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Immigrazione e sicurezza continuano a essere due temi caldi al centro del

dibattito politico italiano ed europeo. Mai come in questi ultimi mesi il numero

di migranti che hanno attraversato e continuano ad attraversare il Mediterraneo

è stato così importante. Le cifre sugli arrivi restano alte: secondo le ultime stime

diffuse dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), sarebbe

addirittura salito a oltre 350.000 il numero di migranti e di rifugiati che, dall’inizio

del 2015, hanno percorso il Mediterraneo (di cui più di 230.000 sono approdati in

Grecia e quasi 115.000 in Italia). Amnesty International ha calcolato che, dal 1988

allo scorso anno, sono state 21.344 le persone annegate nel Mediterraneo mentre

cercavano di raggiungere le coste dell’Europa. Il 2014 e il 2015, in particolare,

sono stati gli anni più neri per la spaventosa scomparsa di bambini, donne e

uomini in quelle acque.

Cito due stime che lasciano intendere la gravità del fenomeno e la possibile

escalation. Si tratta di stime per difetto, poiché di molti naufragi nulla si è mai

saputo. Oggi nel mondo esistono più profughi di quelli causati dalla Seconda

guerra mondiale. Paragonandola a una nazione, quella dei profughi sarebbe la

ventiseiesima più popolosa al mondo, composta da 60 milioni di individui: quanti

i cittadini italiani. Si pensi che il numero dei profughi europei della Seconda guerra

mondiale che hanno trovato rifugio altrove ammontava a 16 milioni, mentre

soltanto i siriani e gli africani fuggiti dalle guerre e arrivati in Europa assommano

a oltre due milioni. Rifugiati che, peraltro, non hanno ancora trovato una risposta

univoca alla loro causa o un’assistenza da parte di tutti gli Stati europei.

Per lungo tempo le migrazioni hanno rappresentato un fenomeno di natura
prevalentemente socio-economica, lasciando in ombra aspetti ulteriori. Le spaventose
dimensioni odierne, tuttavia, inducono ad affrontare la tematica tenendo conto anche
delle implicazioni riconducibili alle politiche di sicurezza. Se le istituzioni europee non
intervengono nei Paesi sottoposti a forti pressioni migratorie per contenere e disciplinare
l’intera questione, diventa pressante il rischio di vulnerabilità del territorio dell’intera
Unione europea.
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Stiamo presentando una delle sfide più difficili che i governi

europei hanno davanti: un fenomeno, quello dell’immigrazione

e della sicurezza, che oramai non tocca più solo i confini e le

città dell’Italia. Nel secondo semestre dell’anno il flusso di arrivi

e richiedenti asilo ha iniziato a colpire duramente anche altri

Paesi dell’Ue: le isole della Grecia, la Serbia, la Macedonia,

l’Ungheria, la Germania e la Bulgaria, solo per citarne alcuni.

Ingressi e richieste di accoglienza che, molto spesso, avvengono

clandestinamente o in spregio di quanto previsto dalle politiche

d’immigrazione e sicurezza dell’Unione europea. 

Siria, Iraq, Yemen, Afghanistan, Libia, Eritrea, Somalia sono solo

alcuni dei Paesi in fiamme da cui s’imboccano vie di fuga verso

mete più stabili e prospere. Si parte con la speranza di trovare

una nuova vita, un nuovo lavoro, una nuova casa. Ma i media ci

raccontano, soprattutto, di vite umane spezzate in mare a causa

di viaggi poco sicuri; di assenza o d’inadeguatezza di strutture

messe a disposizione per ospitare gli immigrati; di abusi e di

soprusi che i migranti subiscono da parte di affaristi e trafficanti

di morte (fenomeno che ha visto incrementare la criminalità

organizzata locale), ormai sempre più collegati a gruppi

terroristici ‘stanziali’, come Daesh.
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L’Europa è la terra più vicina al confine con gli scenari di crisi e i

