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Diritto Di asilo
e Dovere Di accoglienza.
l’Ue Di fronte alla crisi migratoria

Fabio Fatichenti

1. Introduzione

La Geografia ha sempre dedicato particola-
re rilevanza ai movimenti migratori, alle cau-
se dei flussi e alle loro ripercussioni socio-cul-
turali, economiche e territoriali nelle aree di 
partenza e di arrivo1; né andrà trascurata la si-
gnificatività del fenomeno migratorio in chia-
ve didattica, soprattutto in questi tempi di clas-
si multietniche diffuse in tutti i gradi d’istru-
zione e delle frequenti esigenze di sviluppa-
re in aula argomenti inerenti l’interculturali-
tà e la civile convivenza. Si tratta peraltro di 
tematiche che chiamano in causa molteplici 
branche della nostra disciplina, in particolare 
la Geografia culturale e quella politica, laddo-
ve il termine migrante è legato all’idea di con-
fine e quindi alle dinamiche di inclusione/
esclusione derivanti dall’appartenenza a una 
nazione: è infatti il processo di formazione 
degli Stati nazionali ad aver indotto il comu-
ne immaginario al vagheggiamento dell’idea, 
utopistica e antistorica, che a questi potessero 
corrispondere comunità omogenee dal pun-
to di vista etnico e culturale (Zanfrini, 2015, 
pp. 17-20). E mai come in questi anni tante 
discipline hanno trovato convergenza in tale 
ambito, fra le quali soprattutto la Sociologia 
e l’Antropologia culturale, perché i flussi mi-
gratori stanno facendo ovunque emergere un 
atteggiamento di paura nei confronti dell’al-
tro a seguito del quale le diversità si caricano 
di giudizi di valore negativi e assurgono a dif-
ferenze (Signorelli, 2011, p. 13).
Le crisi geopolitiche create dalla cosiddetta 
“Primavera araba” (2011) e soprattutto dalla 
guerra civile in Siria hanno generato flussi in-
genti di persone costrette a fuggire nel tenta-

tivo di salvare la vita. Una copiosa parte di es-
si sta migrando verso l’UE e la questione si è 
rivelata così problematica da rischiare di com-
promettere l’intero processo di integrazione 
europea. Ma qual è la politica di accoglienza 
dell’UE nei confronti di coloro che proven-
gono dalle zone di conflitto? Ed è corretto 
parlare di “politica” al singolare, o bisogne-
rebbe al riguardo adoperare il plurale, con-
siderate le ampie difformità nella risposta al-
la crisi da parte dei vari Stati membri, alcuni 
dei quali, mentre scriviamo (aprile 2017), so-
no addirittura impegnati a erigere o a raffor-
zare barriere anti-immigrazione lungo i pro-
pri confini? Per meglio comprendere la natu-
ra e la portata della questione occorre accen-
nare all’evoluzione del diritto d’asilo nell’UE, 
quindi considerare l’impatto dell’attuale cri-
si migratoria sulle politiche di accoglienza e 
sottolineare infine al riguardo il rapporto tra 
dottrina e prassi comunitarie.

