62 che tentano di attraversare il Mediterraneo e di raggiungere, in special modo, l'isola 

italiana di Lampedusa, nonostante gli sforzi delle autorità locali per promuovere una governance 

concertata con i maggiori paesi destinatari. Nonostante tali sforzi che abbiamo visto essersi 

concretizzati in una nuova Costituzione ed in un nuovo Governo con un’importante 

rappresentanza degli emigrati e nonostante l'UE abbia offerto alla Tunisia un partenariato per la 

mobilità, che include la riammissione dei migranti irregolari63, 

continua a persistere il flusso migratorio dalla Tunisia verso Francia, Italia, Germania, Belgio e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62  È il plurale spagnolo di un termine arabo con cui gli immigrati clandestini si autodefiniscono principalmente in Marocco, Algeria, Tunisia. 

Una delle interpretazioni è che se arrestati, bruciano i propri documenti perdendo di fatto l'identità. In tale modo diventa difficile se non 
impossibile, dal punto di vista legale, respingerli verso le terre di origine. 

63   Accordo sancito il 3 marzo 2014 con una dichiarazione congiunta firmata da Cecilia Malmstrom, Commissario europeo per gli Affari 
interni, Tahar Cherif, ambasciatore della Tunisia in Belgio e all’Ue, e dai ministri di Italia, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Regno 
Unito, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia. Quello con la Tunisia è il secondo partenariato per la mobilità concluso con un Paese della 
costa africana del Mediterraneo dopo quello firmato con il Marocco nel giugno 2013. Altri accordi simili sono stati fatti con Moldova e 
Capo Verde nel 2008, con la Georgia nel 2009, con l’Armenia nel 2011 e con l’Azerbaigian nel 2013. Sono in corso negoziati analoghi 
anche con la Giordania.  

Figura 22. Tunisia 
Popolazione: 10.525.041 
Emigrati: 651.737 Immigrati: 33.591 (0,32%) 
                     verso               da 
Francia  302.363 Algeria 12.176 
Italia 121.708 Marocco 6.439 
Libia 84.585 Francia 3.425 
Germania 37.049 Italia 1.436 
Israele 14.789 Libia 1.083 
Arabia Saudita 12.410   
Belgio 11.128   
Canada 8.620   
USA 8.480   
Svizzera 6.411   
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Svizzera con un netto negativo significativo (618.146 di cui la metà circa in Francia ed un terzo 

in Italia) pari al 5,87% della popolazione. 

Quello che qui si vede, nella definizione dei problems che auspichiamo di approfondire con il 

case study specifico è come i flussi migratori possono diventare espressione dell’antagonismo 

dei paesi di destinazione nell’area di origine. Non è un caso che questa terra è entrata nella 

storia per lo “schiaffo di Tunisi”, espressione usata dalla stampa e dalla storiografia italiana 

della fine dell'Ottocento per descrivere un episodio della crisi politica intercorsa all'epoca tra 

Regno d'Italia e Terza Repubblica francese, allorchè i francesi nel 1881 con un'azione di forza 

stabilirono il protettorato sulla Tunisia, nonostante l’accordo siglato l’8 settembre 1868 tra Italia 

e Tunisia della durata di 28 anni a garanzia della folta presenza di italo–tunisini nell’area che 

aveva visto tra i più illustri rappresentanti anche Giuseppe Garibaldi e che avrebbe visto, più 

recentemente, Bettino Craxi. I francesi considerarono gli italo-tunisini alla stregua di un pericolo 

(li chiamarono “le peril italien”), per via delle aspirazioni del governo italiano sulla Tunisia, e 

la presenza degli italiani nella società tunisina (e nella sua realtà culturale ed economica) fu tale 

da essere scritto che “La Tunisia è una colonia italiana amministrata da funzionari francesi”. 

Qualche anno dopo nel 1913 Pirandello nel suo I vecchi e i giovani avrebbe fatto dire ad uno dei 

suoi tanti personaggi di quell’affresco risorgimentale «Intanto guardate: Tunisi è là! […] E ci 

sono i francesi là, che ce l'hanno presa a tradimento! E domani possiamo averli qua, in casa 

nostra, capite?”. Tale riferimento risulterebbe difficilmente riscontrabile oltre che privo di 

inconfutabile evidenza se non fosse che “Fu l'Italia a costruire nel giro di un paio di anni la 

successione indolore fra Bourghiba e Ben Ali. Furono Craxi, Andreotti, il capo del Sismi 

Martini, il capo dell'Eni Reviglio a garantire una rete di sicurezza al golpe costituzionale che 

Ben Ali mise a segno la notte fra il 6 e il 7 novembre dell'8764» e se non fosse che alcuni anni 

dopo (2011) «On Sunday night came the widely expected resignation of Foreign Minister 

Michelle Alliot-Marie, embroiled in weeks of controversy surrounding her handling of the 

Tunisian crisis. Now comes a French move to win hearts and minds in the new Libya: the first 

consignment of humanitarian aid. The two planes France sent to the eastern city of Benghazi 

carried doctors, nurses, medicine and medical equipment to ease the pressure on hospitals in 

the east of Libya. French Prime Minister Francois Fillon hailed “the beginning of a massive 

operation of humanitarian support for the populations of the liberated territories”. “And you 

will have seen that France was in the forefront of the decisions taken to sanction Col Gaddafi,” 

he said. “We were the ones who called on the European Council to adopt a joint position on this 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64  http://www.repubblica.it/online/fatti/afri/nigro/nigro.html 
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matter.” It is striking how quickly the Elysee Palace has moved on this latest crisis. But, in 

truth, the French relationship with Libya is different to the relationship it has with other 

countries in North Africa. French economic interests there are limited, far more limited than 

those of Italy and the UK, which might explain why Paris was happy calling for sanctions some 

24 hours ahead of the rest. Of course there are plenty of other reasons why France is keen to 

play such a visible role. At the weekend the beleaguered foreign minister, Michelle Alliot-Marie, 

finally quit. It had come to light in the first few days of the Tunisian uprising that she was 

holidaying in Tunisia and had made two trips during her vacation aboard the private jet of a 

Tunisian businessman with close ties to the family of the deposed president»65. I riferimenti 

incrociati non solo alla Tunisia ma anche al caso “Libia” consentono poi, riprendendo un’analisi 

di Emanuela Paoletti nel libro The migration of power and North–South Inequalities: the case of 

Italy and Lybia di condividere la disamina per cui «International migration significantly affects 

relations of power between countries in the North versus those in the South. This book analyses 

the contested practice of states to shift border control measures outside their territory, i.e. 

externalisation. Special attention is devoted to the collaboration on migration between Italy and 

Libya. Paoletti investigates the extent to which evolving perceptions of migration have affected 

their wider negotiations. She argues that migration is a bargaining chip, which the migrant-

sending country uses to manipulate the migrant-receiving one in order to advance its own 

agenda. This proposition opens up new understandings reframing relations of inequalities 

among states»: all’inizio di marzo 2009 il Parlamento libico avrebbe ratificato il Trattato di 

Amicizia, partenariato e cooperazione, firmato a Bengasi dal Presidente Berlusconi e dal 

Colonnello Gheddafi il 30 agosto dell’anno precedente, facendo seguito alla ratifica dell’Italia 

intervenuta con una larga convergenza tra maggioranza e opposizione nel mese di febbraio. La 

politica di lotta all’immigrazione, di fatto, era stata inserita in un trattato che intendeva porre 

fine al contenzioso tra Italia e Libia in materia di passato regime coloniale. La giornata del 30 

agosto sarebbe diventata la data simbolo del ricongiungimento tra i due popoli e come tale è 

entrata nel calendario della memoria storica delle due nazioni. Di fronte alla seduta del 

parlamento libico Berlusconi aveva presentato le scuse ufficiali per l’ingiustizia del dominio 

coloniale: “accuso il nostro passato di prevaricazione sul vostro popolo e vi chiedo perdono”. 

Dal canto suo, Gheddafi aveva mostrato la sua ritrovata volontà di contrastare l’immigrazione 

clandestina, problematica talvolta strumentalizzata dal leader libico come leva per alzare la 

posta in gioco nei rapporti tra Italia e Libia66. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65  http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12599831 
66  http://www.glieuros.eu/Italia-Libia-trattato-di-Amicizia,2537.html?lang=fr!
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2.3 Asia: India 

Come indicato nella prima parte, il Continente asiatico presenta un netto di 6.734.673 migranti 

con una mobilità impressionante sia interna che esterna che vede in uscita 18.862.982 emigrati 

ed in ingresso 12.128.309 immigrati. Un elemento caratterizzante la mobilità asiatica è 

rappresentata dalla rete di familiari che costituisce un pull factor67 sociale e culturale nei paesi 

di destinazione che può favorire ulteriormente la migrazione in quanto facilita i processi ed i 

movimenti collegando le società di invio con quelle di ricezione e riducendo, conseguentemente, 

i costi ed i rischi associati: ciò è particolarmente vero per la migrazione asiatica verso il Vecchio 

Continente di cui l’India è un esempio essendo, in termini geografici, l'unico tra i primi sette 

paesi di origine dei migranti nell'UE che è privo di confini terrestri o marittimi con l'Europa.  

Va sottolineato peraltro, che se nella lista dei paesi con maggior livello di immigrazione netta 

durante il periodo 2000-2010 l'Italia compare al quinto posto, in quella dei principali paesi di 

emigrazione netta l'India si colloca al terzo posto, essendo più che raddoppiato il suo livello 

rispetto al periodo 1990-2000.  Storicamente la migrazione indiana verso l'UE era limitata a quei 

paesi legati dal passato coloniale come Regno Unito, Portogallo e Francia, o a quelli che 

colonizzarono paesi con un gran numero di indiani come nel caso dei Paesi Bassi col Suriname. 

Tuttavia, negli ultimi due decenni, la migrazione indiana ha raggiunto un numero di paesi 

europei senza precedenti relazioni coloniali come l’Italia e la Spagna. La situazione della 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67  Nei processi di migrazione umana, in una prospettiva socio–economica, con il termine push factors (fattori di spinta) ci si riferisce alle 

condizioni che spingono un singolo individuo o un gruppo umano a migrare. Nello stesso processo migratorio, i pull factors (fattori di 
attrazione) sono le condizioni che attraggono un individuo o un gruppo umano, che è spinto a muoversi per raggiungerle. 

Figura 23. Pull and Push factors 
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migrazione attuale quindi si è andata diversificando ponendo l’India al quarto posto tra i paesi 

origine della migrazione verso l’Unione Europea. Lo “student market” indiano è secondo solo a 

quello cinese e rappresenta un grande potenziale per le università europee che cercano di 

internazionalizzare il reclutamento degli studenti. D’altra parte i lavoratori indiani altamente 

qualificati soprattutto nel settore IT sono diventati i maggiori beneficiari delle Blue Card68 in 

Germania e nei Paesi Bassi. Peraltro, contrariamente all’idea diffusa per cui i lavoratori poco 

qualificati non sarebbero necessari, o peggio ancora, ruberebbero posti di lavoro ai cittadini 

autoctoni, l’esperienza dei migranti indiani mostra come sia possibile l’integrazione con 

successo nelle economie locali senza minacciarne la manodopera. 

Figura 24. India  

Popolazione: 1.173.108.018 

Emigrati: 11.360.823 Immigrati: 5.436.012 (0,46%) 

                     verso               da 

Emirati Arabi Uniti  2.185.919 Bangladesh 3.299.268 

USA 1.654.272 Pakistan 1.150.952 

Arabia Saudita 1.452.927 Nepal 564.906 

Bangladesh 1.052.775 Sri Lanka 161.472 

Nepal 831.432 Myanmar 52.633 

Regno Unito 657.792 Cina 25.631 

Canada 516.508 Malesia 12.945 

Oman 447.824 Emirati Arabi Uniti 12.470 

Kuwait 393.210 Afghanistan 8.414 

Sri Lanka 336.352 Bhutan 6.915 

Fa pensare in questo ambito, per le implicazioni e le valutazioni di ordine general, il case study 

tutto italiano riguardo al lavoro a bassa qualifica nel settore lattiero-caseario che mostra come 

gli immigrati provenienti dalla regione del Punjab69 in India si sono inseriti con successo in 

questo settore di punta dell'economia italiana, senza “rubare” il lavoro ai cittadini locali. Per 

capire la valenza del fenomeno va precisato che il 90% dei lavoratori del settore è stimato essere 

indiano: un settore quello lattiero-caseario che in Italia è tra i più importanti, con un fatturato 

annuo nel 2011 di 15 miliardi di euro di cui 2 per l’esportazione e che l'87% degli italiani 

considera alla base del brand Made in Italy. Nella realtà delle cose una delle chiavi dell’identità 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68  La Blue Card è un permesso di lavoro (Direttiva del Consiglio 2009/50/EC) che consente ai lavoratori altamente specializzati non UE di 

vivere e lavorare in qualsiasi paese dell’Unione Europea con eccezione della Danimarca, Irlanda e Regno Unito. 
69  Il Punjab, letteralmente "La terra dei cinque fiumi", è una delle regioni più fertili della terra ed è posta a cavallo della frontiera tra India e 

Pakistan. 
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italiana è un prodotto di nicchia della regione del Punjab essendone stata esternalizzata la 

manodopera.  

Altro caso di esternalizzazione è il caso dei due Marò70 a dimostrazione del fatto che gli 

individui, a differenza di beni e capitali, sono attori sul palcoscenico internazionale e potrebbero 

rendere vano il ricorso all’arbitrato internazionale che di per se è limitato a un dettaglio di 

legge sulla giurisdizione dei fatti 

contestati e sull’immunità 

funzionale quali organi dello stato 

italiano. In questo case study, la 

“progressione da problema a 

problema”, come anticipato in 

premessa, testimonia uno stato, 

nella fattispecie quello italiano, 

che esternalizza non solo il suo 

brand  per ricorso 

all’immigrazione da un altro 

paese, quello indiano, ma anche le 

nuove emergenze frutto della 

globalizzazione che portano ad un’accentuata “securitarizzazione”71 rilanciando da una parte 

l’idea di una sovranità diminuita che mina profondamente la credibilità delle istituzioni e 

dall’altra l’invisibilità sociale dell’altro che desta, di per sé, sospetti.  

2.4 America Latina: Ecuador 

Proseguendo con l'altro continente che non condivide confini con l'Europa, ma che pure gioca 

un ruolo importante nelle dinamiche mutevoli delle migrazioni internazionali, sembra opportuno 

sottolineare come il graduale spostamento della ricchezza conseguente alle transazioni 

finanziarie degli anni 2000 abbia contribuito a modificare la geografia delle migrazioni 

internazionali. In questo quadro la riduzione dei costi di trasporto, migliori e più accessibili 

tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e la crescita dei redditi nelle economie 

convergenti hanno contribuito a diminuire i vincoli finanziari dell'emigrazione, consentendo in 

tal modo a potenziali migranti di muoversi verso destinazioni più lontane e in numero maggiore. 

Il numero di paesi colpiti dalla mobilità internazionale è notevolmente aumentato, con 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70  La crisi diplomatica tra India e Italia iniziata nel 2012 è una controversia internazionale sorta in merito all'arresto, da parte della polizia 

indiana, di due fucilieri di marina italiani accusati di aver ucciso due pescatori imbarcati su un peschereccio indiano scambiato per un 
battello dedito alla pirateria il 15 febbraio 2012 al largo della costa del Kerala, stato dell'India sud occidentale. 

71  Intesa come processo mediante il quale un determinato fenomeno viene progressivamente attratto nella sfera dei problemi e delle questioni 
relative alla sicurezza.!

