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10 punti per una nuova politica migratoria in Europa 

 
Le migrazioni legate alle persecuzioni, ai conflitti e alle violazioni dei diritti umani non 

riguardano solo l'Europa. I dati dell'UNCHR dimostrano che i migranti forzati nel mondo, 

solo nell'anno 2015, sono stati 65,3 milioni di persone. E solo un decimo di queste persone 

ha trovato rifugio in Europa. 

La mancanza di una informazione corretta può farci pensare che non esista una soluzione 

al fenomeno delle migrazioni clandestine, alle migliaia di morti in mare, e alle enormi 

sofferenze che deve sopportare chi sfugge da guerre, dittature e miseria.  

Ma questo è falso. Soluzioni praticabili esistono. 

 

In questo decalogo abbiamo provato a sintetizzare alcune delle proposte elaborate da 

diverse organizzazioni della società civile. Alcune di queste rappresentano azioni che 

potrebbero essere implementate a breve termine, altre aspetti di una strategia a lungo 

termine.  Ma tutte sono, comunque, soluzioni possibili per una migliore politica Europea 

sulle migrazioni. 

 

 

1 - Ripristinare i soccorsi in mare.  
Anche se la nuova agenda per la migrazione menziona "salvare vite umane", in pratica 

ciò non accade. La nuova politica di Frontex non contempla più salvataggi in mare al di 

fuori delle acque territoriali, che era quello che l'operazione Mare Nostrum invece 

prevedeva. Questo ha portato ad un maggior numero di morti, dal momento che i 

naufragi sono quasi sempre fuori dalle acque territoriali. E così succede che l'Europa stia a 

guardare centinaia di persone che muoiono senza fare niente. Questo è veramente 

assurdo e in totale contraddizione con i principi di solidarietà alla base dell'Europa unita. Il 

salvataggio in mare è attualmente lasciato all'iniziativa di organizzazioni umanitarie, 

spesso ostacolate in questo compito. Ecco perché è importante ripristinare operazioni di 

salvataggio in mare supportate dai governi dei paesi che affrontano il Mediterraneo. 

Ovviamente riteniamo che salvare vite in mare non rappresenti una risposta strutturale 

alla crisi migratoria, e che il traffico di esseri umani debba comunque essere combattuto. 

Ma mentre si attuano misure per risolvere il problema a medio e lungo termine, crediamo 

che il salvataggio delle vite umane debba essere comunque essere considerato una 

priorità. 

 



  
 

       
Europe for Citizens Program  

Project: 577736-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-CIV 

2 
 

 

2 - Migliorare la ricollocazione dei richiedenti asilo nei diversi paesi europei.   
La nuova Agenda europea per le migrazioni - 2015 ha previsto un meccanismo di 

ricollocazione, allo scopo di redistribuire i richiedenti asilo nei diversi paesi europei. Il 

numero previsto nel 2016 era circa 160.000 rifugiati, con un incremento rispetto al piano 

iniziale della Commissione che prevedeva 20.000 migranti. Quello che emerge è, 

innanzitutto, che si tratta di un numero molto scarso se prendiamo in considerazione che 

nel 2015/2016 più di 1.300.000 persone hanno raggiunto l'Europa. 

Inoltre, alcuni paesi - Regno Unito, Repubblica ceca, Ungheria e Slovacchia - si sono 

opposti fermamente al sistema delle ricollocazioni; Anche la Polonia e la Francia si sono 

uniti in questo rifiuto. 

In realtà, i ricollocamenti si verificano molto lentamente. Dai dati ufficiali forniti dalla 

Commissione europea  le persone   effettivamente riallocate nel 2016 erano solo 8.162. Gli 

sforzi dell'Europa dovrebbero andare nel realizzare le ricollocazioni previste, anzi, 

nell'aumentarne il numero.  

 

 

3- Migliorare i sistemi di prima accoglienza. 
L'arrivo di moltissimi migranti nei paesi di prima accoglienza, come Italia, Grecia, e 

l'impossibilità di spostarsi in altri paesi, ha creato molti problemi umanitari. 