sanguinosi conflitti: a sud la Libia, a est l’Ucraina e a sud-est la Siria e

l’Iraq. È chiaro che il Mediterraneo e i Paesi europei siano diventati la

rotta più ambita. Certamente non si può fare ricorso a misure minacciose

per fermare le popolazioni in fuga dalla miseria, dalla dittatura e dalla

morte. È compito dell’Europa affrontare le reali ragioni che stanno alla

base dei flussi migratori, costruire sistemi adeguati per far fronte ai

numerosi arrivi, ma anche – in particolar modo per ragioni di sicurezza –

aggiornare o rivedere gli accordi che, fino a oggi, hanno disciplinato la

materia del diritto di asilo e dello status di rifugiato in modo da poter

distinguere chi ne abbia titolo. 

Per lungo tempo le migrazioni hanno continuato a rappresentare un

fenomeno di natura prevalentemente socio-economica. Attenendoci alle

stime prima presentate ed essendo cambiato il concetto stesso di

sicurezza, anche le migrazioni devono automaticamente essere ricondotte

a politiche specifiche. La reazione è di quelle a catena: se i migranti

aumentano oltre le naturali potenzialità di accoglienza di un Paese,

l’aspetto dell’irregolarità prende piede; così come è evidente che, se le

Istituzioni europee non intervengono nei Paesi sottoposti a forti pressioni

migratorie per contenere e disciplinare il fenomeno, diventa allora

inevitabile il rischio di vulnerabilità del territorio dell’intera Unione.

Il tema della sicurezza nel Mediterraneo figurava nelle agende europee sin

dagli inizi degli anni Novanta e, in particolar modo, dopo il lancio del

‘partenariato euro mediterraneo di Barcellona’ del 1995. Nel 2001 si è

spostato sul livello di sicurezza a seguito dell’emergere dei cosiddetti non-

state actors. Come arginare gli scenari di crisi, come portare avanti il

cambiamento e la stabilizzazione nelle terre di conflitto, come gestire una

regolare accoglienza delle popolazioni che fuggono dalla miseria e dalla

morte è diventato il grande ‘mal di testa’ che tormenta l’Europa. 
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Continuerebbe a essere un grave errore se l’Europa mostrasse

indifferenza o si spaccasse (come già accaduto diverse volte nel

corso dell’anno) su due direttrici politiche fondamentali

dell’Unione: il diritto umanitario e la sicurezza. Peggio ancora

sarebbe se, nell’ottica di completare il regime di asilo comune,

i 28 non arrivassero a una lista unica dei ‘Paesi sicuri’ (idea

sinora osteggiata da baltici, britannici e dai Paesi dell’Est) in cui

i migranti, non avendo motivo di fuggire, potrebbero essere

rimpatriati. Se è vero che il citato regolamento di Dublino

(introdotto nel 2003 e aggiornato nel 2013, in sostituzione della

Convenzione di Dublino, adottata nel 1990 ed entrata in vigore

nel 1997) statuisce l’obbligo per i richiedenti asilo a rivolgere la

domanda solo allo Stato di primo ingresso, non si tratta di una

prescrizione rigida e inderogabile, essendo previsto dallo stesso

Regolamento che in alcuni casi possa essere temperata per

ragioni umanitarie o per esigenze di ricongiungimento familiare.

Eccezioni che non hanno, a oggi, mai trovato applicazione. 

Il punto focale risiede nel fatto che, se a mente del Regolamento

l’Italia debba prendersi carico di tutti i migranti che arrivano

sulle proprie coste, è chiaro che il peso sul Paese diventerebbe

eccessivo e squilibrato, ponendo un problema di controllo e

sicurezza non solo per noi, ma anche per gli altri membri.

