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GEOPOLITICA DELLE MIGRAZIONI INTERNAZIONALI NELL’EUROPA DI CONFINE: PASSAGGI A SUD-EST
Sulla carta della mobilità ai confini dell’Unione Europea, la Turchia si è imposta come uno tra i territori più significativi, anche in funzione di 
uno scenario migratorio che vede coesistere flussi in uscita, flussi in entrata e – l’aspetto forse più complesso e interessante – consistenti flussi 
in transito, quelli, cioè, che varcando il più delle volte in maniera irregolare i confini del perimetro turco, mostrano la permeabilità di un’area 
perno per gli equilibri geopolitici alla scala eurasiatica.

GEOPOLITICS OF INTERNATIONAL MIGRATIONS IN BORDER EUROPE: CROSSING THE SOUTH-EAST
The map of human mobility on the borders of European Union shows that Turkey became one of the most significant territories, also because 
of a migratory scenario in which out-flows, in-flows and transit flows coexist. The last ones – maybe the most complex and interesting ones – 
often cross irregularly the Turkish borders, so they show the porosity of a pivot-area for the geopolitical balances at Eurasian scale. 

GEOPOLITICA DELLE MIGRAZIONI 
INTERNAZIONALI NELL’EUROPA
DI CONFINE: PASSAGGI A SUD-EST

1. La frontiera sud-esteuropea
nel quadro regionale della mobilità

Con la crisi del sistema economico fordista 
e crollato l’equilibrio bipolare della Guer-
ra Fredda, la geografia globale delle migra-
zioni si è profondamente trasformata, disso-
ciandosi progressivamente dalle esplicite ri-
chieste di manodopera e dalle filiere dell’af-
finità linguistica e religiosa, tratti salienti dei 
percorsi migratori articolatisi fino agli anni 
Settanta. Un planisfero in tale ricostruzio-
ne ha determinato, così, l’emergere di nuo-
ve centralità per gli assetti geoeconomici e 
geopolitici a venire, e dunque ha contribui-
to a complessificare il quadro dei percorsi 
migratori alla scala globale. È stato questo il 
contesto che ha restituito all’antico baricen-
tro mediterraneo del pianeta il ruolo di ca-
talizzatore della geopolitica mondiale, ren-
dendolo – insieme all’area del Pacifico e al 
confine tra Messico e Stati Uniti – “uno dei 
principali punti di frizione delle migrazioni 
contemporanee. (…) Come nel suo passa-
to remoto, questo mare torna ad essere una 
membrana particolarmente porosa ai flussi 
di popolazione” (Amato, 2009, p. 24), nono-
stante nel corso del XX secolo abbia perso 
la sua centralità nell’economia globale (ibi-
dem). Ancor più a partire dagli attentati di 
New York nel 2001, Londra nel 2004 e Ma-
drid nel 2005, che hanno contribuito in ma-
niera determinante ad ancorare sempre più 
l’issue migratoria ai temi della sicurezza, raf-
forzando l’intransigenza delle politiche mi-
gratorie nei Paesi del Nord del mondo, ulte-
riormente traumatizzati dalla crisi finanzia-

ria globale del 2009. In prima linea l’Euro-
pa comunitaria, “afflitta” dalla contiguità ter-
ritoriale con alcuni tra i più significativi ba-
cini di partenza di flussi migratori alla scala 
globale, nonché dalla prossimità ad alcune 
tra le aree più instabili del pianeta.
Fattori geografici, storici e sociali hanno cali-
brato le loro reciproche interazioni e la fine 
del bipolarismo, in particolare, ha posto l’ur-
genza di riprogettare le relazioni in funzio-
ne di una geopolitica profondamente trasfor-
mata, nella quale l’UE è diventata il magne-
te del sistema migratorio regionale. Di qui 
la “sindrome dell’assedio”, che, alimentata 
dal fenomeno delle migrazioni irregolari, ha 
fatto prevalere nel dibattito pubblico euro-
peo la percezione dei flussi migratori come 
pericolo per la stabilità economica e la sicu-
rezza dello Stato e delle persone, e di conse-
guenza ha indotto i decisori ad adottare un 
approccio restrittivo nel progettare le politi-
che del confine. A queste dinamiche non è 
estraneo il consenso elettorale riconosciuto 
negli ultimi anni alle destre europee.
Il governo del fenomeno migratorio, infatti, 
sembra dividersi sostanzialmente tra due ten-
denze: l’economization e la securitization, gene-
rate rispettivamente dal prevalere nel dibat-
tito sociale e politico da un lato degli aspet-
ti legati alle valutazioni economiche della 
mobilità, alla comparazione di vantaggi e 
svantaggi nell’importazione di manodope-
ra, e dall’altro degli aspetti legati al rischio 
sociale. Nel primo caso le politiche migra-
torie tendono ad acquisire un profilo selet-
tivo, nel secondo uno restrittivo, come av-
viene nell’Unione Europea (Içduygu, Sert, 
2010)1. In entrambi i casi, tuttavia, l’agenda 

