
AESI  
ASSOCIAZIONE EUROPEA 

DI STUDI INTERNAZIONALI 
 

 

15 Maggio 2007 ‐ Ore 16.00 
Parlamento Europeo ‐ Sala delle Bandiere 

Via Quattro Novembre, 149 
 
“L’UNIONE EUROPEA E LE NAZIONI UNITE NELLE CRISI 
INTERNAZIONALI: GEOPOLITICA DELLE MIGRAZIONI” 

Fact Sheet N. 5/2007 
 
 
 

1. I relatori 
 

Amb. Adriano Benedetti  

Nominato dal Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 Direttore Generale degli Italiani 
all’estero e politiche migratorie, su indicazione del Ministro degli Esteri Frattini, è nato a Vicenza,il 
9 aprile del 1941. Laureatosi in scienze politiche all’ Università di Padova il 24 novembre 1966 
entrò nella carriera diplomatica il 7 aprile 1970, in seguito ad esame di concorso con la nomina di 
Volontario. Frequentò all’Istituto Diplomatico, il corso di formazione professionale, 13 aprile - 12 
agosto 1970, e al termine di esso fu assegnato alla Direzione Generale Affari Politici, Uff. XIV il 
17 agosto 1970. Il 7 ottobre successivo venne nominato Segretario di legazione. Secondo segretario 
commerciale a Lima il 6 aprile 1973. Primo segretario di legazione il 7 ottobre 1974. Confermato 
nella stessa sede con funzioni di Primo segretario commerciale il 1° gennaio 1976. Primo segretario 
ad Ottawa il 27 luglio 1976 . Primo segretario alla Rappresentanza permanente d’Italia presso 
l’O.C.S.E. in Parigi il 5 aprile 1979. Consigliere di legazione il 1° maggio 1980. Alla Direzione 
Generale del Personale e dell’Amministrazione il 27 aprile 1981. All’Istituto Diplomatico per 
frequentare il corso superiore di formazione professionale, 30 giugno 1981-30 giugno 1982. Alla 
Segreteria della Direzione Generale Affari Economici il 1° luglio 1982. 

 
Dott. Gerardo Mombelli 
Già rappresentante della Commissione europea in Italia (1990-2001), è Amministratore del Centro 
nazionale di informazione e documentazione europea - Cide - dal settembre del 2005. Dal 1996 è 
Presidente dell'Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale.

 1



Prefetto Mario Morcone 
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1984. Secondo segretario a Tel Aviv, 1° ottobre 1984. Primo segretario di legazione, 1° febbraio 
1986. Confermato nella stessa sede con funzioni di Primo segretario commerciale, 1° luglio 1986. 
Primo segretario per l'emigrazione e gli affari sociali a Berna, 3 gennaio 1989. Consigliere 
commerciale a Tokyo, 10 gennaio 1991. Consigliere di legazione, 1° maggio 1991. Alla Dir. Gen. 
Cooperazione allo Sviluppo, Segreteria, 19 aprile 1993. All'Uff. XV della stessa Direzione 
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2 dicembre 1993-1° dicembre 1994. Alla Dir. Gen. Cooperazione allo Sviluppo, Uff. III, 5 
dicembre 1994. Consigliere di ambasciata, 1° luglio 1997. Capo Uff. III della Dir. Gen. 
Cooperazione allo Sviluppo, 1° luglio 1997. Primo consigliere a Washington, 1° settembre 1998. 
Capo Uff. III della Dir. Gen. Paesi Mediterraneo e Medio Oriente, 13 maggio 2002. Ministro 
plenipotenziario, 2 gennaio 2004. Alle dirette dipendenze del Direttore Generale per i Paesi del 
Mediterraneo e Medio Oriente, con l'incarico di Coordinatore della "Task Force Iraq", 1° luglio 
2004. Vice Direttore Generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana, 20 ottobre 2005.  
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2. Introduzione al tema del mese 

 

2.1 Le politiche migratorie nell’Unione Europea 

    di Marialuisa Scovotto 
 
Premessa 

Le migrazioni dal “sud del mondo” e il loro legame con il lavoro e lo sviluppo occupano oggi uno 

spazio prioritario nell’agenda dei governi e delle organizzazioni internazionali. Ogni anno milioni di 

persone lasciano le loro case e attraversano i confini nazionali in cerca di maggiore sicurezza per sé e le 

loro famiglie. Un  numero  destinato ad aumentare per ragioni economiche, sociali, politiche e 

demografiche. È ormai chiara, a livello delle diplomazie multilaterali, delle Nazioni Unite e degli altri 

attori internazionali tra i quali l’UE, la necessità di una gestione più coordinata ed armonica del 

fenomeno della migrazione internazionale. 

