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IN MANCANZA 
DI UNA POLITICA COMUNE
«Ad oggi, fatte salve le retoriche dichiarazioni di
principio, non c’è mai stata una politica comune
sull’immigrazione nell’Ue», spiega Antonello Biagi-
ni, professore di Storia dell’Europa Orientale al-
l’Università La Sapienza di Roma e direttore del
Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi.
«Ogni Paese stabilisce formule proprie e, come sap-
piamo, Mare Nostrum (gestito dall’Italia in autono-
mia e con risorse proprie) ha costituito un modello
di funzionalità difficilmente eguagliabile. Quando
tale programma (anche per gli eccessivi oneri eco-
nomici) è stato sostituito da quello europeo, con
l’operazione Triton, ancora attiva ma con un terzo
delle risorse a disposizione, la situazione è precipi-
tata». E alcuni governi hanno deciso di percorrere la
strada della fermezza. Una scelta che, però, non tie-
ne conto della specificità della migrazione in atto.
«Nel caso del flusso siriano – ricorda Biagini – non è
corretto parlare di semplice “immigrazione”, poiché
si tratta di profughi: individui che fuggono da un
teatro di guerra. Un popolo colpito da un “conflitto
interno” (pro e contro Assad) e da un altro “asim-
metrico” dove si scontrano antichi contrasti (sunni-
ti e sciiti), a cui si sommano recenti tentativi di sta-
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I nuovi muri
d’Europa

L a fortezza Europa ha alzato le sue barriere.
Muri, reticolati, distese di filo spinato sono
stati disseminati in numerose aree del Vec-

chio Continente. Con un solo obiettivo: difenderci
dall’ondata di migranti. È la penisola balcanica il
teatro principale del giro di vite: qui alcune nazioni,
i cui territori sono attraversati dalle rotte dei profu-
ghi in arrivo dalla Siria, stanno rispondendo chiu-
dendo le porte e dispiegando migliaia di agenti. 

Così al confine tra la Croazia e la Slovenia, co-
sì come alle frontiere tra Bulgaria e Turchia, tra
Ungheria e Serbia, nuove barriere sono in fase di
costruzione o sono già state completate. Emble-
matico il caso del campo di Idomeni, sorto nel-
l’estremo Nord della Grecia, a poca distanza dalla

Macedonia. Qui da mesi centinaia di persone di-
sperate si ammassano nella speranza di riuscire a
proseguire il loro cammino verso le nazioni più
ricche del continente. Come migliaia di profughi
in altri luoghi dell’Europa centro-orientale, osser-
vano l’Unione attraverso centinaia di chilometri
di filo spinato o mura dai 2 ai 5 metri d’altezza. In-
frastrutture che hanno richiesto investimenti com-
plessivi per centinaia di milioni di euro. L’Unione,
pur non disponendo di un vero e proprio esercito
regolare, ha destinato alle politiche per la Difesa,
solo nell’ultimo anno, 11 miliardi di dollari: una
parte di questa immensa mole di denaro è stata
utilizzata proprio per finanziare queste nuove
“frontiere” e i relativi check point. 

Centinaia di chilometri di filo spinato o mura costruite nell’Europa
“unita” per impedire il passaggio dei profughi. Centinaia di milioni di
euro di investimenti. L’Ue ha destinato alla difesa 11 miliardi di dollari

di BEJOUR*

TAREKE, IL RIFUGIATO CHE CE L’HA FATTA.
E OGGI LAVORA PER I PROFUGHI
Tareke Brhane, rifugiato politico, scappato dalla tumultuosa terra
d’Eritrea, ha oggi la cittadinanza italiana: è uno di quelli che ce l’ha
fatta. E lotta per aiutare chi ha l’unica colpa di essere nato nella
parte sbagliata del mondo. Incarcerato nelle prigioni di Gheddafi,
Tareke ha attraversato il Mediterraneo ed è stato respinto più vol-
te, fino a quando, nel 2005, è approdato in Sicilia. Da allora si è de-
dicato alla tutela dei diritti umani: è stato mediatore culturale a
Lampedusa per Save The Children e Medici Senza Frontiere.
Oggi è presidente del Comitato 3 ottobre, organizzazione non pro-
fit fondata all’indomani del naufragio di Lampedusa del 2013,
quando 368 persone persero la vita. Grazie al supporto di oltre
trenta organizzazioni, enti ed istituzioni e di 30 mila firmatari della
petizione, il Comitato può oggi vantare una grande vittoria: l’istitu-
zione della “Giornata della memoria e dell’accoglienza”, per ricor-
dare chi è morto in mare e per dar voce alle storie di chi, invece, è
riuscito a raggiungere la meta. Uno strumento per sensibilizzare