1	 Il	confine	USA-
Messico,	 lungo	
3100	 km,	 è	 at-
traversato	 dal	
maggior	 volu-
me	al	mondo	di	
flussi	 irregolari	
di	migranti	 e	 il	
North American 
Free Trade Agree-
ment	 (NAFTA)	
ha	 contribuito	
alla	 sua	 gestio-
ne,	sebbene	l’as-
se	commerciale	
non	sia	in	grado	
di	coordinare	da	
solo	 il	 fenome-
no,	come	dimo-
stra	l’esperienza	
difficile	del	par-
tenariato	 euro-
mediterraneo.
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risulta generalmente egemonizzata dai Paesi 
riceventi e piuttosto subita da quelli di par-
tenza, a conferma di una fisionomia pola-
rizzata da un centro di afflusso e una perife-
ria di deflusso2. 
La mobilità, in ultima analisi, è uno degli as-
si intorno al quale si snoda il processo stes-
so di integrazione europea, che ha investito 
tutta una regione, compresi, forse parados-
salmente, i Paesi che non vi hanno (ancora) 
aderito. I meccanismi strategici di tipo politi-
co ed economico della globalizzazione, poi, 
nel loro dispiegarsi alla scala macroregio-
nale, hanno territorializzato nelle periferie 
europee e ai confini sud-orientali del conti-
nente buffer zones separate da confini semi-
chiusi, ovvero caratterizzati da un margine 
di porosità per alcuni versi funzionale al si-
stema, o quantomeno fisiologico, dei nuclei 
di co-spazialità sui quali si giocano gli equi-
libri geopolitici sfidati dalla mobilità (Ribas 
Mateos, 2005). 

2. La riconfigurazione dei confini 
europei sud-orientali: una geografia 
sospesa

“L’Europa non è più, come durante la Guer-
ra fredda, un pezzo di confine semplice e li-
neare, ma l’area di un confine multiplo e 
complesso, virtualmente in contatto con al-
tre zone del mondo, una sorta di «world-bor-
der» con caratteristiche europee derivate dal-
la storia, la geografia e la politica” (Balibar, 
2004, pp. 1-2). Con una tale definizione, il fi-
losofo francese Étienne Balibar identifica lo 
spazio europeo come una terra di frontiera la 
cui contiguità con altri mondi pone urgenze 

che trascendono la 
geografia e, prose-
guendo nell’anali-
si, posiziona i confi-
ni europei nel ruo-
lo di marchio-effet-
to generato dai pro-
cessi storici di co-
struzione della so-
vranità; in altre pa-
role, sostiene che 
nella territorializ-
zazione dello spa-
zio europeo il con-
fine abbia svolto 
un ruolo seconda-
rio (ibid., pp. 3-4). 
Al contrario, tutta-
via, una tendenza 
che salta all’occhio 

