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L

e migrazioni internazionali occupano una
posizione centrale nelle agende politiche
europee. Le priorità del dibattito pubblico ruotano
infatti spesso attorno alle necessità di controllo dei
flussi migratori che originano dall’Africa, diretti verso
l’Europa. Una dimensione ampiamente trascurata del
fenomeno migratorio africano, tuttavia, riguarda il fatto
che la mobilità è anzitutto intra-africana: gran parte
dei migranti subsahariani lascia il proprio paese ma
resta in Africa, e solo un minoranza di essi si dirige in
Europa. Questo dossier analizza le dinamiche di mobilità
regionali e continentali, prendendo in esame alcuni casi
emblematici.

In che misura i migranti africani restano nel continente?
Come si differenziano le politiche di gestione e i sistemi
di accoglienza? In un quadro migratorio e demografico
in continua evoluzione, quali sono le sfide future per
l’Africa subsahariana?

Giovanni Carbone, responsabile per il programma Africa
dell'ISPI e professore presso la facoltà di Scienze Politiche
all'Università Statale di Milano.
Camillo Casola, ISPI Associate Research Fellow per il
programma Africa.
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LE MIGRAZIONI
INTRA-AFRICANE:
UN’INTRODUZIONE
Giovanni Carbone
ISPI e Università degli Studi di Milano

S

e l’Africa subsahariana è davvero “in movimento”,
gli africani non procedono in massa verso l’Europa.

Questo non solo perché i tassi di emigrazione della
regione (ovvero la percentuale di africani che lascia il proprio paese, sul totale della popolazione di appartenenza)
sono sostanzialmente in linea con quelli globali, ma anche
perché l’approdo di gran parte dei migranti subsahariani
resta interno al continente.
Dei 27 milioni di emigrati che, al 2017, originavano
dall’Africa subsahariana (pari a tre quarti di tutti i migranti africani, inclusi quelli provenienti dal nord Africa, e al
10,5% dei 258 milioni di migranti presenti a livello globale),
solo una minoranza di 8 milioni di persone, lasciata la propria terra, si era stabilita in Europa, Nord America, Medio
Oriente o in un’altra regione del globo1. Gran parte dei
migranti subsahariani – 19 milioni di persone complessivamente – hanno sì attraversato confini, ma spesso solo per
spostarsi in uno stato limitrofo, o comunque fermandosi in
Africa. Per svariate ragioni – non ultime le risorse materiali
e immateriali su cui contare per poter affrontare percorsi
più lunghi – si tratta di migranti con una predisposizione
e/o una capacità a lasciare l’Africa molto inferiori rispetto a
quella dei migranti nordafricani.
La prospettiva cui siamo abituati in Italia ed in Europa – in
parte legata alla necessità di focalizzarci su problemati-

che che ci coinvolgono più direttamente, in parte a scelte
deliberate e volte a plasmare dibattito politico e opinione
pubblica – trascura pertanto il fatto che i processi migratori
dell’Africa subsahariana sono principalmente e anzitutto
fenomeni intra-regionali.
Se proviamo a trasferirci mentalmente a sud del Sahara,
possiamo immaginare un ugandese che si sposta in Kenya
Giovanni Carbone, Head of the ISPI Africa Programme and Professor
of Political Science at the Università degli Studi di Milano.
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o un camerunense che si sistema in Nigeria, in maniera
non del tutto diversa da come un italiano trova lavoro in

verso il Sudafrica – o a contesti politici comparativamente
più stabili, dalla Somalia verso l’Etiopia o il Kenya, dal Sud

Svizzera, o a Parigi, Londra o Berlino. Anche in Africa sub-

Sudan verso il Sudan o l’Uganda. In alcune aree, gli stessi
accordi di integrazione sub-regionale contribuiscono

sahariana, infatti, esistono marcate differenze tra i singoli
paesi in termini di opportunità economiche e – temi un po’
meno direttamente familiari per noi europei, almeno nelle
loro espressioni più estreme – di rischi politici e climatico-ambientali, nonché in termini di tendenze demografiche. E, come in Europa, specifici percorsi migratori vengono replicati e stabilizzati dall’esistenza di reti di contatti che

a facilitare la mobilità interna. Tra queste spicca l’Africa
Occidentale, in cui l’Economic Community of West African
States (ECOWAS) ha adottato da tempo una politica di
mobilità visa free.

facilitano e favoriscono il privilegiare, da parte dei migranti,

L’Africa subsahariana è, e continuerà ad essere, attraversata
da rapide e profonde trasformazioni2 su una molteplicità

alcune destinazioni rispetto ad altre. Si pensi, ad esempio,
alla presenza di una diaspora nigeriana molto numerosa

di fronti: le distinte traiettorie di crescita seguite dalle
economie della regione; le pressioni demografiche che

in Sudan, paese non confinante ma con affinità culturali
rispetto ad alcune comunità nord-nigeriane.