Figura 25. Le zone ad alto rischio pirateria  
(mappa dell'UK Hydrographic Office nel 2011) 
!
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conseguente ampia diversificazione dei corridoi migratori. Nello specifico, con riferimento alla 

migrazione internazionale dell'America Latina e dei Caraibi valgono i due modelli identificati 

per altre aree e che si riferiscono segnatamente all’emigrazione verso destinazioni al di fuori 

della regione e scambi tra i paesi della regione stessa tralasciando il terzo modello 

corrispondente alla tradizionale immigrazione dall'estero (soprattutto dall'Europa), che ha 

registrato elevati ma variabili tassi tra la seconda metà del XIX secolo e gli anni successivi alla 

seconda guerra mondiale. Negli ultimi decenni, infatti, la regione ha cessato di essere così 

attraente per gli europei e lo stock di questi immigrati è passato da circa 4 milioni di persone nel 

1970 a meno di 2,5 milioni nel 1990. Negli ultimi decenni, l'emigrazione verso destinazioni al di 

fuori della regione è stato il modello migratorio principale dell'America Latina e dei Caraibi con 

spiccata preferenza per l'emigrazione verso gli Stati Uniti e, su scala minore, verso i paesi 

europei (Spagna e Italia), Australia e Giappone. Le informazioni sull’emigrazione in America 

Latina e nei Caraibi per destinazioni al di fuori della regione diverse dagli Stati Uniti sono 

sempre state incomplete e hanno sofferto di problemi di comparabilità sia nei contenuti che nei 

tempi di riferimento. La ricerca di destinazioni diverse da quelle tradizionali ha cominciato ad 

assumere maggiore importanza negli anni ‘70 e ‘80, quando il rovesciamento dei regimi 

democratici in molti paesi dell’area e la profonda crisi economica del “decennio perduto” (1980) 

hanno aumentato la propensione a migrare. Nel 1990, le carenze nel mercato del lavoro e le 

incipienti reti di sostegno per la migrazione hanno portato al mantenimento (o anche 

all'intensificazione) di alcuni flussi migratori istituiti nei decenni precedenti. A parte l'impulso 

dato da questi fattori, la migrazione è stata stimolata anche dal ritorno di ex emigrati dall'estero 

e il ritorno di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del loro diritto alla cittadinanza dai 

paesi di origine dei loro genitori e antenati. La svolta verso il mercato e verso l'apertura delle 

frontiere è in realtà troppo recente per non far temere battute d’arresto e incidenti di percorso. E 

tuttavia è molto forte la sensazione di assistere a una rivoluzione, paragonabile per dimensioni, 

per motivazioni e contenuti, a quella in corso nei Paesi ex sovietici. Nell’uno e nell’altro caso il 

cambio nasce dal fallimento di un sistema economico politico, che nell’America Latina era 

fondato sul prevalere delle dittature militari e di politiche economiche nazional populiste, che 

avevano finito per chiudere le frontiere, per creare settori pubblici elefantiaci e improduttivi, e 

per accumulare una montagna di debito estero: 420 miliardi di dollari nel 1990, pari a 1.086 

dollari per abitante, ossia più del reddito medio annuo pro capite che ha legittimato qui, per 

paura dell’iperinflazione e del disastro economico (come, nell' Est europeo, il trauma del crollo 

comunista), riforme radicali, altrimenti difficili da realizzare. Gli anni della transizione sono 

stati proprio quegli anni ‘80, di cui si è detto e si dirà, quando le dittature militari sono cadute, 
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una dopo l’altra, per fenomeni di “implosione”, proprio come i regimi comunisti, e non certo per 

aggressioni dall’esterno: la sconfitta dei generali argentini nelle Malvine/Falkland ha distrutto la 

dittatura argentina solo perchè questa era già in gravissima crisi. Gli anni ‘80, come ricordato, 

sono anche il “decennio perduto” per l'economia latino americana, sotto il doppio peso 

dell'inefficienza dei sistemi economici e dell’immenso debito estero (oggi rinegoziato e meno 

allarmante). Gli anni ‘90 e i primi decenni del XXI secolo si propongono come l'epoca del 

Figura 26. Ecuador 
Popolazione: 14.790.608 
Emigrati: 1.147.902 Immigrati: 393.641 (2,66%) 
                     verso               da 
Spagna  519.123 Colombia 170.255 
USA 420.751 USA 36.695 
Italia 95.226 Peru 18.764 
Venezuela 28.410 Cile 15.528 
Cile 16.093 Venezuela 12.189 
Canada 15.698 Spagna 10.283 
Colombia 11.437 Argentina 7.394 
Germania 5.908 Germania 6.033 
Regno Unito 4.020 Italia 5.267 
Panama 2.744 Cuba 4.101 

consolidamento delle democrazie (tali sono oggi, in varia misura, 36 Paesi latino americani su 

37), del rilancio economico e dell’integrazione dell’America Latina nel mercato globale: non è 

un caso che il Brasile fa parte dei BRICS72 insieme tra l’altro all’India di cui si è parlato nel 

precedente paragrafo, e che Messico e Argentina fanno parte del G20. In questi anni, quindi, 

quale primo effetto della globalizzazione, emigranti provenienti dall’America Latina e dai 

Caraibi si sono andati orientando verso i vecchi paesi coloniali (Regno Unito, Paesi Bassi e 

Spagna) e verso l’Italia.  

La crescita impetuosa dell’area nello scenario internazionale si porta con sé anche alcuni dei 

“derivati” tossici della globalizzazione quale il traffico di cocaina che interessa soprattutto i 

paesi occidentali benestanti attraverso i Caraibi e l’Africa occidentale. In questo contesto alcuni 

paesi, quale l'Ecuador, si qualificano quale punto di transito fondamentale per il commercio 

della droga destinata ai mercati europei ed americani. In particolare la cocaina viene trasportata 

dal Sud America verso l'UE attraverso l'Atlantico (anche tramite corrieri singoli) con partenza 

da Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù e Venezuela ed arrivo in Spagna e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72  BRICS è un acronimo utilizzato in economia internazionale per riferirsi congiuntamente ai seguenti paesi Brasile, Russia, India, Cina e Sud 

Africa che condividono una situazione economica in via di sviluppo, una grande popolazione (Russia e Brasile centinaia di milioni di 
abitanti, Cina e India circa due miliardi e mezzo di abitanti), un immenso territorio, abbondanti risorse naturali strategiche e, cosa più 
importante, sono stati caratterizzati da una forte crescita del PIL e della quota nel commercio mondiale, soprattutto nella fase iniziale del 
XXI secolo. 
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Portogallo, ai grandi porti dei Paesi Bassi e del Belgio ed ai principali terminal container in 

Germania, Francia, Italia e Regno Unito. L’organizzazione sottesa è da ritenersi molto potente e  

globalizzata ed è in grado di muoversi agevolmente in America Latina, Africa ed Europa e di 

creare partenariati pericolosi con altre organizzazioni mafiose nel rispetto delle proprie 

autonomie ed indipendenze e soprattutto di diversificare “i prodotti” che al giorno d’oggi si 

identificano non solo con gli stupefacenti, ma anche con la tratta degli esseri umani e col denaro 

da riciclare tramite investimenti redditizi da un continente all’altro. In questo quadro il metodo 

preferito per inviare cocaina in Europa rimane ancora l'uso dei cosiddetti "muli della droga", 

cioè persone sottomesse all'ingestione di ovuli di droga che trasportano per via aerea o per brevi 

traversate in barca fino alla destinazione finale, o donne nigeriane e togolesi, che vengono 

scortate per assicurarsi il buon esito della missione come emerso da recenti indagini congiunte 

condotte da autorità italiane. In particolare, il quadro che va emergendo a livello internazionale 

vede l’indebolimento delle istituzioni statali lungo tutto il percorso del commercio illegale che 

tocca 36 paesi di cui oltre la metà sono in Africa, 5 nei Caraibi ed il resto nell’America Latina e 

Centrale e che pone chiaramente la necessità di risposte che devono estendersi al di là della 

legge e degli interventi di giustizia penale per abbracciare un programma più olistico, che sappia 

affrontare le istituzioni statali compromesse, la corruzione diffusa e la crescente fragilità in 

un’ampia zona geografica.  

 

 

Figura 27. Rotte del traffico internazionale di cocaina 
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Parte terza - PRINCIPALI SFIDE: PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ  

I quattro case study approfonditi hanno inteso individuare, come più volte ripetuto, una serie di 

problemi nelle loro dinamiche evolutive a sottolineare la valenza dei fenomeni migratori nella 

globalizzazione delle relazioni internazionali tra i diversi attori di volta in volta indicati, più che 

elementi relativi ai fattori di potenza per delineare modelli che per intima natura sarebbero 

mutevoli e quindi difficilmente riscontrabili oltre che privi di inconfutabile evidenza. In questo 

senso, con riferimento ad alcune teorie emergenti nell’ambito della globalizzazione dei 

fenomeni e focalizzandosi sul progressing, appaiono interessanti: 

- le teorie di Huntington73 che nelle sue disamine asserisce che le civiltà sono da 

comprendere innanzitutto nelle divergenze culturali, in quanto la cultura o meglio le culture74 e 

non lo stato o gli stati potrebbero diventare nel futuro luogo di scontro che, ove non dovesse 

essere riconosciuta la natura inconciliabile di questa tensione, finirebbe col segnare il declino 

delle nazioni occidentali; 

- altre correnti di pensiero, che fanno capo tra i rappresentanti più noti a Emmanuell 

Todd75, asseriscono che non si sta andando verso uno scontro ma verso un incontro di tradizioni 

culturali attraverso una transizione destinata a rivoluzionare le strutture familiari, i rapporti di 

autorità ed i riferimenti ideologici che coinvolgeranno persino il mondo islamico che sta 

attraversando una profonda e radicale modernizzazione che deriva sostanzialmente dalla crescita 

dell’istruzione femminile e dal declino della fede religiosa che fanno calare il tasso di natalità e 

mandano in crisi il tradizionalismo autoritario (Allegato F). La stessa immigrazione di massa 

dalla sponda meridionale del Mediterraneo, secondo questa tesi, avrebbe l'effetto di 

europeizzare l'Islam assai più che di islamizzare l'Europa anche se la transizione verso la 

modernità che, nel lungo termine porterebbe a conseguenze virtuose, potrebbe provocare 

nell'immediato crisi violente, destabilizzando i rapporti gerarchici, a cominciare, come detto, da 

quelli familiari, con importanti ricadute politiche che nel tempo sono costate in Europa due 

guerre mondiali, il Gulag, la Shoah e gli “ismi”, in Estremo Oriente il militarismo giapponese e 

il maoismo e nel mondo islamico Khomeini e Osama Bin Laden76. Non si starebbe dunque 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73  Samuel Phillips Huntington è stato un politologo statunitense, uno dei massimi esperti di politica estera, consigliere dell'amministrazione 

americana ai tempi di Jimmy Carter, direttore degli Studi strategici e internazionali di Harvard, fondatore di Foreign Policy e autore di una 
ventina di saggi che hanno fatto la storia della geopolitica degli ultimi vent'anni. È noto per la sua analisi delle relazioni tra governo civile e 
potere militare, i suoi studi sui colpi di Stato e le sue tesi sugli attori principali del ventunesimo secolo: le civiltà che tendono a sostituire gli 
Stati-nazione. 

74  Huntington crede che la divisione del mondo in Stati sia riduttiva, e che questo vada invece suddiviso a seconda delle civiltà, quindi ne 
enumera nove: Occidentale, Latinoamericana, Africana, Islamica, Sinica, Indù, Ortodossa, Buddista e Giapponese. 

75   Emmanuel Todd è uno storico, sociologo e antropologo francese che ha scritto numerosi saggi, tra cui Il crollo finale (1976), in cui ha 
preconizzato la fine dell'Unione Sovietica, e Dopo l'impero (2003), in cui profetizza la «decomposizione del sistema americano» e la 
rinascita dell'Europa. 

76  Le teorie di Todd potrebbero essere tacciate di un ottimismo incauto se non fosse che il politologo francese nel saggio Il crollo finale del 
1978 non avesse previsto il collasso del blocco sovietico quando al Cremlino regnava ancora Leonid Breznev e la caduta del muro di 
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andando verso uno scontro, ma verso l’incontro delle civiltà da valorizzare in tutte le sue 

positività.  

In questo quadro, continuando nel percorso da problemi a problemi con l’intendimento di 

lasciare che la “science start” si vuole in questo paragrafo provare a cogliere le maggiori sfide 

sottese dalla globalizzazione nel divenire dei flussi migratori entrando nel merito della 

Governance, dei riferimenti fondanti il diritto e degli obiettivi da definire ove si voglia 

individuare una metodica non sicuramente teorica ma certamente pragmatica per segnare i tempi 

della storia forgiandone il ritmo. 

3.1 Governance 

Continuando nell’approccio olistico e pragmatico su cui si è voluto improntare l’intero studio 

appare comunque doveroso sottolineare come il ricorso a teorie liberiste e/o neoliberiste possano 

in alcuni casi risultare fuorvianti ove si voglia provare a leggere gli eventi in una prospettiva 

globale. A premessa, si ritiene quindi necessario sottolineare come le governance nei settori 

economico finanziari oggetto spesso di studi ed approfondimenti rischiano di diventare modelli 

fuorvianti ove si vogliano prendere ad esempio per le politiche di specie o risultare persino 

costose in termini di vite umane oltre che inefficaci. Ci sarebbero, infatti, due sostanziali 

differenze tra la governance della migrazione internazionale e la governance del commercio e 

dei flussi di capitale: la prima riguarda l'esistenza o meno di un organismo di regolazione, la 

seconda invece è legata alle tendenze dei principi internazionali di riferimento in termini di 

libero scambio o protezionismo. Per esplicitare le problematiche cui ci si riferisce basti pensare 

che se da una parte l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO) dovrebbe 

sovraintendere ai negoziati commerciali internazionali e aiutare a risolvere le controversie tra i 

diversi paesi e il Fondo Monetario Internazionale (FMI/IMF) dovrebbe, senza entrare nel merito 

di dettaglio, regolare la convivenza economica e favorire i paesi in via di sviluppo, dall’altra 

l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM/IOM) sarebbe stata progettata 

principalmente per fornire servizi di migrazione agli Stati membri e ai migranti, come il 

reclutamento, la selezione e l'orientamento e non per coordinare e supervisionare le politiche 

migratorie. In questo senso, dalla fine della seconda guerra mondiale, le forze economiche 

internazionali (commercio, investimenti) unitamente alla migrazione spingono gli Stati verso 

una maggiore apertura, mentre i diversi attori della scena internazionale spingono gli Stati verso 

una maggiore chiusura realizzando nei fatti quel paradosso liberale da cui rifuggire e che 

evidenzia comunque alcune delle contraddizioni insite nelle teorie liberiste e/o neoliberiste cui si 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Berlino era di là da venire e in Dopo l'impero e L'illusione economica non preannunciasse la crisi dell'unilateralismo americano e un panico 
borsistico di una ampiezza mai vista. 
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è fatto cenno. Continuando in questa declinazione, il sistema internazionale risale, ove si voglia 

pensare ad un’organizzazione unitaria nei limiti dei sistemi internazionali operanti, allo Special 

Representative of the Secretary-General on International Migration che si avvale del 

Department of Economic and Social Affairs/Population Division  e che opera sulle agende del 

Global Migration Group77 e del Global Forum on Migration and Development per «identify 

concrete measures to strengthen coherence and cooperation at all levels, with a view to 

enhancing the benefits of international migration for migrants and countries alike and its 

important links to development, while reducing its negative implications»78. Per capire la 

complessità del Sistema, merita qui rilevare, per le deduzioni che si andranno a delineare 

successivamente, che fanno parte del Global Migration Group, l’International Labour 

Organization (ILO), l’International Organization for Migration (IOM)79, l’Office of the High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR), 5 UN Regional Commissions80, lo United Nations 

Children's Fund (UNICEF), la United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD), lo United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA), lo 

United Nations Development Programme (UNDP), la United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO), la United Nations Entity for Gender Equality and the 

Empowerment of Women (UN Women), lo United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR), lo United Nations Institute for Training & Research (UNITAR), lo United Nations 

Office on Drugs and Crime (UNODC), lo United Nations Population Fund (UNFPA), la World 

Bank, la World Health Organization (WHO). A livello regionale, come detto in precedenza, le 5 

Commissioni regionali rappresentano gli avamposti delle Nazioni Unite nelle Regioni di 

riferimento e sono parte integrante delle rispettive istituzioni regionali81 che si riportano in 

Allegato G. In ambito europeo, in particolare, la complessa articolazione statutaria in materia 

risale alle principali istituzioni comunitarie nelle articolazioni del Consiglio dell’Unione 

Europea/Giustizia e Affari Interni/Comitato strategico sull'immigrazione e l'asilo che ha 

promosso l’istituzione del “Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi”, del 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77  Il Global Migration Group (GMG) è “an inter-agency group bringing together heads of agencies to promote the wider application of all 

relevant international and regional instruments and norms relating to migration, and to encourage the adoption of more coherent, 
comprehensive and better coordinated approaches to the issue of international migration. The GMG is particularly concerned with 
improving the overall effectiveness of its members and other stakeholders in capitalizing upon the opportunities and responding to the 
challenges presented by international migration”. 

78  http://www.un.org/esa/population/meetings/HLD2013/mainhld2013.html 
79  A titolo di esempio tra le innumerevoli Organizzazioni che si andranno a menzionare, lo OIM “is the global intergovernmental organization 

solely dedicated to migration. It is comprised of 155 Member States, 11 Observer States and numerous global and regional partner inter-
governmental and non-governmental organizations. IOM's annual operating budget is some US $1 billion for migration programming which 
is carried out by more than 7,800 staff members working on more than 2,300 projects in more than 470 field locations worldwide”. 

80  Il lavoro delle 5 United Nations Regional Commissions “is dedicated to fostering incorporation of the regional perspective in the analysis of 
international migration and in addressing the multidimensional aspects of migration, which entails the integration of this phenomenon with 
development goals”. 

81  United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
(UNESCAP), Economic Commission for Latin America (ECLAC), United Nations Economic Commission for Africa (ECA) and United 
Nations Economic and Social Commission for Western Asia (UNESCWA). 
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Parlamento Europeo/Commissioni Permanenti Giustizia, Libertà Civili ed Affari Interni e 

Lavoro ed Affari Sociali, del Comitato delle Regioni, della Commissione per la Cittadinanza, la 

Governance, gli Affari Istituzionali e le Relazioni Esterne e del Comitato Economico e Sociale 

Europeo che gestisce l’European Integration Forum attraverso l’European Web Site on 

Integration. Le politiche riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono attuate dagli 

Stati membri e dalle istituzioni dell'UE. Queste ultime si avvalgono dell'ausilio di organi 

specializzati, tra cui è assurta alle recenti cronache FRONTEX/European Agency for the 

Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the 

European Union che ha il compito di promuovere, coordinare e sviluppare la gestione integrata 

del confine europeo in linea con i fondamentali principi di riferimento UE e EUROSUR/Sistema 

Europeo di Sorveglianza delle Frontiere voluto di recente, nelle parole del Commissario europeo 

per gli Affari interni Cecilia Malmström, per rafforzare FRONTEX nel proteggere le frontiere 

esterne. 