2. Un nuovo paradigma migratorio

L’attuale flusso migratorio che sta investendo 
l’Europa ha radici geopolitiche, poiché origi-
nato dalla debolezza o dal fallimento di Sta-
ti postcoloniali nel Vicino e Medio Oriente e 
in Africa. Però nel mondo oltre l’80% della 
pressione migratoria non interessa Paesi indu-
strializzati: a registrare più ingressi sono infat-
ti Turchia (2,5 milioni), Pakistan (1,6 milio-
ni), Libano (1,1 milioni), Iran (979.400) ed 
Etiopia (736.100) (UNHCR, 2015).
Dunque rispetto al totale l’UE è raggiunta da 
una percentuale relativamente modesta di 
migranti, le cui principali nazionalità eviden-
ziano il nesso fra crisi migratoria e questione 
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dell’asilo: a sbarcare in Grecia nel corso del 
2015 sono stati infatti soprattutto siriani, af-
gani e iracheni (Cesareo, Cortinovis, 2015, 
p. 537). Nel complesso, nel 2015 si sono re-
gistrate nell’UE un milione e 255mila richie-
ste di asilo, scese a 547mila dopo i primi die-
ci mesi del 2016 (Consiglio Italiano per i Ri-
fugiati, 2016). Tra le rotte privilegiate vi sono 
quella che dall’Africa occidentale conduce 
in Spagna via Marocco; quella che dall’Afri-
ca centrale muove, attraverso la Libia, in di-
rezione delle coste italiane; infine quella bal-
canica, che dalla Turchia e attraverso la Gre-
cia risale poi in direzione dei confini unghe-
resi e sloveni (percorso privilegiato dai prove-
nienti dal Vicino e Medio Oriente) (Monzini, 
2015, pp. 65-72).
Coloro che sbarcano sulle coste europee non 
possono essere classificati semplicemente “mi-
granti”, poiché molteplici sono le ragioni per 
le quali essi si spostano (persecuzioni e guer-
re, oltre alla speranza di migliori condizioni 
economiche): si tratta di flussi costituiti da 
migranti-profughi-rifugiati contemporanea-
mente (Naso, 2015, p. 150). Questo scenario 
è ancora di difficile interpretazione per il di-
ritto internazionale ed è peraltro problemati-
co distinguere tra coloro che possono benefi-
ciare di protezione internazionale e quanti si 
spostano per mere motivazioni economiche. 
Sono migrazioni contraddistinte da caratteri-
stiche relativamente nuove: su tutte risalta la 
pericolosità del viaggio.
Il nodo di questo nuovo paradigma migrato-
rio consiste nel fatto che i migranti hanno le 
motivazioni economiche sottese ai flussi stori-
ci e, in aggiunta, i requisiti per ottenere asilo; 
tuttavia sono privi degli strumenti legali per 

richiedere l’applicazione del diritto umanita-
rio prima della partenza. Per presentare do-
manda di protezione internazionale possono 
solo attraversare illegalmente il Mediterraneo 
in direzione dell’UE. La più semplice soluzio-
ne di salire su un aereo è infatti inattuabile: la 
Direttiva 2001/51/CE consentirebbe di non 
richiedere il visto ai passeggeri che dichiara-
no di voler ottenere lo status di rifugiati; tut-
tavia le compagnie aeree non accettano a bor-
do persone prive di visto, nemmeno per cau-
se umanitarie, poiché qualora lo status di rifu-
giato non fosse concesso sarebbero costrette a 
sostenere i costi dei rimpatri (Berruto, 2015).
La decisione di attraversare ad ogni costo il 
Mediterraneo risulta per molti, in particolare 
per coloro che fuggono dal conflitto siriano 
e da Daesh (Isis), una scelta di vita o di mor-
te: il Califfato non tollera infatti disertori e, 
mentre accoglie chi vuole combattere al suo 
fianco, propaganda come apostasia l’emigra-
zione dai suoi territori (Toaldo, 2015, p. 167).

3. L’evoluzione del diritto d’asilo
in Europa

Oltre alla Convenzione di Ginevra (1951) e 
agli accordi di Schengen (dal 1985), è il Trat-
tato di Amsterdam (dal 1999) a rappresenta-
re una tappa fondamentale nella gestione del 
diritto d’asilo, per aver reso più influenti le 
decisioni adottate in sede comunitaria rispet-
to a quelle dei singoli Stati. La Conferenza di 
Tampere (1999) ha quindi rafforzato l’impe-
gno degli Stati firmatari a rispettare le garan-
zie della Convenzione di Ginevra e ha favori-
to l’istituzione del Fondo Europeo per i Ri-

Fig. 1.
Stati con il 
maggior numero 
di rifugiati
(anno 2015). 
Fonte: UNHCR, 
2015.

Contributi

Refugees, including persons
in a refugee-like situation
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fugiati, che aiuta a coprire le spese dei singo-
li Stati per l’accoglienza. Si sono poi afferma-
ti il principio del burden sharing, mirato a una 
ripartizione più equilibrata tra i vari Paesi de-
gli oneri risultanti dall’accoglienza, e lo stru-
mento giuridico della “protezione tempora-
nea”, pensato per offrire asilo anche a coloro 
le cui caratteristiche non soddisfino i requisiti 
della Convenzione di Ginevra. Fra i più recen-
ti strumenti legislativi vanno ricordati:
-	 la Direttiva 2001/55/CE, che ha stabilito 

le norme per la concessione della “pro-
tezione temporanea” per quanti proven-
gano da zone di conflitto, attivando un 
meccanismo di condivisione dei doveri 
di accoglienza tra tutti gli Stati membri;