 
Uno sguardo all’Europa 

Il secondo dopoguerra, in Europa, è stato caratterizzato da movimenti migratori che si sono rivelati di 

natura strutturale e permanenti dato che la maggior parte degli immigrati ha deciso di fermarsi 

stabilmente nei Paesi di accoglienza, anche in presenza di una diminuzione della domanda di lavoro, 

legata alla recessione economica degli anni Settanta. La mutata situazione degli anni Ottanta e Novanta 

e le conseguenze sociali e politiche, unita al numero crescente di immigrati, ha portato allo sviluppo di 

politiche migratorie nuove e più articolate1. Infatti, proprio verso la metà degli anni Ottanta si è 

assistito a due importanti sviluppi per un'armonizzazione formale delle politiche sull'immigrazione: nel 

1985 gli Stati del Benelux firmano insieme alla Francia e alla Repubblica federale tedesca quello che è 

conosciuto come l'accordo di Schengen, che prefigura la creazione di uno spazio comune attraverso la 

progressiva eliminazione dei controlli alle frontiere interne; e l'Atto Unico europeo del 1986 che, 

introducendo un nuovo articolo nel Trattato di Roma, prevede la creazione a partire dal 1° gennaio 

                                                 
1 Parlare di politiche migratorie significa fare riferimento ad una realtà sempre più complessa: i due principali ambiti di 
riferimento sono le politiche per l’immigrazione (“immigration policies”) e le politiche per gli immigrati (“immigrant 
policies”). Nel primo, sono comprese oltre alle politiche d’asilo, quelle d’ingresso, soggiorno ed espulsione, quelle di 
polizia e di controllo delle frontiere. Al secondo gruppo, invece, vengono ricondotte tutte quelle inerenti all’integrazione 
degli immigrati. 
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1993 di "un'area senza frontiere interne, nella quale è assicurata la libera circolazione dei beni, delle 

persone, dei servizi e dei capitali" (art. 8a).  

Da questo momento, la cooperazione europea in materia di immigrazione si fonda, soprattutto, sui 

meccanismi di controllo dei flussi e sul collegamento tra immigrazione e problemi di sicurezza, 

piuttosto che sullo sviluppo di misure comuni che favoriscano l'integrazione e la protezione dei diritti 

degli immigrati. In un contesto di questo tipo è chiaro che l'obiettivo politico della piena libertà di 

circolazione è stato perseguito attraverso misure volte al:  

• Rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne; 

• Miglioramento, in termini di efficacia, dell'azione di controllo svolta dalle autorità nazionali 

sull'immigrazione clandestina e irregolare e sugli abusi del diritto di asilo (secondo quanto 

stabilito dalla Convenzione di Dublino, firmata nel giugno 1990);  

• Intensificazione dei controlli di sicurezza e dell'attività giudiziaria in materia penale all'interno 

dello spazio Schengen (disposizioni enunciate nella Convenzione di applicazione dell'accordo 

di Schengen, firmata nel giugno 1990). 

Il Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, decide per una divisione in 

"pilastri" delle politiche dell'Unione; la piena competenza comunitaria si esplica soltanto nel primo 

pilastro, mentre il secondo e il terzo pilastro, dedicati rispettivamente alla "politica estera e di sicurezza 

comune" (Pesc) e alla "cooperazione in materia di giustizia e affari interni" (Gai), si basano sul metodo 

intergovernativo, dunque sulla semplice cooperazione tra Stati. Di fatto le politiche migratorie restano 

escluse dalla competenza comunitaria e assimilate alle questioni di sicurezza e ordine pubblico, come 

era già accaduto in passato2.  