portano alcune aree ai limiti della sostenibilità, intensifi-

I paesi che fungono da principali poli di attrazione negli
spostamenti intra-africani sono in genere quelli con le
economie più forti e diversificate, come il Sudafrica nella
regione australe e la Costa d’Avorio in quella occidentale,
seguiti da Nigeria e Kenya, e da stati – oggi soprattutto in
Africa orientale – che ospitano chi è fuggito da vicine aree
in conflitto, come Uganda ed Etiopia. Questo si riflette a
sua volta nel consolidamento di corridoi migratori (si veda
la Figura 1) diretti verso economie che offrono oppor-

cando sfruttamento, competizione e frammentazione delle
terre nonché i processi di urbanizzazione; le sfide connesse
al cambiamento climatico, inclusa la desertificazione e il
moltiplicarsi di fenomeni climatici estremi; il divario tra la
relativa stabilità politica di alcune aree e la persistente o
rinnovata conflittualità di altre; gli altalenanti ritmi di integrazione delle diverse comunità economiche sub-regionali
e dei processi di cooperazione continentali. È solo un elenco parziale di veloci mutamenti che i paesi della regione
si trovano simultaneamente ad affrontare, ciascuno di essi
destinato a ripercuotersi a sua volta sull’evoluzione delle
dinamiche migratorie intra-continentali. Una tematica

tunità di lavoro – nei settori agricolo o minerario per chi
muove dal Burkina Faso e dal Mali verso la Costa d’Avorio,

importante ma spesso ignorata alla quale questo dossier

ad esempio, così come dallo Zimbabwe e dal Mozambico

offre un’introduzione.

1. UNCTAD, Economic development in Africa. Report 2018 – Migration for
structural transformation, 2018.
2. G. Carbone (ed.), A Vision of Africa's Future, Milano, Ledizioni-ISPI, 2018.
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MIGRAZIONI E
POLITICHE DI
ESCLUSIONE
IN AFRICA
Beth Elise Whitaker
University of North Carolina at Charlotte

L

'incremento dei flussi migratori globali, negli ultimi
anni, si è accompagnato a una crescente attenzione

ai successi elettorali dei partiti politici anti-immigrati
e dei leader populisti in Europa e Nord America. Proprio
come i movimenti di persone attraverso i confini internazionali non sono limitati agli Stati occidentali, nemmeno la
politicizzazione delle questioni migratorie lo è. In numerosi Stati del continente africano, dove i due terzi circa dei
migranti1 internazionali si muovono verso altri Paesi nel
continente, l’immigrazione è stata oggetto di un intenso
dibattito politico.
Sebbene le politiche di esclusione dei migranti2 abbiano
una lunga storia in Africa, la crescente ostilità in molti Paesi, sin dai primi anni Novanta, è coincisa con un periodo di
liberalizzazione politica. I partiti politici competono l’uno
con l’altro per il consenso, in assenza di solide differenze
ideologiche o di chiari risultati di policy, e alcuni candidati
attribuiscono a migranti e rifugiati la colpa per problemi
complessi come disoccupazione, crimine, violenza. Tale
retorica è spesso alimentata in tempi di elezioni, legittimando un sentimento di ostilità nei confronti dei migranti.
Secondo le rilevazioni di sondaggi trans-nazionali, l’oppo-

sizione ai fenomeni migratori risulta più elevata laddove
i sondaggi siano condotti in prossimità delle elezioni nazionali e negli stati africani ritenuti più democratici, in cui,
cioè, un partito dominante sia costretto ad affrontare le
sfide poste da un’opposizione politica emergente. Queste
conclusioni suggeriscono che una crescente competizione
politica crea opportunità per la circolazione di una retorica
anti-immigrati, nello specifico in tempo di elezioni, e che
questa retorica trova riscontro in alcune fasce di popolazione degli Stati di accoglienza.

Beth Elise Whitaker, professore associato di Scienze Politiche all'Università del Nord Carolina a Charlotte. Il focus della sua ricerca è sopratutto concentrato su migrazione e sicurezza, specialmente nell'Africa
subsahariana.
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L’immigrazione ha rappresentato un tema ricorrente nella
politica sudafricana, ad esempio, e le elezioni generali

La strumentalizzazione delle questioni legate a migrazione e cittadinanza ha avuto un peso fondamentale anche

del 20193 non hanno fatto eccezione. In un Paese in cui le

per lo scoppio della guerra civile in Costa d’Avorio. Dopo
decenni in cui si è incentivato il reclutamento di lavoratori

promesse fatte alla fi del regime di apartheid non sono
ancora state realizzate, e dove milioni di individui vivono
tuttora in condizioni di povertà, molte persone si sentono
frustrate. Per anni, i rappresentanti del partito di maggioranza hanno rivolto attacchi nei confronti di immigrati da altri

dai Paesi confinanti al fine di sostenere l’espansione della
produzione di cacao e caffè, il passaggio al multipartitismo negli anni Novanta ha spinto i membri del partito
dominante ivoriano a individuare i migranti come causa8

