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INTRODUZIONE

Nel presente lavoro,  si  affronterà una delle politiche esterne dell’Unione

Europea:  la  Politica  Europea  di  Vicinato.  Ne  verranno  esposte  le

caratteristiche  ed  i  mezzi  tecnici  principali,  introducendola  come  nuova

politica  comunitaria  indirizzata  ai  paesi  contigui  ai  confini  europei,

elaborata per far fronte agli eventi storici del XXI secolo ed alle relative

necessità  indotte  dal  mutamento  degli  assetti  demografici,  geopolitici  e

geoeconomici.  Si  delineeranno,  quindi,  le  nuove  sfide  a  cui  l’Unione

Europea si trova a far fronte, per le quali si è necessitato elaborare un piano

di politica comune ai paesi vicini. Verrà dato particolare rilievo al fenomeno

migratorio, affrontato con l’apporto di dati ed inchieste di organizzazioni,

associazioni  e  progetti  di  comunicazione  ed  informazione  di  stampo

internazionale.  Si  tenterà,  tramite  il  supporto  dei  suddetti  strumenti,  di

qualificare come “zona grigia” lo spazio interno dei paesi che compongono

il vicinato europeo, di presentarli come una frontiera dove lo spazio non

risulta essere (nei confronti dell’UE) né dentro, né fuori. Una terra “altra”,

“straniera”,  non appartenente  al  “noi”  europeo ma,  alcontempo,  ad  esso

assimilabile (Zanini,1997, pp. 119-123).  Verranno riportati nel testo i casi

di Turchia e Libia, paesi nei confronti dei quali la PEV funge da modello

nel  rapporto  politico  costruito  dalla,  e  con,  l’UE  per  la  gestione  del

fenomeno  migratorio,  pur  non  risultandone  formalmente  destinatari.

Nell’affrontare tale tematica, preme sottolineare che non verrà utilizzata, se

non per coerenza di cronaca (come la necessità di distinguere tra profughi

esterni e sfollati interni), la distinzione operata dal diritto internazionale tra

profughi, rifugiati  e migranti economici,  sulla base dell’idea secondo cui



chiunque non sia in condizione di vivere una vita degna, abbia il diritto di

muoversi in direzione del suo conseguimento.
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1. INTRODUZIONE  ALLA  POLITICA  EUROPEA  DI

VICINATO E ALLA NUOVA ENTITA’ GEOGRAFICA

       1.1.  LE NUOVE NECESSITA’ EUROPEE; GENESI DELLA

POLITICA EUROPEA DI VICINATO

La genesi  della Politica Europea di  Vicinato va inquadrata in quello che è stato il

Processo di Barcellona, tenutosi nel 1995 su iniziativa dell’ Unione Europea. A tale

conferenza va il merito di aver dato forma alla prima strategia comune europea per la

regione  mediterranea,  capace  di  coinvolgere  paesi  già  membri  dell’ UE (dodici  in

quegli anni), e quei paesi che compongono il mosaico del vicinato europeo all’esterno

dei  propri  confini,  quindi  paesi  non  membri:  Algeria,  Egitto,  Libano,  Tunisia,

Marocco, Siria, Turchia, Israele, Palestina, Giordania. Furono coinvolti anche gli Stati

Uniti,  come  paese  osservatore,  Malta  e  Cipro  come  paesi  terzi  (i  quali  dopo

l’allargamento dell’UE avvenuto nel 2004, divennero paesi membri). Rimase fuori la

Libia, che sottoscrisse gli obiettivi e gli accordi del Processo di Barcellona solo cinque

anni più tardi (di grande importanza fu la posizione assunta da Mu'ammar Gheddafi

nel rifiuto di aderire alla conferenza, in quanto vedeva nella creazione del Partenariato

Euromediterraneo un tentativo da parte dell’ Unione Europea di estendere la propria

influenza ed egemonia ai paesi al di fuori dei propri confini). Come si è accennato, la

conferenza di Barcellona ebbe il merito di configurare una prima strategia comune tra

paesi membri dell’ UE e non, e segnò anche la nascita di una delle due dimensioni

regionali  che,  tredici  anni  più tardi,  caratterizzò  la  forma territoriale  della  Politica

Europea  di  Vicinato:  l’  Unione  per  il  Mediterraneo  (precedentemente  al  2008:

Partenariato  EuroMediterraneo),  la  quale  si  affiancò  al  Partenariato  Orientale.  Gli

obiettivi della Conferenza di Barcellona si configurarono come obiettivi di carattere
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politico, economico e culturale, si andava evidenziando la necessità di cooperare per

garantire  stabilità  e  sicurezza  alla  regione  mediterranea,  per  instituire  una  zona  di

libero scambio atta a favorire lo sviluppo economico della regione e garantire tra le

società  civili  dei  paesi  membri,  uno  scambio  culturale  costante  con  particolare

attenzione ai diritti civili e politici, nel rispetto delle specificità culturali.

Come già visto, il 2008 è l’anno in cui il Partenariato Euromediterraneo cambiò forma,

divenendo  così  l’Unione  per  il  Mediterraneo,  nata  dalla  necessità  di  potenziare  e

sviluppare il progetto del Partenariato Euromediterraneo, anche a fronte delle difficoltà

di dialogo tra l’Autorità Nazionale Palestinese e lo stato di Israele, parti in causa di un

conflitto che minava, e continua a minare, la dinamicità delle riunioni e la capacità di

elaborare accordi,  nonchè piani d’azione comuni. In questo scenario venne lanciata

durante  il  Vertice  di  Parigi  per  il  Mediterraneo  (13  luglio  2008)  l’Unione  per  il

Mediterraneo  come  nuova  fase  del  Partenariato  Euromediterraneo.  La  scelta  di

presentare  l’UpM come uno sviluppo  del  Partenariato  già  esistente  si  configurava

come impegno espresso dall’Unione di mantenere l’acquis istituito nel  Processo di

Barcellona,  il  quale  si  articolava  in  quattro  capitoli  di  cooperazione:  sviluppo

economico  e  commerciale,  politica  e  sicurezza,  ambito  socio-culturale,  giustizia  e

affari  interni.   A  questi  punti  vennero  aggiunti  altri  sei  obiettivi  regionali:  il

miglioramento delle condizioni e delle libertà di circolazione di merci e persone tra i

paesi  del  Mediterraneo,  il  disinquinamento  delle  acque,  l’avvicinamento  dei  paesi

mediterranei al meccanismo di Protezione Civile europeo, la promozione dell’uso e

della  produzione  di  energia  rinnovabile,  nonchè l’istituzione  di  un’università  euro-

mediterranea  e  la  promozione  delle  piccole  e  medie  imprese,  anche  attraverso

finanziamenti economici.

Si è visto quindi il processo che portò alla creazione della prima dimensione regionale

della Politica Europea di Vicinato, introdotta dall’ Unione Europea nel 2003 con la

comunicazione  “Wider  Europe”  della  Commissione  Europea  al  Consiglio  e  al

Parlamento Europeo1 , lanciata definitivamente nel 2007.

Da questa locuzione che dà il titolo alla comunicazione della Commissione, si può

arrivare  alle  necessità  che  hanno  portato  alla  configurazione  della  PEV:  “Wider
1Commissione  Europea.  (2003).  Comunicazione  della  Commissione  al  Parlamento  e  al  Consiglio  Europeo.
Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo quadro per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali.
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Europe”, ossia “Europa allargata”. Difatti, le sfide e le necessità da cui prende forma la

PEV vedono il proprio natale in quel processo di allargamento dell’ Unione Europea, il

più grande a livello territoriale e demografico nella sua storia, realizzatosi tra il 2004

ed  il  2007.  Tale  allargamento  coinvolse  i  paesi  orientali  del  continente  europeo

(Repubblica  Ceca,  Estonia,  Lituania,  Lettonia,  Ungheria,  Polonia,  Slovacchia,

Slovenia, più tardi Romania e Bulgaria), oltre a Cipro e Malta. Proprio da qui fiorirono

le nuove sfide e necessità, interne ed esterne, dell’UE. Tra le sfide interne che l’UE

dovette affrontare, furono tre quelle che maggiormente esplicitavano il bisogno di un

piano  d’azione  comune:  in  primo  luogo,  garantire  la  sicurezza  e  la  stabilità  dell’

Unione  lungo  le  nuove  frontiere  esterne;  ulteriore  sfida,  consisteva  nell’evitare

l’emergere di nuove linee di demarcazione tra i paesi membri (soprattutto tra il blocco

dei membri fondatori e quello dei nuovi membri) e tra questi ed i nuovi paesi vicini; ed

ultimo, ma non meno importante, il rafforzamento dei rapporti con quei paesi terzi

(non membri UE) che coprivano e coprono tutt’oggi un ruolo di importanza strategica

nella nuova configurazione geoeconomica e geopolitica dell’UE (Celata, Coletti, 2015,

pp.1-2).