A livello nazionale il ruolo di coordinamento generale della politica migratoria è attribuito in 

Italia alla Presidenza del Consiglio, non solo in virtù di principi costituzionali generali, ma 

anche di disposizioni specifiche, come quella che rende competente il Presidente del Consiglio  

a emanare il decreto-flussi annuale e il documento di programmazione triennale. Nel caso del 

Ministero degli Affari Esteri (MAE), l’assunzione di un ruolo più significativo è ancora resa 

difficile, oltre che da scelte legislative, da inadeguatezze infrastrutturali, in particolare da una 

rete consolare tradizionalmente modellata sulle esigenze di un paese di emigrazione, non di 

immigrazione. Un adattamento conseguente appare indispensabile. Inoltre, in Italia è da tempo 

in discussione una riforma più profonda della legge n. 49 del 1987 sulla cooperazione, nel 

tentativo/auspicio di creare un’apposita Agenzia per lo sviluppo. L’importanza di «un referente 

politico unico», possibilmente «un ministro dedicato, con deleghe specifiche», è stata richiamata 

anche dal grande Forum sulla Cooperazione Internazionale organizzato nell’ottobre 2012 a 

Milano, un evento che non si vedeva da quando analoghe iniziative si tennero negli anni ‘80 e 

che, con la partecipazione dell’allora primo ministro Mario Monti, sembrava contribuire «a 

riportare la cooperazione al centro dell’agenda politica come elemento qualificante 

dell’estroversione internazionale del nostro paese»82. La stessa inclusione nel governo Monti 

(2011-2013) di un ministero per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione avrebbe potuto 

rappresentare e in parte ha rappresentato una svolta. Ma l’esperienza del doppio ministero, 

oggetto di qualche riserva per il possibile conflitto d’interessi e per la sovrapposizione con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82  Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, La cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2013-2015. Linee-guida e 

indirizzi di programmazione, Ministero degli Affari Esteri, dicembre 2012, p.2 
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l’apposita struttura del MAE ormai collaudata83 da parte di un ministero per di più senza 

portafoglio, non si è ripetuta con il successivo governo Letta diventando poi solo Ministero per 

l’Integrazione che non fa più parte dell’attuale compagine governativa stante anche le 

competenze devolute, oltre che al Ministero degli Interni, della Giustizia, della Difesa, della 

Sanità e dell’Istruzione, Università e Ricerca al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Parlando poi dell’Italia non va sottaciuto il ruolo nelle politiche di specie delle Organizzazioni 

non governative o delle Organizzazioni Confessionali particolarmente attive non solo nel nostro 

paese quali, tra tutte, la Comunità di Sant’Egidio e la Caritas. 

3.2 Quadro normativo di riferimento 

Continuando nell’approccio olistico e pragmatico su cui si è voluto improntare l’intero studio 

nel tentativo di individuare una metodica non sicuramente teorica ma certamente pragmatica 

non può non annotarsi che la complessità organizzativa di cui si sono delineati i principali attori 

a livello internazionale, regionale e nazionale si riflette interamente nel corpus giuridico di 

riferimento sia a livello internazionale (Allegato H) che a livello europeo (Allegato I) e 

nazionale (Allegato L ed M, par. 3). In particolare poi il fenomeno migratorio clandestino si 

esplica,  con impatti talvolta drammatici, anche lungo le vie del mare. Ed è in relazione a tale 

quadro d’azione che occorre esaminare anche il panorama giuridico internazionale disciplinante 

la materia (Allegato M, par. 1). Non va qui sottaciuto che i fondamenti del diritto internazionale 

sono essenzialmente riconducibili alle norme pattizie, la cui operatività è naturalmente 

subordinata al recepimento nella normativa nazionale, ed alle consuetudini, ovvero l’insieme 

delle regole internazionalmente riconosciute per prassi consolidata. Per l’Unione europea, la 

reale competenza in materia di immigrazione, tralasciando gli Accordi di Schengen del 1985, 

l'Atto unico europeo del 1986, la convenzione di Dublino84 del 1990 e il Trattato di Maastricht 

sull'Unione economica e monetaria/UEM85 del 1993, risale all’entrata in vigore del Trattato di 

Amsterdam del 1° maggio 1999 che ha attribuito specifiche competenze all’UE in materia di 

immigrazione e asilo e, in seguito, all’adozione delle conclusioni del Consiglio Europeo di 

Tampere nell’ottobre dello stesso anno, che ammetteva che gli aspetti separati, ma strettamente 

connessi, dell’asilo e della migrazione richiedessero la definizione di una politica comune a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83  In un primo tempo (legge n. 38 del 1979) la cooperazione, d’ora in poi definita allo sviluppo e non più tecnica, fu affidata a un 

Dipartimento, dentro il ministero degli Esteri ma dotato di una certa autonomia. Con la legge del 1987 essa fu affidata stabilmente a una 
Direzione generale del ministero. Nel 1985 (legge n. 73), dopo una battaglia combattuta essenzialmente per ragioni di politica interna, fu 
istituito il Fondo aiuti italiani con una gestione separata dell’aiuto d’emergenza facente capo a un sottosegretario. 

84  Il regolamento Dublino II (regolamento 2003/343/CE; in precedenza Convenzione di Dublino) è un regolamento europeo che determina lo 
Stato membro dell'Unione europea competente ad esaminare una domanda di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato in base alla 
Convenzione di Ginevra (art.51). 

85  Secondo la testuale dizione del trattato di Maastricht (TUE), è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. I 
cittadini dell’Unione Europea godono di una serie di diritti di carattere generale in diversi settori, quali quello della libera circolazione dei 
beni e dei servizi, della tutela del consumatore e della sanità pubblica, della parità di opportunità e di trattamento, dell'accesso 
all'occupazione ed alla previdenza sociale. 
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livello comunitario86.  In Italia infine la normativa attualmente in vigore (citati Allegati L ed M, 

par. 3) si fonda sull’impianto organico offerto dal Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto Legislativo del 

25 luglio 1998, n. 286)87 come modificato nel tempo dalla cosiddetta legge Turco-Napolitano (n. 

40 del 6 marzo 1998) e Bossi–Fini del 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in 

materia d’immigrazione e di asilo)88.   

3.3 Obiettivi  

Le sfide sin qui delineate nelle sue variegate sfaccettature caleidoscopiche sarebbero velleitarie 

se non si provasse a ricomporre la molteplicità dei fattori introdotti nell’approfondimento in 

obiettivi coerenti ed interagenti seconda una logica formale dell’entrelacement 89  ed una 

dinamica che qualcuno ha indicato in sofferenza (ratchet effect90) in quanto derivante dalla 

difficoltà dei policy maker nell’affrontare la rimozione di una legislazione restrittiva in materia 

di immigrazione a fronte della riaffermazione dei principi del libero commercio ed il 

rafforzamento della cooperazione finanziaria internazionale nell’incuria di qualsiasi etica di 

riferimento. Continuando nel tentativo di procedere nello sforzo di lumeggiare un proceeding su 

cui fondare le migrazioni nell’ambito delle relazioni internazionali bisognerebbe quindi partire 

dal presupposto che sarebbe necessario un nuovo paradigma di ricerca, per utilizzare 

un’espressione cara a Thomas Kuhn91 (non a caso menzionato qui in relazione allo sviluppo 

dell’intero studio secondo una filosofia cara a Karl Popper), che dovrebbe considerare gli 

apporti della fisica post-einsteiniana e della biologia evoluzionistica. In poche parole, quello 

che si è provato a fare è delineare una realtà complessa, quella delle migrazioni internazionali, 

fatta di caos e casualità, dove i processi, “proceeding from problems to problems”, spesso non 

sono stati presentati in modo lineare e spesso hanno lasciato intendere più che argomentare nella 

consapevolezza che: “Gli esseri umani sono sistemi biologici che si sostentano e si riproducono 

sulla soglia del caos, immersi in un ambiente naturale e sociale basato sulle leggi del caos”. Una 

realtà mai totalmente prevedibile, dove i “cigni neri” - gli eventi che differiscono 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86  La comunitarizzazione di una materia consiste in un meccanismo completamente diverso da quello della cooperazione intergovernativa. 

Essa prevede infatti la possibilità di adottare atti normativi vincolanti mediante la procedura della codecisione, e non dell’unanimità, 
contemplando un potere più penetrante per il Parlamento e l’opportunità, per il Consiglio, di deliberare a maggioranza qualificata. Il potere 
di iniziativa, inoltre, risulta appannaggio esclusivo della Commissione e le materie comunitarizzate sono sottoposte al vaglio della Corte di 
Giustizia. 

87  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 18 agosto 1998 (Supplemento ordinario n.139). 
88  La Legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 199 del 26 agosto 2002, divenuta pienamente operativa 

soltanto a partire dal 2005, a seguito del regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato (D.P.R. n. 303 del 
16 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 22/12/2004). 

89  Tecnica narrativa usata perlopiù dagli autori francesi rinascimentali che consiste nel rendere la narrazione continuamente sospesa e quindi 
ripresa in più storie legate tra loro, che avvengono in contemporanea. 

90  Il termine è stato incluso nel Multilateral Agreement on Investment/MAI Negotiating Group negli anni ‘90 ad indicare l’essenza degli 
strumenti per rendere operante la legislazione verso il “libero mercato” prevenendo pericolosi ritorni o ancora peggio situazioni di stallo 
condizionando la partecipazione all’obbligatorietà dell’assenso. 

91  Fu un epistemologo che scrisse vari saggi di storia della scienza, sviluppando alcune fondamentali nozioni di filosofia della scienza. 
Formulò un'epistemologia alternativa a quella dell'empirismo logico e di Karl Popper, suoi principali bersagli polemici. 
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significativamente dalla media, dal titolo di un celebre libro di Nassim Taleb92 - sono più 

frequenti di quanto non si creda e le “impossibili probabilità più probabili dell’impossibilità 

(Aristotele)” rendendo vane tutte quelle statistiche di cui questo studio pure è pieno. Quello che 

emergerebbe cioè sarebbe (cfr. Mondo Caos di Roberto Menotti): 

- un sistema delle Nazioni Unite non in grado di garantire un’efficace governance 

internazionale stante la riproposizione, al proprio interno, della “frammentazione politica di un 

mondo fatto di Stati”: la globalizzazione, invece, è destinata ad andare avanti assumendo forme 

diverse e sempre più complesse che difficilmente possiamo prevedere; 

- un’Unione Europea non all’altezza, almeno nella sua attuale forma, di un’alternativa 

adeguata alla sovranità statuale in quanto ancorata a un’idea di ambiente internazionale costruita 

alla fine della seconda guerra mondiale e inesistente nella realtà attuale; 

- una sovranità statuale alternativa sulla cenere della frammentazione politica degli stati in 

un mondo sempre più globalizzato e semplificato dalla comunanza della rete. 

In questo quadro così variegato in cui si manovrano le popolazioni come gli eserciti, paesi 

alleati ed Amici si scontrano facendosi scudo degli interessi nazionali per manovra sulle 

popolazioni di paesi terzi, si esternalizzano i brand nazionali e si appaltano agli individui 

responsabilità istituzionali al netto delle garanzie, e i derivati tossici della globalizzazione 

(traffico degli stupefacenti e degli esseri umani essenzialmente ma non solo) capitalizzano un 

fatturato di 500 miliardi di dollari l’anno assimilabile a quello delle risorse energetiche degli 

altri principali prodotti commerciali, l’unica opportunità potrebbe essere rappresentata dalla 

definizione condivisa di pochi obiettivi chiari di indirizzo variamente integrati tra loro non solo 

a livello globale, regionale e nazionale ma anche subnazionale e locale sulla scia di una 

tendenza tesa a dare dignità alle realtà locali in tutte le sue caleidoscopiche forme. In questo 

senso la misurazione oggettiva dei risultati da raggiungere entro il 2015 con gli otto obiettivi del 

millennio 93  fissati dalle Nazioni Unite nel 2000 e la consapevolezza che la migrazione 

internazionale, quando è sicura, legale e volontaria, è la strategia più antica di sviluppo per la 

riduzione della povertà potrebbero essere una buona premessa per la definizione dell’agenda 

per un ambizioso sviluppo del post 2015 nel documento The future we want su cui stanno 

lavorando gli stati membri delle Nazioni Unite  attraverso l’Open Working Group on 

Sustainable Development Goals, l’Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92  Nassim Nicholas Taleb è un filosofo, saggista e matematico libanese naturalizzato statunitense, esperto di matematica finanziaria i cui lavori 

si concentrano sulla probabilità e sulla casualità, tramite saggi non tecnici che si focalizzano sull'imprevedibilità della sorte, sul "cigno 
nero", che consiste in un evento imprevisto (e imprevedibile) di grande portata, e sul capire come porsi nei confronti della casualità che 
governa il mondo. 

93  Sradicare la povertà estrema e la fame, rendere universale l'istruzione primaria,  promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle donne, 
ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute materna, combattere l'HIV/AIDS, la malaria e altre malattie,  garantire la sostenibilità 
ambientale, sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo. 
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Development Financing e l’High-level Political Forum per un «sustainable development to 

secure the future we want for present and future generations and addressing new and emerging 

challenges94». In questo senso continuando nello spirito dell’Agenda 21 scaturita nel 1992 dalla 

Conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro, si tratterebbe di riaffermare l’importanza di 

«Strengthening intergovernmental arrangements for sustainable development» e soprattutto di 

“pensare globalmente ma agire localmente” perseguendo la corresponsabilità ai vari livelli 

(globale, regionale, nazionale, subnazionale, locale), la centralità nel processo di un unico 

organismo individuato nell’Economic and Social Council95 e soprattutto l’integrazione osmotica 

dei 5 obiettivi adottati dall’UE, 3 dei quali associabili alla migrazione internazionale, con la 

Europe 2020, a strategy for growth di cui si è detto nell’Allegato I nel quadro dell’Approccio 

globale in materia di Migrazione e Mobilità (GAMM) e con il Rapporto 2020 sulle “Scelte di 

politica estera” dell’Unità di Analisi e Programmazione/Gruppo di Riflessione Strategica del 

Ministero degli Affari Esteri. Quest’ultimo si sofferma sul nodo dell’immigrazione e sulle scelte 

di politica estera nazionale nella considerazione che il fenomeno non può più essere una priorità 

esclusiva di politica interna avendo ormai assunto una dimensione esterna sempre più evidente 

che richiede una efficace gestione dei flussi tramite azioni concertate a livello internazionale che 

vanno da accordi bilaterali con i paesi d’origine, ad un aumento della cooperazione europea e 

degli accordi internazionali (Allegato N). La coincidenza tra i paesi prioritari per la 

cooperazione indicati nel documento con i paesi individuati da questo elaborato come i 

principali Paesi di origine di immigrati in Italia riflette ancora una volta la stretta connessione 

tra la migrazione internazionale e la politica estera nazionale nel quadro di relazioni 

internazionali selettive in grado di concentrarsi sui paesi rilevanti per la tutela degli interessi 

nazionali a prescindere dalle tradizionali aree di indirizzo sulla base di parametri di 

riferimento ormai superati e soprattutto sulla base di una rete consolare coadiuvata da una 

commerciale ed una culturale da rinnovare nel più profondo per evitare anacronistiche 

involuzioni. 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94  The future we want in http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf 
95  Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (anche ECOSOC) è l'organo delle Nazioni Unite con la competenza principale sulle 

relazioni e le questioni internazionali economiche, sociali, culturali, educative e sanitarie, e di coordinamento dell'attività economica e 
sociale delle Nazioni Unite e delle varie organizzazioni ad esse collegate. 
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Conclusioni 

La definizione degli obiettivi nella terza parte dello studio ha consentito nei fatti di concludere 

quella disamina tesa ad identificare le maggiori sfide a livello non solo globale, regionale e 

nazionale come preannunciato ma anche subnazionale e locale come suindicato, e le possibili 

prospettive ed opportunità da riproporre in termini di obiettivi di media–lunga scadenza con 

verifiche puntuali a breve raggio nei principali consessi attuali di riferimento/negoziazione nella 

consapevolezza delle mutevoli condizioni di riferimento alla luce della globalizzazione dei 

fenomeni che molti cultori hanno provato a delineare e che nessuno ancora è riuscito a 

teorizzare in presenza di parametri di riferimento difficilmente riscontrabili oltre che privi di 

inconfutabile evidenza. In questo quadro così variegato si vuole però ribadire quanto esplicitato 

soprattutto nella seconda parte e ripreso con dovizia di ulteriori elaborazioni nella terza allorchè 

nelle analisi delle quattro regioni oggetto di studio sono emersi, frammenti di vetro del 

caleidoscopio, la manovra delle popolazioni alla stregua di eserciti, lo scontro tra paesi alleati 

ed Amici facendosi scudo degli interessi nazionali per manovra sulle popolazioni di paesi terzi e 

non solo, l’esternalizzazione dei brand nazionali e l’appalto agli individui di responsabilità 

istituzionali al netto delle garanzie e la capitalizzazione dei derivati tossici della 

globalizzazione (traffico degli stupefacenti e degli esseri umani essenzialmente ma non solo) 

con un fatturato di 500 miliardi di dollari l’anno assimilabile a quello delle risorse energetiche 

o degli altri principali prodotti commerciali a livello internazionale. Dall’altra parte, in assenza 

di un modello logico matematico predittivo teorico, l’unica opportunità concessa per far sì che 

“the science start” è procedere da problema a problema provando a condividere pochi obiettivi 

chiari di indirizzo variamente integrati tra loro non solo a livello globale, regionale e nazionale 

ma anche subnazionale e locale. In questo modo per aggiustamenti successivi e coordinati nei 

contesti più ampi di riferimento si potrebbero evitare le inevitabili conseguenze alle apparenti 

conclusioni delle crisi come è successo con la caduta di Gheddafi in Libia. Allo stesso tempo, 

gli sviluppi del diritto internazionale dei diritti umani, sfumando le linee di territorialità, 

riducono i problemi di integrazione e di identità nazionale, creano le basi per una crescente 

disgiunzione tra persone e luogo, frutto della storia e soprattutto contribuiscono a consolidare la 

posizione dei singoli nei confronti dello Stato-nazione, al punto che gli individui (e alcuni 

gruppi) hanno acquisito una sorta di personalità giuridica internazionale. Alcuni analisti 

osservano che stiamo entrando in un'era post-nazionale, caratterizzata da una "personalità 

universale", dall'espansione dei "diritti attraverso le frontiere", ed anche dalla "cittadinanza 

transnazionale" oltre che dall’arricchimento sia per lo Stato ospite (che riceve così un 

determinante contributo di sviluppo sull’economia) sia per quello di origine (grazie ai flussi 



50 
!

finanziari di ritorno delle rimesse) nell’ottica di quella che Krasner (1999) ha chiamato 

interdependence sovereignty che potrebbe comportare la condivisione delle vulnerabilità e 

l’asimmetria dei benefici (Allegato O). Queste riflessioni portano a concludere, nella certezza di 

aver lasciato aperti molti interrogativi, che «the partial falsification of our initial assumptions 

provides grounds for reflecting upon more fundamental problems. We are led to think more 

critically, as Popper would suggest, about bold, interesting and relevant theories, which 

transcend binary North-South frameworks (or East–West). A fruitful path of enquiry will build 

upon the copious literature advocating a more fluid understanding of power and global 

governance (Held and McGrew, 2007). The central question must thus concern the conditions 

that allow a country to influence its counterpart by relying on migration at a given point along 

the soft-hard power continuum. The reflection that less tangible power is also less coercive 

(Nye, 2004) opens up new paradigms for studying emerging dynamics between countries. This 

necessitates further in-depth empirical discussion. While migration and International Relations 

are no longer at the periphery of academic research (Betts, 2009 and Koslowski, 2009), in-depth 

empirical studies on the multifaceted manner in which migration agreements are discussed and 

implemented remain missing. They may provide renewed impetus for thinking beyond 

entrenched and supposedly righteous assumptions on North-South/East-West cleavages. Why 

the gate was, and is, open to some and closed to others is a blend of many elements: presidential 

and congressional personalities and policies, judicial decisions, bureaucratic agendas, prejudices 

and conventional wisdom, pressure from groups and public opinion, the health of the economy 

and the happenstance of history. Together these elements are like the bits of colored glass in 

kaleidoscope. Shaken at one time, they form a particular immigration and refugee policy. 