Stati africani, incolpandoli per i problemi sociali del Paese e
deviando le critiche dai loro fallimenti politici. Tale retorica

delle difficoltà economiche. La retorica di esclusione prese
di mira sia gli stranieri che i cittadini del nord, alimentan-

ha posto le basi per episodi periodici di violenza anti-immi-

do un conflitto violento. Una complessa serie di eventi9
condusse, infine, un politico originario del nord del Paese

grati, a fronte di ineffi sforzi4 posti in essere per arginare le
manifestazioni di xenofobia. In occasione delle recenti

alla presidenza. I dibattiti relativi alle condizioni per il

consultazioni elettorali, l’opposizione uffi
si è unita al
coro dei populisti, assecondando un sentimento ostile5 nei

riconoscimento della cittadinanza ivoriana sono tuttora in
essere, non ancora completamente risolti, e contribuiranno

confronti dei migranti, per ragioni razziali ed economiche.

presumibilmente a rendere ancora una volta l’immigrazione un tema preponderante di discussione per la campagna

Recenti dibattiti sull’immigrazione in Kenya si sono focalizzati sul tema della sicurezza. I membri del governo hanno

politica in vista delle elezioni del 2020.

messo in discussione6 la lealtà dei cittadini somali, inclusi

Un caso di segno opposto è quello dell’Uganda, che è stata
ampiamente elogiata per il suo approccio10 al tema dei

quelli con cittadinanza keniana. Un incremento degli episodi di violenza terroristica ha dato impulso alla decisione
di concentrare i rifugiati somali nei campi vicino al confine,
attribuendo loro le responsabilità degli attacchi e sottovalutando il ruolo delle loro stesse politiche nel creare terrori-

rifugiati. Anziché essere confinati nei campi, ai rifugiati è
concesso un appezzamento di terra ed è consentito loro
di lavorare e muoversi nel Paese. Permangono numerose
difficoltà, ma i rifugiati non sono qui soggetti alle restrizioni cui sarebbero sottoposti altrove. È interessante notare

sti locali . Un anno prima delle elezioni del 2017, il governo
annunciò che avrebbe chiuso i campi di accoglienza di

come l’Uganda sia un Paese autoritario, il cui Presidente

rifugiati somali entro la fine dell’anno, ottenendo elogi
da diversi settori della società e della politica. L’Alta Corte

è in carica da 33 anni. Le elezioni non sono trasparenti e
l’opposizione è vincolata: ai politici restano limitate oppor-

ha, in ultima istanza, bloccato la decisione, giudicandola

tunità di generare consenso utilizzando gli immigrati come
capro espiatorio. È pur vero che questa situazione potreb-

7

incostituzionale: il provvedimento annunciato dal governo, tuttavia, ha sollevato numerose critiche riguardanti
le motivazioni politiche e finanziarie sottese alla chiusura
programmata dei campi somali.
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In molti Paesi africani, dunque, la liberalizzazione ha creato
terreno fertile per lo sviluppo di politiche di esclusione.

un dialogo con le comunità di migranti piuttosto che
schierarsi contro di loro. Nel 2016, ad esempio, il Presidente

Non potendo esercitare un diritto di voto, migranti e rifugiati sono obiettivi comodi per politici in cerca di qualcu-

in carica e il suo sfidante hanno condotto frequentemente
la campagna elettorale tra gli immigrati e richiesto i voti

no cui attribuire le responsabilità di problemi sociali ed

dei loro figli, ormai cittadini. Gli immigrati hanno altresì co-

economici del Paese. Mentre i rappresentanti al governo
cercano di sviare le critiche dalle loro stesse politiche, gli

stituito essi stessi un elettorato mobile12, rendendo il loro
supporto cruciale in occasione di appuntamenti elettorali.

oppositori provano a dividere le élite al potere generando
consenso elettorale lungo linee etniche e di classe. Tale

Mentre un sentimento anti-immigrati è ancora diffuso in
Ghana, gli incentivi elettorali hanno contribuito a mitigar-

retorica contribuisce a legittimare un sentimento anti-im-

ne la politicizzazione nel quadro politico nazionale.

migrati diffuso tra la popolazione, fomentando una più
ampia xenofobia.
Queste dinamiche rappresentano il lato oscuro della
democrazia , ma non sono vere ovunque. Le elezioni presidenziali in Ghana, ad esempio, sono state estremamente
11

È innegabile che tali dinamiche non siano emerse solo in
Africa. Anche altrove, esponenti politici si sono distinti per
attacchi nei confronti degli immigrati, accusati dei problemi economici e sociali del Paese allo scopo di generare
consenso e vincere le elezioni. Alcuni candidati hanno

competitive in anni recenti, spesso decise per pochi punti
percentuali. Sebbene il Paese abbia una lunga storia di

tenuto posizioni anti-immigrati per lungo tempo, mentre
altri le hanno adottate di recente. Quanto più il numero

migrazioni economiche e in passato abbia ordinato l’espul-

dei migranti continuerà a crescere nel mondo, tanto più le

sione di cittadini stranieri, i candidati politici oggi aprono

politiche di esclusione diverranno pervasive.

