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L’EUROPA E IL PROBLEMA DEI MIGRANTI 
 

La drammatica situazione del Medio Oriente e di alcuni paesi africani, che continua a destare 
preoccupazioni a livello internazionale, è anche all’origine di una delle peggiori crisi migratorie che 
abbiano coinvolto l’Europa almeno dai primi anni Novanta. L’enorme afflusso di profughi ha messo in 
evidenza da una parte la necessità di un maggiore coordinamento delle politiche al riguardo e, dall’altra, 
le forti tensioni tra i paesi europei su un tema che ha un così forte impatto in termini di opinione 
pubblica. 

 
I migranti: origine dei flussi, rotte e destinazioni. 

 A partire dal 2012, con l’inizio del fenomeno denominato “Primavere Arabe”, i paesi 
dell’Europa mediterranea si sono trovati al centro di una nuova ondata migratoria che, dopo una fase di 
diminuzione, è tornata poi drammaticamente ad aumentare nel 2014 e 2015. Nel corso del 2015 il 
fenomeno ha preso poi nuove forme, iniziando a interessare in modo decisamente più consistente le vie 
di terra. Secondo Frontex, dall’inizio dell’anno i migranti arrivati in Europa sono già oltre 700.000 e 
sono destinati ad aumentare ulteriormente. Si tratta di un brusco incremento degli arrivi se si considera 
che, nell’intero 2014, il numero stimato era stato di circa 300.000 persone.  

Le rotta marittima mediterranea che conduce in Italia dalle coste libiche è stata inizialmente la 
più utilizzata, a causa della situazione di disordine del paese nordafricano che ha facilitato la presenza di 
organizzazioni criminali dedite al traffico di migranti. In seguito però la più breve rotta dalla Turchia 
verso le isole greche ha iniziato ad essere affollata di gommoni e piccole imbarcazioni di legno dei 
profughi siriani, mentre quella verso l’Italia tornava a essere appannaggio di eritrei e altri migranti per lo 
più provenienti da paesi africani. Complessivamente si calcola che più di tremila persone abbiano perso 
la vita in mare nel tentativo di raggiungere Italia e Grecia nel solo anno 2015. Una volta entrati in 
Europa da sud e da est, le destinazioni finali preferite restano comunque quelle dell’Europa centrale e 
settentrionale, cosa che ha comportato tensioni anche sui confini interni dell’Unione che hanno 
conosciuto forti pressioni da parte dei migranti, ad esempio tra Italia e Francia e tra Francia e Regno 
Unito. 

Di fronte ai pericoli del mare, anche il lungo e sfiancante percorso terrestre attraverso i Balcani 
ha finito per risultare più appetibile e, nel corso dell’estate, un flusso continuo di migranti si è riversato 
sull’Ungheria. Mentre il governo di Budapest si affrettava a costruire un muro lungo il confine con la 
Serbia, anche Croazia, Slovenia e Austria venivano coinvolte in questi movimenti. Nel corso dell’estate, 
dunque, l’Ungheria diventava il secondo paese europeo per numero di richieste di asilo, subito dopo la 
Germania, e di gran lunga il primo se il numero di richieste viene rapportato alla popolazione (oltre 600 
richieste ogni 100.000 abitanti contro le circa 200/300 di tradizionali destinazioni come Svezia, Austria 
e Germania). 

Le principali aree di provenienza restano Siria, Iraq e Afghanistan, ma anche altre zone di crisi 
hanno prodotto flussi da Eritrea, Ucraina, Nigeria e Pakistan, che restano tra le dieci principali 
provenienze dei richiedenti asilo in Europa. Un certo numero richiedenti asilo continuano poi ad 
arrivare anche dai Balcani (serbi, kosovari e albanesi). 

 
Migranti e politica europea. 
La dimensione del fenomeno migratorio ha reso sempre più evidente che una gestione comune 

a livello europeo stesse diventando una necessità improcrastinabile. Il problema si presentava su più 
fonti: la revisione del trattato di Dublino e la redistribuzione di rifugiati e richiedenti asilo tra i paesi 
dell’Unione, l’accelerazione delle procedure di identificazione e di concessione dello status di rifugiato o 
di rimpatrio, gli accordi con i paesi di origine o, più spesso, di transito in mancanza di altri interlocutori. 

Il ripensamento a livello europeo, iniziato sull’onda emotiva della tragedia di Lampedusa del 19 
aprile 2015, vedeva l’approvazione, durante un summit straordinario convocato già per il 23 aprile, di 
un piano in dieci punti che prevedeva il rafforzamento dei controlli in mare (con la missione Triton che 
vedeva triplicare le risorse disponibili, tornando quindi sui livelli di Mare Nostrum), un’ipotesi di 
intervento militare volto a individuare ed eliminare i barconi usati dagli scafisti nelle acque libiche prima 
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che venissero impiegati per il trasporto dei migranti e un processo di revisione del sistema europeo del 
diritto di asilo. L’Agenda europea sull’immigrazione presentata dalla Commissione prevedeva un regime 
obbligatorio di quote secondo il quale i rifugiati – non quindi i migranti per ragioni economiche – 
sarebbero stati distribuiti fra i paesi dell’Unione in base a indicatori come il PIL, il tasso di 
disoccupazione, la popolazione nazionale e il numero di persone già accolte. Soluzione fortemente 
sostenuta dalla Germania – oggetto di oltre 200.000 richieste d’asilo nel 2014 – e dall’Italia, essa era 
invece invisa a paesi relativamente piccoli come l’Ungheria; il Regno Unito si è subito detto contrario; la 
Francia, inizialmente favorevole, ha poi mostrato seri ripensamenti. 