Lo sforzo dell'UE è stato incentrato sul fatto che l'identificazione dei migranti nei loro luoghi 

di sbarco sia efficace, e questo è avvenuto anche attraverso la creazione dei centri 

chiamati Hot Spot. Il primo problema è che in questi centri si svolge - in molte occasioni - 

una distinzione arbitraria tra richiedenti asilo e immigrati economici: la "relazione 

Statewatch" afferma che in molti Hot Spot italiani la pratica è riconoscere come 

richiedenti asilo i cittadini e le persone siriane o provenienti da altre nazioni specifiche 

(come gli Eritrei, iracheni e Yemeniti), mentre tutti gli altri sono esclusi in maniera 

pregiudiziale e rapidamente classificati come "migranti economici", mentre un gran 

numero di queste persone avrebbe ragionevolmente i requisiti necessari per chiedere Lo 

status di rifugiato o la protezione internazionale. 

In Grecia, oltre 50.000 migranti, principalmente siriani, ma anche afghani, iracheni e 

pakistani, hanno vissuto per mesi in campi gestiti dall'esercito greco insieme all'ACNUR, 

l'agenzia ONU per i rifugiati, in condizioni di vita disumane, e in una condizione di 

sospensione che impedisce ogni tipo di pianificazione per il futuro. 

Casi come questi accadono da una parte a causa del gran numero di migranti che 

arrivano in paesi come l'Italia e la Grecia, ma anche probabilmente a causa di una 

politica europea più focalizzata sulla repressione delle migrazioni rispetto allo sviluppo di 

sistemi di accoglienza. 

È quindi importante assicurare che i sistemi di accoglienza consentano adeguato 

riconoscimento del diritto di asilo e dei diritti umani fondamentali, con l'impegno delle 

istituzioni europee. 

 

 

4- Una legislazione comune dell’Unione europea sul diritto d’asilo 
Il regolamento di Dublino impone ai migranti di fare richiesta d’asilo nel primo paese 

dell’Unione in cui si fermano. Ma di fatto alcuni paesi sono più disponibili ad accogliere i 

richiedenti asilo, altri invece hanno leggi più restrittive. Ed è per questo che i migranti 

spesso si sottraggono al sistema ufficiale di accoglienza e cercano di raggiungere, 

affidandosi a trafficanti, paesi che considerati più accoglienti come la Germania e la 

Svezia. Una legislazione comune europea sull’asilo permetterebbe a chi ha ottenuto lo 
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status di rifugiato di godere del diritto di assistenza, lavoro e residenza in diversi stati 

dell’Unione europea. 

 

 

5-Corridoi umanitari legali per i profughi 
La creazione di corridoi legali umanitari potrebbe ridurre il traffico di esseri umani e il 

fenomeno degli sbarchi illegali e dei naufragi, salvando molte vite. Molte esperienze già 

svolte dalle ONG dimostrano questo. I corridoi umanitari potrebbero ricevere un permesso 

umanitario temporaneo per entrare in Europa, per procedere alla richiesta di protezione 

internazionale 

 

 

6- Favorire il rilascio di visti per motivi di lavoro, di studio e di ricongiungimento 

familiare 
È quasi impossibile oggi tracciare un confine netto tra migrazioni per motivi economici e 

migrazioni per motivi legati alla ricerca di una forma di protezione. Vi sono quasi sempre 

fattori multipli alla base della scelta di migrare: la presenza di regimi dittatoriali e repressivi, 

la povertà causata da fattori climatici e dalla spoliazione delle risorse naturali, fenomeni 

spesso legati alle politiche coloniali dei paesi europei dei secoli scorsi. Cresce iI divario, in 

termini di sviluppo economico tra l'occidente e molti dei paesi da cui provengono i 

migranti. A fronte di questo si diffonde sempre più una politica europea proibizionistica nei 

confronti degli ingressi regolari per lavoro. 

