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19/04/2015. Ecatombe in mare, un superstite: eravamo 950. Sarebbe 
la più grande tragedia del Mediterraneo
Dramma a nord della Libia: 28 sopravvissuti. Uno di loro: «Molti 
bloccati nella stiva». Renzi: vertice europeo straordinario. Salvini: 
blocco navale. Hollande: dramma immane …

La tragedia di Aprile 2015
e la proposta dell’Agenda Europea sulla migrazione



Le popolazioni hanno sempre migrato e occorre combattere le 
narrative stereotipate

Esiste l’imperativo e il dovere di proteggere

La risposta europea è insufficiente

Occorre affrontare le cause alla radice: povertà e conflitti

Sostenere i valori ma proteggere le frontiere e lo sviluppo europeo: 
un equilibrio difficile

Lavorare assieme con solidarietà e responsabilità

L’Agenda Europea sulle migrazioni



Azioni immediate per rispondere alla tragedia umana nel 
Mediterraneo: salvare le vite, combattere il traffico, ricollocare, 
reinsediare, lavorare con i paesi terzi, aiutare i paesi membri sulla 
frontiera

4 pilastri per gestire meglio la migrazione nel medio periodo: 1) 
ridurre gli incentivi alle migrazioni irregolari (cooperazione allo 
sviluppo); 2) gestire le frontiere; 3) politica dell’asilo; 4) una nuova 
politica per le migrazioni regolari

Andare oltre: sistema europeo d’asilo; condivisione gestione 
frontiere; un nuovo modello per le migrazioni regolari

La struttura dell’Agenda



La crescita della rotta balcanica, Ayan e la 
sospensione di Dublino, Agosto-Settembre 2015



Rotte e Barriere            Esternalizzazione



L’Agenda Ue-Africa de La Valletta, novembre 2015

Tentativo condizionalità “more for more, less for less”

Bilanciamento sviluppo/mobilità con esternalizzazione controllo, 
freno flussi e rimpatri

5 assi:

1. Benefici migrazione e root causes

2. Migraz legale e mobilità

3. Protezione e asilo

4. Lotta al traffico

5. Ritorni e accordi riammissione



Il braccio 
finanziario



Fondi: da 1.8 bil
in 2015 a 3.9 bil

in 2018 di cui 400 
mil da paesi 

membri

Germania e 
Italia sono i 
principali 

contributori 
(260 mil)

90% delle risorse 
vengono da aiuto 

allo sviluppo

Relativa 
concentrazione in 

alcuni paese 
chiave: Libia, 
Niger, Etiopia



Gli assi del Trust Fund

• Lavoro, formazione, microimpresa, reintegrazione

• Resilienza e sicurezza alimentare, servizi fondamentali per sfollati e 
profughi, popolazione vulnerabile

• Gestione migrazioni (GAMM): mobilità, migrazione irregolare, 
traffico, protezione e asilo, ritorni, migraz. e sviluppo

• Stabilità e sicurezza, prevenzione conflitti, stato di diritto, frontiere, 
lotta all’estremismo

MIX tra politica migratoria, di sviluppo e di sicurezza



Programmi approvati per aree prioritarie del Piano 
de La Valletta



Oltre 2 milioni di siriani in Turchia + 800 mila iracheni, afgani, pakistani, 
…

Impedire sconfinamento migranti e lotta al traffico, contenerli in 
Turchia

Accordo riammissione Greco e poi UE

Rimpatrio individuale di migranti irregolari non riconosciuti asilanti
(anche dopo appello), di chi non ha chiesto asilo né in Turchia né in 
Grecia, dal 4 Aprile 2016 per quelli arrivati dopo il 20 Marzo 

Turchia paese sicuro?

L’accordo UE-Turchia,  Marzo 2016



Per ogni rimpatrio di siriani irregolari, un rifugiato reinsediato in EU 
(limite 72 mila persone), se si supera limite significa che non funziona il 
blocco dei flussi

3+3 mld. Euro per protezione e controllo

Cancellazione VISA per turchi in Giugno 2016? Clausola di salvaguardia 
e passaporti con impronte digitali

Accelerazione entrata in UE?