l’opinione pubblica sulle stragi che avvengono quotidianamente
nel Mediterraneo: un bollettino di guerra che rischia di creare as-
suefazione. 
Nel 2014 Tareke ha vinto anche la medaglia per l’attivismo socia-
le al Summit dei Premi Nobel per la Pace, e nel parlare con lui emer-
ge l’attenzione particolare all’aspetto umanitario della vicenda: «La
gente è disperata, è disposta a morire in mare. Solo una politica eu-
ropea comune, senza disparità, può fare qualcosa. È fondamenta-
le semplificare il ricongiungimento familiare tra i migranti, soste-
nere i Paesi di transito e in difficoltà con aiuti umanitari. Qualche
settimana fa ero al confine con la Giordania e ho visto famiglie do-
ver decidere se comprare la stufa o il cibo. E lì fa molto freddo, ne-
vica. Tanti istituti di ricerca producono rapporti validi, che però poi
non vengono valorizzati a causa delle politiche nazionalistiche. E
poi all’indomani degli attentati terroristici il mondo è cambiato. Al-
cuni Stati strumentalizzano la paura per innescare un clima di odio
verso tutti gli stranieri. Indistintamente. Ma prima di giudicare que-
ste persone, occorrerebbe ascoltare le loro storie. Perché la vita è
più importante dei confini».
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Barriere già erette
Barriere in fase di costruzione o progettazione

Profughi alla stazione di Tovarnik, al confine serbo-croato.
FOTO GIORGIO SALOMON



bilire un’egemonia sul grande Medio Oriente da
parte di potenze regionali (Iran, Emirati Arabi, Tur-
chia) ed esterne (Usa, Russia, Gran Bretagna, Fran-
cia)». Un quadro geopolitico in cui, ancora una vol-
ta, «l’Unione europea non è riuscita a formulare un
programma comune per affrontare l’emergenza». 

La balcanizzazione (letterale) delle politiche
europee rappresenta, in questo modo, una con-
creta minaccia alla stessa politica dettata dal Trat-
tato di Schengen. Attaccato da più parti, sospeso a
più riprese, il testo che dispone la libertà di circo-
lazione all’interno dell’Unione appare sempre più
vacillante. «Quelle operate da alcuni governi –
prosegue Biagini – sono scelte in totale controten-
denza rispetto agli obiettivi che avevano ispirato il
trattato, nato in epoche diverse e con una conce-
zione della mobilità allargata secondo il principio
democratico della libera circolazione delle idee,
delle persone e delle merci. Muri e frontiere non
esisterebbero se si fosse realizzata (prima ancora
della moneta unica) una vera federazione euro-
pea, punto di arrivo del lento percorso intrapreso
con i Trattati di Roma negli anni Cinquanta».

LA PAURA AGGIUNGE BENZINA
SUL FUOCO
A dare fiato alle trombe di chi punta alla militariz-

zazione dei confini, c’è poi il rischio legato al ter-
rorismo, che ha alimentato nei cittadini il senso di
insicurezza e la domanda di controlli (benché la
minaccia, spesso, venga dall’interno). Non stupi-
sce, in questo senso, il fatto che, secondo quanto
evidenziato nel nono Rapporto sulla sicurezza in
Europa analizzando campioni rappresentativi di
sei Paesi (Italia, Francia, Germania, Gran Breta-
gna, Spagna e Polonia), solo una quota minorita-
ria della popolazione appare favorevole all’aper-
tura delle frontiere. «Il terrorismo ha potenziato le
resistenze, spesso irrazionali, nei confronti degli
“altri” – conclude il docente universitario – perce-
piti come diversi per cultura, lingua, religione ed
etnia. In questo modo realizza i propri scopi po-
tenziando i sentimenti viscerali di tutti coloro che
si oppongono a qualsiasi trasformazione politica.
Il nazionalismo, che è tornato a imperare in Euro-
pa e non solo, ne costituisce una delle prove più
evidenti». ✱

* Questo servizio è stato realizzato con la collaborazione degli
studenti del progetto europeo BEJOUR (Becoming a journalist 
in Europe) dell’Università La Sapienza di Roma, del quale Valori è tra 
i mediapartner. Hanno elaborato gli articoli Tommaso Accomanno,
Chiara Broglietti, Serena Console, Livia Giustiniani, Giuseppe Marinelli,
Federica Savino, Sara Sgatti e Salvatore Tancovi.
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VALORITECA
SPUNTI DA NON PERDERE NEL MESE APPENA TRASCORSO

NEWS

Le armi
non passano di moda 

Risale la spesa militare mondiale fino a toccare quasi 1,7 miliardi
di dollari nel 2015, con un incremento dell’1% dal 2014. Il dato 
è stato pubblicato dall’International Peace Research Institute 
di Stoccolma (SIPRI) nel suo annuale aggiornamento, accertando
così un aumento complessivo per la prima volta dal 2011. 
La spesa cresce in Asia e Oceania, Europa centrale e orientale, 
e in alcuni Stati del Medio Oriente; in Occidente si assiste a una
sua stabilizzazione; mentre diminuisce in Africa e America Latina
e nei Caraibi. Gli Stati Uniti rimangono di gran lunga i top spender
del mondo nel 2015, nonostante un calo di spesa del 2,4%,
staccando un assegno da 596 miliardi di dollari.