Nel corso dell’estate, però, il fenomeno migratorio assumeva una nuova drammatica 
dimensione e il viaggio dei migranti lungo la via di terra attraverso l’Ungheria finiva sotto i riflettori in 
tutto il mondo. Il 4 settembre 2015 Angela Merkel annunciava improvvisamente l’intenzione di 
rovesciare la politica fino a quel momento seguita dalla Germania sul tema dei migranti: alle decine di 
migliaia di persone che si affollavano ai confini ungheresi sarebbe stato permesso di raggiungere il paese 
attraversando l’Austria. 

Il nuovo atteggiamento della Germania ha aperto la strada a un accordo sulla ricollocazione di 
160.000 rifugiati tra i diversi paesi. Al di là del numero, chiaramente inadeguato rispetto all’ampiezza del 
fenomeno, uno dei temi più scottanti riguarda la creazione dei cosiddetti “hotspot”: si tratta di centri di 
identificazione chiamati a prendere considerazione le domande di asilo che dovrebbero essere collocati 
in particolare in Italia e Grecia, ma gestiti con il sostegno dell’Unione. I migranti dovrebbero poi essere 
ridistribuiti tra i paesi europei se la domanda di asilo viene accettata o rimpatriati in caso contrario. Per 
alcuni paesi, però, dovrebbe trattarsi di veri e propri campi detentivi, nei quali i richiedenti siano 
trattenuti impedendo loro di proseguire verso altre destinazioni. 

In Germania la decisione di rovesciare la posizione precedentemente tenuta ha provocato forti 
tensioni all’interno della stessa coalizione di governo (con voci critiche in particolare all’interno della 
stessa CDU e nell’alleata Christlich-Soziale Union bavarese), mentre 200.000 migranti raggiungevano il 
paese nel solo mese di settembre e i sondaggi vedevano una marcata flessione della popolarità di Angela 
Merkel. Per ridurre il numero di richieste in Germania tutti i paesi balcanici sono stati dichiarati 
“sicuri”, in modo che richiedenti da questi paesi possano essere rapidamente rimpatriati. Il flusso resta 
però composto in gran parte da siriani, iracheni e afgani, chiaramente provenienti da zone di guerra e 
dunque effettivamente aventi diritto all’asilo.  

Al momento la strategia più efficace per ridurre i flussi sembra dunque quella di agire sui paesi 
di transito fuori dall’Unione e, in particolare, il ruolo turco risulta fondamentale da questo punto di 
vista. Oltre due milioni di profughi sono già nel paese e la Turchia farà dunque pesare la propria 
collaborazione in termini di aiuti economici, facilitazioni per l’ottenimento dei visti Shengen e minori 
critiche verso la repressione dei movimenti separatisti. Bisogna infatti ricordare che l’Europa rimane 
relativamente periferica in questa crisi e che l’enorme flusso di rifugiati in fuga in primo luogo dalla Siria 
si è innanzitutto riversato sui paesi confinanti: Giordania, Libano e Turchia restano tutt’ora i principali 
paesi riceventi. Se si calcola che l’Europa potrebbe ricevere quest’anno tra un milione e un milione e 
mezzo di richieste di asilo, questi paesi dovrebbero, secondo le stime, superare i quattro milioni di 
arrivi. È in particolare la Turchia che finisce per acquisire un ruolo centrale nel percorso dei profughi 
diretti in Europa. Il 15 ottobre i capi di governo europei hanno confermato un piano di azione 
concordato tra la Commissione Europea e la Turchia che prevede un miglioramento della situazione dei 
quasi due milioni di siriani nel paese, in particolare per il loro accesso al mercato del lavoro e alle scuole, 
e un aumento dei controlli turchi sulle proprie coste e ai confini greci e bulgari, oltre a un irrigidimento 
delle norme per la concessione di visti a cittadini pakistani e bengalesi.  In cambio le richieste di 
Erdogan sono, per l’immediato, un fondo di tre miliardi di euro e la possibilità di accesso alla zona 
Schengen senza visto per i cittadini turchi. Questi colloqui hanno poi riaperto l’annosa questione 
dell’adesione turca all’Unione, apparentemente mettendo tra parentesi i temi di diritti umani, corruzione 
e libertà di stampa sui quali il negoziato era da tempo arenato. La Turchia andrà a voto il primo 
novembre e omaggi come quello di Angela Merkel – che ha organizzato in gran fretta una visita il 18 
ottobre – sono al momento graditi al presidente. 
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