Dal punto di vista esterno, altresì critiche furono le nuove questioni suscitate dagli

eventi storici del XXI secolo, i quali portarono all’elaborazione prima, e alla modifica

poi, della Politica Europea di Vicinato: dalla crisi economica del 2007, passando per la

Primavera araba tra il 2010 ed il 2012 ed i conseguenti mutamenti degli assetti politici

dei paesi coinvolti, alla guerra civile siriana esplosa nel 2011 e la crisi umanitaria che

ne è derivata (nel 2015 si contavano 6.600.000 sfollati interni e 4.500.000 rifiugiati

all’estero2) senza dimenticare la diaspora della popolazione irachena (che avrebbe fatto

registrare nel 2015 121.585 richiedenti asilo in Europa e 4.400.000 sfollati interni3  )

ed il conflitto in Dombass (Ucraina) le cui ostilità sono iniziate nel 2014.  A questi

importanti eventi storici, si sommano gli attentati, se si vuole, dell’ 11 settembre 2001

alle  Twin  Towers  che  hanno  fatto  da  apripista  alle  reazioni  securitarie  esplose  in

Europa e, più in generale, nei paesi occidentali,  con gli attentati di Madrid dell’ 11

Marzo 2004 e di Londra il 7 Luglio 2005; reazioni confermate dopo gli attentati di

Francia, Belgio, Spagna e Regno Unito tra il 2015 ed il 2017. A tali eventi va aggiunta

2http://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/newscomunicati-stampa3024-html.html

3http://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/newscomunicati-stampa3024-html.html
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l’intensità  dei  flussi  migratori  dall’Africa  Sub-Sahariana,  la  quale  nel  2015  si

presentava come la seconda regione per quantità e provenienza di rifugiati e sfollati

interni (18.400.0004).

Sono proprio da questi presupposti che l’UE ha iniziato a pensare un piano di politica

comune con i paesi vicini, basato sul riconoscimento di sfide, obiettivi, storia e valori

comuni; un piano che sappia alcontempo essere capace di attuare misure economiche

volte  all’avvicinamento  dei  paesi  partner  sul  piano  economico,  commerciale  e

giuridico  all’UE.   I  confini  così  rappresentati  si  configurano,  in  una  dimensione

geografica, come la porta d’accesso all’ Europa.

          1.2. OBIETTIVI

Tramite la Politica Europea di Vicinato, l’UE offre ai paesi vicini una relazione di

reciproco impegno all’adesione di valori comuni (democrazia e diritti umani, Stato di

diritto, buon governo, principi di economia di mercato e sviluppo sostenibile). Come si

evince dalla nota del Parlamento Europeo di Aprile 2019:

Nel 2011, l'UE ha riesaminato la PEV e, in risposta agli sviluppi intervenuti nei paesi arabi, l'ha

incentrata  maggiormente  sulla  promozione  di  una  democrazia  consolidata  e  sostenibile  e  sullo

sviluppo economico inclusivo.  La democrazia consolidata e sostenibile comprende, in particolare,

elezioni libere ed eque, l'impegno a lottare contro la corruzione, l'indipendenza della magistratura, il

controllo democratico sulle forze armate e la libertà di espressione, riunione e associazione. 5

Nell’attuazione  della  PEV  rimangono  centrali  i  temi  della  stabilità  e  crescita

economica dei paesi partner e della loro integrazione economica tra quelli membri e

non.  In particolar modo ai  paesi  del  vicinato europeo,  destinatari  della PEV, viene

riconosciuta priorità di accesso al mercato europeo.

La PEV, nata nel 2004, si configurava come obiettivo quello di favorire uno sviluppo

equilibrato  delle  relazioni  con  i  nuovi  paesi  vicini  dell’ est  (Armenia,  Azerbaijan,

4http://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/newscomunicati-stampa3024-html.html

5María Álvarez López / Mario Damen (04-2019) Note tematiche sul’ Unione Europea – Parlamento Europeo –
Politica europea di vicinato
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/170/politica-europea-di-vicinato
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Georgia, Moldova, Ucraina, Bielorussia) e del Sud (Algeria, Marocco, Tunisia, Libia,

Egitto, Israele, Giordania, Libano, Palestina, Siria). Rinnovata nel 2015 è stata resa

maggiormente aderente al mutato contesto geopolitico e alle nuove sfide che si sono

presentate ai confini europei.

la  nuova versione di  questa politica comunitaria nata dal processo di  revisione del

2015, adotta un nuovo approccio teso a trasformare le relazioni UE-Partner in una

“partnership tra eguali”. Attraverso l’identificazione congiunta di obiettivi e strumenti

condivisi, atti a promuovere i valori, e talvolta a far prevalere gli interessi, dell’UE in

un ottica inclusiva e non antagonizzante con i paesi vicini.

1.3. STRUMENTI

Gli strumenti principali  della PEV sono gli accordi giuridici  in vigore tra l'UE e i

partner, composti dagli accordi di partenariato e cooperazione (APC) e, più di recente,

anche  dagli  accordi  di  associazione  (AA).  Come elementi  centrali  vi  sono i  piani

d'azione bilaterali e le priorità di partenariato stabiliti tra l'UE e la maggior parte dei

paesi partner. Tali piani e priorità dettano una serie di agende di riforme politiche ed

economiche inerenti alle esigenze, agli interessi e alle capacità dell'UE e di ciascun

vicino.  Sono previsti anche sostegni economici e/o finanziari, come descritto dalla

nota tematica del Parlamento Europeo di aprile 2019:

L'UE concorre alla realizzazione degli  obiettivi  della PEV tramite  un sostegno finanziario e  una

cooperazione  politica  e  tecnica.  I  finanziamenti  sono per  lo  più  erogati  attraverso  lo  strumento

europeo  di  vicinato,  con  una  dotazione  di  15,4  miliardi  di  EUR  per  il  periodo  2014-2020.  Il

finanziamento della PEV avviene anche con altri strumenti e programmi, come lo strumento per la

società civile. La Commissione fornisce inoltre un sostegno finanziario sotto forma di sovvenzioni ai
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partner, e la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

apportano un sostegno complementare mediante prestiti.6

Lo strumento europeo di vicinato (ENI) citato nel documento è stato adottato nel 2014,

sostituendo quello precedente. Insieme all’ ENI sono stati adottati altri tre strumenti,

ognuno operante in determinate tematiche: lo strumento di cooperazione allo sviluppo

(DCI),  per  la  democrazia  e  i  diritti  umani  (EIDHR),  per  la  stabilità  e  la  pace,  lo

strumento  di  assistenza  pre-adesione  (IPA II),  tutti  strumenti  per  la  fornitura  di

assistenza finanziaria da parte dell’ UE inerenti ai relativi ambiti.

Per  consentire  la  progressione  nell’accesso  al  mercato,  sono  stati  sviluppati  nuovi

strumenti nel quadro della PEV quali accordi di libero scambio globali ed approfonditi

(DCFTA) che mirano a creare delle aree di libero scambio tra l’ UE ed i paesi partner

(attivi attualmente tra UE e Georgia, Ucraina, Moldavia). I DCFTA rientrano a pieno

titolo negli accordi di associazione UE, miranti a creare un quadro di cooperazione tra

le parti, includendo lo sviluppo di legami commerciali, politici, culturali, sociali, e di

sicurezza.