Entrare in maniera regolare all’interno dell’Unione europea per motivi di lavoro, di studio o 

di ricongiungimento familiare è infatti sempre più difficile; per questo molti migranti 

provano ad arrivare in Europa in maniera illegale, affidandosi ai trafficanti e mettendo in 

pericolo le loro vite. Un ulteriore effetto dell'illegalità è il lavoro nero e lo sfruttamento, 

dato dalla presenza di forza lavoro disponibile a basso costo e ricattabile perché senza 

documenti. 

Alcune soluzioni, come quelle proposte da diverse associazioni, potrebbero includere: 

 favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nei paesi di origine dei migranti; 

 creare un meccanismo per consentire ai cittadini stranieri di entrare regolarmente 

in Europa con un visto per ricerca lavoro; 

 semplificare le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche 

conseguiti all’estero; 

 incentivare la negoziazione e l’attuazione degli accordi bilaterali per svolgere 

programmi di formazione professionale nei paesi di origine; 

 favorire la regolarizzazione di chi già vive e lavora in Europa. 

 

 

7- Gli accordi con i terzi devono essere profondamente riveduti 
Gli accordi con i paesi terzi di transito, o dei paesi da cui i migranti provengono, come la 

Libia e Niger, sono stati ampiamente criticati da diverse organizzazioni della società civile. 

Siamo parlando, infatti, di paesi che non garantiscono affatto il rispetto dei diritti umani. 

Ad esempio, in Libia, i migranti sono detenuti in centri dove sono vittime di maltrattamenti, 

violenza sessuale e tortura. 

Secondo molte ONG, si tratta di accordi illegali perché violano i principi stabiliti dalla 

normativa comunitaria e dal diritto internazionale, in particolare il divieto di espulsione 

collettiva e di rifugio nei paesi in cui può essere condotto un trattamento inumano o 

degradante. Non dovrebbero essere fatti accordi con i paesi che non aderiscono alla 
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Carta europea dei diritti dell'uomo. Nello stesso tempo non bisognerebbe legate gli aiuti 

della cooperazione al controllo delle frontiere. 

 

 

8- Promuovere una revisione dell' Agenzia Frontex 
Il 14 settembre 2016 è stata approvata la creazione di una "guardia costiera e di frontiera 

europea", che in pratica corrisponde al rafforzamento dell'agenzia europea per il 

controllo delle frontiere "Frontex". Secondo il report  "Border wars report", il bilancio di 

Frontex,  dal 2014, si è quasi triplicato, passando da 97 milioni a 281 milioni di euro previsti 

per il 2017. il report  "Border wars report" ha mostrato come molte aziende che stanno 

facendo affari con Frontex sono le stesse che vendono armi ai paesi del Medio Oriente e 

dell'Africa dai quali i migranti cercano di fuggire arrivando in Europa. La questione è se le 

risorse utilizzate per Fontex non possano essere spese in modo più costruttivo. 

 

 

9- Favorire la soluzione politica dei conflitti alla base delle migrazioni. 
Conflitti come quello in Siria e in Libia, sono la causa della migrazione forzata di 

numerosissimi profughi. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani,  circa un terzo dei 

210mila morti tra il 2011 e  il 2015, sono civili. Il contributo dell'Europa al ritorno della pace, 

contribuirebbe ad una riduzione drastica dei profughi nell’Unione europea e nei paesi 

limitrofi. 

In altri paesi, come l'Eritrea, la dittatura, che limita ogni libertà, e costringe tutti i giovani ad 

un servizio militare obbligatorio permanente, a lavori forzati,  costringe  numerosi eritrei a 

scappare; essi rappresentano  il gruppo più numeroso di migranti che attraversa il 

Mediterraneo per arrivare in Europa dopo i siriani: in cinquemila lasciano il paese ogni 

mese. Eppure secondo recenti inchieste giornalistiche alcuni leader europei sono in 

trattative segrete con il governo di Asmara, per chiedere la chiusura delle frontiere nel 

paese del corno d’Africa, in cambio di denaro o di un alleggerimento delle sanzioni.  