1. J. R Gonzalez-Garcia, E.Hitaj, M. Mlachila, A. Viseth, M. Yenice,
Sub-Saharan African Migration: Patterns and Spillovers, Spillover Task

7. "Nairobi attack highlights 'new generation' of Shabaab recruits",
News24, 21 February 2019.
8. B.E. Whitaker, "Playing the immigration card: the politics of exclusion in Côte d'Ivoire and Ghana", Commonwealth & Comparative
Politics, vol. 53, no. 3, 2015.
9. T.J. Bassett, "Winning coalition, sore loser: Côte d'Ivoire's 2010 presidential elections", African Affairs, vol. 110, no. 440, July 2011.
10. A. Betts, I. Chaara, N. Omata, and O, Sterck, Refugee Economies
in Uganda: What Difference Does the Self-Reliance Model Make? , University of Oxford, Refugees Studies Centre, 2019.
11. B.E. Whitaker, "Migration within Africa and Beyond", African
Studies Review, vol. 60, no. 2, September 2017.
12. O. Kobo, "‘We are citizens too’: the politics of citizenship in independent Ghana", The Journal of Modern African Studies, vol. 48, no. 1,
3 February 2010.

Force, International Monetary Fund, November 2016.
2. M. Peil, "The Expulsion of West African Aliens", The Journal of Modern
African Studies, vol. 9, no. 2, August 1971, pp. 205-229.
3. L. Chutel, "South Africa’s election season rhetoric has sparked
fresh xenophobic attacks on African migrants", Quartz Africa, 2
April 2019.
4. S. Gordon, "Xenophobia across the class divide: South African
attitudes towards foreigners 2003–2012", The Journal of Modeern
African Studies, vol. 33, no. 4, 2012.
5. L.B. Landau, "South Africa’s second party is playing a populist
immigration card", Quartz Africa, 23 October 2018.
6. K. Weitzberg, We Do Not Have Borders Greater Somalia and the
Predicaments of Belonging in Kenya, Ohio University Press, 2017.
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IN SUDAFRICA C’È
UN PROBLEMA DI
XENOFOBIA
Steven L. Gordon
Human Sciences Research Council

I

n occasione delle elezioni politiche di Maggio 2019,
la questione controversa delle violenze xenofobiche
in Sudafrica è riemersa con forza nel dibattito pubbli-

co. A dare impulso al rinnovato interesse mediatico sul
tema sono state le rivolte esplose a eThekwini, una delle

principali città del Paese, nei confronti della popolazione
straniera. In particolare, le aggressioni hanno preso di mira
la piccola comunità malawiana nel quartiere di Sydenham,
e costretto centinaia di persone a fuggire a causa delle violenze rivolte nei loro confronti dai residenti, con attacchi
indirizzati alle case o alle attività imprenditoriali.
Tra gli aspetti più allarmanti di tali attacchi, il principale ha
riguardato la loro banalità: si è trattato, infatti, dell’ennesima
manifestazione di violenza, al termine di una lunga lista di
attacchi occorsi negli ultimi quindici anni. E sebbene gli accadimenti di Sydenham abbiano ricevuto una risonanza mediatica signifi tiva, molti incidenti simili non avevano avuto
la stessa attenzione. Le autorità sudafricane, di fatto, non
raccolgono dati relativi ai crimini di odio nel Paese; è quindi
diffi
sapere quanti attacchi xenofobici si verifi
ogni anno. A tal proposito, la piattaforma Xenowatch – uno
strumento sviluppato dall’African Centre for Migration and
Society dell’Università di Witwatersrand – fornisce evidenze
empiriche. Analizzando i dati forniti da report giornalistici
e fonti collettive, la piattaforma ha registrato nel solo 2018
quarantadue attacchi xenofobici, che hanno causato la
morte di dodici persone; centotrentanove esercizi commerciali sono stati saccheggiati e più di mille attività sono state
costrette a spostarsi. Certo, il metodo di rilevazione dei dati
di Xenowatch non è esaustivo, e alcuni episodi di xenofobia
potrebbero esser stati trascurati dalla piattaforma.
Il Sudafrica conta una crescente comunità di migranti
internazionali, stimata in quattro milioni nel 2017. In molti
Steven Lawrence Gordon, Senior Research Specialist per il Programma di ricerca sulla Democrazia e Governance e Service Delivery dello
Human Sciences Research Council
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ritengono che questa crescente popolazione straniera contribuisca all’erosione di risorse preziose e sia tra le cause

incapaci di ammettere che la violenza fosse sintomatica di
un problema più ampio. Negando l’esistenza della xeno-

dell’elevata disoccupazione. Un report della Banca Mondia-

fobia, l’Amministrazione Mbeki rifiutava l’esistenza di una
diffusa ostilità nei confronti degli stranieri a livello locale.