-	 la Direttiva 2003/9/CE (“direttiva acco-
glienza”), che ha previsto standard mi-
nimi di accoglienza dei richiedenti asilo 
negli Stati membri, poi sostituita dalla Di-
rettiva 2013/33/UE2;

-	 la Direttiva 2004/83/CE, che ha ampliato 
le motivazioni utili alla concessione dello 
status di rifugiato rispetto a quelle previ-
ste dalla Convenzione di Ginevra;

-	 la Direttiva 2005/85/CE, che ha stabilito 
le norme minime per le procedure di 
riconoscimento e di revoca dello status 
di rifugiato, poi sostituita dalla Direttiva 
2013/32/UE.

In materia è infine vincolante per tutta la UE 
il Regolamento di Dublino, la cui ultima re-
visione (Reg. UE 604/2013) conserva il prin-
cipio secondo il quale lo Stato di primo ac-
cesso del richiedente è ritenuto responsabile 
dell’esame della sua domanda d’asilo. Questa 
logica ha procurato non poche negative con-
seguenze per gli Stati che costituiscono il con-
fine meridionale dell’UE, i quali sono obbliga-
ti a identificare tutti i migranti arrivati illegal-
mente, ad analizzare le loro domande d’asilo, 
a respingere quanti non rientrano nei parame-
tri del diritto d’asilo e a inserire nei program-
mi di protezione coloro le cui domande han-
no avuto un riscontro positivo. L’onere eco-
nomico e sociale derivante da questa logica 
risulta quindi sproporzionato tra i vari mem-
bri UE, originando situazioni di elevata criti-
cità sia per i Paesi di confine, sia per i migran-
ti stessi: si pensi al recente allarme lanciato da 
numerose organizzazioni umanitarie contro 
le drammatiche conseguenze della politica 
di accoglienza della Grecia (Wisdorff, 2016).

4. L’Agenda Europea sulla Migrazione

Presentata dalla Commissione Europea a mag-
gio 2015 e ispirata al principio del burden sha-

ring (cioè un’equa condivisione delle respon-
sabilità derivanti dall’accoglienza tra gli Stati 
membri), l’Agenda Europea sulla Migrazio-
ne ha proposto una redistribuzione di 40.000 
rifugiati, presenti in Italia e in Grecia, in al-
tri Stati membri tenendo conto di criteri co-
me la popolazione dello Stato, il PIL, il tasso 
di richiedenti asilo accolti in passato e il tas-
so di disoccupazione (European Commission-
Fact Sheet, 2015). Si è trattato, in definitiva, 
di una deroga temporanea al Regolamento 
di Dublino, cui è seguita una profonda frat-
tura tra i Paesi sostenitori della proposta del-
la Commissione, tra cui spiccano Germania e 
Svezia, e il cosiddetto Gruppo di Visegrád, com-
posto da Polonia, Ungheria, Repubblica Ce-
ca e Slovacchia, che si sono duramente oppo-
sti ottenendo di eliminare la clausola dell’ac-
cordo vincolante in favore di una decisione 
di partecipazione su base consensuale (Cesa-
reo, Cortinovis, 2015, p. 541).
L’UE si è così trovata in crisi di sovranità, poi-
ché i governi degli Stati membri non le han-
no riconosciuto l’autorità per attuare le poli-
tiche di asilo necessarie a fronteggiare l’emer-
genza. La situazione di stallo si è conferma-
ta nell’estate del 2015, quando un massiccio 
flusso migratorio di siriani e iracheni ha at-
traversato Macedonia e Serbia con l’obietti-
vo di varcare il confine ungherese. Si è con-
statata, in quel frangente, tutta la fragilità del-
le politiche comunitarie, con l’Ungheria che 
ha adoperato la forza per respingere il flus-
so. In seguito, il governo tedesco ha deciso 
di agire in maniera opposta accogliendo, ai 
sensi del Reg. 604/13 (Dublino III), tutte le 
richieste di asilo provenienti dai profughi si-
riani giunti in territorio tedesco. Tale approc-
cio è stato poi affiancato da un’azione diplo-
matica mirata a tentare una politica di ricol-
locazione condivisa. La proposta di redistri-
buzione dei richiedenti asilo è stata però nuo-
vamente contestata dal Gruppo di Visegrád, ma 
comunque approvata con voto a maggioran-
za qualificata; all’accordo si è sottratta l’Un-
gheria. In definitiva, malgrado le difficoltà, 
alla fine del 2015 sono stati raggiunti accor-
di per la ricollocazione di 160.000 richieden-
ti asilo tra i membri UE (di questi, al luglio 