La politica europea dovrebbe operare chiaramente per il cambiamento in questi paesi. 

 

  

10 - Sostenere lo sviluppo nell'Africa occidentale 
La stragrande maggioranza di coloro che raggiungono l'Europa negli ultimi anni scappa 

da guerre e regimi repressivi, ma una minoranza significativa, tra il 20% e il 30%, è fugge 

dalla povertà piuttosto che in conflitto, in particolare dall'Africa occidentale. Questi così 

chiamati "emigranti economici", affrontano grandi pericoli,  rischiando la morte per 

naufragio, disidratazione,  il rapimento e il lavoro forzato in Libia, nella speranza di un 

giorno di raggiungere l'Europa via mare, a causa dell'assenza di prospettive economiche 

o professionali nel loro paese.  

La cooperazione europea verso questi paesi potrebbe aiutare a limitare la crisi migratoria. 

  

 

Presentazione di proposte al Parlamento europeo 
Queste proposte saranno ulteriormente discusse e arricchite durante il progetto, anche a 

partire da osservazioni e proposte che ci possono arrivare, per cui saremo lieti di ricevere 

eventuali vostri commenti. Soprattutto riteniamo importanti proposte supportate da 

ricerche o da esperienze dirette, laddove ritenute utili al miglioramento delle politiche 

europee. 
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Potete scrivere a questo indirizzo, project.labe@gmail.com, indicando nell'oggetto: Idee 

su "10 punti per una migliore politica migratoria in Europa". 

I 10 punti saranno presentati ai rappresentanti del Parlamento europeo durante l'ultimo 

meeting di Strasburgo, 
 

 

 

Riferimenti e approfondimenti 
Manifesto ASGI; I 10 punti della proposta di riforma in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza 

per la prossima legislatura: https://www.asgi.it/documenti-asgi/il-nuovo-manifesto-dellasgi/ 

https://asgi.it/wp-content/uploads/2013/01/2013_manifesto_englishTranslation.pdf 

Programma di riforma delle norme italiane in materia di diritto dell’immigrazione, asilo e 

cittadinanza: https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/Manifesto-ASGI.pdf 

 

Border wars report: https://www.scribd.com/document/317567609/Border-Wars-Report-Web 

http://www.statewatch.org/eu-med-crisis.htm 

 
Report Statewatch su riconoscimenti sommari negli  HotSpot: 

http://database.statewatch.org/article.asp?aid=37249 

 

Ecre’s recommendations on breaking the link with migration control and preserving the 

humanitarian focus of resettlement: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/10/Policy-

Note-01.pdf 

 

Protection in Europe: safe and legal access channels ECRE’s vision of Europe’s role in the global 

refugee protection regime: policy paper 1 - https://www.ecre.org/wp-

content/uploads/2017/04/Policy-Papers-01.pdf 

 

Other documents by ECRE: https://www.ecre.org/ecre-publications/ 

 

Articoli correlati 
10 ways to manage the migration crisis: https://www.theguardian.com/world/2015/sep/04/10-

ways-to-manage-the-migration-crisis; http://www.ilpost.it/2015/09/05/risoluzione-problema-

migranti/ 

 

http://www.santegidio.org/pageID/813/langID/it/idLng/1062/Roma-La-Comunit%C3%A0-di-Sant-

Egidio-esprime-preoccupazione-per-le-norme-sugli-immigrati-contenute-nel-pacchetto-sicurezza-

votato-oggi-alla-Camera-dei-Deputati.html 

 

https://www.internazionale.it/notizie/2015/09/08/migranti-unione-europea-crisi 

 

  

 

Contacts: project.labe@gmail.com 

 

Web site: www.lampedusaberlin.eu 
 
 

Questa comunicazione riflette esclusivamente le opinioni degli autori, e la. Commissione non 

può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 

informazioni in essa contenute. 

http://lampedusaberlin.eu/