Stallo con colpo di stato fallito a Erdogan







Il dramma di Lesbo



I migration compact

Aprile 2016 Proposta italiana del Migration Compact un fair grand
bargain: investimenti/sviluppo per security/controllo flussi; asilo in 
paesi terzi e supporto a Libia; strumento finanziario ad hoc

Giugno 2016 New Partnership Framework della Commissione: 
focalizzata su quadro legislativo, capacità controlli, rimpatri, vie legali 
(?)-reinsediamenti; coordinamento condizionalità per gestione 
migrazioni; long term root causes con EUTF e …

Novità piano investimenti all’estero: mobilitazione risorse private, per 
quali progetti? Con quale impatto? ( … e le fughe di capitali? I paradisi 
off-shores? Le pratiche di mispricing? … quale coerenza?)



Tutte le risorse sono già impegnate: lo strumento funziona
Mentre la Cina promette 70 miliardi



Accordo Italia-Libia Gen 2017

• Rafforzamento istituzioni sicurezza e militari per controllo 
migrazioni, ass. tecnica e tecnologie

• Cooperazione e sviluppo economico, job creation, regioni affette da 
migrazioni

• Centri accoglienza e assistenza sanitaria

• Visione ampia cooperazione euro-africana

• Org. Internazionali per rimpatri

• Rispetto diritti umani

Fondo Africa: 200 milioni e Libia paese prioritario



Fondo Africa 2017 e Coop sviluppo AICS

Impegni e bandi AICS: 22 mil euro 2016-2017 di cui ONG 6 mil
assistenza centri detenzione 2017 , ONG 1,8 mil servizi di base 
municipalità 2018, il resto agenzie multilaterali (OIM, UNHCR, …)



▪ 200 mil euro per finanziare Libia

▪ Rafforzamento guardia costiera libica e terrestre con formazione e 
mezzi per salvataggio vite e contrasto trafficanti

▪ Da centri detenzione a centri accoglienza

▪ Assistenza, integrazione, ritorni, reinsediamenti

▪ Obiettivo paese sicuro

▪ Sostegno Niger (controllo confine con Nigeria) e ampliamento rete 
controllo a Egitto, Algeria, Tunisia, Mali, Sudan, 

Dichiarazione Consiglio  di Malta Feb. 2017 a 
supporto azione italiana in Libia





Progress report Marzo e Maggio 2018

• Situazione lungo le rotte migratorie

• Sostegno UE per gestione migraz

• Ritorni e riammissioni

• Rafforzamento frontiere esterne

• Riallocazioni, reinsediamenti e vie legali

• Conclusioni e prossimi passi

Tutto centrato su risposte UE a emergenza migratoria: ridurre flussi 
irregolari esternalizzando la gestione, sempre più rilevante la dimensione 
esterna per far fronte a questioni interne



Consiglio giugno 2018
• Messaggio riduzione flussi 95% = esternalizzare funziona!
• Sostegno Libia … non ostruire operazioni guardia costiera!
• Continuare implementare accordo Turchia, sostegno Balcani, Spagna e 

Marocco (nuovi flussi)
• Disembarkation platforms in paesi terzi
• Centri controllati volontari in EU «senza pregiudizio Dublino» + accordi 

amministrativi per movimenti secondari
• +500 mil a EUTF e investimenti privati
• Rafforzamento Frontex e ritorni
• MFF significativa quota per gestione esterna migrazioni e flessibilità
• Continuare a lavorare su riforma Dublino …



Il nuovo budget EU

• Negoziazione multiannual financial framework (Brexit e nuove 
priorità)

• Aumento fondi per  unico strumento azioni esterne in particolare su 
vicinato e gestione migrazioni con clausola flessibilità (20%)

• Aumento fondi per gestione migrazioni alle frontiere

• Aumento fondi per sicurezza







Scenario rafforzamento fortezza europea
1) quello che non si riesce a fare in UE (e per salvare Schengen e un minimo di 
unità) si delega a paesi terzi: esternalizzazione frontiere, ricezione e rimpatri, 
ricollocazioni (Albania!), disembarkation per procedure asilo? … asilo in paesi 
sicuri?

2) strumentalizzazione cooperazione: root causes (critica politica, empirica, 
strutturale); diversione AID vedi EUTF, condizionalità nei messaggi politici

Conseguenze?

3) In paesi terzi: rafforzamento governi autoritari – militarizzazione (Libia + G5), 
riduzione mobilità regionale, più crisi e più migrazioni in aree di apartheid (campi 
profughi, centri «accoglienza» e rimpatrio? 

4) In UE: Riduzione accoglienza e incremento selezione (bolle di senza documenti … 
nuove regolarizzazioni?)… intanto, quale democrazia con crescenti «flessibilità», 
discrezionalità e informalità? Quale stato di diritto?

5) Quale alternativa oltre resistere? 



Thank you ! 
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