Per il miglioramento della mobilità inoltre, con alcuni paesi partner sono stati conclusi

accordi volti a facilitare l’acquisizione dei visti da parte dei propri cittadini: nel 2016 è

stato  introdotto  lo  strumento  di  partenariato  per  la  mobilità,  strumento  specifico

riguardante  i  temi migrazione,  diritto  d’asilo  e visti.  Nell’ambito della  dimensione

meridionale della PEV, varie iniziative rivolte alla  mobilità  e alla  migrazione sono

finanziate dal Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa.

6María Álvarez López / Mario Damen (04-2019) Note tematiche sull’ Unione Europea – Parlamento Europeo –
Politica europea di vicinato
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/170/politica-europea-di-vicinato
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2. RIORGANIZZAZIONE  DEL  NUOVO  SOGGETTO

POLITICO

Viste le necessità che hanno portato all’ istituzione di una Politica Europea di Vicinato,

visti i suoi strumenti principali e gli obiettivi a cui concorre, si tenterà ora di delineare

le logiche di distinzione ed orgazzative di questo nuovo soggetto politico collettivo: il

vicinato europeo.

           2.1. TEORIA DEI CERCHI CONCENTRICI

Figura 1: Paesi vicini e teoria dei cerchi concentrici. ( A cura di: F. Celata e R. Coletti)

La creazione di questa nuova entità geografica, nonchè la volontà di avvicinare questi

paesi  all’  Unione  Europea  tramite  la  cooperazione  internazionale,  favorendone

l’integrazione sul piano commerciale, materializza quella che è stata chiamata logica

dei “cerchi concentrici” (Celata,  Coletti,  2015, pp.3-4).  Dividendo i paesi coinvolti

nella PEV (quindi prendendo in considerazione anche i paesi membri) in base al loro

rapporto con l’ UE si avranno cinque zone, le quali si troveranno tanto più distanti dal
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gruppo dei paesi membri, quanto più sarà necessaria una loro maggiore integrazione ai

principi, ai valori e all’economia dell’ UE. Questo metodo di organizzazione dei paesi

vicini è discorsivamente opposto alle dure linee di separazione che altre politiche dell’

UE stanno avanzando. La PEV è basata sull’idea di un’ Europa allargata con confini

mobili: uno spazio di cooperazione basato sulla condivisione e il riconoscimento di

obiettivi, valori, principi e storia comuni, nonchè un futuro di amicizia, attraverso una

maggiore convergenza e integrazione (Celata, Coletti,2015, p.3).

          2.2. REGIONALIZZAZIONE DELLE FRONTIERE ESTERNE

Figura 2: Regionalizzazione del vicinato europeo. ( A cura di: F. Celata e R. Coletti)

La PEV si presenta come un contenitore di più processi di regionalizzazione del nuovo

vicinato europeo, su più scale geografiche. Il riconoscimento di questa nuova entità,

inquadrata  nel  vicinato  europeo,  è  già  un  processo  di  regionalizzazione  in  quanto

riduce ad un soggetto collettivo, una pluralità di paesi, e specificità, accomunati dalla

loro posizione di contiguità con l’ UE.
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La  stessa  PEV  come  si  è  visto,  prende  forma  dal  processo  di  regionalizzazione

rappresentato  dalla  creazione  del  Partenariato  Euro-Mediterranneo.  La

regionalizzazione  del  vicinato  consente  anche  la  regionalizzazione  degli  obiettivi

comuni, variabili che cambiano in base alla regione di riferimento. In particolar modo

sono due le dimensioni regionali attraverso le quali l’ UE persegue i propri obiettivi: il

Partenariato Orientale e l’ Unione per il Mediterraneo (Celata, Coletti, 2015, pp.15-

21).

            2.3. IL PARTENARIATO ORIENTALE

Figura 3: Mappa del Partenariato Orientale. ( Fonte: rapporto della riunione del 13.06.2019 dei ministri degli esteri
dei paesi del PO)

Il Partenariato Orientale venne istituito il 26 maggio 2008 su iniziativa del governo

polacco e comprende tutti i sei paesi che ad est si frappongono tra l’ UE e la Russia:

Armenia, Azerbaigian, Bielorussia,  Georgia, Moldova e Ucraina. Gli obiettivi a cui

mira tale programma di associazione sono di natura politica ed economica, riassumibili
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con le locuzioni “integrazione” (economica) ed “associazione” (politica) tra l’UE ed i

suoi vicini orientali.

Il PO si propone di promuovere la democrazia e il buon governo, rafforzare la sicurezza energetica,

incoraggiare le  riforme  settoriali  (compresa  la  protezione  dell'ambiente),  incoraggiare i  contatti

interpersonali,  sostenere lo sviluppo economico e sociale e offrire finanziamenti  supplementari  ai

progetti volti a ridurre gli squilibri socioeconomici e a rafforzare la stabilità7

Nel  2011  è  stata  istituita  l’  Assemblea  parlamentare  Euronest,  componente

parlamentare del Partenariato Orientale, che comprende il Parlamento Europeo ed i

parlamentari  dei  paesi  del  Partenariato;  è  responsabile  della  sua  consultazione,

controllo  e  supervisione.  Altro  compito  fondamentale  dell’  Euronest  è  quello  di

favorire  il  dialogo  culturale,  migliorare  i  contatti  interpersonali  e  promuovere  la

partecipazione  attiva  della  società  civile.  L’assemblea  parlamentare  ha,  inoltre,  il

compito  di  supervisionare  il  sostegno  fornito  dall’  UE,  nonchè  di  proporre

raccomandazioni alle strutture intergovernative del PO. A differenza dell’ Unione per il

Mediterraneo, nella presentazione della strategia da applicare al Partenariato Orientale

vengono  inquadrate  anche  delle  priorità  ben  definite  in  materia  di  trasporti,

telecomunicazioni, ed energia in quanto i paesi della regione orientale sono sia paesi di

produzione che paesi di transito. L’assistenza relativa a queste priorità comprende: la

sicurezza dei trasporti e lo sviluppo dei trasporti sostenibili, la diversità e la sicurezza

dell'approvvigionamento  energetico,  nonché  la  promozione  delle  fonti  di  energia

rinnovabile  e  lo  sviluppo  dei  collegamenti  e  delle  reti  fra  l'UE  e  i  suoi  vicini,

soprattutto per intensificare le relazioni commerciali. Un altra priorità inquadrata per i

partner orientali è la messa in sicurezza del territorio, declinata nel riconoscimento del

problema della presenza di residui bellici di conflitti passati, come mine antipersona o

ordigni inesplosi.

7María Álvarez López / Mario Damen, Parlamento Europeo, Note tematiche sull’ Unione Europea (04-2019)
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            2.4. L’UNIONE PER IL MEDITERRANEO

Figura 4: Mappa dei paesi aderenti all' Unione per il Mediterraneo. In blu i paesi membri UE (si segnala l'assenza
nella mappa di Irlanda, Svezia, Finlandia, Lituania, Estonia, Lettonia), in giallo i paesi esterni. (a cura dell'autore)

La più antica delle due dimensioni regionali della Politica Europea di Vicinato è l’

Unione per il Mediterrane (UpM) che prese forma dal precedente Partenariato Euro-

Mediterraneo. l’ UpM nacque nel luglio del 2008 per iniziativa del presidente francese

Sarkozy, il quale sottolineava l’importanza di dare nuovo vigore e respiro politico al

Partenariato  Euromediterraneo  coinvolgendo  esclusivamente  i  paesi  delle  coste

mediterranee. L’idea di Sarkozy fu ampiamente criticata, forse la critica più importante

cavalcava  la  paura  che  un  assetto  esclusivamente  intra-mediterraneo  dell’  UpM

avrebbe  potuto  ledere  la  coesione  europea.  A  tale  riguardo  venne  posta  come

condizione alla della sua nascita, la possibilità degli altri paesi europei di farne parte.

Questa condizione e timore espresso, soprattutto dei paesi nord europei, è rispecchiato

anche  dal  nome  adottato,  che  in  principio  avrebbe  dovuto  chiamarsi  Unione

Mediterranea. Ad oggi l’UpM è costituito da 43 paesi, ossia da tutti i paesi dell’ UE e,
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non membri, delle coste Mediterranee ad eccezione della Libia che ha assunto il ruolo

di osservatore, seppur sia l’UpM che la Libia si dichiarano pronti per l’adesione di

quest’ultima. Questo nuovo organismo, costituito a livello dei primi ministri, ha una

doppia presidenza affidata a turno a due paesi,  uno europeo e l'altro extraeuropeo.