Shaken at another time, they take shape as another immigration and refugee policy» (Zucker96 

nella sua astuta revisione della politica dei rifugiati degli Stati Uniti).  

«No other force - not trade, not capital flows - has the potential to transform  

lives in sustainable, positive ways and on the scale that migration does», Peter Sutherland, 

United Nations Special Representative of the Secretary-General (SRSG) for International 

Migration.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96  Professore nel Dipartimento di Scienze Politiche all’Università di Rhode Island dove tiene i suoi corsi sulle politiche di specie. 
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Elenco degli allegati 

 

Allegato A. Glossario sulla migrazione 

Asilo: la concessione, fatta da uno Stato, di protezione sul territorio a individui o gruppi di 

persone in fuga da un altro Stato per motivi di persecuzione o per gravi pericoli. 

Richiedenti asilo: individui o gruppi di persone che richiedono l’asilo in un paese diverso dal 

proprio. Essi conservano lo status di richiedente asilo fino a quando le loro domande sono 

analizzate e giudicate.  

Paese di origine: il paese da cui un migrante in origine si muove per trasferirsi in un altro paese, 

con l’intenzione di stabilirsi, temporaneamente o stabilmente.  

Paese di destinazione: Il paese verso cui un migrante si muove, da un altro paese, con 

l'intenzione di stabilirsi, temporaneamente o stabilmente.  

Emigrante: una persona che si muove dal suo paese di origine (o di nascita) verso un altro paese 

e che cambia il suo paese di residenza abituale.  

Tasso di Emigrazione: Lo stock di emigrati da un paese in un particolare momento, espresso in 

percentuale dal rapporto tra popolazione residente nel paese di origine e la popolazione 

emigrante. 

Immigrati: una persona residente in un determinato paese ospitante (paese di destinazione), che 

non è il proprio paese di origine (o di nascita).  

Migrazione interna: Il movimento umano all'interno delle frontiere di un paese (regioni, 

distretti, comuni) che comportano un cambiamento del luogo abituale di residenza.  

Migrazione internazionale: Il movimento umano attraverso i confini internazionali che 

comporta un cambiamento del paese di residenza abituale.  

Migranti internazionali in percentuale della popolazione: Stima del numero di migranti 

internazionali, espresso in percentuale rispetto alla popolazione totale. 

Tasso movimenti internazionali: La somma di stock complessivo di immigrati ed emigranti in 

un paese particolare, espressa in percentuale rispetto alla somma della popolazione residente di 

quel paese e la sua popolazione emigrante.  

Forze di lavoro: tutte le persone occupate (comprese le persone sopra una specifica età che, 

durante il periodo di riferimento, hanno un lavoro subordinato o autonomo) disoccupati 

(comprese le persone sopra una specifica età, che nel corso del periodo di riferimento, erano 

senza lavoro, disponibili a lavorare attivamente e in cerca di lavoro).  
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Migrante: una persona che ha cambiato il proprio luogo abituale di residenza, e ha attraversato 

una frontiera internazionale o che si sposta all'interno del paese di origine in un'altra regione, 

quartiere o comune.  

Tasso annuale di crescita dello stock di migranti: media stimata del tasso di crescita 

esponenziale  dello stock Internazionale dei Migranti su un periodo indicato, espresso in termini 

percentuali.  

Stock migranti come quota della popolazione: il numero stimato dei migranti internazionali, 

espresso in percentuale della popolazione totale. 

Tasso netto di migrazione internazionale: Il numero totale di immigrati in un paese meno il 

numero di emigranti in un periodo, diviso per gli anni vissuti dalla popolazione del paese di 

accoglienza nello stesso periodo. Esso è espresso come numero netto di migranti per 1.000 

abitanti o in percentuale.  

Rimesse: sono utili e risorse materiali trasferiti da parte dei migranti internazionali o dei rifugiati 

ai beneficiari situati nel loro paese di origine o in paesi in cui il migrante precedentemente ha 

risieduto.  

Popolazione, tasso di crescita annuale: la media annua del tasso di crescita esponenziale della 

popolazione per il periodo indicato. Vedi Popolazione totale. 

Popolazione totale: de facto la popolazione in un paese, zona o regione a partire dal 1 luglio 

dell'anno indicato. Di fatto la popolazione comprende coloro che di solito sono presenti, inclusi i 

visitatori ma esclusi i residenti che sono temporaneamente assenti dal paese, zona o regione.  

Popolazione urbana: Di fatto la popolazione che vive in aree classificate come urbane secondo i 

criteri utilizzati da ciascun area o paese. I dati si riferiscono al 1 ° luglio dell'anno indicato. Vedi 

Popolazione totale.  

Tasso di emigrazione terziaria: numero totale di emigrati dai15 anni in su, con istruzione 

terziaria, espresso in percentuale della somma di tutte le persone della stessa età con istruzione 

terziaria nel paese di origine e la popolazione con istruzione post-secondaria emigrante. 

Rifugiati: individui o gruppi di persone che hanno lasciato il loro paese di origine a causa di un 

fondato timore di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica 

o appartenenza ad un determinato gruppo sociale e che non possono o non vogliono tornare.  
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Allegato B. Testo integrale dell’omelia di Papa Francesco a Lampedusa 

Immigrati morti in mare, da quelle barche che invece di essere una via di speranza sono state 

una via di morte. Quando alcune settimane fa ho appreso questa notizia, che purtroppo tante 

volte si è ripetuta, il pensiero vi è tornato continuamente come una spina nel cuore che porta 

sofferenza. E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare, a compiere un gesto di 

vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre coscienze perché ciò che è accaduto non si ripeta. 

Prima però vorrei dire una parola di sincera gratitudine e di incoraggiamento a voi, abitanti di 

Lampedusa e Linosa, alle associazioni, ai volontari e alle forze di sicurezza, che avete mostrato 

e mostrate attenzione a persone nel loro viaggio verso qualcosa di migliore. Voi siete una 

piccola realtà, ma offrite un esempio di solidarietà! Grazie anche all'Arcivescovo Mons. 

Francesco Montenegro per le sue parole. Un pensiero lo rivolgo ai cari immigrati musulmani 

che stanno iniziando il digiuno di Ramadan, con l’augurio di abbondanti frutti spirituali. La 

Chiesa vi è vicina nella ricerca di una vita più dignitosa per voi e le vostre famiglie. Questa 

mattina, alla luce della Parola di Dio che abbiamo ascoltato, vorrei proporre alcune parole che 

soprattutto provochino la coscienza di tutti, spingano a riflettere e a cambiare concretamente 

certi atteggiamenti. «Adamo, dove sei?»: è la prima domanda che Dio rivolge all’uomo dopo il 

peccato. «Dove sei?». E’ un uomo disorientato che ha perso il suo posto nella creazione perché 

crede di diventare potente, di poter dominare tutto, di essere Dio. E l’armonia si rompe, l’uomo 

sbaglia e questo si ripete anche nella relazione con l’altro che non è più il fratello da amare, ma 

semplicemente l’altro che disturba la mia vita, il mio benessere. E Dio pone la seconda 

domanda: «Caino, dov’è tuo fratello?». Il sogno di essere potente, di essere grande come Dio, 

anzi di essere Dio, porta ad una catena di sbagli che è catena di morte, porta a versare il sangue 

del fratello! Queste due domande di Dio risuonano anche oggi, con tutta la loro forza! Tanti di 

noi, mi includo anch’io, siamo disorientati, non siamo più attenti al mondo in cui viviamo, non 

curiamo, non custodiamo quello che Dio ha creato per tutti e non siamo più capaci neppure di 

custodirci gli uni gli altri. E quando questo disorientamento assume le dimensioni del mondo, si 

giunge a tragedie come quella a cui abbiamo assistito. «Dov’è tuo fratello?», la voce del suo 

sangue grida fino a me, dice Dio. Questa non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda 

rivolta a me, a te, a ciascuno di noi. Quei nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da 

situazioni difficili per trovare un po’ di serenità e di pace; cercavano un posto migliore per sé e 

per le loro famiglie, ma hanno trovato la morte. Quante volte coloro che cercano questo non 

trovano comprensione, accoglienza, solidarietà! E le loro voci salgono fino a Dio! «Dov’è tuo 

fratello?» Chi è il responsabile di questo sangue?  Nella letteratura spagnola c’è una commedia 

di Lope de Vega che narra come gli abitanti della città di Fuente Ovejuna uccidono il 
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Governatore perché è un tiranno, e lo fanno in modo che non si sappia chi ha compiuto 

l’esecuzione. E quando il giudice del re chiede: «Chi ha ucciso il Governatore?», tutti 

rispondono: «Fuente Ovejuna, Signore». Tutti e nessuno! Anche oggi questa domanda emerge 

con forza: Chi è il responsabile del sangue di questi fratelli e sorelle? Nessuno! Tutti noi 

rispondiamo così: non sono io, io non c’entro, saranno altri, non certo io. Ma Dio chiede a 

ciascuno di noi: «Dov’è il sangue di tuo fratello che grida fino a me?». Oggi nessuno si sente 

responsabile di questo; abbiamo perso il senso della responsabilità fraterna; siamo caduti 

nell’atteggiamento ipocrita del sacerdote e del servitore dell’altare, di cui parla Gesù nella 

parabola del Buon Samaritano: guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada, forse 

pensiamo “poverino”, e continuiamo per la nostra strada, non è compito nostro; e con questo ci 

sentiamo a posto. La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende 

insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono 

nulla, sono l’illusione del futile, del provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi 

porta alla globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci 

riguarda, non ci interessa, non è affare nostro! Ritorna la figura dell’Innominato di Manzoni. La 

globalizzazione dell’indifferenza ci rende tutti “innominati”, responsabili senza nome e senza 

volto. «Adamo dove sei?», «Dov’è tuo fratello?», sono le due domande che Dio pone all’inizio 

della storia dell’umanità e che rivolge anche a tutti gli uomini del nostro tempo, anche a noi. Ma 

io vorrei che ci ponessimo una terza domanda: «Chi di noi ha pianto per questo fatto e per fatti 

come questo?», per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che 

erano sulla barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi uomini che 

desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato 

l’esperienza del piangere, del “patire con”: la globalizzazione dell’indifferenza! Nel Vangelo 

abbiamo ascoltato il grido, il pianto, il grande lamento: «Rachele piange i suoi figli… perché 

non sono più». Erode ha seminato morte per difendere il proprio benessere, la propria bolla di 

sapone. E questo continua a ripetersi… Domandiamo al Signore che cancelli ciò che di Erode è 

rimasto anche nel nostro cuore; domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra 

indifferenza, sulla crudeltà che c’è nel mondo, in noi, anche in coloro che nell’anonimato 

prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada a drammi come questo. «Chi ha 

pianto?». Signore, in questa Liturgia, che è una Liturgia di penitenza, chiediamo perdono per 

l’indifferenza verso tanti fratelli e sorelle, ti chiediamo perdono per chi si è accomodato, si è 

chiuso nel proprio benessere che porta all’anestesia del cuore, ti chiediamo perdono per coloro 

che con le loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che conducono a questi 

drammi. «Adamo dove sei?», «Dov’è il sangue di tuo fratello?». Amen. 
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Allegato C. Involuzione del fenomeno in relazione alle misure adottate 
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Allegato D. Sfollati interni, Situazione globale attuale 
 

 
 



57 
!

Allegato E. Classificazione dei paesi per grandi area e regione del mondo 
 

Africa 
 

Africa orientale 
 
Burundi 
Comoros 
Gibuti 
Eritrea  
Etiopia  
Kenya  
Madagascar 
Malawi 
Mauritius1

 

Mayotte 
Mozambico 
Réunion 
Ruanda 
Seychelles 
Somalia 
Sud Sudan 
Uganda 
Repubblica Unita di 
   Tanzania2 
Zambia 
Zimbabwe 

Africa centrale 
 
Angola 
Camerun 
Repubblica 
   Centrafricana 
Chad 
Congo 
Repubblica 
   Democratica del 
   Congo 
Guinea Equatoriale 
Gabon 
São Tomé e Príncipe 

Nord Africa 
 
Algeria 
Egitto 
Libia 
Marocco 
Sudan 
Tunisia 
Sahara Occidentale 
 
 
Sud Africa 
 
Botswana 
Lesotho 
Namibia 
Sudafrica 
Swaziland 

Africa occidentale 
 
Benin 
Burkina Faso 
Capo Verde 
Costa d’Avorio 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Liberia 
Mali 
Mauritania 
Niger 
Nigeria 
Sant’Elena3 
Senegal 
Sierra Leone 
Togo 
 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Compresi Agalega, Rodrigues e San Brandon. 
2 Compreso Zanzibar 
3 Compresi Ascension e Tristan da Cunha. 
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Allegato F. La Famiglia 
Il modo di rapportarsi con gli immigrati, ma non solo quello, è predeterminato dalla cultura 

familiare del paese di accoglienza: se si è stati allevati nell’idea dell’uguaglianza o in quella 

della differenza fra fratelli. La società egualitaria francese e quelle differenzialiste, la moderata 

anglosassone e quella dura tedesca, basata sulla famiglia a erede unico. Il matrimonio misto che 

rassicura gli uni e angoscia gli altri.  

 

Intervista a Emmanuel Todd realizzata da Marco Bellini (UNA CITTÀ n. 52/1996) 

Emmanuel Todd, storico e antropologo, è ricercatore del Cnrs presso l’INED, Istituto Nazionale 

di Studi Demografici, di Parigi. Il libro cui si fa riferimento nell’intervista è Le destin des immi-

grés (Ed. Seuil, 1994). 

 

Lei si occupa dell’immigrazione a partire dallo studio dei costumi e in particolare delle struttu-

re familiari. Ce ne può parlare? 

Paradossalmente, la conclusione alla quale arrivo, o meglio l’ipotesi che formulo, in base a ri-

cerche sulle strutture familiari, è la seguente: ciò che in modo assolutamente determinante deci-

de del tipo di rapporto che si crea fra gli immigrati e la società che li accoglie, che decide, cioè, 

se gli immigrati saranno assimilati, segregati o altro, non dipende affatto dalla cultura degli im-

migrati e nemmeno dalla distanza o dall’antagonismo che può esserci fra la cultura degli immi-

grati e la cultura del paese di accoglienza. E’ qualcosa che preesiste al contatto, che appartiene 

alla cultura della società di accoglienza. E’ qualcosa che ha a che fare con le strutture mentali 

della società, una sorta, se così posso dire, di inconscio collettivo; insomma, qualcosa che pree-

siste al rapporto interetnico e che permette di comprendere la ragione per cui vi sono società a 

priori "universaliste" o "differenzialiste". 

Una società differenzialista è una società nella quale preesiste la concezione dell’esistenza di 

differenze fra gli uomini, che si perpetuano perché riproducibili. Inevitabilmente, la pura e sem-

plice logica mostra che dietro l’idea di una riproducibilità degli uomini e delle loro differenze si 

annida una nozione biologica: il differenzialismo rinvia sempre a una certa forma di razzismo, 

quali che siano gli artifici intellettuali che si mettono in campo. Si può parlare di rispetto della 

differenza, ma se la differenza diviene eterna, se essa è riprodotta dalle relazioni sessuali e dalla 

nascita di bambini, la differenza in questione diventa una differenza razziale. Dunque, il diffe-

renzialismo rinvia sempre a una qualche forma di concezione razziale. Ora, il mondo anglosas-

sone, la società tedesca e la società giapponese si possono configurare come società a priori dif-

ferenzialiste. 



63 
!

Le società universaliste hanno invece una preconcezione opposta, quella di una eguaglianza de-

gli uomini. Vorrei precisare: anche se comunemente "universalista" è una parola connotata posi-

tivamente, essere "universalista" non vuol dire essere "gentile". Per definizione universalismo 

vuol dire "pensare che gli uomini sono gli stessi dovunque". 

Faccio un esempio per spiegare cosa intendo per società "differenzialista" e società "universali-

sta". In Francia, società universalista, alla seconda generazione, il tasso di matrimoni misti delle 

figlie di immigrati algerini con la popolazione francese è del 25%, mentre in Germania il tasso 

di matrimoni misti delle figlie di immigrati turchi è del 2%, cioè 10 volte meno, e per le figlie di 

immigrati pakistani in Inghilterra il tasso di matrimoni misti è a metà strada fra questi due dati 

percentuali. 