le, al contrario, mostra come queste comunità producano
un impatto positivo su occupazione e salari. Il report si
spinge oltre, sottolineando come ogni lavoratore migrante
generi un effetto moltiplicatore nel mercato del lavoro,
creando approssimativamente due posti di lavoro per ogni
lavoratore sudafricano. L’impatto economico positivo per
i cittadini stranieri è ovviamente indebolito da un clima di

Negando l’esistenza della xenofobia in Sudafrica, l’Amministrazione Ramaphosa ha adottato semplicemente lo stesso
approccio dei suoi predecessori.
Per capire se e in che misura sia possibile classificare alcu-

pregiudizio e violenza, e gli sforzi posti in essere per mi-

ne fasce della popolazione sudafricana come xenofobiche,
è necessario osservare gli atteggiamenti pubblici nei con-

gliorare la situazione sono messi in discussione dall’attuale
risposta del governo al problema.

fronti delle violenze anti-immigrati. I South African Social
Attitudes Survey (SASAS), basati su di un campione rappresentativo della popolazione nazionale, forniscono spunti di

La municipalità di eThekwini ha negato che la violenza di
Sydenham abbia avuto connotati xenofobici, sottolinean-

discussione interessanti in proposito. Nel 2015, ai soggetti
intervistati fu chiesto se avessero mai preso parte ad atti di

do, al contrario, come fosse legata a dinamiche criminali.

violenza per impedire ai migranti di vivere o lavorare nel loro
quartiere, adottando una defi
di “xenofobia” estre-

In campagna elettorale, il Presidente dell’ANC – in seguito
eletto alla Presidenza della Repubblica – Cyril Ramaphosa
si è allineato alle posizioni espresse dalla municipalità. Riferendosi alle recenti violenze, Ramaphosa ha parlato dell’azione di elementi criminali: “La violenza è stata alimentata
da individui con intenti criminali, i sudafricani non sono
xenofobi”. Si tratta di una risposta comune da parte delle
autorità, spesso reiterata nello scorso decennio. Ma non
è stato sempre così. Prima della seconda metà degli anni
2000, il governo era maggiormente disposto a discutere

mamente restrittiva (intesa come violenza guidata da un
pregiudizio). Una piccola percentuale (2,4%) rispose di aver
preso parte ad atti di violenza nell’anno precedente all’intervista (fi 2014-fi 2015) e un ulteriore 3,4% ammise di
aver adottato comportamenti simili in un passato più distante. Più di un decimo della popolazione adulta (13%, circa
4,9 milioni di adulti) sostenne di non aver partecipato alle
violenze, affermando però di esser pronto a farlo. I risultati di
rilevazioni successive si sono rivelati coerenti con quelli del

dei problemi di xenofobia. Cosa è cambiato?

2015. Le evidenze empiriche che emergono dai sondaggi
mostrano una problematica inclinazione, da parte di una

Nel maggio del 2008 violenze anti-immigrati esplosero a

piccola ma signifi tiva parte della popolazione adulta del
Paese, a cedere alla violenza xenofobica. Quest’attitudine

Johannesburg e si diffusero in tutti i centri urbani del Paese. La polizia si dimostrò incapace di contenere le violenze
e per fermare i massacri fu necessario un intervento dei
militari. Il bilancio fu di sessantadue cittadini stranieri uccisi
e migliaia di sfollati. I leader del governo si mostrarono

Non solo verso l’Europa: le migrazioni interne all’Africa

rinvia a una chiara e attuale minaccia alla coesione sociale in
Sudafrica, e dovrebbe essere considerata un serio argomento di discussione. Tuttavia, nessuno tra i principali partiti
politici coinvolti nella campagna elettorale in Sudafrica ha
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mostrato una sincera disponibilità ad aff ontare la questione, ignorando il tema o attribuendo agli avversari politici le
responsabilità delle violenze.
Il Sudafrica necessita disperatamente di una strategia
comprensiva per affrontare il problema della violenza anti-immigrati. Ogni strategia sviluppata in tale direzione non
può sottostimare la portata della sfida: è fondamentale che
le risorse dedicate a combattere la xenofobia in Sudafrica
siano adeguate rispetto alla gravità del problema.
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LO STRANO CASO
DELL’UGANDA,
DOVE LE
MIGRAZIONI SONO
UNA RISORSA
Sara De Simone
Università degli Studi di Trento