Tutte le strutture logistiche dell’organizzazione sono guidate da un segretario generale,

ruolo attualmente ricoperto dal giordano Ahmad Masa'deh, il quale ha il compito di

gestire i fondi e di controllare lo stato di avanzamento dei progetti comuni intrapresi.

L’idea  alla  base  del  nuovo  organismo  sembra  essere  quella  di  puntare  sulla

cooperazione ad alto livello per la realizzazione di grandi progetti regionali volti  a

ridurre le divergenze politiche tra i paesi aderenti. L'UpM potrebbe essere considerato

come  un  ampliamento  del  Processo  di  Barcellona,  potenzialmente  in  grado  di

conferirgli nuova vitalità. Considerando i fatti, però, ad oggi l'UpM si trova in una fase

di  stallo  poiché,  anche  se  logisticamente  operativa  e  con  fondi  stanziati  per  la

realizzazione di alcuni progetti, non è ancora riuscita ad avviare un efficace dialogo

politico tra i  suoi membri.  La mancata risoluzione del  conflitto israelo-palestinese,

accompagnata dal continuo peggioramento delle condizioni di vita dei palestinesi, è

l'ostacolo principale sulla strada della cooperazione euro-mediterranea, ma alcontempo

vi sono ulteriori  fattori  di  instabilità   e debolezza già  negli aspetti  fondativi  della

nuova organizzazione: la presenza di svariati conflitti e tensioni nell'area (come quelli

che  vedono  contrapposti  Israele  a  Libano e  Siria,  Marocco a  Saharawi  e  Algeria,

Turchia a Cipro, Spagna a Marocco per la questione di Ceuta e Melilla - per citarne i

principali), un grosso ritardo nel processo di integrazione economica dei paesi sud-

mediterranei, una presenza squilibrata tra paesi UE (27) e non-UE (16). In particolare

la presenza di Israele viene vista in malo modo dai paesi arabi, che vedono in essa, una

sua legittimazione  mediterranea  senza  che si  prenda  le  proprie  responsabilità  sulle

occupazioni delle Fattorie di Sheeba e del Golan, sui  crimini commessi soprattutto

contro il popolo palestinese, senza che a questi ultimi venga riconosciuto il proprio

stato.  Il  conflitto  israeliano palestinese continua8 a  minare l’ UpM, tanto che dopo

l’invasione di Gaza nel 2008 gli incontri dell’ UpM vennero sospesi.

Nonostante gli ostacoli fin qui considerati dell’ UpM nell’impattare positivamente le

tensioni politiche euro-mediterranee,  si  può evidenziare la  potenzialità  che l’ UpM
8La Seconda Intifada esplosa nel 2000 minò già una volta, per tutta la sua durata, i risultati del Processo di
Barcellona.
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offre  per  lo  sviluppo  dell’area  mediterranea,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la

protezione  dei  beni  comuni  e  dell’ambiente.   In  particolare  le  tematiche  dell’

inquinamento del Mar Mediterraneo, e quelle energetiche, legate allo sviluppo di fonti

rinnovabili, potrebbero porsi come questioni fondamentali dalle e sulle quali il dialogo

euro-mediterraneo potrebbe ripartire con il piede giusto. Un dialogo che parta dalla

difesa del bene comune Mediterraneo, potrebbe aprire nuovi canali di comunicazione

interculturali  e  politici,  capaci  da  un lato di  coinvolgere  le  società  civili  dei  paesi

interessati, e dall’altro di offrire ai paesi euro-mediterranei un nuovo punto di partenza

per progettare un futuro condiviso e co-gestito.

18



3. LA  ZONA  GRIGIA  DEL  VICINATO  EUROPEO:  I

CASI DI LIBIA E TURCHIA

Visti i principali fatti storici del XXI secolo che hanno concorso all’elaborazione della

Politica  Europea  di  Vicinato,  si  prenderanno  ora  in  esame  due  casi  di  accordi  di

cooperazione internazionale rivelatisi critici, prendendo in considerazione il tema delle

migrazioni e della quantità di rotte migratorie formatesi anche per effetto della risposta

maggiormente securitaria data dall’ UE e dagli stati nazionali riguardo tale tema. Si

farà riferimento agli accordi tra Unione Europea e Turchia, e tra Italia e Libia; firmati

rispettivamente il 29 novembre 2015 (con relativa dichiarazione UE datata 18 marzo

2016)  ad  Ankara  e  il  2  febbraio  2017  a  Roma (sostenuto  dall’ Unione  Europea).

Tramite il confronto tra la teoria europea e la prassi di tali paesi vicini nella messa in

opera degli  accordi  internazionali,  verrà  alla  luce una caratteristica  dello  spazio di

questi due vicinati: l’essere spazio di crisi. Crisi che sembra non essere riconosciuta

dalla controparte europea che nell’applicazione di tali accordi considera questi paesi

come sicuri e democratici, nonostante Libia e Turchia già prima della stipulazionone

degli accordi con Italia e Ue, presentavano problematiche.
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In Turchia già nel 2013 erano varie le denuncie della società civile, turca ed europea,

mosse contro il governo di Recep Tayyip Erdoğan riguardo abusi, violenze, omicidi e

violazioni dei diritti umani soprattutto nei confronti di giornalisti, attivisti, oppositori

politici e, dopo il tentative di colpo di stato del luglio 2016, professori universitari.

Senza dimenticare la situazione della minoranza curda nel paese9.  Ad inizio 2016 l’

ONU denunciò per il  periodo da luglio 2015 a dicembre 2016 circa 2000 morti  e

500.000 sfollati, per lo più Curdi, e la distruzione di interi quartieri e città soprattutto

nella parte meridionale e sud est del paese (zona a maggioranza curda)10, ove sono stati

registrati   coprifuochi di ventiquattro ore e mancanza di  energia elettrica e  acqua,

nonchè  i  resti  di  quelle  che  all’occhio  della  società  civile  e  delle  organizzazioni

internazionali  risultano  essere  prove  di  esecuzioni  sommarie,  come  a  Dyarbakir

(considerata  capitale  del  Kurdistan  turco)  e  Cizre,  distretto  della  città  di  Sirnak11.

Questo contesto interno allo stato turco va ad integrarsi con la crisi umanitaria esplosa

con il conflitto in Siria, che ha visto i propri cittadini fuggire dalla guerra per tentare di

trovare rifugio in Europa. La prima, ed evidente, conseguenza della crisi umanitaria è

data dalla sempre maggiore quantità di rifugiati che hanno tentato di giungere in un

paese  membro  dell’  Unione  Europea  tramite  quella  che  è  stata  definita  “Rotta

balcanica” : sempre più persone sono fuggite entrando in Turchia per poi tentare di

raggiungere le coste elleniche e da lì provare ad arrivare in uno dei paesi dell’ Europa

continentale.  E’ stata dura la  reazione dei  paesi  membri,  i  quali  ,  con il  crescente

sentimento  di  insicurezza  accresciuto  soprattutto  con  la  commistione  degli  effetti

della crisi economica e degli attentati in Europa, hanno inaugurato un nuovo processo

di  chiusura  delle  frontiere  e  di  costruzione  di  muri  e  barriere  a  difesa  dei  propri

confini, il cui principale effetto è stato, oltre la creazione di nuove rotte migratorie,

l’alto concentramento di rifugiati in prossimità di tali  confini  che con il tempo ha

raggiunto proporzioni inaspettate per l’ UE ( il campo profughi informale di Idomeni,

al confine tra Grecia e Macedonia, al giorno dello sgombero contava 8500 persone 12) .

