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Tesi sull’immigrazione irregolare dall’Africa e immigrazione regolare attraverso i corridoi
umanitari italiani

A fronte dell’assioma ricorrente nella pubblicistica secondo cui oggi tutto il mondo emigra, che “la
mobilità umana è un elemento ormai strutturale del mondo globalizzato”, e va quindi rispettato il
“diritto umano alla mobilità”, sembra opportuno riflettere su tesi riguardanti in particolare le
migrazioni africane verso l’Europa e l’Italia in particolare.
Tesi dell’immigrazione irregolare verso l’Europa come espressione di “progresso nello sviluppo”
(development progress) dell’Africa
La ricerca dell’Onu Undp 2019 sulle migrazioni di massa attuali, che legittima di fatto le migrazioni
irregolari e volte ad un migliore tenore di vita come fossero coerenti con il modello di migrazione
sicura, ordinata e regolare di cui al “Global Compact” pubblicato dall’Onu nel 2018, lascia
preoccupati; e ciò specie se si considera il ruolo consolidato della Libia per le partenze dei
gommoni destinati ai naufragi programmati organizzati dalla criminalità transnazionale.
Non c’è alcun riferimento in tale ricerca all’andazzo delle violazioni delle frontiere in Europa e
degli sbarchi incessanti in Italia, nota per la sua disoccupazione. L’Onu sembra così quasi complice
di detta criminalità e delle morti in mare dei migranti, specie tenendo conto del fatto che qualche
Paese europeo non vuole immigrati. L’immigrazione irregolare sarebbe espressione, secondo
l’Undp, di un “development progress”1 in corso, così che gli sforzi per prevenirla o dissuaderla in
modo coercitivo sono giudicati come “discutibili, addirittura non realistici, se visti in tale ottica”2.
Notisi che è comunque trascurata da detta tesi la voce dei presuli africani che invitano i giovani, in
nome dello sviluppo della loro terra, a non emigrare3, con cui concorda Papa Bergoglio4, e la
decisione di vari Paesi di scoraggiare per la stessa ragione l’emigrazione5. Discorso a parte ma non
meno significativo appare quello del trascurare il ruolo del terrorismo islamico6 tra i motivi della
migrazione africana.
La narrazione “progressista” dell’Onu sulle migrazioni africane esprime dunque una tesi, fondata su
interviste a 2.000 migranti irregolari, che riguarda migranti economici, non richiesti ma lasciati al
sommerso e ai suoi pericoli in Europa (circa 600.000 rimpatriandi oggi solo in Italia). Questa si
limita ad accettare prevalentemente i migranti protetti, vittime di guerre e simili, che è tenuta ad
accogliere.
Si tratta di una tesi rispetto alla quale va rivista la metodologia della ricerca su cui si fonda, e che di
fatto sembra esprimere un ottimismo funzionale solo ai ricercatori dell’Onu ed alla criminalità
organizzata che supporta le migrazioni irregolari e non alle sorti dell’Africa e dell’Onu.
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Tesi delle migrazioni africane come business criminale nel supporto e sfruttamento per un migliore
tenore di vita in Europa. Un binomio da affrontare come tale?
La criminalità organizzata transnazionale profitta dai migranti attraverso propri servizi tariffati per
raggiungere l’Europa (smuggling)7 o l’asservimento personale (traffiking o “tratta”) di qualcuno di
loro8. Criminalità in genere islamica (v. ruolo della Libia) e talora connessa all’Isis e al Jihad9, fa
ricordare l’ipotesi di una strategia di invasione-conquista demografica islamica dell’Europa, già
sostenuta dall’orientalista Lewis10. Ma i 54 Stati dell’Unione africana da cui provengono i migranti
in Europa, la cui popolazione che parla 2.000 lingue è complessivamente più cristiana che
maomettana, appartengono ad un Continente che ha il numero di guerre superiore a quello degli
altri Continenti, non sembra confermino l’ipotesi. Non rassicurano comunque i quartieri delle città
europee in cui prevale la religione islamica, ispirante violenze islamicamente motivate contro le
donne occidentali11 ed eventuali rivendicazioni di pluralismo culturale alla canadese12 e politiche,
condannate in Francia da Macron13.