nel percorso dell’integrazione europea ap-
pare proprio la trasformazione dei poteri in 
funzione delle prassi di confine; la pressio-
ne migratoria sui confini europei più proble-
matici, infatti, scuote e, per molti versi, fru-
stra gli Stati perché proprio nelle zone limi-
nari del territorio sul quale esercitano la so-
vranità si impiantano equilibri che riescono 
ad aggirarla, molto spesso con la collabora-
zione dei poteri ufficiali stessi. 
Questo è il quadro che tratteggia soprattut-
to i confini sud-orientali dell’Unione Euro-
pea, una sorta di “ventre molle” dove però si 
concentrano le funzioni di gatekeeper di tutto 
un territorio, in ragione della prossimità geo-
grafica a significativi bacini di partenza dei 
flussi migratori che, esterni all’UE, si trasfor-
mano molto spesso in laboratori della mobi-
lità irregolare (Ribas Mateos, 2005). É stato 
osservato come la cortina di ferro su questo 
versante sia stata sostituita dall’erezione di 
“una nuova cortina fatta di procedure ammi-
nistrative, visti di ingresso e rimpatri forzati” 
(Mezzadra, Rigo, 2003, pp. 220), là dove il 
processo di integrazione europea, di per sé 
condizionato ai criteri di Copenaghen, qui 
si vede ostacolato soprattutto dalle tenden-
ze migratorie. Parliamo della regione balca-
nica e di quella del Mar Nero, segnatamente 
per quel che concerne le rotte migratorie di-
rette nell’UE, della costa adriatica sud-orien-
tale (Albania) e del confine bulgaro-greco-
turco, grossi terminal per i transiti irregola-
ri, anche per quelli intercontinentali prove-
nienti dall’Asia e dall’Africa (Içduygu, Tok-
tas, 2003)3. Si tratta di una grande frontie-
ra dell’Unione Europea, sulla quale si gio-
cano gli equilibri geopolitici futuri alla scala 
regionale, dal momento che alcuni di questi 
Stati gatekeepers sono coinvolti, in misure di-
verse, nel processo stesso di integrazione eu-
ropea: Croazia, ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia e Turchia sono Paesi candidati 
all’ingresso4 e, fatta eccezione per la secon-
da, hanno già avviato i negoziati per l’ade-
sione; Albania, Bosnia-Erzegovina, Montene-
gro, Serbia e Kosovo sono potenziali candi-
dati, poiché l’UE ha più volte ribadito la vo-
lontà di accogliere i Paesi dei Balcani occi-
dentali qualora essi si impegnino a soddisfa-
re i criteri di adesione. Inoltre, Romania, Bul-
garia e Cipro, pur membri dell’UE, manten-
gono ancora i controlli alla frontiera nell’at-
tesa di adeguare pienamente l’ordinamento 
nazionale all’acquis di Schengen.
Questo quadro mostra chiaramente non so-
lo come i confini sud-orientali dell’Unione 
siano in movimento e in via di definizione, 
ma anche quanto l’istanza migratoria sia fon-

2	 “(…)	there	seems	
to	 be	 a	 hege-
monic	 setting	
in	which	policy	
areas	and	ques-
tions	are	defined	
and	formulated	
in	the	«migrant-
receiving	 core	
countries»,	and	
then	 presented	
and	 inserted	 to	
the	 agendas	 of	
the	 «migrant-
sending	periph-
eries»”	 (Içduy-
gu,	 Sert,	 2010,	
p.	4).

3	 Le	altre	due	rot-
te	 particolar-
mente	significa-
tive	per	l’afflus-
so	 di	 migran-
ti	irregolari	nel-
l’UE	sono	quella	
che	dal	Maghreb	
raggiunge	le	co-
ste	 meridiona-
li	della	Spagna,	
spesso	via	Ceuta	
e	Melilla,	e	quel-
la	che	dall’Egit-
to,	 spesso	 via	
Tunisia	 o	 Mal-
ta,	raggiunge	la	
Sicilia	o	le	altre	
coste	italiane.

4	 Rispettivamente	
dal	2004,	2005	e	
1999.

Fig. 1. Gli spazi Schengen
(fonte: nostra elaborazione).