Il Trattato di Amsterdam (1997), che ha modificato il funzionamento a pilastri dell'Unione europea, in 

particolare ha trasferito le materie inerenti a visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la 

libera circolazione delle persone, dal terzo al primo pilastro, estendendo le competenze del Parlamento 

Europeo e della Commissione, e rafforzando il ruolo della Corte Europea di Giustizia. Il Trattato 

stabilisce una "comunitarizzazione" graduale della politica migratoria, vale a dire con il passaggio delle 

politiche di immigrazione e asilo al primo pilastro, viene superata l'idea dell'immigrazione come un 

"problema" connesso alle questioni di sicurezza e di difesa dell'ordine pubblico, idea che era prevalsa 

negli anni Settanta e Ottanta e che aveva portato all'adozione di politiche pubbliche restrittive (spesso 

fondate su logiche di interesse elettorale o economico). Questo è un punto di partenza importante per 

                                                 
2 L'aspetto più rilevante che emerge dall'analisi dei risultati ottenuti dal terzo pilastro, è l'inadeguatezza del metodo 
intergovernativo, incapace di garantire il controllo democratico e la trasparenza dei processi decisionali. 
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una gestione comunitaria, coerente e al tempo stesso efficace, dei flussi migratori, soprattutto se si 

considerano le trasformazioni del contesto internazionale in atto e i problemi "comuni" che queste 

sollevano.  

I governi degli Stati membri dell’UE si preoccupano, oggi, di avviare un'armonizzazione giuridica delle 

politiche migratorie, prestando attenzione a questioni quali l'immigrazione familiare, la migrazione di 

ritorno, l'integrazione dei gruppi immigrati, l'immigrazione illegale e clandestina, l'aumento del numero 

di rifugiati e di richiedenti asilo3.  

 

Nel contesto europeo, l’Italia può svolgere un importante ruolo catalizzatore, grazie alla sua storia che 

l’ha vista negli ultimi anni trasformarsi da Paese di forte emigrazione a terra di accoglienza, e grazie 

alla naturale inclinazione al dialogo, alla tolleranza ed alla comprensione di culture diverse che la 

caratterizzano (conseguenza anche della particolare esposizione geografica e del retaggio culturale). 

Inoltre, a fronte del fenomeno dei flussi misti (ovvero composti da migranti e possibili richiedenti 

asilo), il nostro Paese ha coinvolto agenzie internazionali ed operatori umanitari (UNHCR, OIM e 

Croce Rossa Italiana) nelle operazioni di ricezione e identificazione degli arrivi sull’isola di 

Lampedusa e una conformità ai dettami di diritto nazionale ed internazionale in materia. Il legislatore 

italiano ha voluto fare di più, inserendo l’UNHCR come membro a pieno diritto nelle Commissioni 

Territoriali per la determinazione dello status di rifugiato. 

 

 

2.2 L’Unione Europea e le Nazioni Unite nelle crisi internazionali: 
geopolitica delle migrazioni  

 
Con la creazione dei moderni Stati nazionali il concetto di straniero muta sensibilmente: gli stranieri 

divengono outsiders, individui privati dei diritti di cittadinanza e quindi esclusi dalla società civile. Il 

conteso europeo, sul finire del secolo XIX, si caratterizza da un lato per grandi flussi migratori di 

                                                 
3 Solo per citarne alcune: nel settembre 2003 è stata adottata una direttiva sul diritto alla riunificazione familiare 
(2003/86/CE) che rappresenta il primo strumento legale adottato dall’UE nel campo dell’immigrazione legale. Questa 
direttiva espone le condizioni in cui i cittadini di un paese terzo, legalmente residenti in uno degli Stati membri, hanno il 
diritto di far giungere nell’UE i familiari (coniugi e figli minori). Una direttiva sullo status di residenti di lungo periodo 
(2003/109/CE) è stata adottata nel novembre 2003. I cittadini di paesi terzi che hanno vissuto legalmente nell’UE per un 
periodo di almeno cinque anni hanno diritto al pari trattamento in gran parte dei campi economici e sociali. Benché sotto 
determinate condizioni, viene altresì concesso il diritto di spostarsi in un altro Stato membro per ragioni di lavoro, studio o 
altro. 
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rifugiati (tra il 1880 e la prima guerra mondiale due milioni e mezzo di ebrei emigrano dalla Russia 

verso dell'Europa) dall’altro per una politica della cittadinanza che incrementa i meccanismi di 

esclusione politica. Successivamente, nel periodo della ricostruzione che segue le due guerre mondiali 

l'immigrazione cresce in misura direttamente proporzionale alla “domanda” di mano d'opera (la 

Germania federale accoglie nel periodo compreso tra il 1945 ed il 1988 quattordici milioni di persone). 

