


Eppure…

Su scala globale, i migranti
sono una piccola minoranza
(3,3% della popolazione
mondiale)

Una minoranza che NON sta
crescendo.

Cresce invece il potenziale
migratorio.



















Ius Emigrandi?
La radice di ogni regime migratorio è lo scarto tra
diritto di emigrazione/uscita (le cui origini
risalgono quantomeno alla pace di Augusta del 1555) e
possibilità di immigrazione/ingresso. Nel corso
degli ultimi secoli, e in modo ancora imperfetto, il
primo è diventato un diritto umano (art. 13, c.2primo è diventato un diritto umano (art. 13, c.2
dichiarazione UN), mentre il secondo è sempre più
chiaramente una prerogativa discrezionale degli stati.

La storia migratoria della società moderna è quella di
un progressivo passaggio da un regime a difficile
emigrazione e facile immigrazione a un regime a facile
emigrazione e difficile immigrazione.



Migranti/rifugiati















Quando i rifugiati erano europei
Lo storia del regime di
protezione dei rifugiati è una
storia europea in un senso molto
particolare: è la storia di un
regime che evolve principalmente
per gestire la principale area diper gestire la principale area di
produzione di rifugiati, l’Europa.

Nasce con la rivoluzione russa,
diviene un regime internazionale
per stabilizzare la situazione post-
bellica, si legittima con la guerra
fredda.





1980…. Emerge un nuovo tipo di rifugiato…



Il regime migratorio europeo: Fortezza o mostro gentile?



L’Europa come un 
mostro gentile

Tesi #1 – Le caratteristiche attuali,
e in certi casi surreali,
dell’attuale regime europeo di
regolazione delle migrazioni
derivano dal tentativo di
preservare un impegno liberale
sistematico rispetto alle norme
preservare un impegno liberale
sistematico rispetto alle norme
internazionali in tema di
migrazioni ed asilo, (impegno
radicato nella ricostruzione post-
bellica), attraverso
l’implementazione di restrizioni
fattuali sulla possibilità di
accedere alla protezione
concessa da tale regime.



Il lancio di una Common Migration and Asylum Policy(1990-
2013)?

Proteggere I diritti…
The European Council reaffirms the importance the Union and Member
States attach to absolute respect of the right to seek asylum. It has
agreed to work towards establishing a Common European Asylum
System, based on the full and inclusive application of the Geneva
Convention, thus ensuring that nobody is sent back to persecution, i.e.
maintaining the principle of non-refoulement (Presidency
Conclusions, Tampere European Council, 1999)

…. ma scoraggiarne l’uso…. ma scoraggiarne l’uso
- Introduzione di politiche di visto altamente selttive. 
- Rafforzamento dei controlli migratori;
- Introduzione di sanzioni per I vettori;
- Aumento delle sanzioni per il favoreggiamento;
- Crescente importante del principio della First Safe Country; 
- Moltiplicazione degli statuti umanitari;
- Introduzione di forme di protezione sussidiaria;
- Lotta al cd. «asylum-shopping»

La pre-condizione latente: la collaborazione
con gli stati confinanti.