L

'Uganda è al secondo posto1 nella classifica mondiale dei paesi che ospitano il maggior numero di
rifugiati. Nel 2018 l’UNHCR calcolava che fossero

circa 1,3 milioni, provenienti dai vari paesi della regione2, in
particolare Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo
(RDC) e Burundi, paesi caratterizzati da una forte violenza
politica: in Sud Sudan, le violenze sono sfociate in una vera
e propria guerra civile dopo l’indipendenza del paese dal
Sudan nel 2011; in RDC, da più di un decennio una guerra a
bassa intensità interessa le regioni orientali; il Burundi
è attraversato da violenze in prossimità di ogni tornata

elettorale. Caratterizzati da conflitti con una forte componente etnica, questi tre paesi producono il 95% dei rifugiati
attualmente residenti in Uganda, con i sud sudanesi che
rappresentano la popolazione più numerosa (il 65% sul
totale dei rifugiati).
È stata proprio la guerra civile scoppiata in Sud Sudan nel
dicembre del 2013 a far impennare i numeri degli arrivi nel
paese, con picchi di 2500 persone al giorno tra luglio 2016
e marzo 2017. Nonostante gli accordi di pace firmati a ottobre 2018, gli scontri sono continuati e, sebbene il flusso
di rifugiati si sia decisamente ridimensionato, in pochi tra
quelli che avevano già passato il confine hanno scelto di
fare rientro in patria.
Anche se nell’immaginario pubblico internazionale l’Uganda evoca ancora scenari di guerra legati ai dittatori del
passato, il paese rappresenta oggi un porto (relativamente)
sicuro in una regione martoriata dalla guerra. Dal 1986 è
governata dal Presidente Yoweri Museveni, che è riuscito a
mantenere, talvolta attraverso operazioni anti-insurrezionali piuttosto violente, una sostanziale stabilità, cosa che
gli ha permesso di vendere alla comunità internazionale
l’immagine dell’Uganda come di un partner affidabile.
Sara De Simone, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale all'Università di Trento
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La sua stabilità spiega in parte come mai così tante persone in fuga scelgano l’Uganda come destinazione. Esiste,

abbondante nelle regioni nord-occidentali del paese, ha
cominciato a scarseggiare, e le comunità locali che ne de-

tuttavia, un’altra ragione, almeno altrettanto importante:

tengono la proprietà la concedono con più reticenza al governo per la creazione dei refugee settlements. La crescita

la politica di accoglienza dei rifugiati del paese è tra le più
aperte al mondo, e gode di fama internazionale3. I rifugiati
in Uganda hanno il diritto di accedere a servizi essenziali,
come istruzione e servizi sanitari, su base paritaria con la
popolazione locale, di lavorare e intraprendere attività

demografica repentina ha comportato un aumento della
pressione sulle risorse naturali come acqua e legname e un
conseguente deterioramento delle condizioni ambientali,
problema molto sentito dalle popolazioni locali che vivono

imprenditoriali e di spostarsi sul territorio nazionale4. La
politica di accoglienza ugandese ruota attorno ai refugee

principalmente di agricoltura e allevamento. L’insufficienza di infrastrutture igienico-sanitarie ha poi provocato

settlements, diversi dai campi perché più aperti e strut-

un aumento dell’inquinamento delle acque, causando al
contempo epidemie di colera.

turati come veri e propri villaggi, con mercati e servizi. Ai
rifugiati viene concesso un appezzamento di terra a scopo
abitativo e per l’avvio di attività agricole di sussistenza che,
insieme agli aiuti alimentari, sopperiscono al fabbisogno

Nonostante questi problemi, e nonostante una serie di

alimentare di ogni famiglia. La maggior parte dei refugee

contrasti legati alla diversità culturale tra rifugiati e locali, il
discorso pubblico attorno all’accoglienza ai rifugiati resta

settlements si trova nella regione nord-occidentale del
paese, nella provincia del West Nile, dove risiede il 56%5

fortemente positivo sia a livello nazionale che a livello
locale. La ragione è da ricercarsi nella capacità del governo

dei rifugiati. In alcuni distretti, il loro numero ha addirittura

di “capitalizzare” sulla crisi dei rifugiati a proprio vantaggio

superato la popolazione locale: nei distretti di Adjumani e
Moyo, ad esempio, i rifugiati costituiscono rispettivamente

politico, e a beneficio della popolazione locale nelle aree in
cui i rifugiati sono ospitati.

il 58% e il 52% della popolazione residente.
Nonostante una crescita del PIL che ha raggiunto il 6% nel

La crisi in Sud Sudan e il conseguente flusso di rifugiati
verso l’Uganda ha consentito a Museveni di riconquistare

2018, l’Uganda resta però tra i paesi che la Banca Mondiale

l’attenzione dei donatori internazionali dopo una serie

classifica come a basso reddito, e presenta indicatori di
sviluppo7 tutt’altro che positivi. A fronte di un incremento

di scandali di corruzione. Tra il 2014 e il 2018 l’UNHCR ha
lanciato appelli per un totale di 4 miliardi di dollari per

demografico annuo del 3,34% su una popolazione di 40
milioni, il reddito pro capite medio è di 657 dollari l’anno,

far fronte all’emergenza rifugiati. Anche se erogati solo in

6

l’aspettativa di vita alla nascita è di appena 62 anni e il

minima parte, questi fondi vengono utilizzati dal governo
ugandese non soltanto per l’accoglienza diretta ai rifugiati,

tasso di analfabetismo arriva al 24%. In tali circostanze, sarebbe ragionevole aspettarsi resistenze contro le politiche