Ora, è chiaro che queste differenze non si possono spiegare ricorrendo a distanze antropologiche 

fra le rispettive culture, l’algerina e la francese, la turca e la tedesca o la cultura pakistana e 

quella inglese. C’è evidentemente una preconcezione e io ne cerco l’origine, da antropologo, 

nella famiglia. E’ una vecchia ipotesi che esplicita il rapporto esistente fra una data struttura fa-

miliare e un certo numero di preconcezioni ideologiche. L’ipotesi è molto semplice, e proprio 

per questo terrificante: se si è allevati in un sistema familiare egualitario, nell’idea, cioè, che i 

fratelli, maschi e femmine, sono eguali, questo fatto produce una sorta di preconcezione sociale 

generale, per cui, se i fratelli sono eguali, anche i popoli sono eguali, anche gli uomini sono 

eguali, dappertutto. Viceversa, se siete allevati in una famiglia nella quale i fratelli non sono 

considerati uguali, ne segue, visto che i fratelli sono differenti, che anche gli uomini, e i popoli, 

sono differenti. 

Dunque, se prendiamo il bacino parigino, dove sono nate tutte le ideologie egualitarie francesi, 

dov’è nato lo stesso concetto di uomo universale e dove si protesta contro gli immigrati, ma se 

ne sposano le figlie, vediamo che questa mentalità egualitaria può essere ricondotta a una strut-

tura familiare altrettanto egualitaria, nella quale non si fanno differenze tra i figli al momento 

dell’eredità. Al contrario, la famiglia inglese, a partire dal XVII secolo, è un sistema molto indi-

vidualista, nel quale non c’è un principio di equivalenza e di eguaglianza fra i figli, ma una tra-

dizione di differenziazione che si esprime nell’assenza di regole per l’eredità e nell’uso comple-

tamente libero del testamento. E’ tipico dell’insieme del mondo anglosassone che le persone 

facciano quel che vogliono con i loro beni. In generale, cercano di trasmettere beni equivalenti a 

tutta la loro discendenza, ma non sono obbligati a farlo da tradizioni o leggi, non vige, cioè, un 

principio di simmetria tra figli e fratelli. Quello inglese è un differenzialismo moderato, perché 

non dice che i fratelli sono gerarchicamente diseguali, ma soltanto che sono differenti. E dirà al-

trettanto dei popoli. 
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Prendiamo, invece, il caso della Germania, del paese, cioè, che con il nazismo ha prodotto il dif-

ferenzialismo ideologico più duro nella storia europea. Ma tale differenzialismo si era manife-

stato già con il pangermanesimo e, prima ancora, con la Riforma protestante che spezzò l’unità 

del mondo cattolico. Ogni volta si è proclamata l’esistenza di un destino, separato e dominante, 

per il popolo tedesco, di una sua missione: religiosa nel caso della Riforma protestante, politico-

nazionale con il pangermanesimo e razziale nella fase nazista, tramite una gerarchizzazione dei 

popoli della terra secondo la coppia ariano-ebreo, che supera addirittura la dimensione naziona-

le. 

Ora, il differenzialismo tedesco è molto più duro di quello anglosassone, perché non dice solo 

che gli uomini sono differenti, ma li gerarchizza. E che tipo di struttura troviamo nella famiglia 

tedesca tradizionale, ossia in quella contadina? Una struttura apertamente inegualitaria, cioè un 

sistema a erede unico, nel quale viene designato un successore, generalmente il figlio maggiore, 

mentre gli altri figli, esclusi totalmente dall’eredità, possono divenire preti, soldati, oppure spo-

sarsi con la ragazza di una famiglia in cui non c’erano figli maschi. 

Questa struttura familiare è la famille souche, la famiglia-stirpe, che, del resto, non è presente 

solo in Germania, ma anche in Giappone, in tutta la periferia della Francia, in particolare nel 

sud-ovest e nel nord, nelle Alpi e in Alsazia, ed è presente, poi, in diverse regioni dei paesi lati-

ni: per esempio, nella fascia settentrionale della Spagna, in Catalogna, nei Paesi Baschi, in Gali-

zia e nelle Asturie. In queste regioni si possono osservare tradizioni differenzialiste: la gente 

pensa di essere differente, pensa di essere basca o catalana, un po’ come i tedeschi pensano di 

essere un popolo speciale. Anche il nord del Portogallo ha strutture familiari souches importanti, 

nella zona di Porto. 

Finora quasi tutta la letteratura sull’immigrazione si interessava al posizionamento degli immi-

grati sul mercato del lavoro o agli indici di delinquenza, lei invece sembra essenzialmente inte-

ressato al tasso dei matrimoni misti. 

Tutto, ovviamente, dipende da quello che si cerca di analizzare: se si cerca di analizzare la soffe-

renza e la difficoltà degli immigrati nel periodo attuale, il tasso di disoccupazione diventa un in-

dice essenziale; se ci si interessa al loro adattamento a una società postindustriale, il livello di 

riuscita dei bambini a scuola diventa una variabile fondamentale; se si vuole comprendere la 

reazione delle popolazioni a un certo tipo di tensioni, gli indicatori della delinquenza diventano 

importanti. Quel che mi interessa, dal mio punto di vista, è il destino degli immigrati nel lungo 

periodo, ossia cosa succede nell’avvicendarsi delle generazioni. Per questo il tasso dei matrimo-

ni misti alla seconda generazione è il criterio fondamentale. Un tasso di matrimoni misti elevato, 

quali che siano gli altri parametri, anche se il tasso di disoccupazione è terribile nella prima e 
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nella seconda generazione, ci dice molto sul passato, ci riassume, cioè, quel che è successo pri-

ma, che i bambini non sono stati separati, che hanno frequentato le stesse scuole, gli stessi quar-

tieri, che hanno giocato insieme ai figli dei residenti, perché non c’era un imperativo di segrega-

zione e questo ci rivela l’attitudine della popolazione di accoglienza; contemporaneamente, ci 

dice molto sul futuro: tecnicamente le popolazione stanno fondendosi, perché i matrimoni misti 

si fanno sulla base del sistema di valori familiari della popolazione maggioritaria, della popola-

zione d’accoglienza. Se, invece, c’è un tasso molto basso di matrimoni misti, questo vuol dire 

che c’è un gruppo chiuso che si sta costituendo. Per esempio, osservando il tasso di matrimoni 

misti, si può dire che nell’anno 2050 non ci saranno gruppi maghrebini in Francia, mentre ci sa-

rà un gruppo turco in Germania. 

Ci sono altri fattori per spiegare la chiusura di un gruppo su se stesso? 

Sì, il tasso di fecondità. Se ci sono molti matrimoni misti, il tasso di fecondità non ci dice nulla, 

perché le popolazioni si stanno mescolando, ma se un gruppo è spinto a chiudersi in se stesso 

dall’ambiente che lo circonda, bisogna osservare il suo tasso di fecondità. Fra i turchi in Germa-

nia, per esempio, quando arrivarono, la fecondità delle donne turche si abbassò molto più velo-

cemente di quella delle donne algerine in Francia o delle pakistane in Inghilterra. Alla seconda 

generazione, con gente non tanto nata, quanto educata in Germania, con donne segregate a livel-

lo matrimoniale, il gruppo si è chiuso in se stesso, ha sviluppato una forte identità sia turca che 

islamica, si è messo a praticare l’islam e la fecondità delle donne è risalita: dal 1985 la fecondità 

delle donne turche in Germania è in costante aumento e ora è superiore alla fecondità delle don-

ne turche in Turchia! 

Beninteso, ciò comporta un’espansione demografica del gruppo, perché la fecondità delle donne 

turche in Germania è superiore ai 3 figli per donna, 3,5, mentre la fecondità delle donne tede-

sche è di 1,26 figli per donna. L’Inghilterra è a metà strada fra Francia e Germania: ci sono ma-

trimoni misti, non molti, ma il livello di fecondità delle donne pakistane è molto elevato, per cui, 

malgrado i matrimoni misti, si assiste a un’espansione numerica del gruppo dei pakistani. Il tas-

so dei matrimoni misti per i maghrebini in Francia è del 25% per le donne, mentre per gli uomi-

ni è ancora più elevato. Questo ci dice siamo di fronte a un processo di assimilazione ancora in-

compiuto. E’ sempre il dato delle donne ad aumentare più lentamente. 

Perché il comportamento delle donne è così significativo? 

Io parlo sempre delle donne per due ragioni. In primo luogo perché, quando c’è una cultura che 

presenta una certa resistenza all’assimilazione, sono le donne le ultime a cedere. E’ il caso di 

una cultura endogamica. Quando c’è una tradizione di matrimonio fra cugini, nei fatti il sistema 

familiare si protegge da solo, non è tanto l’identità nazionale del gruppo a proteggerlo, ma è la 
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famiglia che protegge se stessa: per esempio, i gruppi di origine maghrebina hanno una coscien-

za etnica molto debole, ma la famiglia resiste all’assimilazione da sola a causa della tradizione 

del matrimonio fra cugini. In questo sistema, e lo stesso è avvenuto per l’assimilazione delle po-

polazioni ebraiche in Europa, sono gli uomini i primi a sposarsi al di fuori del gruppo familiare, 

le donne vengono dopo. 

Ecco perché le donne possono essere considerate come indicatore del tasso minimo di matrimo-

ni misti. C’è poi un’altra ragione. Quando si cerca di analizzare l’atteggiamento della popolazio-

ne dominante, della società di accoglienza, ci si rende conto che quando c’è un postulato di dif-

ferenza che pone un tabù sui matrimoni misti, il divieto più stretto pesa sulle donne del gruppo 

dominato: se gli uomini e le donne non sono gli stessi ovunque, benché si appartenga al gruppo 

dominante, non si cerca di sottrarre le donne al gruppo dominato. 

Quando invece la popolazione dominante è di convinzioni universaliste, poiché pensa che le 

donne siano le stesse ovunque, tenta di sottrarre le donne al gruppo dominato. Quello che sto di-

cendo non è che la razionalizzazione del mito del "ratto delle Sabine". I romani, gruppo domi-

nante e universalista, rubano le donne all’altro gruppo. E questo ci ricorda che "universalista" 

non vuol dire "essere gentile". Al contrario, nei più duri sistemi differenzialisti gli indici più de-

boli di matrimoni misti riguardano le donne: negli Usa le donne nere hanno un indice di matri-

moni misti con uomini bianchi del 2%, mentre per gli uomini neri il tasso di matrimoni misti 

con donne bianche è del 10%. Il tabù più duro, dunque, colpisce le donne nere. Le stesse percen-

tuali si riscontrano fra i turchi in Germania, 2 e 10%. Il 2% vuol dire il 98% di endogamia! 

Tuttavia, poi le differenze fra culture esistono e sono anche profonde; come reagisce una socie-

tà universalista, o una differenzialista, all’impatto con una cultura molto diversa? 

E’ qui che la mia antropologia risulta paradossale, perché parlo molto brutalmente del contenuto 

delle culture immigrate. In Francia non si dice mai: "Ah sì, le popolazioni di origine maghrebina 

hanno un sistema familiare che in origine è patrilineare e endogamico, con uno status molto bas-

so delle donne, dove, se possibile, si tende a sposare la propria cugina". Quando in Francia si 

specula sul diritto alla differenza, quando si reclama il diritto alla differenza, si nota subito che i 

francesi non sono dei differenzialisti seri perché non parlano mai del contenuto della differenza; 

ciò che i francesi hanno in testa è una differenza culinaria, il couscous! Io, invece, dico: "D’ac-

cordo, parliamo delle differenze, analizziamo le differenze, potremo giungere a conclusioni an-

che terribili sull’esistenza di differenze culturali ineliminabili, ma questo ci permetterà di spie-

gare le ragioni di conflitti, antagonismi, fenomeni di transizione nella struttura del sistema fami-

liare degli immigrati". Fondamentalmente, ciò che è assolutamente determinante è ciò che è pre-
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sente nella testa dei componenti la società di accoglienza: nei fatti, il destino degli immigrati 

sfugge al rapporto interetnico concreto. 

Pensiamo un attimo agli antichi romani, il cui universalismo non era frutto di un contatto interet-

nico. L’universalismo romano funzionava contro l’evidenza. Pensiamo al rapporto fra romani e 

galli: da un lato ci sono piccoli uomini civilizzati, dall’altro grossi bruti sanguinari e analfabeti e 

tuttavia i romani finirono per assimilare le popolazioni galliche, perché l’universalismo romano, 

frutto di una struttura famigliare egualitaria, funzionava indipendentemente dalla realtà delle dif-

ferenze interetniche. Era un a priori. Naturalmente, con popolazioni molto vicine per lingua, si-

stema familiare, status della donna e con modelli di matrimonio molto compatibili al nostro, sor-

geranno ben pochi problemi. 

Se, invece, arrivano genti che portano un sistema di costumi molto differenti, com’è il caso delle 

popolazioni di origine maghrebina in Francia, si verificheranno due fenomeni apparentemente 

contradditori: sul piano pratico, inizierà un processo di assimilazione selvaggia, con matrimoni 

misti, bambini che giocano insieme a scuola, valori francesi che passano molto presto nelle fa-

miglie maghrebine, le quali iniziano a disgregarsi. 

Contemporaneamente, però, nello spirito della popolazione francesi si avrà la percezione del-

l’ampiezza dell’iniziale differenza dei costumi, e questo, a livello ideologico, provocherà un fe-

nomeno di reazione che io chiamo "perversione dell’universalismo", che ci consente di com-

prendere fenomeni come quello del Front National. In altri termini, come si può spiegare che la 

Francia sia, contemporaneamente, il paese con il più alto tasso di matrimoni misti alla seconda 

generazione e l’unico dei grandi paesi d’immigrazione dell’Europa Occidentale con un’estrema 

destra specializzata nella demonizzazione degli immigrati? 

Ora, i francesi, con il loro postulato egualitario, si vedono arrivare persone il cui aspetto fisico è 

normale, solo mediamente un po’ più bruno, che hanno però costumi incomprensibili, dove lo 

status della donna è molto basso, arrivando fino alla sua reclusione. E’ qui che può esplodere la 

"perversione dell’universalismo". D’altra parte, se voi pensate che gli uomini sono ovunque 

uguali e vedete arrivare degli stranieri che hanno un comportamento incomprensibile e inaccet-

tabile, non vi resta che una conclusione logica: pensare che quegli stranieri non sono uomini! La 

logica dell’universalismo, in effetti, può condurre alla negazione dell’umanità degli uomini, al 

razzismo differenzialista. Credo che qualcosa del genere si sia prodotta in Francia con il lepeni-

smo. D’altronde, prendete una carta della Francia: in rapporto al numero di immigrati il voto al 

Front National è particolarmente forte nelle regioni egualitarie, cioè nel bacino parigino e nel 

Midi; nelle regioni con tradizioni meno egualitarie, dove l’antisemitismo è stato molto virulento 

prima della guerra, cioè nella regione lionese e nella regione Rhône-Alpes, il voto al Front Na-
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tional, in rapporto al numero di immigrati, è molto meno forte. E’ un dato importante, che ci di-

ce che il problema non nasce nel rapporto concreto con gli immigrati. 

Dunque, si può arrivare al paradosso di due universalismi, per i quali gli uomnini sono tutti 

uguali, che si scontrano in modo molto violento? 

Il paradosso, per i maghrebini in Francia, è che la cultura maghrebina e araba è universalista, la 

famiglia araba è molto egualitaria nei confronti dei maschi. Quindi, la coscienza della differenza 

è molto debole. Se si pongono l’una di fronte all’altra la popolazione della Francia centrale e le 

popolazioni maghrebine, si realizza l’incontro straordinario di due culture universaliste che pen-

sano che gli uomini siano gli stessi ovunque, ma che non sono d’accordo su che cosa sia "uo-

mo". L’universalismo arabo è infatti un universalismo ristretto agli uomini, cioè i fratelli sono 

eguali nella famiglia, ma non le sorelle; nella famiglia francese i fratelli e le sorelle sono eguali, 

si tratta di un universalismo generale. 

In entrambi i casi c’è un presupposto universalista e quindi una debole coscienza di sé del grup-

po. In questo caso gli universalismi che entrano in contatto possono produrre dei fenomeni di in-

comprensione e di rigetto di una radicalità che eguaglia i fenomeni razzisti differenzialisti. In 

Francia il conflitto non è ad armi pari e si risolve con la distruzione della cultura araba, ma in 

Algeria, dove i francesi erano il gruppo dominante politicamente, militarmente e culturalmente, 

mentre la popolazione araba era dominante demograficamente, c’erano due masse che si equili-

bravano, due concezioni dell’uomo universale poste faccia a faccia, con un’assenza totale di ma-

trimoni misti e la diffusione di discorsi universalisti. Gli arabi erano musulmani e in quanto tali 

assimilatori, i francesi d’Algeria erano dei buoni repubblicani universalisti, ma entrambi erano 

spinti dalla perversione fondamentale dell’universalismo: "Se tutti gli uomini sono eguali, ma 

quegli esseri lì sono incomprensibili, allora non sono degli uomini". Questo permette di com-

prendere il clima di odio, combinato però a un’ideologia assimilazionista, che c’era in Algeria. 

I differenzialisti sembrano avere meno problemi. 

Gli inglesi non hanno avuto grossi problemi di decolonizzazione, perché, se pensate che gli uo-

mini non siano gli stessi ovunque, non cercherete affatto di assimilarli, a un certo punto ve ne 

andrete. E in casa loro avviene lo stesso: gli inglesi vedono arrivare dei pakistani, bruni, che non 

parlano affatto inglese al loro arrivo, con una religione differente, una struttura familiare diffe-

rente, con uno status della donna molto basso. Tutto ciò pone certamente dei problemi alla so-

cietà inglese, ma non pone alcun problema al sistema ideologico inglese, visto che esso ritiene 

gli uomini differenti. Cosa succede, allora? Li si mette in quartieri specifici, li si lascia auto-or-

ganizzarsi, e si aspetta la generazione successiva: questo è il multiculturalismo inglese. Non ci 

sono reazioni ideologiche particolari. 
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Cosa pensa del multiculturalismo? 