Insomma, se i confini sono comuni, la reazione deve essere

comune. Ecco perché i tanti proclami di facciata espressi fino a

oggi andrebbero tradotti, al più presto, in fatti concreti di

solidarietà europea, per condividere davvero gli effetti della

grande ondata migratoria. In cambio della solidarietà, la

responsabilità: è questo che si chiede.
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L’acuirsi della crisi dei flussi migratori verso l’Europa e la conseguente

pressione straordinaria sui sistemi di accoglienza e di asilo di alcuni Stati

membri hanno indotto le Istituzioni europee a dedicare particolare

attenzione al tema. Tuttavia, spesso, le iniziative promosse non hanno

trovato tempestiva ed efficace attuazione, sia perché avversate da alcuni

Paesi Ue sia perché superate dalla rapida e tragica successione degli

eventi. È il caso del Consiglio europeo del 15-16 ottobre u.s. che ha

registrato il mancato accordo su una proposta della Commissione, pur

approvata in precedenti Vertici, istitutiva di un meccanismo obbligatorio

di ricollocazione dei richiedenti asilo (in deroga al regolamento di

Dublino, che prevede, in linea di principio, la competenza del Paese di

primo approdo a trattare la domanda di asilo), da attivarsi nei casi in cui

uno Stato parte si trovi ad affrontare massicci afflussi di migranti e uno

straordinario numero di richieste di asilo. Un passo indietro nel percorso

di realizzazione di una politica comune europea nella direzione delineata

della Commissione con l’Agenda europea sulla migrazione presentata il

13 maggio 2015. Un’occasione mancata per affrontare le sfide delle

migrazioni con spirito di solidarietà e coraggio e con soluzioni che

superino il carattere meramente emergenziale.
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Sarebbe certamente un errore semplificare, dicendo che vi sono diffuse

infiltrazioni terroristiche tra i migranti arrivati via mare. Tuttavia, a fronte

dell’escalation della crisi e dell’instabilità politico-istituzionale in Africa e Medio

Oriente, così come della presenza e del rafforzamento di Daesh in Libia, Siria e

Iraq, l’attivismo delle organizzazioni criminali nella gestione del traffico di

migranti e di profughi ha certamente contribuito ad alimentare l’imponente

deriva migratoria che, muovendo soprattutto dalle coste libiche, ha investito

prevalentemente il canale di Sicilia. D’altra parte, è certo che alcuni minacciosi

proclami di Daesh, in cui è espresso l’intento di ‘infiltrare’ i miliziani tra i

migranti, non possono essere comunque sottovalutati.

L’enorme afflusso di migranti sui territori nazionali mette a dura prova la capacità

recettiva dei circuiti di accoglienza. L’affollamento delle strutture e le correlate

difficoltà gestionali, i prolungati tempi impiegati per gli accertamenti richiesti

dall’istruttoria per le istanze di protezione internazionale e per il rilascio del

permesso di soggiorno hanno spesso contribuito ad acuire il disagio dei migranti,

innescando plateali manifestazioni di protesta e violenza. Non si può nascondere

la crescente frustrazione e, talvolta, la dura reazione delle nostre comunità che,

come la storia italiana insegna, non sono state e non sono definibili razziste.

La dispersione dei migranti sul territorio nazionale e il passaggio alla condizione

di clandestinità hanno, tuttavia, accentuato il rischio di una loro cooptazione nei

circuiti delinquenziali, esponendoli altresì a diverse forme di sfruttamento e a

condizioni igienico-sanitarie precarie. 

A distanza di quasi quindici anni dagli attentati alle Torri Gemelle di New York

(tragedia che ha segnato una clamorosa svolta nell’organizzazione della sicurezza

interna che uno Stato deve adottare), a fronte del caos politico-istituzionale nel

Mediterraneo e delle connesse migrazioni, è anche sul piano della vulnerabilità

che dobbiamo agire.  Di più, il rischio, se non si agisce prontamente, è che il

territorio vicino all’Europa diventi una base ancora più strutturata e forte per le

operazioni di terrore. È già accaduto vent’anni fa, con l’abbandono della Somalia

al suo destino; lo stesso potrebbe ripetersi oggi se Europa, Stati Uniti, Russia e

Paesi arabi non trovassero con urgenza una soluzione per la stabilità e la

sicurezza della Libia. Si auspica che i recenti accordi raggiunti a Roma possano

contribuire alla risoluzione della complessa situazione del Paese nordafricano.