Rimane il fatto che il mito Europa non mette in moto migrazioni senza il supporto di detta
criminalità, difficilmente contrastabile, nonostante sforzi nazionali e internazionali, anche per il
trincerarsi di essa dietro la “legge del mare” interpretata in modo favorevole al suo smuggling14.
Non ci sarebbero naufragi e affogati senza tale criminalità. Il fenomeno delle migrazioni di massa
africane andrebbe così affrontato come elemento del binomio migrazioni irregolari-criminalità
transnazionale come loro supporto. Un binomio analogo a quello droga-criminalità transnazionale
relativa, coinvolgente medicina e diritto penale internazionale.
La tesi delle responsabilità delle classi politiche africane e quella delle responsabilità del
colonialismo europeo
Non è da dimenticare la tesi delle responsabilità delle classi politiche africane, per le quali c’è chi
parla di Unione Africana come di “conciliabolo di dittatori”15, con tutto quel che segue sul piano di
un diritto occidentale formalmente accettato ma in gran parte rimasto sulla carta. È una tesi che si
presenta impiantata nel dibattito ideologico sulle responsabilità storiche del colonialismo europeo in
Africa. Ma le responsabilità delle classi politiche africane, al potere come esito di sofferta
conquistata indipendenza dei loro Paesi, risultano comunque soprattutto dal ranking della
corruzione degli Stati nel mondo studiato da Trasparency International e dalla pubblicistica relativa
all’esito dei finanziamenti dei vari “piani Marshall” ricevuti dai Paesi africani16. Il che non è certo
senza rilevanza per le migrazioni di massa alla ricerca di lavoro e protezione in Europa. Altro che
migrazioni irregolari come espressione di “progresso nello sviluppo”.
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Purtroppo non c’è che da aspettare, contando in particolare sul miglioramento dell’istruzione
(spesso carente in Africa), delle condizioni istituzionali dei Paesi africani coinvolti in tale patologia.
Sono cose che sono sempre successe e succedono in ogni parte del globo, in contesti tribali e non
tribali. In Africa ne sono un’occasione le ricchezze minerarie e il petrolio del Continente
(“maledizione delle risorse”17): esse coinvolgono gli interessi di corrotti locali e stranieri, cinesi
compresi, in violazione di diritti e convenzioni, realizzando una “privatizzazione del potere”18.
Nell’ottica del fenomeno migratorio di massa irregolare la tesi geopolitica di responsabilità del
colonialismo europeo sembra lontana dalla realtà, nella quale mancano segni da parte dei migranti
di sentimenti di rivincita contro l’uomo bianco per le loro condizioni attuali di disoccupazione e
lesione politica di diritti; mentre la tesi delle responsabilità delle classi politiche tende ad integrarsi
con quella della criminalità organizzata di supporto necessario ai migranti per raggiungere le
frontiere europee.
La regolarizzazione attraverso corridoi umanitari per migranti in condizioni di particolare
vulnerabilità e per la sola Italia
Dette tesi riguardano le migrazioni via mare a gestione criminale e rischio della vita. Riservata a
permessi di soggiorno per la sola Italia, ma modello da servire per analoghe iniziative europee19, è
stata attivata una regolarizzazione attraverso corridoi privati umanitari privati, ad evitare morti in
mare, corridoi gestiti da organizzazioni religiose (Cei-Caritas, Comunità S. Egidio, Federazione
delle Chiese Evangeliche e Tavola Valdese)20. Si tratta di una regolarizzazione anticipata ma non
eccezionale rispetto alle norme italiane vigenti per tutti i migranti, sottoposta all’ok degli Esteri e
dell’Interno, e che offre a un ristretto numero di migranti cui sono offerti, nei Paesi di
provenienza21, viaggio, svolgimento di pratiche e temporanea ospitalità gratuiti. Dal 2016 al 2020
ha portato in Italia più di 2800 persone.
Ma nel solo 2020 in Italia abbiamo avuto più di 24.000 sbarchi22. Il problema dei migranti irregolari
rimane, nella sua dimensione numerica e nei suoi rischi, attendendo da decenni interventi risolutivi
di Onu, Unione africana e Unione europea. Fermo restando per tutti« il diritto a non emigrare, cioè
a essere in condizione di rimanere nella propria terra»23.
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