Anche l’accordo tra  UE e  Turchia  è  uno degli  effetti  dell’aumento  del  numero di
92 ottobre 2013 -  Rapporto di Amnesty International sulla Turchia: violazioni dei diritti umani di massa nelle
proteste di Gezi Park              https://www.confinionline.it/detail.aspx?id=52297&l=it

10Tom  Miles  -10  marzo  2017  -   U.N.  documents  human  rights  violations  in  southeast  Turkey
https://www.reuters.com/article/us-turkey-rights-idUSKBN16H11G

11Rapporto Giuristi- Contropiano- 29 marzo 2016 -  Un rapporto di giuristi documenta il massacro di curdi a
Cizre
http://contropiano.org/documenti/2016/05/12/un-rapporto-giuristi-documenta-massacro-curdi-cizre-079019
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coloro  che hanno tentato la  rotta  balcanica,  e  si  presenta  come un accordo atto  a

fermare l’entrata nell’ UE di chi arriva in Grecia dalla Turchia.

Figura 5: Le principali rotte migratorie mediterranee. (Fonte: articolo "Fortezza Europa contro i migranti" in
Eurolimes di giugno 2017. A cura di: Laura Canali)

12Repubblica – 24 maggio 2016 – Giacomo Zandonini - Idomeni, sgomberata la "giungla" del più grande campo
profughi d'Europa
https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/05/24/news/idomani-140495704/
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Il testo dell’accordo tra UE e Turchia si presenta articolato in vari punti, i quali trattano

principalmente tre temi: in primis l’obbligo di riammissione, per le parti firmatarie, di

rifugiati  presenti  sul  suolo  greco  arrivati  dalle  sponde  turche;  l’ Unione  inoltre  si

impegna  a fornire assistenza tecnica e finanziaria alla Turchia per l’accoglienza dei

rifugiati e per il controllo del confine, ed ultimo l’impegno garantito dall’ Unione nel

garantire una maggiore facilità di assegnazione di visti ai residenti turchi nei paesi UE.

Le intenzioni  delle parti  firmatarie sono evidenti  già nell’introduzione dell’accordo

pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’ Unione  Europea  ove  si  rende  esplicita  la

volontà  dei  due  paesi  di  “intensificare  la  cooperazione  per  combattere  più

efficacemente l'immigrazione irregolare”13. Ma due sono i punti fondamentali del testo

che mettono alla luce la crisi che si instaura nella relazione tra la teoria e la prassi della

Repubblica  di  Turchia  in  merito  all’accoglienza  e  alla  gestione  del  fenomeno

migratorio:  rispettivamente  i  punti  in  cui  viene introdotto  l’obbligo  di  rispettare  il

diritto internazionale in merito ai diritti umani e alle libertà fondamentali, nonchè al

rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati:

il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell'Unione, degli

Stati  membri e della Turchia derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione

europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e

dalla convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati 14   

Il  secondo  punto  che  mette  in  evidenza  lo  status  della  Turchia  come  spazio  di

esternalizzazione delle responsabilità relative al fenomeno migratorio da parte dell’ UE

è il seguente:

13Gazzetta ufficiale Unione Europea – 7.5.2014 -  Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare
tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia

14Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 134/3, Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare
tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia.
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il presente accordo si basa sui principi di responsabilità condivisa, solidarietà e partenariato equo

per gestire i flussi migratori tra la Turchia e l'Unione e che in tale contesto l'Unione è disposta a

mettere a disposizione risorse finanziarie per sostenere la Turchia nella sua attuazione 15

Preme ora rendere evidente come in realtà lo spazio che si presenta di condivisione

delle  responsabilità  e  del  rispetto  dei  Diritti  Umani,  delle  libertà  fondamentali

dell’individuo e dello status dei rifugiati,  si  presenta,  nella pratica,  come spazio di

crisi. Gli impegni sottoscritti dalle parti, rappresentano la teoria europea per far fronte

alla  sfida  specifica  della  gestione  dei  flussi  migratori  dalla  Siria;  teoria  che  se

confrontata  alla  prassi,  alla  pratica  del  partner  turco,  rende  evidente  alcune  sue

incoerenze interne.

Si tenterà di dare forma e volto allo spazio di crisi tramite il supporto di dati numerici

e statistici.

15Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 134/3, Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare
tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia.
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Il protocollo addizionale della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, all’articolo

2  enuncia  uno  dei  diritti  fondamentali  dell’individuo:  il  diritto  all’istruzione.  Si

prefigura  nel  territorio  turco,  una  particolare  situazione  al  riguardo:  ad  oggi  sono

ritenuti tre milioni i siriani nel territorio turco, di cui almeno la metà di età inferiore ai

18 anni16. Durante l’anno scolastico 2015-2016, il ministro dell’istruzione turco aveva

dichiarato che erano circa 650.000 i bambini siriani che non avevano avuto accesso

all’istruzione17. Riguardo l’anno scolastico successivo l’UNICEF dichiarò di 380.000

bambini cui non è stato possibile garantire il diritto allo studio. La prima delle cause di

questa situazione, lesiva dei diritti umani di bambini e bambine siriani, sembra essere

la mancanza di misure adeguate prese da Ankara che a novembre 2015, permetteva a

circa  il  13%18 delle  famiglie  siriane  l’accesso  ai  campi;  il  restante  87% quindi  si

trovava a dover affrontare enormi difficoltà economiche e per l’accesso ai servizi di

base.  Questi  dati  sono da  interpretare  in  un  contesto  ove  seppur  la  Turchia  abbia

aderito alla Convenzione ONU sui Diritti dell’ Infanzia, sull’età minima e sulle forme

peggiori di lavoro minorile, è socialmente accettata l’idea che dei minori, anche se

molto piccoli, lavorino con orari talvolta al pari di quelli degli adulti e retribuiti con

paghe misere in quanto, nella maggior parte dei casi, sono lavoratori non regolari, il

cui  compenso difficilmente  può  essere  contrattato  vista  la  quantità  di  concorrenza

presente nel mercato del lavoro turco, in cui l’entrata di un ingente flusso migratorio

comporta un aumento di forza lavoro più facilmente malleabile agli interessi del datore

di lavoro. In questa situazione ONG e Nazioni Unite si trovano con le mani legate,

minacciate di  essere espulse  dal  paese  le  prime e  di  vedersi  circoscritto  il  proprio

campo di azione le agenzie della seconda19. La difficoltà evidente del governo turco di

far fronte alle necessità dei rifugiati presenti nel suo territorio, e la gestione oltre che

insufficiente,  poco  trasparente  dei  campi  d’accoglienza  governativi,  induce  molte

famiglie a tentare altre vie per vivere degnamente. Alcuni di loro in particolar modo

decidono di rimanere fuori dai campi istituzionali per tentare da soli di ricostruirsi una

propria vita. Chi tenta questa strada affronta numerosi ostacoli: trovare una casa da
16UNICEF – Rapporto 19 gennaio 2017 - Bambini siriani in Turchia, aumentano le iscrizioni scolastiche ma il
40% restano esclusi

17http://www.reuters.com/investigates/special-report/europe-migrants-turkey-children/

18Human Rights Watch – 8 novembre 2015 - “When I Picture My Future, I See Nothing”
Barriers to Education for Syrian Refugee Children in Turkey

19Ad oggi nei campi profughi è consentito l’accesso solamente all’agenzia dell’UNHCR
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affittare è un problema, non solo dal punto di vista economico, ma anche perchè i

siriani sono discriminati nelle città per una molteplicità di ragioni e la loro presenza

generalmente non è ben accetta. Questo avviene in primo luogo perchè molti siriani

del nord sono di origine curda, popolazione che nel sud est della Turchia è da decenni

vessata  da  una  vera  e  propria  guerra;  anche  la  paura  del  terrorismo  e  della

radicalizzazione ricopre un ruolo essenziale, così come la posizione che ricoprono i

rifugiati nel contesto dell’economia turca: va ricordato che la Turchia anche a seguito

della tensione in essere con paesi  economicamente strategici per il  commercio, sta

vivendo  un  momento  di  depressione  e  di  crisi  con relativa  svalutazione  della  sua

moneta. Questa situazione comporta un aumento della disoccupazione e una “guerra

fra  poveri”  in  cui  l’immigrato  in  cerca  di  asilo  è  colui  che  con molte  probabilità

prenderà il  posto in fabbrica del suo vicino di casa turco, lavorando più di quanto

lavorerebbe quest ultimo e ad un prezzo decisamente minore. L’assenza di posti nei

campi governativi e l’impossibilità di affittare un alloggio per la carenza di offerta nel

mercato o di disponibilità economica, comporta come scelta obbligata l’abbandonarsi

ad alloggi di fortuna, distanti dalle città, in grandi appezzamenti di terreni coltivati ove

è facile trovare lavoro come bracciante. In questo contesto i siriani vivono dimenticati

dal governo e difficilmente raggiungibili persino dalle poche organizazzioni abilitate a

prestare assistenza nel paese20.  L’altra via che molti siriani percorrono per evitare di

cadere nello spazio grigio dell’accoglienza in Turchia è quella che porta ai cancelli

d’Europa a cui, dopo la chiusura della frontiera tra Turchia e Bulgaria, si arriva dal

Mar Egeo, tentando di giungere in Grecia per poi percorrere la  Balkan route fino ad

uno dei paesi della “Vecchia Europa “.