Area Schengen al 2010
Stati membri dell’UE in cui gli accordi di Schengen non sono ancora entrati in vigore
Stati che aderiscono all’area Schengen tramite accordo con uno Stato Membro dell’UE
Stati membri dell’UE che non hanno aderito al sistema Schengen
Stati candidati all’ingresso nell’UE e in fase di adattamento al sistema Schengen
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damentale per il raggiungimento dell’equi-
librio, dal momento che su questo versan-
te sono proprio le tendenze della mobili-
tà umana a sfidare gli assetti costituiti, in ra-
gione della posizione di questi territori, pas-
saggi naturali per gli spostamenti di popola-
zione provenienti dalle regioni instabili del 
Medio Oriente e dell’Asia centrale, nonché 
più agevoli tappe di transito per alcuni flus-
si di migranti africani. Di qui un’enfasi po-
sta dalle istituzioni comunitarie sulla gestio-
ne e il controllo della mobilità in uscita da 
questi Paesi, quale asse portante del proces-
so di integrazione nell’UE; la conseguen-
za immediata è stata una securitization del-
le politiche migratorie alla scala nazionale 
di ciascun ordinamento, sebbene molti stu-
di, alcuni di tipo quantitativo, sostengano 
che la propensione migratoria sia più alta 
nei Paesi extracomunitari (Krieger, Maître, 
2006)5, ovvero che, una volta entrati nell’UE, 
quelli considerati Paesi di partenza registri-
no un calo del tasso di emigrazione (Erzan, 
Kuzubaş, Yıldız, 2006).
La regione di frontiera sud-orientale del-
l’UE, complessa quanto problematica sotto 
il profilo della sicurezza dei confini, si pre-
senta come uno degli spazi più significativi 
alla scala globale per quel che concerne la 
prossimità e l’incontro tra i due poli del cam-
po migratorio, che è assimilabile per mol-
ti versi ad un campo magnetico (De Tapia, 
2002), all’interno del quale i flussi di persone 
si muovono in funzione delle strategie mul-
tiscalari del potere e in direzioni opposte ad 
esse, ponendo l’urgenza di governare il caos 
che deriva dalle fisiologiche “smagnetizza-
zioni” del sistema, ovvero il disordine dovu-
to al moltiplicarsi degli attori in gioco e dei 
fattori d’influenza, che concorrono a sfida-
re il presidio dei centri decisionali. Questo 
è ciò che accade da almeno vent’anni nelle 
zone in cui l’Unione Europea tange le peri-
ferie eurasiatiche, dove le politiche concor-
rono con le reti, le comunità e la criminali-
tà nell’influenzare la geografia delle migra-
zioni transfrontaliere6. È qui che l’UE risen-
te della contraddizione tra un progetto pa-
neuropeo volto a costruire un potere geopo-
litico egemonico alla scala macroregionale 
e un’idea nucleare, se non elitaria, dell’in-
tegrazione, che sembra aver esaurito le am-
bizioni di orizzontalità sui suoi confini occi-
dentali e settentrionali, mentre avanzando 
a sud-est mostra l’ansia di chi affronta una 
spada di Damocle, ovvero procede secondo 
logiche gerarchiche che tradiscono i fini di 
unitarietà allorché pongono come priorità 
assoluta la sicurezza del core e ne addebitano 

i costi politici, economici e sociali alle peri-
ferie. Quando, poi, la sicurezza viene conce-
pita e progettata come stabilità legata qua-
si esclusivamente al controllo dei flussi mi-
gratori, allora la carta dell’Europa prende a 
pendere sugli snodi cruciali della mobilità 
“indesiderata”. Uno di questi è senza dub-
bio la Turchia, posizionata in un’area per-
no per la geopolitica delle migrazioni euro-
pee e al centro di un dibattito esemplare per 
quanto concerne quella che potremmo defi-
nire “condizionalità migratoria” per l’ingres-
so nell’UE (Içduygu, Sert, 2010). 
È proprio la nuova geografia politica del-
l’Europa, in ultima analisi, che ha ridefini-
to i parametri perché un bacino migrato-
rio possa essere ritenuto più o meno signifi-
cativo degli altri. Mentre in passato, infatti, 
quando cioè la geopolitica europea era go-
vernata dai soggetti stato-nazionali, gli spa-
zi delle migrazioni più rilevanti erano Pae-
si come la Francia e la Germania, negli ul-
timi trent’anni l’attenzione si è spostata su-
gli spazi di confine che delimitano il sogget-
to eurocomunitario. In un quadro siffatto, 
la Turchia merita un’analisi particolare, dal 
momento che rappresenta un confine che 
in un certo qual senso rifiuta se stesso, in al-
tre parole uno spazio che da quasi un secolo 
è politicamente rivolto all’Europa ma che la 
geografia, le vicende sociali e i flussi migra-
tori trattengono inevitabilmente nel Medio 
Oriente, rendendolo perciò profondamen-
te attrattivo per i migranti diretti nell’Unio-
ne Europea. È così che sulla carta della mo-
bilità ai confini dell’UE la Turchia si è impo-
sta come uno tra i territori più significativi, 
anche in funzione di uno scenario migrato-
rio che vede coesistere flussi in uscita, flussi 
in entrata e – l’aspetto forse più complesso 
e interessante – consistenti flussi in transito, 
quelli, cioè, che varcando il più delle volte in 
maniera irregolare almeno due confini del 
perimetro turco – uno per accedervi e l’al-
tro per uscirne – mostrano la permeabilità 
di un’area perno per gli equilibri geopoliti-
ci alla scala eurasiatica. 