Tutti i discorsi sul multiculturalismo, sul diritto alla differenza, sono perversi, perché partono da 

ciò che deve essere, cioè da un sogno. Non parlano affatto del contenuto della differenza, parla-

no generalmente del rispetto della differenza, quindi fanno ideologia. Io non voglio enunciare 

programmi ideologici prima di sapere che cosa succede concretamente, per questo osservo le 

tendenze di lunga durata del sistema. Allora, ciò che si constata empiricamente in Francia è un 

processo di destrutturazione del sistema della famiglia maghrebina, quali che siano i discorsi sul 

rispetto o il diritto alla differenza dominanti nelle scuole e altrove. Un giorno sono andato in un 

liceo di Clermont-Ferrand a tenere una conferenza davanti agli studenti, feci un intervento in di-

fesa dell’idea di assimilazione e un professore intervenne dicendo che gli studenti valorizzano 

enormemente l’espressione "diritto alla differenza". Risposi che si può utilizzare quella parola, 

ma che nella realtà essa non ha alcun senso: infatti, se un adolescente pensa che sia formidabile 

uscire con una ragazza di origini maghrebine, di baciarla al cinema o altrove, si trova in una si-

tuazione nella quale concretamente non rispetta alcuna differenza. Questa semplice familiarità è 

un processo che distrugge la differenza, perché la ragazza in questione sarà integrata o passerà 

in un sistema di costumi che non sarà più quello della famiglia maghrebina. 

Si può prendere il caso inverso: pensiamo al discorso egualitario, negatore delle differenze fra 

neri e bianchi, che ha dominato gli Stati Uniti durante gli anni ’50 e ’60, alla fine ci ritroviamo 

con un tasso del 2% di matrimoni misti! Questo dimostra che, al di là delle parole, gli americani 

credono alla differenza nera. Il caso degli Stati Uniti è poi interessante perché rivela una sorta di 

schizofrenia sociale, le persone sono come sdoppiate, perché, da un lato, militano per l’emanci-

pazione dei neri, per l’integrazione scolastica dei neri e poi ritirano i propri figli dalla scuola se 

arrivano dei bambini neri e se tre famiglie nere si installano nel quartiere se ne vanno: è un vero 

fenomeno di schizofrenia sociale. Secondo me, questo fenomeno di sdoppiamento nel rapporto 

fra parole e cose costituisce uno dei grandi problemi delle società occidentali in ogni ambito: è 

l’essenza del "politicamente corretto". 

Comunque: credo che nessuna società d’accoglienza rispetti la cultura degli immigrati, neppure 

le società segregazioniste. In tutti i casi si assiste a un processo di distruzione o trasformazione, 

tale che la natura della cultura degli immigrati non può mai essere conservata, mai. 

Le società differenzialiste parlano molto di tolleranza, ma, dal mio punto di vista, cercano di 

mascherare l’esistenza di fobie razziali al loro interno. Sotto la differenza si troveranno sempre 

essenze interiori malefiche o problemi di biologia visibile. 

I turchi giunsero in Germania quando la Turchia era ancora un paese laico, il solo paese musul-

mano che possedesse una forte tradizione laica; una generazione dopo troviamo che i turchi di 
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Germania sono tutti dei fondamentalisti moderati. In pratica, sono stati reislamizzati dalla Ger-

mania. Ma questo è normale perché il differenzialismo tedesco utilizza categorizzazioni religio-

se. L’uomo idealmente diverso per i tedeschi è un uomo religiosamente diverso. Non è per caso 

che in Germania alla differenza ebraica sia seguita la differenza musulmana come differenza 

fondamentale. Gli anglosassoni, quando cercano la differenza, si fermano alla superficie delle 

cose, il differenzialismo anglosassone è un differenzialismo pigro: ciò che fa la differenza è ciò 

che è visibilmente differente. Più si è bruni o neri, più si è differenti dagli anglosassoni. Anche 

un tedesco può impiegare delle categorie razziali, ma direi che il differenzialismo tedesco è più 

sottile, perché è capace di dire che ci sono differenze razziali invisibili: l’ebreo ideale, infatti, 

non è neppure visibile. Se c’è l’idea di un’essenza interiore, di invisibilità, di uomo interiore, si 

è prossimi a una dimensione religiosa. Mentre nel mondo anglosassone l’uomo diverso ideale 

sarà definito dal colore della pelle, nel mondo tedesco sarà definito religiosamente. Cosa è suc-

cesso con i turchi? Quando sono arrivati erano relativamente laici, ma vengono ridefiniti come 

musulmani dalla società tedesca; in un primo tempo, sembravano volersi assimilare: i turchi del-

la prima generazione davano l’impressione di voler tutti diventare dei piccoli borghesi tedeschi 

o degli operai qualificati tedeschi. All’inizio, quindi, si registra un abbassamento del tasso di fe-

condità; poi, invece, segregazione, chiusura e aumento del tasso di fecondità che li fa diventare 

non solo come i tedeschi li vedevano all’inizio, ma anche molto diversi dai turchi di Turchia: re-

stano elementi di cultura turca, come la persistenza della lingua, ma la struttura familiare è or-

mai deformata in senso più favorevole alla donna e la rimonta demografica diverge profonda-

mente dalla traiettoria della Turchia che sta diventando demograficamente europea. Sono diven-

tati "turchi di Germania". 

Cosa nasconde questa idea che le società differenzialiste preservino il gruppo? Stranamente e 

crudelmente, esse preservano il gruppo solo a livello razziale: se non ci sono matrimoni misti, 

effettivamente si può affermare che c’è una razza biologica. Ma a livello culturale non preserva-

no niente: queste persone portatrici di tratti biologici iniziali diventano culturalmente qualcosa 

d’altro. Lo ripeto: la motivazione fondamentale del differenzialismo è razziale. Si parla del ri-

spetto della differenza culturale, ma tutto quel che si fa è fabbricare una razza. 

Lei sta dicendo che, proprio affermando la propria differenza, questi gruppi cedono completa-

mente all’influsso del paese d’accoglienza? 

Esattamente. Proclamando apertamente la loro differenza, i neri americani mostrano di essere 

profondamente americani. E’ la società americana che parla attraverso di essi. Quando un grup-

po proclama la propria differenza, la prima idea che viene è che abbia veramente l’idea della 

propria differenza e che la voglia proteggere, ma se il codice culturale generale della società do-
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minante esige l’affermazione della differenza, si può considerare che il gruppo in questione ob-

bedisca inconsciamente alle norme della società che lo ingloba. I neri americani sono americani, 

si dovrebbe dire "gli americani neri": i neri del Brasile non proclamano la propria differenza. 

Tutto ciò è tragico. 

Per questo dico che il discorso differenzialista, o multiculturalista, è profondamente perverso e 

ipocrita, perché le persone parlano il linguaggio della società dominante. Per me, i sikh in In-

ghilterra, quando hanno iniziato a dire che erano sikh, mostravano di stare assimilando i valori 

della società inglese; i pakistani, quando si ridefiniscono come musulmani integralisti in Inghil-

terra, mostrano fino a qual punto assimilano i valori della società inglese; i turchi in Germania, 

quando si mettono a pensare che sono turchi musulmani, mostrano di essere stati germanizzati. 

Per questo le società differenzialiste non hanno nulla di più tollerante delle società universaliste. 

In ogni modo la società inglobante domina e manipola. 

Quindi, tornando alla sua ipotesi fondamentale, la visione che si ha della famiglia e del proprio 

gruppo diventa una sorta di metafora che l’individuo applica alla società, al mondo, agli altri 

gruppi? 

Esattamente. Nel sistema familiare del bacino parigino, con una struttura familiare individuali-

sta-egualitaria, nel quale i figli si sposano all’esterno della famiglia e il rapporto fra genitori e fi-

gli è molto libero, il gruppo di cui si fa parte, sia esso la famiglia, gli abitanti della stessa regio-

ne, la classe sociale o la nazione, viene visto come una connessione di atomi uguali, di individui 

uguali. Se la famiglia è individualista senza essere egualitaria, come nel mondo anglosassone, la 

visione che il gruppo ha di se stesso, e degli altri gruppi umani, sarà di un insieme di individui 

atomici, che non sono fra loro eguali. Invece in un sistema familiare "souche", di tipo tedesco o 

di tipo basco, cioè in un sistema che designa un erede unico, che, però, vive sempre sotto l’auto-

rità del padre, opera un meccanismo differenziatore inegalitario, ma fortemente integratore degli 

individui: la famiglia è una sorta di piramide verticale abbastanza autoritaria. 

La visione che il gruppo ha di se stesso in Germania è una visione fortemente integratrice, la 

concezione tedesca del Volk si adatta alla visione integratrice della famiglia tedesca: l’individuo 

appartiene al suo popolo. La Germania non ha solo una visione inegalitaria delle nazioni e dei 

popoli, ma ha una visione fortemente integratrice dell’individuo. 

Se, invece, prendiamo la famiglia russa, troveremo una forma di universalismo molto interes-

sante: i fratelli sono uguali, ma la famiglia russa, così come quella toscana, è egualitaria per 

quanto riguarda il rapporto tra fratelli, ma autoritaria per quanto riguarda il rapporto fra le gene-

razioni e fortemente integratrice dell’individuo al gruppo. Da un punto di vista francese, la con-

cezione russa delle nazioni risulta contraddittoria: nella concezione universalista russa c’è l’idea 
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che tutti i popoli sono uguali, ma che gli individui appartengono al loro popolo come apparten-

gono alla loro famiglia. Da qui si può comprendere la struttura dell’Urss, che era composta di 

popoli uguali, i quali, però, esistevano assolutamente: la Russia non era assimilatrice in senso 

francese, non aboliva le differenze fra i popoli. Si può comprendere tutto ciò se pensiamo agli 

ebrei. I francesi dicono: “Il popolo ebreo non esiste, non ci sono che individui eguali, che vanno 

assimilati su una base individualista-egualitaria”. I tedeschi dicono: “C’è un popolo ebraico, che 

è differente da noi, ineguale in un senso che resta da determinare e l’individuo appartiene al suo 

popolo”. Quindi, c’è un popolo ebraico che esiste e che è considerato come differente. La conce-

zione russa è la seguente: “Ci sono degli ebrei, esistono, ma sono eguali, per cui concediamo la 

nazionalità ebraica”. Di qui l’immagine dei popoli che componevano l’Urss: il grande fratello 

russo, il piccolo fratello ucraino, ebreo, tedesco, ecc. 

Lei ha fatto un accenno alla Toscana. Il modello familiare russo ha a che fare anche con l’Ita-

lia? 

La nota dominante di tutti i paesi latini è egalitaria: è l’eredità di Roma e l’Italia è il più egalita-

rio di tutti i paesi latini. Quindi, in rapporto agli immigrati, penso che l’Italia si svilupperà come 

la Francia, si parlerà molto di differenzialismo, ma si evolverà alla romana: l’Italia è egalitaria, 

la gente ama mescolarsi e, a mio avviso, questo è un bene. Forse solo il Veneto farà eccezione, 

perché è l’unica regione di famiglia “souche”, sebbene incompleta. Voi avete delle strutture 

“souches” incomplete, cioè in nessuna regione avete delle regole di eredità inegalitarie, ma ave-

te, talvolta, la pratica inegalitara dell’erede unico, con un tasso di celibato elevato. In un sistema 

familiare, quando c’è un tasso di celibato elevato, questo vi permette di aggirare la regola egua-

litaria: se avete uno zio che non si sposa, in teoria eredita, ma, non avendo figli, tutto ritorna al 

lignaggio principale. Questa pratica si trova soprattutto in Veneto. Nel resto del territorio la 

struttura familiare è ovunque egalitaria, con differenze che hanno una certa importanza. Il Pie-

monte e la Lombardia, nella loro parte padana, sono individualisti ed egualitari come il bacino 

parigino. L’Italia del sud anche, con un’inflessione patrilineare; il centro Italia (Toscana, Emilia 

e Umbria), invece, presenta un sistema familiare “russo”, cioè un sistema patrilineare con una 

famiglia comunitaria. La famiglia ideale dei contadini toscani del XVIII secolo era così struttu-

rata: il padre, i figli, che si sposano e conducono le mogli nella casa del padre, hanno dei figli a 

loro volta, poi il padre muore e la famiglia esplode. E’ una famiglia egalitaria, perché c’è una di-

visione egualitaria dell’eredità quando la famiglia esplode, ma anche autoritaria con un forte 

sentimento collettivo. 

Ora, detto tutto ciò e partendo dal principio che il mio modello abbia un senso, ci si può chiede-

re quale può essere il comportamento dell’Italia che scopre l’immigrazione molto tempo dopo la 
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Francia. Facciamo come se l’Italia fosse dominata da un tipo individualista egalitario come la 

Francia. Quale sarà la sequenza italiana? Dovrebbe essere la sequenza universalista classica: 

pensate che gli uomini sono ovunque uguali, non vi interessate alle differenze razziali o etniche, 

vedete arrivare delle persone molto differenti da voi, dei neri, ai quali non siete abituati, e vi in-

nervosite, perché questo sembra contraddire i vostri postulati su chi è uomo A questo punto che 

succede? Un latinista nigeriano ha studiato l’atteggiamento dei romani nei confronti dei neri, 

mostrando che la tipica sequenza latina è la seguente: si vede arrivare una differenza, vi è una 

tensione immediata, poi la tensione decresce. Quando decresce la tensione? Quando queste per-

sone differenti hanno dei figli che si mettono a parlare italiano, oppure si sposano con italiane e 

hanno figli di colore intermedio; poco per volta il postulato universalista viene verificato: gli uo-

mini sono uguali. La sequenza latina porta a una attenuazione della tensione. La sequenza anglo-

sassone, invece, è contraria: nessun problema se sono differenti, ma a partire dal momento in cui 

i bambini parlano inglese oppure sono di colore meticcio, perché i genitori sono di diverso colo-

re, si assiste a un aumento della tensione. Il bambino caffelatte che rassicura i latini, angoscia in-

vece gli anglosassoni. 

Il quadro dell’Italia, però, è più complicato, e non a causa dell’esistenza di strutture differenzia-

liste attenuate in Veneto, anche se queste hanno svolto storicamente un ruolo: alla fine dell’epo-

ca moderna gli ebrei erano rinchiusi nei ghetti proprio in Veneto e non solo per influenza tede-

sca, ma per un presupposto di differenza autoritaria nel Veneto. Ho maggiori incertezze, invece, 

sul comportamento delle popolazioni dell’Italia Centrale che nella loro concezione fondamenta-

le sono egualitarie con una tradizione di compattezza del gruppo, che permette di spiegare la 

coesistenza di un certo universalismo italiano con un regionalismo molto forte. 

Le genti dell’Italia centrale, sebbene abbiano una tradizione comunista forte, potrebbero svilup-

pare una visione più chiusa dell’esistenza di gruppi umani, che verranno definiti come eguali, 

ma esistenti in quanto tali. Si tratterebbe di una specie di adattamento italiano al discorso sulla 

differenza, il che sarebbe un vero qui pro quo, perché le fonti antropologiche italiane di questo 

discorso sulla differenza non hanno nulla a che vedere con le fonti anglosassoni, la logica sareb-

be differente. La logica di un sistema comunitario-autoritario-egualitario e del sistema indivi-

dualista-egualitario anglosassone sono semplicemente opposte. Sarebbe come se i russi e gli 

americani si mettessero a parlare di multiculturalismo, credendo di parlare della stessa cosa. 

Ma la chiave della struttura familiare, che sembra aprire tantissime porte, non rischia di essere 

troppo generica oppure troppo determinista? 

L’utilizzazione della chiave familiare è un sistema generale che possiede un’efficacia esplicativa 

inquietante. Per esempio, io la applico anche all’analisi del fenomeno dello sviluppo, perché c’è 
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una grande somiglianza fra la società tedesca e quella giapponese. Ebbene, se si guarda alla 

struttura familiare di questi due paesi, si vedrà che è la stessa, la famiglia souche, con la sola dif-

ferenza che la Germania non tollera il matrimonio fra cugini, mentre il Giappone sì. Tutto que-

sto vi sembra assurdo? Fatto è che quando gli economisti americani parlano di capitalismo, ora 

dicono che ve ne sono due, quello anglosassone e quello tedesco-giapponese. 

Il fatto che questo criterio funzioni fin troppo bene mi ha creato non pochi problemi: le persone 

hanno reazioni di rigetto perché è troppo potente e sembra troppo deterministico, un insulto al-

l’idea di libertà umana.  

Intanto teniamo presente, però, che metà della vita sociale delle persone è costituita dalla vita fa-

miliare. Della libertà, poi, ho un’idea psicanalitica: per me il solo modo per liberarsi da un con-

dizionamento è di prenderne coscienza. Se questo condizionamento esiste, e si può dimostrare 

che esiste, ci sono due possibili atteggiamenti: negarlo, ma così si resta prigionieri del condizio-

namento, o diventarne consapevoli, e così ci si libererà. 

Anche questo, però, è facile a dirsi: io personalmente mi sento libero, ma ciò non è completa-

mente vero, perché non riesco a non pensare, comunque, che gli uomini sono uguali. Ci sono dei 

valori che sono inaccessibili al ragionamento. Dovrei avere un sistema totalmente relativista, do-

vrei essere diventato un saggio indifferente al mondo, munito di uno sguardo carico di benevo-

lenza e di tenerezza rivolta all’umanità, invece la verità è che sono un piccolo francese universa-

lista, assimilazionista, repubblicano, militante in favore del sistema assimilatore “romano”. 