20MeltingPot Europa - Andrea Panico – IO NON HO SOGNI. Inchiesta sugli effetti dell’accordo stipulato tra UE
- Turchia
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È in questa fase della crisi  umanitaria scoppiata nel  2011 che si  collocano i  punti

dell’accordo tra UE e Turchia i quali chiamano in causa il principio di ricollocamento

dei rifugiati. I punti 1 e 2 della dichiarazione dell’ Unione Europea sull’accordo con la

Turchia regolano il tema del ricollocamento secondo la logica per cui dal 20 marzo

2016, ogni siriano che viene fermato in terra ellenica, alla quale è arrivato passando

per la Turchia, verrà rimpatriato in terra turca, e per ognuno di essi l’ UE garantirà

l’assegnazione di un siriano presente in Turchia in uno dei paesi dell’ Unione. Questa

logica  di  ridistribuzione  sembra  confliggere,  considerando  le  caratteristiche  dello

spazio interno turco, con l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra secondo cui:

a un rifugiato non può essere impedito l’ingresso sul territorio né può esso essere deportato, espulso o

trasferito verso territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate. Per effetto della

giurisprudenza  della  Corte  europea  dei  diritti  dell’uomo,  il  divieto  di  refoulement  si  applica

indipendentemente dal fatto che la persona sia stata riconosciuta rifugiata e/o dall’aver quest’ultima

formalizzato o meno una domanda diretta ad ottenere tale riconoscimento.21

Tenendo presente due rapporti di Human Rights Watch: il primo datato 23 novembre

2015,  nel  quale  l’ONG dopo  aver  raccolto  le  testimoniane  di  51  profughi,  rende

esplicita  la  loro  esperienza  nell’attraversamento  del  confine  turco-siriano22,

raccontando di violenze, percosse, e respingimenti di massa verso la Siria, nonchè la

separazione di famiglie ( violazione articolo 8 CEDU sul diritto al rispetto della vita

familiare);  il  secondo  datato  10  maggio  2016  23,   nel  quale  l’  ONG  denuncia

l’uccisione di cinque persone, tra cui un bambino e il ferimento di altre quattordici,

secondo le voci di testimoni e abitanti locali; vengono alla luce altre violazioni della

CEDU: in particolar modo l’articolo 2 riguardante il  diritto alla vita,  e l’articolo 3

relativo alla condanna e al divieto della tortura.

21OPEN MIGRATION  –  Principio  di  Non  refoulement.  https://openmigration.org/glossary-term/principio-di-
non-refoulement/

2223 Novembre 2015 – Human Rights Watch - Turkey: Syrians Pushed Back at the Border

2310 maggio 2016 – Human Rights Watch - Turkey: Border Guards Kill and Injure Asylum Seekers
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Inizia a prendere luce quindi lo spazio che prende forma dal confronto tra la teoria

europea e la pratica turca riguardo al tema dell’immigrazione e della crisi umanitaria

balzata agli ordini della cronaca nel 2011. Si denota uno spazio “grigio” difficile da

gestire in quanto precluso agli enti esterni allo stato di Ankara. Uno spazio in cui ruoli

geopolitici  e geoeconomici di importanza globale consentono ad un paese come la

Turchia di interrompere la validità del diritto internazionale, dei Diritti Umani. Uno

spazio che l’ UE tenta di plasmare a propria immagine. Spazio che, letto fuori dal tema

delle  migrazioni,  risulta  suscettibile  di  integrazione  e  interazione,  soprattutto

economica. La Turchia ad oggi è uno dei maggiori esportatori nei mercati europei ( le

esportazioni in Italia dalla Turchia ammontano ad un valore di circa 9,4 miliardi di

dollari americani, occupando il terzo posto nella scala dei mercati esteri più proficui

per  la  Turchia  seconda  solamente  alla  Germania  e  al  Regno  Unito  )  di  articoli

alimentari, tessuti, capi d’abbigliamento, nonchè di autovetture, petroli e derivati24. E’

importante  ricordare  come,  nella  costruzione  della  zona  grigia,  svolga  un  ruolo

fondamentale  il  punto  3  della  dichiarazione  dell’  UE  datata  18  marzo  2016

sull’accordo con la Turchia, il quale recita:

La  Turchia  adotterà  qualsiasi  misura  necessaria  per  evitare nuove  rotte  marittime  o  terrestri  di

migrazione irregolare dalla Turchia all'UE e collaborerà con i paesi vicini nonché con l'UE stessa a

tale scopo.

24Dati riferiti all’anno 2017 dell’Observatory of Economic Complexity: OEC
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Per il  raggiungimento di  tale  scopo la  Turchia ha ricevuto,  sulla  base  dello stesso

accordo, una somma pari a sei miliardi di euro, da investire anche nel sostentamento

dei rifugiati presenti in suolo turco. Ma la caratteristica della zona grigia viene alla

luce  anche  nell’utilizzo  di  tali  fondi,  il  quale,  come  denunciato  dal  Consorzio

Investigativo Europeo,  risulta poco trasparente da parte della Turchia,  come risulta

poco  trasparente  l’utilizzo  dei  60  milioni  destinati  specificamente  al  processo  di

ricollocamento dei profughi presenti in Grecia, il quale, nel 2018 contava appena 1200

profughi ricollocati dal territorio ellenico25. Mentre viene alla luce l’opacità interna al

territorio turco, e la nebbia che si frappone fra gli occhi europei e l’amministrazione

della crisi umanitaria da parte del governo di Ankara, sorge nel 2018 un nuovo “faro”

sopra la foschia che oscura il paesaggio dell’ Anatolia Sud Orientale, suscettibile di

diventare il simbolo non solo della politica europea, ma anche e soprattutto di quella

turca: la costruzione di un muro, lungo 765 chilometri, lungo tutto il confine con la

Siria,  al  quale  è  prevista  anche  l’applicazione  di  sistemi  di  sorveglianza  fisica  ed

elettronica,  nonchè  la  costruzione  di  torri  di  controllo  e  l’utilizzo  di  sistemi  di

sicurezza intelligenti (come radar, droni e videotelecamere termiche).

25L’ Espresso – 4 aprile 2018 -  Francesca Sironi - Turchia-Europa: tutti i segreti dell'accordo della vergogna
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Un atro esempio del particolare spazio che la Politica Europea di Vicinato crea nel

rapporto con i paesi vicini, al loro interno, è dato dal partenariato stipulato tra Italia,

UE e Libia da febbraio 2017, mese in cui è stato firmato l’accordo ( o memorandum

d’intesa  )  tra  il  governo  della  Tripolitania  e  l’ Italia  con  l’appoggio  dell’ Unione

Europea.  Questo  accordo  si  configura  come  un  altro  passaggio  del  processo  di

esternalizzazione  delle  frontiere  e  delle  responsabilità  nella  gestione  dei  flussi

migratori da parte dell’ UE.   La Libia ricopre una posizione fondamentale dal punto di

vista geografico, da circa dieci anni è ormai il porto da cui salpano migliaia di persone

ogni anno che tentano la traversata del Mediterraneo per giungere in Italia,  sia per

stabilirvisi  che come paese  di  transito  verso gli  altri  paesi  UE.  La Libia  funge da

interlocutore particolare nello scenario africano, sia per i rapporti economici da sempre

sostenuti con i paesi europei soprattutto in materia di petrolio, gas e derivati ( nel 2017

le prime quattro destinazioni di esportazione dalla Libia sono state Italia, Germania,

Spagna,  Francia  per  un  valore  complessivo  di  19,2  miliardi  di  dollari;  senza

dimenticare il primo posto occupato dall’ Italia tra i paesi d’origine delle importazioni

libiche 26), sia per quanto riguarda la sua posizione come ultimo paese di transito della

Rotta del Mediterraneo centrale, prima dell’accesso in Europa.  Soprattutto dal ruolo

che ricopre la Libia nell’ambito del flusso migratorio prende forma l’accordo stipulato

con l’ Italia, in continuità con l’accordo tra UE e Turchia nel quadro del processo di

esternalizzazione delle frontiere europee. In base al testo del memorandum, sottoscritto

per la parte libica da Fayez al-Serraj, presidente del Governo di Accordo Nazionale, le

parti contraenti puntano a risolvere

alcune questioni che tendono a influire negativamente sulle parti, tra cui la  lotta all’immigrazione

clandestina, al traffico di carburante e di esseri umani, nonchè alla minaccia terroristica.