2015 2016
Germania 441.800 361.710
Svezia 156.110 12.155
Italia 83.245 49.380
Francia 70.570 35.785
Belgio 38.990 7.345
Grecia 11.370 17.205
Ungheria 174.435 21.745
Finlandia 32.150 3.155
Tot. UE 1.255.600 547.530

Tab. 1. Richiedenti 
asilo in Europa,

per Paese
(anni 2015 e 2016).

Fonte: Consiglio 
Italiano per i 

Rifugiati, 2016
(su dati Eurostat).

2	 Tale	Direttiva	non	
è	però	applicata	in	
maniera	 omoge-
nea	in	tutti	gli	Sta-
ti	membri:	in	par-
ticolare,	 in	 alcu-
ni	 di	 essi	 il	 trat-
tenimento	 del	 ri-
chiedente	è	quasi	
automatico,	 sen-
za	 che	 sussistano	
le	motivazioni	ec-
cezionali	previste;	
inoltre	 la	 durata	
del	 trattenimento	
non	 è	 uniforme:	
si	passa	da	7	gior-
ni	 in	Portogallo	a	
un	tempo	addirit-
tura	indetermina-
to	in	Regno	Unito	
e	Finlandia	(Com-
missione	delle	Co-
munità	 Europee,	
2007,	pp.	7-8).
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del 2016 ne risultavano però redistribuiti so-
lo poco più di tremila).

5. “Fortezza Europa”

Per contrastare il fenomeno migratorio, in 
molti Stati membri si è affermata da qualche 
anno una tendenza “securocratica” mirata a 
diminuire la permeabilità dei confini e che ha 
lasciato definire l’UE Fortezza Europa (Linke, 
2010). Ma i flussi che si stanno ostacolando so-
no costituiti per lo più da persone in fuga da 
persecuzioni, violenza e conflitti. Le strategie 
individuate per munire la Fortezza sono state 
finanziate, nel periodo 2007-2013, dal fondo 
denominato “Programma generale solidarie-
tà e gestione dei flussi migratori” (SOLID), 
con capacità economica di quasi quattro mi-
liardi di euro finalizzati a supportare le attivi-
tà degli Stati membri nella gestione delle po-
litiche di asilo, di integrazione, di rimpatrio e 
di controllo dei confini. Quasi la metà di tali 
fondi sono stati utilizzati per migliorare il con-
trollo dei confini esterni all’area Schengen, 
mentre solo il 17% di essi è stato impiegato 
per supportare procedure di asilo e servizi di 
accoglienza e di reinsediamento dei migran-
ti (Amnesty International, 2014). Nel perse-
guire questa logica si sono fortificate le fron-
tiere di sud-est mediante recinzioni di filo spi-
nato e altresì intensificati i controlli di polizia 
ai confini di Grecia e Bulgaria e di Ungheria 
e Serbia. Si tratta di misure mirate a chiude-
re le rotte balcaniche, battute soprattutto da 
migranti provenienti dalla Siria. Sono inol-
tre presenti, nelle enclave spagnole di Ceu-
ta e Melilla, barriere di filo spinato lunghe ri-
spettivamente 8 e 12 km munite di sistema di 
sorveglianza (Fatichenti, 2015, p. 165). Sono 
poi stati stipulati accordi con Paesi terzi (Li-
bia, Marocco, Turchia e Ucraina) per incenti-
vare controlli finalizzati a impedire la parten-
za dei migranti, con finanziamento di sistemi 
di sorveglianza dei confini, di addestramento 
delle forze di polizia, di costruzione di centri 
di detenzione per migranti. La neonata Agen-
zia europea della guardia di frontiera e costiera (in 
sostituzione di Frontex) va ad affiancare il Si-
stema di sorveglianza delle frontiere europeo (Eu-
rosur), che impiega tecnologie avanzate per 
la raccolta dati, lo scambio di informazioni e 
l’identificazione di flussi di migranti: si tratta 
di strutture più che altro di refoulement, ossia 
di respingimento.
Le suddette strategie hanno spesso come risul-
tato l’intrappolamento dei migranti nei Pae-
si di transito, dove i sistemi di accoglienza so-
no carenti e le strutture rischiano il collasso a 