ma anche per perseguire altri obiettivi. Da una parte, la
risposta all’emergenza rifugiati consente il rafforzamento

di accoglienza ai rifugiati da parte della popolazione locale,
a difesa delle scarse risorse a disposizione. A causa del nu-

della presenza dello stato in una regione che resta una

mero crescente di rifugiati, infatti, la terra, risorsa un tempo

Non solo verso l’Europa: le migrazioni interne all’Africa
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economico e infrastrutturale sono stati per molto tempo
molto limitati. Ancora oggi, il tasso di alfabetizzazione8 nel-

sostanziale miglioramento per tutta la popolazione residente nella zona. Consapevole di quanto sia importante

la regione è più basso rispetto alla media nazionale mentre
è stato calcolato che vi risieda il 71% delle famiglie che

che le comunità locali traggano beneficio dalla presenza
dei rifugiati per mantenere alto il consenso, il governo è

vivono in una condizione di povertà cronica. La regione è

arrivato ad introdurre clausole che quantificano le percen-

stata teatro di scontri tra milizie armate ed esercito governativo fino ai primi anni 2000, quando alcuni dei leader

tuali di aiuti che possono essere diretti ai rifugiati e quelle
che devono essere dirette alla popolazione locale: 70%

locali sono stati cooptati nel sistema di governo centrale.
Se la cooptazione di questi personaggi di spicco non ha

ai rifugiati e 30% alle comunità locali9, che in un’ottica di

messo del tutto a tacere le rivendicazioni di una maggiore

lungo periodo tenderà a diventare 50%-50%. Inoltre, la
libertà di movimento e la possibilità di lavorare e fare affari

inclusione nella spartizione delle risorse a livello nazionale, l’aver reso la zona il centro nevralgico delle operazioni

accordata ai rifugiati fanno sì che in ogni insediamento si
sviluppino nuovi mercati e opportunità imprenditoriali sia

legate all’accoglienza dei rifugiati ha però dato in qualche

per le comunità locali che per i rifugiati, cosa che dà impul-

modo una risposta più concreta a queste rivendicazioni.

so a una crescita economica a livello locale. Tutta la politica
ugandese dei settlements si fonda infatti sul concetto di

L’apertura di refugee settlements nella regione risponde

self-reliance, autosufficienza: i rifugiati devono diventare il
più possibile economicamente autonomi, in modo da non

infatti non solo ad una logica geografica, legata alla prossimità al confine con il Sud Sudan e la RDC, ma anche ad

pesare eccessivamente sul sistema di accoglienza e contri-

una logica di sviluppo, che mira ad attrarre risorse esterne

buire all’economia ugandese.

nella regione. Gli aiuti umanitari destinati all’Uganda per la
gestione dell’emergenza rifugiati non sono soltanto aiuti

Questo modello è stato messo sotto pressione dai nume-

alimentari, ma anche, in buona parte, investimenti per
infrastrutture e servizi di base. La presenza dei rifugiati,

ri molto elevati di persone in cerca di rifugio giunte nel
paese negli ultimi due anni. Resta, tuttavia, un’esperienza

spesso addirittura richiesta dalle comunità locali, porta

interessante e unica in Africa Orientale, che dimostra ai

quindi con sé la costruzione di scuole, ospedali, centri
per la formazione, pozzi, strade, mercati, veicolando un

governi della regione e del mondo come una politica di
accoglienza aperta possa portare anche dei benefici.

Non solo verso l’Europa: le migrazioni interne all’Africa
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1. https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
2. https://ugandarefugees.org/en/country/uga
3. "Uganda: 'One of the best places to be a refugee'", BBC News,
13 May 2016.
4. In teoria, servono permessi rilasciati dalle autorità competenti, ma lo spostamento libero di persone sul territorio ugandese, in
particolare dai campi alle città, è una prassi consolidata e riconosciuta anche dalle autorità locali.
5. https://ugandarefugees.org/en/country/uga
6. "Uganda’s Economy Expected to Grow at 6% and Above", The
World Bank, 20 November 2018.
7. Uganda Human Development Report 2015, UNDP, 2015.
8. Ibid.
9. T. Coggio, "Can Uganda’s Breakthrough Refugee-Hosting Model
Be Sustained?", ReliefWeb, 31 October 2018.
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L’ESTERNALIZZAZIONE
DELLE POLITICHE
MIGRATORIE UE
IN AFRICA:
CONSEGUENZE E
RISCHI
Lorenzo Gabrielli
GRITIM e Centre Emile Durkheim