Quindi, a ben vedere, sono inaccessibile al mio stesso sistema! Insomma, non arrivo a liberarmi 

delle mie credenze egualitarie personali.  
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Allegato G. Accordi regionali 
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Allegato H. International Normative Framework 

Gli Standards internazionali relativi alla Migrazione ed ai Diritti Umani si ritrovano in: 

Core International Human Rights Instruments 

• Optional Protocol to the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (2008) 

• International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 

(2006) 

• International Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) 

• Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of 

children in armed conflict (2000) 

• Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, 

child prostitution and child pornography (2000) 

• International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families (1990) 

• Convention on the Rights of the Child (1989) 

• Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading treatment or 

Punishment (1984) 

• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979) 

• Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) 

• International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966 ) 

• International Covenant on Civil and Political Rights (1966) 

• International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

(1965) 

• Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948 

International Labour Standards 

• ILO, Domestic Workers Convention No. 189 (2011) 

• ILO, Worst Forms of Child Labour Convention No. 182 (1999) 

• ILO, Private Employment Agencies No. 181 (1997) 

• ILO, Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity 

and Treatment of Migrant Workers Convention No. 143 (1975) 

• ILO, Minimum Age Convention No. 138 (1973) 

• ILO, Discrimination (Employment and Occupation) Convention No. 111 (1958) 

• ILO, Abolition of Forced Labour Convention No. 105 (1957) 

• ILO, Equal Remuneration Convention No. 100 (1951) 

• ILO, Right to Organise and Collective Bargaining Convention No. 98 (1949) 
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• ILO, Migration for Employment Convention No. 97, revised, (1949) 

• ILO, Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention No. 

87, (1948) 

• ILO, Labour Inspection Convention No. 81 (1947) 

• ILO, Forced Labour Convention No. 29, (1930)  

Refugee and Asylum Law 

• Protocol relating to the Status of Refugees (1967) 

• Convention relating to the Status of Refugees (1951) 

International Criminal Law 

• International Framework for Action to Implement the Trafficking in Persons Protocol 

(2009) 

• International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol 

(2009) 

• UNHCR- Refugee Protection and Human Trafficking: Selected Legal Reference 

Materials (2008) 

• Convention against Transnational Organized Crime (2000) 

• Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and 

Children 

• Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air 

Consular Relations 

• Convention on Consular Relations (1963) 

Stateless Persons 

• Convention on the Reduction of Statelessness (1961) 

• Convention relating to the Status of Stateless Persons (1954) 

Recommendations of Relevance 

• Compendium of Recommendations on International Migration and Development: The 

United Nations Development Agenda and the Global Commission on International 

Migration Compared (2006) 
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Allegato I. The mandate to promote integration at EU level4 

The EU’s mandate to promote integration derives from the following: 

• Treaties 

• European Council multiannual Programmes 

• Europe 2020 Strategy 

The Treaties: from Amsterdam to Lisbon 

The Founding Treaties of the EU did not make a reference to the integration of immigrants. 

The Treaty of Amsterdam, adopted in 1997 and entered into force in 1999, contains two 

provisions that relate to integration, albeit without mentioning it as such. 

• Article 13, which enables the Council to take appropriate action to combat 

discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or 

sexual orientation. 

• Article 73k, requests the Council to adopt measures on immigration policy regarding, 

among others, "conditions of entry and residence, and standards on procedures for the 

issue by Member States of long term visas and residence permits, including those for the 

purpose of family reunion". The Council is also requested to adopt "measures defining 

the rights and conditions under which nationals of third countries who are legally 

resident in a Member State may reside in other Member States." 

The Treaty of Lisbon was adopted in 2007 and entered into force in 2009. For the first time, the 

Treaty provides a legal basis for the promotion of integration at EU level: 

• Article 79.4 states: "The European Parliament and the Council, acting in accordance 

with the ordinary legislative procedure, may establish measures to provide incentives 

and support for the action of Member States with a view to promoting the integration of 

third-country nationals residing legally in their territories, excluding any harmonisation 

of the laws and regulations of the Member States." 

Charter of Fundamental Rights 

The Charter of Fundamental Rights was solemnly proclaimed in 2000 and became legally 

binding in 2009 with the entry into force of the Treaty of Lisbon. 

The Charter is addressed to the institutions, bodies, offices and agencies of the Union. It is also 

addressed to Member States, but only when they are implementing EU law. For example, the 

Charter applies when Member States adopt or apply a national law implementing an EU 

directive or when their authorities apply directly an EU regulation. In those cases in which the 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4  http://ec.europa.eu/ewsi/en/mandate.cfm 
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Charter does not apply, fundamental rights are guaranteed under the constitutions of Member 

States. 

The Charter contains provisions that apply to all persons, including third-country nationals (for 

instance, the right to property and the right to freedom of association); as well as provisions that 

apply to EU citizens only (for example, the right to vote in European and municipal elections). 

The latter therefore applies to immigrants who have acquired the nationality of an EU Member 

State. 

European Council multiannual Programmes: from Tampere to Stockholm 

Tampere European Council – October 1999 

At the European Council meeting in Tampere (Finland), EU leaders called for a common 

immigration policy which would include more dynamic policies to ensure the integration of 

third-country nationals residing in the EU. They agreed that the aim of this integration policy 

should be to grant third-country nationals rights and obligations comparable to those of citizens 

of the EU. 

The Hague European Council – November 2004 

The Hague Programme adopted by the European Council in The Hague underlined the need for 

greater co-ordination of national integration policies and EU initiatives in this field. It further 

stated that a framework, based on common basic principles, should form the foundation for 

future initiatives in the EU. 

Stockholm European Council – December 2009 

The European Council in Stockholm adopted an ambitious programme in relation to integration. 

It states that “Member States' integration policies should be supported through the further 

development of structures and tools for knowledge exchange and coordination with other 

relevant policy areas, such as employment, education and social inclusion.” In particular, it 

invites the Commission to support Member States' efforts "through the development of a 

coordination mechanism using a common reference framework, which should improve 

structures and tools for European knowledge exchange". It also invites the Commission to 

identify European modules to support the integration process and to develop core indicators for 

monitoring of the results of integration policies. 

Europe 2020, a strategy for growth 

Europe 2020 is the EU's growth strategy for the coming decade. It was adopted by the European 

Council in March 2010. 
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Europe 2020 is articulated around a set of EU – Wide targets. These constitute shared objectives 

guiding the action of both Member States and the EU. Out of the five EU-wide targets, three are 

relevant to immigrant integration: 

• Aiming to bring to 75% the employment rate for women and men aged 20-64, including 

through the greater participation of youth, older workers and low skilled workers and the 

better integration of legal migrants; 

• Improving education levels, in particular by aiming to reduce school drop-out rates to 

less than 10% and by increasing the share of 30-34 years old having completed tertiary 

or equivalent education to at least 40%; 

• Promoting social inclusion, in particular through the reduction of poverty, by aiming to 

lift at least 20 million people out of the risk of poverty and exclusion. 

The Europe 2020 Integrated Guidelines set out the framework for the Europe 2020 strategy and 

reforms at Member State level. Part II of these guidelines, which concern the employment 

policies of Member States, are directly relevant to the integration of immigrants. 

• Guideline 7 states that “Member States should increase labour force participation 

through policies to promote active ageing, gender equality and equal pay and labour 

market integration of young people, disabled, legal migrants and other vulnerable 

groups”. 

• Guideline 7 further states that “Member States should also remove barriers to labour 

market entry for newcomers”.  

• Guideline 8 mentions “targeted migration and integration policies”, as well as the need 

to “remove barriers to occupational and geographical mobility of workers”.  

• Guideline 9 states that “higher education should become more open to non-traditional 

learners”. 

• Guideline 10 presses for efforts to also concentrate on ensuring equal opportunities, 

including through access to affordable, sustainable and high quality services and public 

services and in particular health care. Legal migrants are specifically mentioned with 

regard to the need for benefit systems to focus on ensuring income security during 

transitions and reducing poverty. 
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Allegato L. Leggi in materia di immigrazione in Italia 

La legge n. 943 del 30/12/86 mira a definire le norme per i lavoratori extracomunitari e le loro 

famiglie, facendo riferimento unicamente al lavoro subordinato senza nessun accenno al lavoro 

autonomo. Si precisano inoltre le condizioni per l'espulsione e le sanzioni per i datori di lavoro 

che non denunciano l'assunzione di lavoratori extracomunitari. 

La legge del 28 febbraio del 1990 n.39 accetta ufficialmente la presenza stabile di stranieri che 

vivono e lavorano in Italia. Si attribuiscono loro diritti non più legati solo al lavoro ma più in 

generale diritti della persona. 

La legge 6/03/98 n. 40 guarda in modo particolare all'integrazione sociale e ai diritti- doveri 

degli stranieri, facendo emergere la consapevolezza nella società contemporanea che non s può 

più evitare questa realtà e che bisogna cercare nuovi strumenti per costruire un dialogo con le 

altre culture. 

La legge 30/12/'86 n. 943 disciplina le norme in materia di collocamento e di trattamento dei 

lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine. 

La legge 28/02/'90 n. 39 afferisce la conversione in legge recante norme urgenti in materia di 

aiuto politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione di 

cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia 

di asilo. 

La legge 6/03/'98 n. 40 disciplina l'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero. 

La legge 30/07/’02 n. 189 (legge Bossi-Fini) modifica in molte parti la legge Turco-Napolitano 

(legge n. 40/1998, poi Testo unico n. 286/1998), che costituisce la disciplina generale in materia 

di immigrazione. 
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Allegato M.  Quadro normativo di riferimento  
 
1. Il contesto internazionale 

a. La Convenzione di Montego Bay 

La norma pattizia principale che disciplina le potestà attribuite ai singoli Stati in alto mare è la 

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, meglio nota come 

Convenzione di Montego Bay, ratificata dall’Italia con legge 02 dicembre 1994, nr. 689. 

La Convenzione ha tuttavia previsto, in capo agli Stati, alcune potestà volte a temperare il 

principio generale della libertà di navigazione in alto mare con la necessità di contrastare gravi 

condotte illecite, lesive di fondamentali beni giuridici universalmente riconosciuti. Si tratta dei 

cosiddetti “crimina juris gentium”(pirateria, la tratta degli schiavi e quella dei fanciulli e delle 

donne) nei confronti dei quali si applica il principio, maturato in via consuetudinaria, della 

“universalità della giurisdizione penale”. Si evidenzia come l’immigrazione clandestina non 

rientri tra i crimini che, per consuetudine internazionale, sono meritevoli di deroghe alla sancita 

libertà di godimento delle acque internazionali. Con riguardo ai “crimini” espressamente 

menzionati, la Convenzione prevede la possibilità di esercitare determinate potestà, quali il 

diritto di visita e il diritto di inseguimento. 

I menzionati “diritto di visita” e “d’inseguimento” vanno coniugati con l’obbligo, previsto 

dall’art. 98 della Convenzione di Montego Bay, in capo al capitano di una nave, di rendere 

assistenza a qualsiasi persona, in pericolo o smarrita, rinvenuta in mare. Il capitano della nave 

deve procedere al soccorso, laddove tale azione sia possibile e attuabile senza gravi danni per la 

propria imbarcazione5. 

b. La Convenzione ONU contro il Crimine Organizzato Transnazionale 

Nel corso degli anni, in sede ONU, gli Stati Membri hanno preso coscienza della circostanza 

che in molti Paesi le normative non consentivano di gestire il traffico di esseri umani, a causa 

della carenza di leggi e strumenti incisivi ed adeguati nonché per la mancanza di una 

competenza giudiziaria e quadri di riferimento internazionale tali da rendere difficile qualsiasi 

cooperazione internazionale.  

Si è così giunti all’elaborazione della Convenzione O.N.U. contro il Crimine Organizzato 

Transnazionale del dicembre 20006 con l’aggiunta dei Protocolli sulla prevenzione, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5   Più in generale, l’attività di soccorso in mare è definita dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (c.d. 

Convenzione SAR) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, ratificata con legge 3 aprile 1989 nr. 147.  
6   La Convenzione di Palermo, firmata da 147 Stati, è entrata in vigore il 29 dicembre 2003. A marzo 2013, risulta ratificata o accettata da 154 

Stati. In Italia è stata ratificata e resa esecutiva con la Legge 16 marzo 2006, n. 146. 



83 
!

soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani7, in particolar modo donne e bambini e 

sul traffico di migranti8 via terra, mare e aria9. 

Si tratta del primo strumento giuridico sovranazionale nel quale viene circoscritto il concetto di 

crimine organizzato transnazionale ed implementata una base comune di più ampia valenza per 

le attività di cooperazione tra Governi e tra agenzie di law enforcement.  

Per quanto concerne, in particolare, il Protocollo sul traffico illecito di migranti, esso prevede, 

in sintesi, che: 

- gli Stati cooperano nella più ampia misura possibile per prevenire e reprimere il 

contrabbando di migranti per via marittima, in conformità al diritto internazionale del mare 

(art. 7); 

- uno Stato che abbia fondati motivi per sospettare che un’imbarcazione sia coinvolta nel 

contrabbando di migranti per via marittima e sia priva di nazionalità, o possa essere 

assimilata ad un’imbarcazione senza nazionalità, può fermare ed ispezionare tale 

imbarcazione. Qualora vengano trovate le prove che confermano il sospetto, lo Stato potrà 

adottare le misure adeguate in conformità alla propria legislazione interna e alla legislazione 

internazionale in materia. (art. 8 (7)). 

La Convenzione prevede, inoltre, la possibilità di accordi bilaterali ovvero accordi  o intese 

operativi finalizzate a stabilire le misure più adeguate ed efficaci per prevenire e contrastare le 

fattispecie che costituiscono “contrabbando di migranti” (art. 17). 

2. Le fonti comunitarie in materia di governo dei processi migratori 

Nelle definizioni dei Trattati di Amsterdam e nelle consclusioni del Consiglio Europeo di 

Tampere, l’Unione europea ha adottato il meccanismo degli accordi di riammissione10 quale 

principale strumento di contrasto del fenomeno dell’immigrazione irregolare11. A Tampere si è 

stabilito che il rimpatrio nel paese di origine, ovverosia il trasferimento fisico della persona che 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7  Art. 3 lett. A) Protocollo lo definisce come il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o accogliere persone tramite l’impiego o 

la minaccia dell’impiego della forza o di altre forme di coercizione , di rapimento , frode, inganno, abuso di potere o di posizione di 
vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che l’autorità su un’altra a 
scopo di sfruttamento. Vengono indicate come forme di sfruttamento quello sessuale, il lavoro forzato schiavitù o pratiche analoghe, 
l’asservimento o il prelievo di organi. 

8  L’espressione traffico di migrazioni indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o 
materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno stato parte di cui la persona non è cittadina o residente permanentemente. 

9  Nel mese di maggio 2001 è stato, altresì, adottato il Protocollo sulla lotta contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro 
parti e componenti e munizioni. 

10  Nell’ottobre 2002 la Commissione europea ha proposto una definizione della “riammissione” (COM(2002) 564 Definitivo) che è stata poi 
adottata nei documenti concernenti la politica di immigrazione comune dell’Unione Europea. Secondo la Commissione, la riammissione 
costituisce “l’azione tramite la quale uno Stato accetta il reingresso di un individuo (propri cittadini, cittadini di paesi terzi o apolidi), che 
è stato trovato nell’atto di entrare illegalmente in un altro Stato, o che è illegalmente presente o che risiede illegalmente in un altro Stato”. 
L’accordo di riammissione viene definito come un “accordo che stabilisce delle obbligazioni reciproche per le parti contraenti, nonché 
delle dettagliate procedure amministrative e operative per facilitare il rimpatrio e il transito di persone che non soddisfano, o non 
soddisfano più, le condizioni di ingresso, di presenza e di residenza nello Stato richiedente”. Per “Stato richiedente” si intende il paese che 
richiede il rimpatrio di individui presenti illegalmente sul suo territorio. 

11  Fra gli accordi che vedono come parte contraente l’Unione Europea si segnalano quelli firmati dalla Serbia e dall’Ucraina (entrati in vigore 
nel 2008), dalla Federazione Russa, dall’Albania, dallo Sri Lanka, da Macao e da Hong Kong. Inoltre, sono stati conclusi dei negoziati con 
la Bosnia-Erzegovina, la Macedonia, la Moldova e il Montenegro, mentre sono in corso delle trattative con Capo Verde, Georgia e Pakistan. 
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soggiorna illegalmente nello Stato richiedente, costituisce l’obiettivo principale dell’accordo di 

riammissione.  

Gli accordi di riammissione costituiscono anche la premessa per una gestione di favore con lo 

Stato interessato, sia nella riserva di quote privilegiate in ambito di “decreto flussi”, che nella 

negoziazione di accordi in materia di lavoro, destinati alla costituzione di una banca dati per 

l’abbinamento di domanda e offerta di manodopera e all’istituzione di corsi di formazione 

professionale e linguistica anche in loco. Si è, altresì, pensato di potere convincere con aiuti 

economici i paesi di transito, in modo che questi provvedessero direttamente al blocco dei 

migranti irregolari. Fra le tappe volte a implementare la politica di controllo e contrasto delle 

migrazioni irregolari in ambito comunitario, cui contribuisce anche l’Italia, si segnala anche il 

Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo12. Sempre nel 2005 ha iniziato a funzionare anche 

FRONTEX13, l’Agenzia europea istituita nel 2004 per la gestione della cooperazione operativa 

alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione Europea, la quale agisce in stretto contatto 

con l’Ufficio di polizia europeo (EUROPOL)14, lo European Police College (CEPOL)15 e con 

l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Tra i compiti assunti da Frontex vi è il 

coordinamento a livello europeo delle azioni volte al contrasto dell’immigrazione irregolare, 

come ad esempio il pattugliamento delle frontiere esterne aeree, marittime e terrestri degli Stati 

membri e la messa a punto di accordi con i Paesi confinanti con l’Unione Europea al fine di 

favorire la riammissione dei migranti non comunitari respinti alle frontiere. 

Un altro strumento fondamentale adottato in sede europea è costituito dalla 

direttiva2008/115/CE16 (c.d. Direttiva rimpatri), la cui finalità principale è quella di istituire 

“una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d'immigrazione 

correttamente gestita”. 