causa dell’enorme pressione migratoria.
La crisi ha avuto conseguenze notevoli anche 
nella gestione dei confini interni dell’UE: gli 
accordi di Schengen permettono la libera cir-
colazione senza controlli di frontiera che pe-
rò, per un periodo limitato e in caso di circo-
stanze eccezionali, possono essere ripristina-
ti; ma sono ormai innumerevoli i casi in cui 
la clausola delle “circostanze eccezionali” vie-
ne utilizzata per ripristinare controlli mirati 
a respingere flussi di migranti: un abuso che 
mette in discussione lo stesso regime di libe-
ra circolazione (Maronta, 2015).

6. Per concludere

Dall’analisi di come la crisi migratoria è stata 
sinora affrontata dall’UE si palesa, in defini-
tiva, una profonda contraddizione: nonostan-
te l’esistenza di una consolidata dottrina mi-
rata a proteggere le vulnerabili figure di pro-
fughi e rifugiati, viene attuata una strategia di 
chiusura nei loro confronti. Si è venuta infatti 
a creare una situazione paradossale: il diritto 
a presentare una domanda di protezione in-
ternazionale viene concesso solo a chi riesce 
a varcare i confini della cosiddetta Fortezza Eu-
ropa e l’unica modalità per farlo – a parte ra-
re eccezioni fra cui il progetto pilota dei corri-
doi umanitari3 – è quella illegale, in cui si met-
te a repentaglio la vita e si finanziano i traffi-
canti di esseri umani. La chiusura nei confron-
ti dei migranti è poi appannaggio anche dei 
singoli Stati, attraverso le ripetute sospensio-
ni degli accordi di Schengen: ciò denota as-
senza di solidarietà tra membri dell’UE, come 
dimostrano il permanere della logica dell’ob-
bligo di esame della domanda di asilo nel pri-
mo approdo e la difficoltà di giungere al bur-
den sharing. 
Si può affermare che ci troviamo di fronte a 
una crisi non solo migratoria, ma anche del-
la stessa UE, la cui identità di spazio di demo-
crazia e di sviluppo sociale, di tolleranza e di 
multiculturalità rischia di venire compromessa 
dalla tendenza verso l’innalzamento di nuovi 
muri, ideologici e fisici. L’attuale situazione, 
come detto in apertura, con oltre un milione 
di richiedenti asilo che nel 2015 sono giunti 

Contributi

3	 Messa	in	atto	in	collaborazione	con	il	Go-
verno	italiano	da	associazioni	quali	 la	Co-
munità	di	Sant’Egidio,	la	Federazione	del-
le	Chiese	Evangeliche	in	Italia	e	la	Tavola	
Valdese,	 la	proposta	dei	corridoi umanita-
ri	ha	come	obiettivo	la	creazione	di	sportel-
li	nei	principali	paesi	di	transito	(Marocco,	
Libia	ed	Etiopia)	che	permettano	a	coloro	
che	fuggono	da	persecuzioni	e	guerre	di	es-
sere	informati	sulle	procedure	per	presenta-
re	un’istanza	mediante	la	quale	ottenere	un	
“visto	umanitario”	(Impagliazzo,	2015).
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Fig. 2.
La reintroduzione

dei controlli alle 
frontiere nello spazio 

Schengen (fine 2015).
Fonte: http://www.

internazionale.it/
notizie/2015/09/15/

come-funziona-lo-
spazio-schengen-

mappa.

in Europa è senz’altro un evento di propor-
zioni straordinarie; ma in rapporto ai circa 
500 milioni di abitanti dell’UE questo dato in-
cide per lo 0,2%, quando non pochi singoli 
Stati (per es. la Libia) accolgono un numero 
di profughi pari fino al 20% della loro popo-
lazione. Una distribuzione proporzionata tra 
i vari Stati membri delle responsabilità di ac-
coglienza annullerebbe il carattere di critici-
tà del fenomeno, permettendo di attenuarne 
l’impatto dal punto di vista sociale ed econo-
mico e confermando altresì i valori che han-
no ispirato la dottrina europea di protezione 
di quanti fuggono da conflitti e persecuzioni.
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