La fine del colonialismo determina grandi spostamenti di masse (rientreranno in Francia dopo la 

liberazione dell'Algeria un milione di francesi). Negli anni Settanta i flussi migratori raggiungono il 

loro apice. È a partire dalla seconda metà di questo decennio che gli Stati impongono in forma graduale 

misure sempre più restrittive all'immigrazione. Oltre all’atteggiamento degli Stati europei a partire da 

questo periodo muta anche la struttura delle comunità di stranieri. I vincoli parentali e generazionali 

creano forme più complesse e coese al loro interno e diversi tentativi di gestione del fenomeno 

migratorio vengono posti in essere, come ad esempio il Trattato di Schengen o la Convenzione di 

Dublino. 

 

Negli ultimi anni un certo approccio europeo alla questione, imperniato sugli aspetti repressivi, ed in 

particolare sulla riammissione, ha dimostrato tutti i suoi limiti. È evidente, infatti, quanto l'atto di 

riprendersi i propri cittadini fuoriusciti irregolarmente risulti impopolare per i governanti di qualsiasi 

Paese a forte pressione migratoria. Del tutto comprensibile quindi, la tendenza di tali Stati a non 

pubblicizzare l’eventuale stipulazione di accordi di riammissione e a non applicarli con particolare 

costanza e diligenza. Per superare tali ostacoli, alcuni Paesi europei hanno tentato, ultimamente, di 

affiancare alle semplici pressioni diplomatiche l’uso di incentivi specifici, sia di natura finanziaria che 

di natura tecnica (quote privilegiate di visti d'ingresso a fini di lavoro, nell’ambito della 

programmazione annuale degli ingressi). È importante rilevare che, con l’entrata in vigore del trattato 

di Amsterdam e con il processo di “comunitarizzazione” delle politiche in materia di immigrazione e di 

asilo, come è stato opportunamente chiarito dal Consiglio europeo a Tampere (15-16 ottobre 1999, 

punto 27 delle Conclusioni della Presidenza), Bruxelles ha acquisito competenza a concludere 

direttamente gli accordi di riammissione.  

 

Il moltiplicarsi dei canali di dialogo e delle iniziative di cooperazione di tipo bilaterale (sia al livello 

nazionale, sia a quello europeo) si accompagna alla diffusione di un certo scetticismo sull’opportunità 

di persistere nell’approccio regionale che caratterizza, sulla carta, il partenariato euromediterraneo. 
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All’interno dei vari governi, quale che sia il lororientamento politico, dei Membri dell’UE (tra cui 

l'Italia) serpeggiano i dubbi sull’utilità e sulla praticabilità di quella impostazione. Molti si chiedono, in 

sintesi: “Se riusciamo a sviluppare il dialogo diretto e a intensificare la cooperazione con i principali 

paesi di emigrazione e di transito, a cosa serve insistere sulla dimensione panmediterranea?” La 

domanda non è peregrina, poiché nasce dalla constatazione di difficoltà politiche oggettive accresciute 

dall’instabilità che deriva dal riacutizzarsi della crisi in Medio Oriente e da un’apparente incongruenza 

di fondo. Dal punto di vista migratorio il Mediterraneo non è uno spazio omogeneo. Mentre i paesi 

della riva nord, uniti in un’area di libera circolazione, costituiscono ormai un bacino di afflusso 

tendenzialmente unitario e conoscono problemi simili, lungo la riva sud coesistono sia Stati di 

immigrazione (Israele, Libia) che di emigrazione. Tra questi ultimi, poi vi sono nazioni il cui potenziale 

migratorio è decrescente (Turchia) e altri da cui la pressione è destinata ad accrescersi ancora, 

perlomeno nel breve e medio periodo (Marocco). Un ulteriore fattore di complessità è rappresentato dal 

fatto che gran parte dei membri africani e medio-orientali del partenariato stanno diventando anche aree 

di transito dei flussi irregolari e clandestini provenienti dall’Africa sub-sahariana e dall'Asia. Infine, 

due importanti piattaforme di “smistamento”, le isole di Cipro e di Malta, formano delle propaggini di 