3. Lo scenario migratorio
della Turchia contemporanea

Il fenomeno migratorio sta cambiando pro-
fondamente gli assetti territoriali della Tur-
chia, che da alcuni decenni vive una fase di 
transizione: conosciuta come tradizionale 
terra di partenza, infatti, si sta trasformando 
piuttosto in una terra di transito per i flussi di 
migranti irregolari provenienti dall’Asia cen-

Contributi

5	 Nel	 2006,	 ad	
esempio,	 ossia	
prima	 che	Bul-
garia	e	Romania	
fossero	ingloba-
te	nell’UE,	la	più	
alta	propensione	
migratoria	si	re-
gistrava	 fuori	
dal	 gruppo	 de-
gli	allora	ultimi	
membri	 (i	 die-
ci	 Paesi	 entrati	
nel	2004);	il	da-
to	più	significa-
tivo	 era	 quello	
relativo	a,	in	or-
dine	decrescen-
te,	Turchia,	Ro-
mania	e	Bulga-
ria.

6	 “The	focus	is	re-
gional	 because	
we	view	the	ge-
ographical	basis	
of	irregular	mi-
gration	 as	 the	
aggregation	 of	
a	 multitude	 of	
networks	 in	 lo-
cal	 communi-
ties	as	well	as	in	
wider	 settings.	
We	will	also	see,	
however,	that	lo-
cal	communities	
are	 profound-
ly	 influenced	
by	powerful	ac-
tors	 who	 inte-
grate	the	locali-
ties	into	the	glo-
balized	 world,	
thus	 provoking	
local	 networks	
to	function	both	
locally	and	glo-
bally”	(Içduygu,	
Toktas,	2003,	p.	
27).
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Contributi

trale e dalla penisola arabica, nonché in una 
destinazione per numerosi professionisti eu-
ropei, senza considerare l’afflusso dei richie-
denti asilo di origine mediorientale, che, da-
ta l’applicazione limitata della Convenzione 
di Ginevra del 1951, molto spesso si trasfor-
mano essi stessi in migranti irregolari.
A fronte di un regime dei visti sostanzial-
mente liberale, anche se in via di trasforma-
zione, l’insediamento degli stranieri è rego-
lato invece in maniera piuttosto rigida, tut-
tavia per certi versi differenziata in ragione 
dell’appartenenza etnica: la Legge sull’Inse-
diamento del 1934 è tuttora uno degli stru-
menti più incisivi della politica migratoria 
turca, perché fino al 2005 ha consentito il 
trasferimento in patria di circa due milioni 
di Turchi residenti all’estero, coerentemen-
te col progetto kemalista di costruzione di 
uno Stato nazionale il più compatto possibi-
le sotto il profilo della composizione etnica; 
in questo principio rientrano anche le “fles-
sibilità” concesse ai migranti turcofoni che 
vogliano trasferirsi in Turchia, in primis Aze-
ri e Turkmeni (Içduygu, 2007). 