3. Gli strumenti previsti dalla normativa nazionale in vigore all'atto della stesura dello 

studio 

La normativa attualmente in vigore in Italia si fonda sull’impianto organico offerto dal “Testo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12  Council of the European Union, European Pact on Immigration and Asylum (13189/08 ASIM 68), Brussels, 24 September 2008. Il Patto 

mira a: organizzare l’immigrazione regolare tenendo conto delle priorità, delle esigenze e delle capacità d’accoglienza stabilite da ciascuno 
Stato membro e favorire l’integrazione; combattere l’immigrazione irregolare, in particolare assicurando il ritorno nel loro Paese di origine 
o in un Paese di transito degli stranieri in posizione irregolare; rafforzare l’efficacia dei controlli alle frontiere; costruire un’Europa 
dell’asilo; creare un partenariato globale con i Paesi di origine e transito che favorisca le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo. 

13  Cfr. Council of the European Union, Council regulation (EC) n. 2007/2004) establishing a European Agency for the Management of 
Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union, Brussels, 26 October 2004. 

14  L’Ufficio è divenuto pienamente operativo negli anni seguenti. Recentemente, la “Convenzione Europol” è stata sostituita dalla decisione 
del Consiglio UE del 6 aprile 2009 con cui si istituisce il cosiddetto “Ufficio europeo di polizia” (Europol) dal 1° gennaio del 2010. Cfr. 
Council of the European Union, Council decision (2009/371/JHA) establishing the European Police Office (Europol), Brussels, 6 April 
2009. 

15  Cfr. Council of the European Union, Council decision (2005/681/JHA) establishing the European Police College (CEPOL) and repealing 
Decision 2000/820/JHA, Brussels, 20 September 2005. 

16  La direttiva rimpatri è stata attuata dal Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89 (approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2011 dal 
Senato il 2 agosto 2011), convertito in legge 2 agosto 2011, n. 129.  
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unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero”(Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286)17. 

Tale articolato - anche a causa dell’intensificarsi dei flussi migratori irregolari (anche via mare) 

che hanno continuato ad interessare l'Italia – è stato modificato con la Legge del 30 luglio 2002, 

n. 189 (“Modifica alla normativa in materia d’immigrazione e di asilo”)18 - cosiddetta legge 

“Bossi–Fini” - con l’apporto di particolari misure di inasprimento nel contrasto 

all’immigrazione irregolare (l’intero articolo 11 contempla “Disposizioni contro le 

immigrazioni clandestine”), unitamente al riconoscimento di rilevanti misure a tutela degli 

stranieri regolarmente soggiornanti, dei richiedenti asilo (in assenza di una legge organica sul 

tema) e, più in generale, in ordine al sistema di protezione internazionale. 

In particolare, come la legge Turco-Napolitano (n. 40 del 6 marzo 1998), anche la Bossi-Fini 

prevede che le persone senza permesso di soggiorno ma con un documento di identità 

(irregolari) vengano espulse per via amministrativa, cioè dal prefetto della Provincia dove sono 

state rintracciate. L’espulsione deve essere eseguita immediatamente con l’”accompagnamento 

alla frontiera” da parte della forza pubblica. Se la persona è anche senza documenti di identità 

(clandestino) verrà portata in quelli che prima si chiamavano Centri di Permanenza 

Temporanea (CPT) -poi definiti Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) -per sessanta 

giorni (con la legge n. 94/2009 sono stati successivamente aumentati a 180, mentre la Turco-

Napolitano ne prevedeva trenta) durante i quali si svolgeranno le pratiche per l’identificazione. 

Nel caso non venga identificato, al clandestino verrà ordinato di lasciare l’Italia entro tre giorni 

(prima erano quindici). Lo straniero espulso che rientra senza permesso commette un reato e 

viene detenuto in carcere. La legge ammette i respingimenti al paese di origine in acque 

extraterritoriali, in base ad accordi bilaterali fra l’Italia e altri paesi, che impegnano le polizie a 

cooperare per prevenire l’immigrazione clandestina. Quella dei respingimenti in mare è stata 

una delle questioni più discusse anche in ambito europeo. È noto che l’Italia, successivamente 

all’entrata in vigore del Trattato di amicizia concluso con la Libia19, ha messo in atto una prassi 

di respingimenti in alto mare verso tale Paese, avvalendosi di un dispositivo aeronavale che 

intercettava i migranti in acque internazionali e li riconsegnava ad unità navali libiche, 

impedendo in tal modo a quanti cercavano di approdare sulle nostre coste di accedere ad una 

qualsiasi forma di protezione internazionale. Come dichiarato in più occasioni dall’UNHCR, i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191, del 18 agosto 1998 (Supplemento ordinario n.139). 
18  La Legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 199, del 26 agosto 2002, divenuta pienamente operativa 

soltanto a partire dal 2005, a seguito del regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato (D.P.R. n. 303 del 
16 settembre 2004), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 22/12/2004. 

19  Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, 
firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato dall'Italia con legge 6 febbraio 2009, n. 7. 
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respingimenti in esame violano innanzitutto l’art. 33.1 della Convenzione di Ginevra del 195120. 

Il 23 febbraio 2012, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), 

nell'ambito della procedura Hirsi Jamaa e altri contro l’Italia, ha condannato all'unanimità il 

Paese per violazione degli articoli 3 e 13 della CEDU, nonché dell'articolo 4 del Protocollo 

aggiuntivo n. 4. La sentenza in oggetto trae origine da quanto avvenuto il 6 maggio 200921 

quando circa duecento stranieri, diretti in Italia su tre imbarcazioni, furono intercettati dalle 

autorità di sicurezza in acque internazionali, trasferiti a bordo delle navi italiane e riportati in 

Libia, da dove erano partiti. Gli stranieri respinti, tuttavia, non vennero identificati, né sottoposti 

ad alcun accertamento sulla loro provenienza, sullo stato di salute o sulla loro eventuale minore 

età, in violazione di quanto previsto in materia di asilo dal diritto internazionale (Convenzione 

di Ginevra), oltre che dallo stesso ordinamento italiano (articolo 10, comma 4, del Testo Unico 

Immigrazione). C’è poi un altro punto molto controverso, divenuto di stretta attualità dopo il 

naufragio di Lampedusa. Il Testo Unico sull’immigrazione prevede il reato di favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina per chiunque porti in Italia dei migranti senza un visto 

d’ingresso. Di converso la Convenzione SAR del 1979 impone sempre e comunque il soccorso in 

mare e l’accompagnamento dei naufraghi in un luogo sicuro. Per quanto concerne i rapporti con 

i Paesi d’origine, è dal 1996 che l'Italia ha iniziato a stipulare una serie di accordi bilaterali 

finalizzati alla riammissione nei territori di provenienza o di transito di immigrati illegali ed alla 

cooperazione tra forze di polizia, a cui vanno aggiunti gli accordi relativi al controllo 

dell’immigrazione e delle frontiere (l'Italia ha sottoscritto accordi con la Tunisia, con il 

Marocco, con l’Algeria e con l’Egitto). L’obbligo di riammissione riguarda le persone che non 

soddisfano (o non soddisfano più) le condizioni di ingresso e soggiorno negli Stati contraenti 

secondo procedure diversificate a seconda degli accordi. Un caso a parte è costituito dalla Libia. 

Le relazioni diplomatiche fra Italia e Libia sono andate rafforzandosi nel corso del decennio, 

fino a portare i due Paesi prima alla firma (il 29 dicembre 2007) di due protocolli per il 

pattugliamento congiunto con la cessione in uso di motovedette italiane e, quindi, alla 

sottoscrizione del già citato Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione (firmato a 

Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato dall’Italia il 6 febbraio 2009), la cui operatività è stata 

sospesa durante la guerra civile in Libia. Sul punto, si evidenzia che in una risoluzione adottata 

il 14 aprile 200522, il Parlamento europeo ha dichiarato che “le espulsioni collettive dall’Italia 

verso la Libia, incluse quelle in data 17 marzo 2005, costituiscono una violazione del principio 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20  Adottata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed entrata in vigore sul piano internazionale il 22 aprile 1954. Ratificata dall’Italia con l. 24 luglio 

1954, n. 722, ed entrata in vigore sul piano interno il 13 febbraio 1955. 
21  L'episodio citato segnò l'avvio di una rigida politica di contrasto all'afflusso di stranieri dalle coste nordafricane che, nel corso del 2009, 

portò a effettuare nove operazioni analoghe in acque internazionali. 
22  P6_TA-PROV(2005)0138 
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di non-refoulement”. Inoltre, il Parlamento europeo ha domandato formalmente alla Libia di 

aderire alla Convenzione di Ginevra del 1951 e di riconoscere il mandato dell’Alto 

commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) in Libia. Più recentemente (il 27 

gennaio 2011), l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, riunita a Strasburgo, ha 

individuato gli Stati che presentano deficienze sistematiche nella legislazione e nelle prassi di 

polizia che producono le più frequenti violazioni della Convenzione Europea a protezione dei 

diritti fondamentali della persona. Questi paesi sono la Bulgaria, la Grecia, la Moldavia, la 

Polonia, la Romania, la Russia, la Turchia e l’Italia.  

Da più parti23, è stato rilevato che - legittimate dal continuo richiamo alla figura del 

“clandestino”, e alla lotta contro “l’immigrazione illegale” - le intese internazionali bilaterali e 

le pratiche amministrative, come la cd. “cooperazione pratica” di polizia, si sottraggono a 

qualsiasi controllo giurisdizionale e sono rivolte sempre più spesso contro quelli che l’ACNUR 

definisce “flussi misti”, composti sia da potenziali richiedenti asilo che da migranti economici, 

mentre la distinzione di tali categorie diventa sempre più difficile, tanto nei paesi di transito che 

nelle acque internazionali. Per effetto di questi accordi bilaterali, soprattutto nel caso dei 

rapporti tra Italia, Libia e Tunisia, si sono sperimentate forme sempre più drastiche di rimpatrio 

sommario e di respingimento in acque internazionali. Tali forme di collaborazione devono 

essere integrate con il travaso della nostra esperienza democratica, a partire dalla libertà di 

circolazione, verso i paesi di emigrazione o di transito dei richiedenti asilo, come la Libia, e non 

essere finalizzate esclusivamente ad un crescente sbarramento delle frontiere. Successivamente, 

con il Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89, è stata recepita nell'ordinamento nazionale la c.d. 

Direttiva rimpatri (i cui lineamenti generali sono stati trattati nel paragrafo precedente)in merito 

alla quale molte delle organizzazioni che si occupano di promozione dei diritti dei migranti in 

Europa hanno espresso forti contrarietà su diverse questioni soprattutto con riferimento 

all'introduzione, per la prima volta in una direttiva europea, della previsione della detenzione 

amministrativa fino a 18 mesi (ricordiamo, al riguardo, che con il c.d. “pacchetto sicurezza” 

l'Italia aveva già aumentato fino a 180 giorni il periodo di permanenza presso i CIE). E' 

necessario tuttavia evidenziare che la Direttiva ha chiarito una volta per tutte che la reclusione è 

solo l’extrema ratio nel trattamento delle espulsioni e che gli Stati devono impegnarsi il più 

possibile nel favorire un ritorno volontario, investendo anche dei fondi a questo scopo. E’ stato 

d’altronde dimostrato che espellere una persona in modo coatto costa quattro volte di più che 

inserirla in un rimpatrio volontario, e più sono le risorse –anche umane– messe a disposizione, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23  Cfr., ad esempio,  Fulvio Vassallo Paleologo, Università di Palermo, su www.meltingpot.org 
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più il progetto di reinserimento può avere successo. 

La misura del Rimpatrio Volontario Assistito (RVA) - già introdotta con la legge “Turco-

Napolitano” ed estesa dalla legge 189/2002 prevedendone l’applicazione anche in favore di 

categorie di migranti in condizioni di particolare vulnerabilità (come ad esempio le vittime della 

tratta) - è attuata dal Governo italiano in favore dei cittadini extracomunitari da oltre un 

decennio, attraverso l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)24. Secondo il 

Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), il ritorno volontario è uno strumento indispensabile per 

facilitare il reinserimento sociale di persone che spesso decidono di lasciare il Paese a causa del 

fallimento di un progetto migratorio e si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità.  

Rispetto all’immigrazione irregolare via mare, la legge n. 189/2002 ha previsto diverse 

disposizioni, in particolare la possibilità per le navi italiane in servizio di polizia di fermare le 

navi di cui “si ha fondato motivo di ritenere che [siano adibite o coinvolte] nel trasporto illecito 

di migranti”, al fine di sottoporle ad ispezione ed eventualmente sequestrarle conducendole in 

un porto dello Stato italiano25. La disciplina legislativa interna per la vigilanza, la prevenzione 

ed il contrasto dell’immigrazione clandestina via mare è contenuta negli articoli 11 e 12 del T.U. 

sull’immigrazione e la condizione dello straniero. La legge n. 189 ha aggiunto all’art. 12 del 

T.U. i commi 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies e 9 sexies, che contengono la disciplina delle 

competenze tra le Forze operanti in mare per il controllo del traffico dei migranti secondo un 

modello già sperimentato e consolidato con il D.M. del 25 marzo 1998 (concernente le 

“Direttive per il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare”) e che è 

stato disciplinato con Decreto Interministeriale dei Ministri dell’Interno, della Difesa, 

dell’Economia e Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti del 19 giugno 2003, al fine di 

stabilire le modalità di intervento delle Unità operative interessate.  

In conclusione, si rileva che, nel tentativo di trovare un equilibrio tra integrazione e controllo, si 

sono succedute in Italia diverse proposte di riforma del Testo Unico sull'immigrazione, che 

hanno privilegiato l'uno o l'altro aspetto del binomio integrazione – controllo.  

Il tema del ritorno è stato al centro del dibattito anche in riferimento ai dati che mostrano un 

aumento delle persone destinatarie di un provvedimento di allontanamento a fronte del quale 

non segue una efficacia dell'allontanamento. La principale motivazione di questa discrasia è la 

difficoltà di identificare la nazionalità dell'immigrato per effettuare il ritorno. L'attuale politica 

migratoria promuove l'efficacia del ritorno attraverso l'azione di contrasto della immigrazione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24  Al fine di promuovere il ritorno volontario, agli Stati membri è richiesto di fornire assistenza e consulenza all‟immigrato sfruttando al 

meglio le disponibilità di finanziamento offerte dal Fondo Europeo per i Rimpatri, istituito con la decisione n. 575/2007 per il periodo 
2008–2013 nell‟ambito del programma generale “solidarietà e gestione dei flussi migratori”. 

25  Secondo quanto stabilito dal comma 9 quater dell’art. 12 T.U. 286/1998, così come modificato dall’art. 11 Legge 189/2002. 
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illegale e tramite una “stretta” sanzionatoria. Seguendo l'impostazione già introdotta con la 

legge 30 luglio 2002, n. 189 (la cosiddetta “Bossi–Fini”), il tratto fondamentale della politica 

migratoria italiana - promossa all'interno di diverse misure volte alla protezione della sicurezza 

nazionale e di soggetti vulnerabili - sta nella lotta contro la clandestinità, sia già presente sul 

territorio, sia potenziale alla frontiera. La consapevolezza della creazione di sacche di 

irregolarità ha spinto sin dagli anni ’80 i diversi governi a fare largo utilizzo dello strumento 

della regolarizzazione e a far perno anche sui decreti flussi annuali. Da ultimo, anche in virtù 

dell'introduzione del reato di clandestinità nell'ambito del “pacchetto sicurezza” del 2009, per gli 

immigrati non coperti dalla regolarizzazione non sussiste la possibilità di una emersione 

dall'irregolarità alla regolarità e, al contrario, al decreto di espulsione amministrativa si aggiunge 

la configurazione di un illecito di natura penale26. Da più parti si chiede anche il superamento 

del sistema dei CIE, un tema sul quale l’Italia è già stata ammonita diverse volte dalle istituzioni 

europee e che è tornato fortemente al centro di dure critiche in conseguenza dello scandaloso 

trattamento “sanitario” subito da alcuni immigrati ospiti del Centro di Accoglienza (CAD) di  

Lampedusa il 13 dicembre 2013, sebbene le modalità di trattenimento nel Centro richiedono di 

assicurare al migrante pieno rispetto della dignità e necessaria assistenza, così come previsto 

dalla normativa italiana, seppure sia richiesto allo straniero di non allontanarsi indebitamente dal 

Centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26  La richiamata legge 15 luglio 2009 n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto la previsione del nuovo 

articolo 10 bis D.Lgs. 286/1998, il quale punisce il cittadino extra-comunitario o apolide che fa ingresso (prima ipotesi) nel territorio 
italiano, sprovvisto di passaporto valido (o documento equipollente) e del visto d’ingresso, oppure che si trattiene (seconda ipotesi), una 
volta che sia già all’interno dello Stato, senza essere in possesso del permesso (o carta) di soggiorno, in corso di validità. La pena prevista è 
quella dell’ammenda da euro 5.000 ad euro 10.000, e non è ammessa l’oblazione.  
Sin dall’introduzione, il reato di clandestinità è stato aspramente criticato da giuristi, operatori ed associazioni, sotto diversi punti di vista: 
perché punisce uno status personale anziché una condotta materiale, come i principi del diritto impongono per il ricorso alle sanzioni penali; 
perché è stata affidata la competenza al giudice di pace, mentre su questioni che incidono così profondamente sulla libertà personale 
garantita dalla Costituzione dovrebbe decidere il giudice ordinario; perché ha sistematicamente intasato con migliaia di procedimenti le 
procure e gli uffici giudiziari già gravemente oberati, procedimenti molto costosi per lo Stato e soprattutto inutili, poiché l’espulsione è 
comunque prevista per via amministrativa. 



90 
!

Allegato N. Il nodo dell’immigrazione e le scelte di politica estera  

Rapporto 2020. Le scelte di Politica Estera. Capitolo IV – Allegato n. 1 

Ministero degli Affari Esteri (2007) 
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Allegato O.  Flussi finanziari di ritorno delle rimesse, 2013 
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