26Observatory Economic Complexity (OEC) – Libia 2017
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Sorvolando  sul  ritorno  all’utilizzo  della  locuzione  “clandestina”  e  l’arbitrario

collegamento tra immigrazione e terrorismo, gli obiettivi comuni delle parti contraenti

nella  pratica  sono declinati  in  una cooperazione che prevede il  supporto  tecnico e

tecnologico  fornito  dall’Italia  alla  Guardia  costiera  libica,  la  chiusura  del  confine

meridionale  della  Libia  (art.  2),  principale  punto  di  transito  per  chi  proviene

dall’Africa sub-sahariana ( obiettivo per cui l’ UE ha intensificato i propri rapporti di

partenariato  anche  con  Ciad,  Niger  e  Sudan  );  inoltre  le  parti  si  impegnano  all’

“adeguamento e finanziamento dei centri d’accoglienza” con uno specifico impegno

dell’ Italia nella fornitura e finanziamento del complesso degli strumenti necessari al

garantire un’assistenza sanitaria all’interno dei centri. L’Italia, inoltre, si impegna al

finanziamento  di  tutte  le  iniziative  previste  dall’accordo,  compreso  “l’avvio  di

programmi di sviluppo nelle regioni libiche colpite dall’immigrazione illegale”. Questi

sono i punti principali di un accordo che presenta varie criticità, riconosciute da più

voci da ambo le parti, che ha portato anche alla sospensione della sua validità dopo

l’iniziativa dell’avvocata Azza al-Maqhoor, che ha ottenuto dal Tribunale di Tripoli la

sospensione sulla base dell’illegittimo ruolo politico di Al Serraj, non riconosciuto dal

Parlamento libico come capo di stato, e sulla base di oneri eccessivi a cui dovrebbe

incorrere  la  Libia  a  fronte  di  un  impegno  di  finanziamento  italiano  non  meglio

precisato. Tali criticità dell’accordo vengono alla luce, come nel caso della Turchia,

tramite il confronto tra la teoria di tale memorandum e la prassi dello Stato della Libia

nella messa in opera dell’intesa, nonchè da una disanima del contesto interno allo stato

libico  che  ha  portato,  ancor  prima  della  firma,  il  paese  in  una  situazione  di  crisi

politica e guerra civile.

Dopo la prima guerra civile libica del 2011 e il rovesciamento di Gheddafi, la Libia ha

subito un forte cambiamento dell’ordine politico e sociale. Il paese è caduto in una

proliferazione costante e intensa nell’uso delle armi, delle violenze e in una situazione

di  caos  in  cui  dal  2014  si  fronteggiano  politicamente  e  militarmente  due  governi

diversi; a questa situazione va aggiunto che dopo la morte di Gheddafi, la Libia è stata

lacerata tra conflitti di milizie armate affiliate a regioni e tribù, nonchè milizie nate da

formazioni di ex ribelli.
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Ad oggi la Libia è divisa in due realtà: il Governo del Nuovo Congresso Nazionale

Generale,  con  sede  a  Tripoli,  che  controlla  in  linea  generale  la  Tripolitania,  ed  il

governo di Tobruk, dove ha sede la Camera dei rappresentanti, nella Cirenaica. Questi

governi  sono  rappresentati  da  Fayez  al-Sarraj  per  il  governo  di  Tripoli

(internazionalmente riconosciuto ed istituitosi nel 2016 dopo un accordo di pace sotto

l’egida dell’ ONU) e dal generale Khalifa Belqasim Haftar per il governo di Tobruk.

Questa ripartizione del paese ha creato una situazione per cui il governo ad oriente

dove ha sede il parlamento di Tobruk (il quale ha preso forma dalle elezioni svoltesi

dopo lo scioglimento del Congresso di Salvezza Nazionale, ente che avrebbe dovuto

accompagnare  per  due  anni  la  Libia  in  una  costituzione  democratica)  e  dove  il

generale  Haftar  controlla  l’esercito  libico,  non  riconosce  il  governo  occidentale,

internazionalmente  riconosciuto  come  legittimo.   In  particolar  modo  l’adesione

dell’esercito  libico  al  governo del  generale  Haftar  ha  fatto  in  modo che  il  Nuovo

Congresso Nazionale Generale si  trovasse senza forze  militari  legitime disponibili,

situazione a cui quest ultimo ha fatto fronte con la creazione di un nuovo esercito

principalmente composto da ex milizie.

Figura 6: Mappa approssimata del conflitto libico aggiornata al 3 aprile 2019. ( Fonte: articolo "La guerra in Libia"
in Money.it del 30 aprile 2019. A cura di: Alessandro Cipolla)
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La controparte libica nell’accordo con l’Italia è rappresentata da Al Serraj e quindi dal

governo  occidentale,  il  quale,  essendo  riconosciuto,  ha  la  possibilità  di  avere

interlocutori stranieri nel campo economico (fondamentale per la vendita di petrolio,

gas e derivati di cui la Libia è ricca). Ma oltre i giacimenti petroliferi, c’è un altro

interesse comune tra le parti  dell’accordo: il  flusso di persone che dall’africa Sub-

Sahariana giunge in Libia per poi tentare la traversata del  Mediterraneo. In questo

contesto, come già reso noto, la Libia viene vista come interlocutore principale.

L’accordo parte da un presupposto: la Libia è riconosciuta come paese sicuro. Questa

qualificazione arriva nonostante il conflitto interno attualmente in corso, e nonostante

le testimonianze e le denunce della società civile riguardo la situazione che nel paese

devono affrontare coloro che giungono dall’ Africa Sub-Sahariana. Come denunciato

anche dall’ONU: torture, stupri, violenze, richieste di riscatti e condizioni detentive al

limite dell’umanità sono all’ordine del giorno nei centri libici, che seppur dovrebbero

fungere da centri di prima accoglienza, operano nelle modalità di veri e propri centri di

detenzione27. Questa situazione di crisi totale, è aggravata anche dall’acutizzarsi del

conflitto  da  aprile  2019,  che ha visto lo  scontro armato arrivare fino alle  porte di

Tripoli e dei centri detentivi ove, in alcune zone, le persone al loro interno sono state

costrette  ad  arruolarsi  per  combattere  il  generale  Haftar28 o  hanno  subito  attacchi

armati29 come successo  nel centro di detenzione di Qasr Bin Gashir a Tripoli, una

situazione che sta mostrando la necessità di portare in salvo queste persone prima che

il conflitto dilaghi totalmente30.