Immigrazione e conflitti: sono questi i temi che devono porsi con priorità sul

tavolo dei responsabili politici europei. Al centro, un’Europa chiamata a prendere

decisioni urgenti e coraggiose: la posta in gioco è alta perché si tratta di garantire

la pace e la prosperità economica, di dar prova di accoglienza, di solidarietà ma,

anche, di osservanza delle regole. Di rispettare i diritti fondamentali e,

soprattutto, di porre un solido argine contro l’avanzare di pericoli e minacce che

renderebbero ancor più fragile il nostro territorio europeo

 29RIVISTA ITALIANA DI INTELLIGENCE

FENOMENI MIGRATORI E SICUREZZA IN EUROPA

L’immigrazione, se non gestita, oltre a implicare conseguenze sotto il

profilo umanitario, diventa anche una seria minaccia per la sicurezza dei

cittadini. Negli anni più recenti alcuni Paesi hanno adottato politiche

restrittive rispetto all’ingresso degli stranieri, modificando i requisiti

richiesti, innalzando muri o intensificando i controlli alle frontiere. Di

fronte a tali limitazioni, un numero sempre crescente di persone ha

utilizzato i canali illegali per entrare in un Paese di cui non è cittadino.

I clandestini si sono spinti verso l’Europa in più di un’occasione,

spostando i riflettori delle agende europee su atroci fatti di cronaca. 

Mai, come negli ultimi anni, si sono registrati episodi di estrema

violenza per mano di clandestini; di chi, non potendo ottenere un

lavoro, una casa o un piatto caldo, ha dovuto sopravvivere con mezzi

illegali; ovvero delle centinaia di persone che, per tentarla tutta, hanno

incontrato la morte alla frontiera; esempi di tutto ciò le incursioni a

Calais, i fatti di cronaca nera in Italia, le rivolte in Ungheria, i brutali

scontri al confine tra la Macedonia e la Grecia.

Se guardiamo all’Italia, stando ai dati diffusi dal ministero dell’Interno,

con riferimento al periodo che va dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015,

nell’ambito della lotta al terrorismo internazionale sono stati effettuati

36 arresti, si è dato corso a 50 espulsioni e 6.409 siti web sono stati

oscurati (tutti legati all’attività di contrasto a organizzazioni terroristiche

o di propaganda jihadiste in generale, ad Al Qaeda e Isis in particolare). 

Nell’ambito della salvaguardia dei diritti umani e immigrazione sono stati

registrati 175.029 migranti sbarcati (assistiti in mare o individuati sul

territorio una volta sbarcati autonomamente) e 783 scafisti arrestati. Le

domande esaminate, riguardanti le richieste di protezione internazionale,

sono state 43.076, di cui la metà (precisamente 22.167) respinte. 

Se guardiamo al fronte europeo complessivo, i numeri destano ancora

più preoccupazione. I migranti giunti in Europa a luglio del 2015 (e

quindi in pieno periodo di sbarchi) sono più che triplicati rispetto allo

stesso mese del 2014: i dati ufficiali forniti da Frontex (l’Agenzia europea

per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne

degli Stati membri dell’Unione europea) evidenziano che si è arrivati a

più di 100.000 sbarchi, la prima volta in assoluto che si supera la quota

di 100.000 arrivi mensili da quando l’operazione è iniziata, nel 2008.

Bilanci che, in assenza di politiche coordinate e tempestive, sono

destinati ad aggravarsi, ponendo tutti i Paesi dell’Europa di fronte a

una grave emergenza di controllo dei flussi migratori, soprattutto per

motivi di sicurezza, di prevenzione della criminalità e di contrasto al

terrorismo internazionale. 
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