NEWS

Meno Ogm nel mondo
Per la prima volta in 20 anni nel 2015 l'area totale coltivata nel
mondo con piante Ogm è diminuita, con un calo dell'1%. 
Lo afferma il rapporto annuale dell'International Service for the
Acquisition of Agri-Biotech Applications (un centro studi che
facilita l'introduzione degli Ogm , finanziato anche da Monsanto e
Bayer), secondo cui la diminuzione è dovuta soprattutto al calo dei
prezzi delle derrate alimentari nel 2015. Secondo il rapporto nel
2015 179,7 milioni di ettari di terreno sono stati seminati con semi
biotech, mentre nel 2014 erano 181,5 milioni.

LO STATO DELL’ACQUA MONDIALE NEL 2016
L’acqua potabile è un bene scarso in tutto il mondo

Più di 650 milioni di persone tra i più poveri del mondo sono senza accesso 
ad acqua potabile. Lo sostiene l’Ong WaterAid. Ecco come è costosa l'acqua potabile 
e come è distribuita in diversi Paesi. 
www.statista.com/chart/4591/drinking-water-world-water-day

I MIGLIORI TWEET DEL MESE

#TTIP: Il controverso accordo commerciale
tra UE e USA potrebbe portare 

al disastro l'#agricoltura europea
29 aprile 2016 Etica Sgr @EticaSgr

US GDP has not grown by over 3% since 2005,
by over 4% since 2000 and by over 5% since 1984.

[Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti non cresceva oltre il 3% 
dal 2005, oltre il 4% dal 2000 e oltre il 5% dal 1984]

27 aprile 2016 The Int'l Spectator @intlspectator

I NUMERI
1.400.000.000.000 $

È il valore della liquidità detenuta all’estero dalle grandi corporation
statunitensi con l’obiettivo di garantirsi un risparmio fiscale. Lo ha rilevato
l’ultimo rapporto della Ong Oxfam. “Le imprese dovrebbero pagare le tasse

federali sui profitti globali, ma le tasse sui guadagni realizzati all’estero sono
dovuti soltanto nl momento in cui il denaro viene riportato negli Stati Uniti”

scrive la CNN. Le imprese che mantengono più liquidità offshore sono Apple
(181 miliardi, record Usa), Microsoft (seconda con 119 miliardi), General

Electric, Pfizer e IBM.



La libera circolazione dei
migranti produrrebbe solo
vantaggi: per il loro
inserimento e per il mondo del
lavoro. Parola di Grazia Naletto,
presidente di Lunaria

Un’apertura delle frontiere potrebbe fa-
vorire l’integrazione dei migranti. Facendo
così crollare le argomentazioni di chi vuole
invece che l’Europa si trasformi in una for-
tezza. Lo sostiene Grazia Naletto, presiden-
te dell’associazione Lunaria, studiosa degli
aspetti sociali, culturali e politici connessi
all’immigrazione.

Qual è la strategia che occorre adottare?
La nostra associazione si occupa da anni di
attivare campagne di sensibilizzazione, ini-

ziative e ricerche che possano aiutare a ga-
rantire l’accoglienza dei migranti in Europa e
in particolare in Italia. Ad esempio abbiamo
partecipato nel 2011 alla campagna “La-
sciateci entrare” che ha portato al ritiro di
una circolare che limitava l’accesso agli ope-
ratori dell’informazione e alle associazioni ai
Centri d’identificazione e di espulsione volu-
ta dall’allora ministro Roberto Maroni. 

Alcuni istituti, come il francese MobGlob,
sostengono che la soluzione possa essere
quella di aprire le frontiere…
Viviamo in un mondo nel quale è assurdo
proibire la libera circolazione dei migranti.
Sicuramente l’apertura delle frontiere po-
trebbe facilitare il loro inserimento in termini
di accoglienza, di supporto e di tolleranza.
Ciò contribuirebbe a togliere argomentazioni
alla propaganda razzista. Ed eviterebbe an-

che il concentramento di migranti in un sin-
golo Paese in quanto sarebbero liberi di sce-
gliere il posto in cui andare. Anche nel mon-
do del lavoro, si otterrebbe una distribuzione
migliore.

Cosa dovrebbe fare perciò la politica? 
In primo luogo a livello europeo è necessario
riformare la convenzione di Dublino. A livel-
lo nazionale occorre poi che la legge garan-
tisca l’uguaglianza dei diritti fondamentali.
Dal punto di vista economico, d’altra parte,
esiste un’esigenza di far circolare la forza la-
voro. La chiusura delle frontiere comporta
che le persone cadano facilmente nell’irre-
golarità una volta scaduto il primo visto di
ingresso. L’immigrato, ricattabile, si ritrova
così ad accettare anche compensi bassis-
simi e pesanti condizioni di sfruttamento.
[Bejour] ✱

«L’APERTURA DELLE FRONTIERE
TOGLIEREBBE ARGOMENTI ALL’INTOLLERANZA»
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