27Report United Nations Uman Rights,  Office of the high commisioner – 20 dicembre 2018 -  Migrants and
refugees crossing Libya subjected to "unimaginable horrors" – UN

28The Telegraph – 28 aprile 2019 - Desperate migrants in Libya detention centres forced to fight on front lines of
new civil war

29Medici Senza Frontiere – Rapporto del 26 aprile 2019 - Migranti feriti da colpi di arma da fuoco. Resta poco
tempo per evacuare i centri di detenzione

30UNHCR – Articolo del 25 aprile 2019 - L’UNHCR evacua centinaia di rifugiati detenuti in Libia
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3.1. LIMITI ATTUALI DELLA POLITICA EUROPEA DI

VICINATO:

Ad oggi la PEV si configura come uno strumento utile all’elaborazione di una politica

comunitaria incentrata sul sostegno reciproco e sulla cooperazione, seppur si presenta

come  un  modello  di  politica  estera  capace  di  avvalorare  e  facilitare  gli  scambi

economici  e  culturali,  nonchè  di  promuovere  la  cooperazione  nell’affrontare

problematiche comuni tra i paesi dell’ UE e i vicini, di sostenere la tutela dei Diritti

Umani  e  delle  libertà  fondamentali;  la  PEV  presenta  anche  delle  problematiche

strutturali, che spesso si traducono in difficoltà nel conseguimento dei processi miranti

alla costituzione di una politica di supporto reciproco con i paesi vicini. In particolare

preme  esporre  brevemente  alcune  delle  caratteristiche  rivelatesi  problematiche:  la

prima riguarda il principio di condizionalità, funzionale al rispetto dell’ambiente e dei

diritti  umani,  il  quale  regola  i  rapporti  tra  l’UE  ed  i  propri  vicini  nei  termimi

dell’assegnazione di fondi per la cooperazione e lo sviluppo e l’accesso preferenziale

ai mercati europei. Riguardo alle azioni esterne dell’UE, in passato veniva applicato il

principio  di  “condizionalità  negativa”,  secondo  il  quale,  per  esempio,  venivano

interrotti i rapporti con quei paesi partner che non rispettavano i diritti umani o che si

presentavano come paesi antidemocratici. La PEV invece si basa sul principio della

“condizionalità positiva”, il quale permette l’assegnazione di fondi a quei paesi che

‘semplicemente’ esprimono  il  loro  impegno  nella  salvaguardia  dei  diritti  umani  e

dell’ambiente:  ciò  ha  portato  l’UE  ad  avere  collaborazioni  anche  con  paesi  non

propriamente democratici, i quali hanno potuto giovare di ingenti finanziamenti come i

casi  riportati  nel  capitolo  tre  (Celata,  Coletti,  2015,  pp.  6-8).  Un  altro  punto

fondamentale  è  l’“eurocentrismo”  insito  nell’applicazione  della  PEV, il  quale  ha

portato a due conseguenze: la prima, il riduzionismo in un unico ente regionale, di una

pluralità di paesi molto differenti tra loro, come il caso citato dell’UpM che affianca

tra  i  partner  ad  esempio  l’Autorità  Nazionale  Palestinese  e  lo  stato  di  Israele,  da

decenni in guerra tra loro. Un secondo volto dell’eurocentrismo insito nella PEV si

rivela nel  tentativo di  definire valori  comuni su cui basare le relazioni con i  paesi

partner e stabilire un repertorio di differenze tra paesi membri e non per giustificare

quali  misure  essi  necessitino  nell’assistenza  esterna  dell’UE.  Tale  metodo  di
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valutazione per le  azioni esterne (è da sottolineare che i  “valori  comuni” vengono

presentati  primariamente come “valori europei”) sembra rafforzare la percezione di

contrapposizione tra i paesi dell’Unione ed il mondo esterno, creando un confine che

sembra  in  primo luogo culturale,  un  confine  superabile,  apparentemente,  solo  con

l’“europeizzazione” dei paesi vicini (Celata, Coletti, 2015, pp. 10-12).
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CONCLUSIONI

La PEV ad oggi si configura come uno dei processi di esternalizzazione delle frontiere

messa  in  opera  dall’UE,  strategia  adottata  soprattutto  per  far  fronte  alla  crisi

umanitaria e alle plurime rotte migratorie sviluppatesi verso l’Europa. A ben vedere si

nota come l’ UE in tutti i paesi che coprono il ruolo di frontiera esterna, adotti una

politica  volta  all’integrazione  di  tre  questioni  diverse:  migrazione,  sviluppo  e

sicurezza.  Questo approccio sembra avere,  in  alcuni  casi,  degli  effetti  pericolosi  e

incoerenti con le stesse condizioni che l’ UE impone ai suoi partner per l’accesso ai

fondi per lo sviluppo nonchè per la costruzione di un rapporto duraturo tra le parti. I

casi di Libia e Turchia paesi non aderenti alla PEV ma nei confronti dei quali essa

funge da modello, sono due degli esempi che possono essere riportati.  Si  potrebbe

tentare di ricreare lo spazio grigio delle frontiere esterne all’ UE anche osservando e

analizzando i rapporti che essa detiene, e come si dispiegano nella pratica, sia con i

paesi  aderenti  alla  PEV, sia  con  quelli  che  non  rientrano  come  destinatari  di  tale

politica esterna. Riguardo il fenomeno migratorio, l' Europa ha sentito la necessità di

stringere legami più stretti con i paesi attraversati dalle rotte migratorie come Sudan e

Niger. La collaborazione con tali governi, come quelli presi in esame nel testo, appare

improntata  maggiormente  sulla  sicurezza,  sulla  militarizzazione  e  sul  controllo,

garantendo non solo la fornitura di mezzi militari e di polizia, ma anche la formazione,

in loco, di nuovi corpi di polizia il  cui unico scopo diviene quello di controllare e

fermare i flussi migratori verso l’ UE. È interessante notare come i paesi citati siano

tutti coinvolti in situazioni politiche particolari: in Sudan attualmente vi è un governo

militare di transizione, entrato in carica dopo il colpo di stato dell’ 11 aprile 2019 che

ha destituito Al Bashir, ex presidente ritenuto, dall’ UE, uno degli interlocutori più

importanti per il controllo dei flussi migratori, ma, dai cittadini sudanesi, un dittatore.

Allo stesso modo si può notare come il rapporto stretto con il Niger, è stato stipulato in

un momento storico in cui tale paese si trova circondato da conflitti armati: in Libia a

nord, in Mali ad ovest e la lotta a Boko Haram nel sud est; in questo contesto la lotta al

terrorismo e la sfida della sicurezza si intrecciano pericolosamente con la lotta alla
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migrazione.  Sudan, Niger, Libia, Turchia, sono stati presi ad esempio per mostrare

come la ‘linea dura’ adottata nel processo di esternalizzazione delle frontiere europee a

paesi  esterni,  nonchè di  ‘subappalto’ dei  nostri  doveri  di  salvataggio e  tutela,  non

risulti una politica efficiente, in quanto come è ben dimostrato dalle rotte migratorie

createsi negli anni, la chiusura di una di esse comporta inevitabilmente l’apertura di

un’altra.  Inoltre  come  nel  Mediterraneo  Orientale  con  la  Turchia,  anche  nel

Mediterraneo Centrale,  nel  rapporto con alcuni  partner,  risulta  labile  il  confine tra

mezzi forniti per il controllo delle migrazioni e mezzi usati altresì per la repressione

della propria popolazione e per il controllo del territorio. Ad oggi sembra necessaria da

parte  dell’  UE  una  posizione  più  chiara  e  intransigente  sulla  difesa  dei  Diritti

Fondamentali, sul rispetto delle Convenzioni Internazionali, evitando di ‘subappaltare’

le operazioni di salvataggio a paesi la cui legittimità delle forze armate e delle loro

azioni  è  messa  in  discussione,  così  come  in  discussione  viene  posta  la  loro

democraticità.  Sembra  necessaria  l’apertura  di  corridoi  umanitari,  di  canali  di

migrazione controllabili senza che venga meno il rispetto dei Diritti Umani e senza che

si  paghi  un  numero  così  alto  di  vite  umane  nella  traversata  mediterranea.  Appare

necessario che l’ UE riveda alcuni dei principi secondo i quali scegliere i partner con

cui collaborare nel campo migratorio. Ad oggi vi è il  bisogno di costruire un altro

racconto  di  tale  fenomeno,  meno  improntato  sulla  correlazione  tra  migrazione  e

terrorismo,  dalla  quale  si  arriva  a  criminalizzare  anche  i  salvataggi  in  mare,  è

necessaria  invece  una  comunicazione  improntata  sulla  relazione  tra  le  cause  delle

migrazioni  ed  i  valori  del  diritto  alla  vita,  dei  Diritti  Umani  e  delle  Libertà

Fondamentali. È necessario tentare di cambiare colore a quelle zone grige dove nulla è

divenuto visibile, dove nulla sembra più essere responsabilità di un occidente che si

presenta ‘culla della democrazia’.
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