“spazio comunitario” nel cuore del Mediterraneo. In questo quadro, è indubbio che un foro di dialogo e 

cooperazione multilaterale in materia rappresenti una sfida di notevole complessità, una sfida verso cui 

l’Unione non potrà certo diminuire il suo impegno. 

 

Nell’epoca della “globalizzazione” accelerata, le migrazioni internazionali, nel Mediterraneo ma non 

solo, si presentano sempre più chiaramente sotto forma di percorsi geografici ed esistenziali complessi, 

articolati in più tappe reversibili, in cui l’ipotesi del ritorno (o di una nuova partenza) non è mai esclusa 

definitivamente. In questo contesto, il migrante non è più colui che, nel corso dell’esistenza, ricomincia 

altrove una “nuova vita” mutando la sua appartenenza, da uno spazio nazionale all’altro. Sempre più 

spesso, si tratta di un individuo che, scegliendo la mobilità (sempre una scelta fortemente condizionata, 

beninteso), allarga i suoi orizzonti sociali, culturali ed economici, collocandosi in una sfera 

transnazionale, che sempre più spesso diventa la sua unica, vera “patria”. La parola-chiave di questo 

nuovo paradigma culturale e politico è co-développement neologismo introdotto inizialmente in Francia 

che designa uno sviluppo parallelo e sinergico del paese di origine e di quello di destinazione, in cui il 

migrante rappresenta la scintilla iniziale ed il fattore trainante. Non si tratta di riflettere o di mettere 

d’accordo orientamenti di stampo progressista con quelli più conservatori su un equivoco spesso 
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sintetizzato nel luogo comune: “aiutiamoli a casa loro”. Si tratta bensì di affermare che se le 

tradizionali politiche di integrazione basate sulla progressiva acquisizione di diritti politici, economici e 

sociali e sul raggiungimento dell’eguaglianza e delle pari opportunità tra immigrati e cittadini restano 

imprescindibili, è altrettanto urgente affiancare a queste iniziative altre che favoriscano l’integrazione e 

contestualmente valorizzino le potenzialità degli “attori immigrati”. La sfida più grande che dovremo 

affrontare sarà probabilmente quella di trasformare le disparità economiche e demografiche dell’area 

mediterranea, e non solo, che spesso hanno costituito una fonte di incomprensioni e di tensione, in 

un’opportunità di ulteriore crescita. L’immigrazione deve diventare così un mezzo per promuovere lo 

sviluppo negli anni a venire. Le politiche in materia non devono risultare puramente reattive, ma 

orientate al lungo periodo e finalizzate alla creazione, nell’arco dei prossimi anni, di un’area integrata 

di milioni di persone. 

 

Le migrazioni internazionali rispondono a costanti sistemiche e quindi la metafora dell’invasione non 

corrisponde alla realtà di questi fenomeni, ma piuttosto ad un’euristica della paura tesa alla creazione di 

facili consensi politici. La sproporzione nella distribuzione delle ricchezze a livello planetario fornisce 

certamente un motivo sostanziale alle moderne migrazioni ma non esaustivo. La geopolitica delle 

migrazioni segue criteri differenziati e complessi in ragione della sua dimensione forzatamente globale. 

La gestione di questo fenomeno non può quindi essere affidata in tutto e per tutto alla deliberazione dei 

singoli Stati nazionali, non riconoscendo in questo modo la reale dimensione sociale di questo 

fenomeno. Il futuro dell’Europa risiede quindi nella capacità di dare una sempre maggiore dimensione 

transnazionale al fenomeno migratorio e, di conseguenza, perseguire politiche globali efficaci e giuste. 
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