Una recente ricerca del Migration Resear-
ch Program at Koç University (MiReKoç) di 
Istanbul ha stimato che dal 2000 ogni anno 

arrivino in Turchia circa 250.000 migranti, 
di cui il 70% regolari, il 25% irregolari e il 
5% richiedenti asilo, ma tra i migranti rego-
lari vanno considerati anche i numerosi mi-
granti turchi che hanno acquisito la cittadi-
nanza del nuovo Paese di residenza, ai qua-
li, al rientro in patria, sono garantiti gli stes-
si diritti dei cittadini turchi salvo quelli poli-
tici (Içduygu, Biehl, 2009).
Sul versante della geopolitica eurasiatica, e 
segnatamente sotto il profilo delle relazio-
ni territoriali tra il fenomeno migratorio al-
la scala eurocomunitaria e la mobilità all’in-
gresso sud-orientale dell’UE, un ruolo di tut-
to rilievo è svolto dalle migrazioni di transito, 
la vera spina nel fianco là dove l’area Schen-
gen confina con i Paesi terzi. 
Agli anni Ottanta risalgono anche le origi-
ni dell’afflusso di migranti irregolari in Tur-
chia, considerata transito naturale verso l’Eu-
ropa in un periodo in cui la “fortezza” pren-
deva a configurarsi inequivocabilmente e nel 
contempo la Turchia si presentava come una 
delle economie più fiorenti alla scala regio-
nale.
Le migrazioni di transito si caratterizzano 
in genere per la temporaneità e l’irregola-
rità, generate soprattutto dall’irrigidirsi dei 
regimi migratori dei Paesi di destinazione. 
Frammentato in più tempi e articolato mol-
to spesso in più passaggi territoriali, il feno-
meno è per definizione transcalare: locale e 
globale, nazionale e internazionale (Içduy-
gu, 2005). Il transito in Turchia è legato ge-
neralmente all’impossibilità di raggiunge-
re l’UE direttamente dal Paese di partenza, 
nonché alle tendenze informali dell’econo-
mia, che consentono ai migranti di inserirsi 
più o meno agevolmente nel mercato del la-
voro. Tra i migranti di transito sul territorio 
turco vanno di certo considerati i richieden-
ti asilo non europei, soggetti a una limitazio-
ne geografica della Convenzione di Ginevra, 
in base alla quale l’ordinamento turco può 
riconoscere lo status di rifugiato soltanto ai 
richiedenti coinvolti in avvenimenti accaduti 
in Europa. In generale resta valida la lettura 
del transito irregolare in Turchia come di un 
fenomeno dovuto alla particolare posizione 
di questa semiperiferia sistemica: “(…) it is 

quite appropriate to locate transit 
migration in Turkey in a context 
of labour migration which has al-
so taken place though a centre-pe-
riphery relationship in the world 
labour market” (ibid., p. 3).
Il fenomeno delle migrazioni di 
transito, particolarmente significa-
tivo per le relazioni turco-europee 

Tab. 1. Numero di persone migrate in Turchia tra il 1923 e il 1997.

Paese 1923-39 1940-45 1946-97 Totale
Bulgaria 198.688 15.744 603.726 818.158
Grecia 384 - 25.889 84.431

Romania 117.095 4.201 1.266 122.562
Yugoslavia 115.427 1.671 188.6 428.26
Turkestan - - 2.878 2.878

Altri 7.998 1.005 8.631 17.634
Totale 823.208 22.621 830.99 1.676.819

Fonte: Içduygu, 2009.

Fig. 2.
I principali itinerari 
delle migrazioni di 
transito in Turchia
(fonte: elaborazione 
su materiali forniti 
dall’Atelier de 
Cartographie de 
l’Observatoire Urbain 
d’Istanbul à l’IFEA).

Turchia - Bulgaria - Romania - Ungheria - Austria - Rep. Ceca - Germania
Turchia - Bulgaria - Macedonia - Albania - Italia
Turchia - Grecia - Macedonia - Albania - Italia
Turchia - Bosnia Erzegovina - Croazia - Slovenia - Italia
Punti d’ingresso in Turchia per i flussi di migranti irregolari
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e per quella che abbiamo definito “condizio-
nalità migratoria”, che rappresenta uno dei 
principali ostacoli per l’effettivo ingresso di 
Ankara nell’UE, si rende visibile soprattut-
to nelle maggiori città del Paese, come Istan-
bul, Izmir, Bursa e Ankara. 
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