Q

uando in Europa si discute di mobilità africane
è sempre necessario fare alcune precisazioni:
in primo luogo, i movimenti interafricani sono

largamente maggioritari rispetto ai movimenti orientati
verso l’Europa; secondo, le migrazioni dei cittadini dei
paesi dell’Africa a sud del Sahara in Europa sono abbastanza marginali nei numeri totali. Il peso politico, mediatico
e simbolico dei flussi migratori dall’Africa sugli equilibri

del vecchio continente è assolutamente sproporzionato
rispetto alla dimensione dell’immigrazione africana in
Europa. Ciò si deve a molteplici fattori, tra cui una iper-visibilizzazione del fenomeno e un utilizzo strumentale della
presenza di migranti africani da parte di diversi attori politici, al fine di perseguire cinici obiettivi elettorali e favorire
le lobby dell’industria della sicurezza.
Che impatto produce l’ossessione europea di controllare
questi arrivi sui movimenti che si sviluppano all’interno del
continente africano? A prima vista, potremmo pensare a
due contesti sconnessi, ma se approfondiamo l’analisi ci rendiamo rapidamente conto che non è così. Quest’ossessione
europea si traduce in un’esternalizzazione del controllo migratorio che ha cominciato a svilupparsi negli anni novanta:
paradigmatici sono i casi degli accordi, formali o informali,
tra Spagna e Marocco, o tra Italia e Tunisia o Libia. Il processo
di esternalizzazione si è concretizzato principalmente in
una collaborazione con i paesi di “transito” o di origine delle
migrazioni per accettare i ritorni forzati, fi are le mobilità,
controllare i tentativi di migrazione informale (tanto marittima che terrestre), scambiare informazioni e autorizzare la
presenza di uffi

di collegamento europei.

Il concetto di “migrante in transito” è però estremamente
problematico, visto che ex ante, cioè prima di tentare di
arrivare in Europa, è praticamente impossibile definire in
Lorenzo Gabrielli, Post-Doctoral Research Fellow presso GRITIM
- Universitat Pompeu Fabra, e Research Associate presso il Centro
Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux.
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tal modo una persona su basi solide, tenuto conto del fatto
che spesso la volontà migratoria non si concretizza. Ciò pro-

sono un fenomeno molto esteso e largamente tollerato
dalla maggioranza degli paesi dell’Africa occidentale.

voca un’applicazione estesa e indiscriminata dei controlli e
la repressione delle mobilità, che investe anche i rifugiati ed
i migranti che non hanno intenzione di uscire dall’Africa.

Paradossalmente, l’Europa dichiara di voler appoggiare un
approfondimento della libera circolazione in Africa Occidentale, nel contesto dell’ECOWAS, ma in realtà lo fa spin-

La delocalizzazione europea del controllo dei movimenti
umani si è intensificata a partire dalla seconda metà degli
anni 2000 in Africa del Nord, a causa dell’azione spagno-

gendo i paesi africani a sviluppare una politica migratoria e
di controllo delle frontiere sempre più repressiva. Il Fondo
fiduciario prevede la definizione di progetti come WAPIS

la in Africa occidentale, accompagnata poi da quella di
altri paesi Europei, tra cui l’Italia, e infine estesa alla zona

(West African Police Integration System) e GARSI-Sahel
(Groupes d’Action Rapide – Surveillance et Intervention

orientale del Sahel, attraverso l’intervento dell’UE dopo

au Sahel), gestiti rispettivamente da Interpol e dalla Guardia Civil spagnola, insieme ad altri vari progetti indirizzati

il summit di La Valletta del 2015 e la creazione del Fondo
fiduciario di emergenza per l’Africa. Appare decisamente

chiaramente al controllo delle frontiere e delle mobilità. È

paradossale come lo strumento scelto per lottare contro
le cause profonde, e quindi strutturali, delle migrazioni

il caso anche dei programmi d’appoggio alla riforma dello
stato civile1 in Senegal e in Niger attraverso l’introduzio-

africane – EU Trust Fund – sia in realtà uno strumento pre-

ne di sistemi biometrici, che sembrano rispondere più al
desiderio europeo di aumentare i ritorni e le deportazioni

visto dall’UE per fronteggiare le emergenze. Questo ci dice
molto sull’approccio europeo, sempre reattivo e costruito
sulla base di presunte “crisi migratorie” legate agli arrivi di
migranti e irregolari alle frontiere marittime o terrestri; crisi
che in realtà si ripetono ciclicamente dagli anni novanta.
La progressiva esternalizzazione del controllo dei flussi
migratori negli spazi di transito del continente africano

che a reali priorità di sviluppo umano ed economico di tali
paesi. In linea generale, bisogna comunque sottolineare
che i progetti del trust-fund si fondano su una visione negativa delle migrazioni, visto che tutti cercano in qualche
modo di ridurle, attraverso il controllo, la creazione di posti
di lavoro o la resilienza, e nessuno di questi progetti si concentra sui movimenti regolari o formali di lavoratori.

genera conseguenze rilevanti per la libertà di circolazione
esistente non solo in Africa occidentale, nel contesto del
protocollo di libera circolazione dell’ECOWAS, ma anche

Ci troviamo quindi di fronte a una situazione in cui una

nell’area saharo-saheliana, grazie a regimi di visti molto
differenti rispetto a quelli europei. Sebbene il protocollo

movimenti autonomi delle persone nel continente, in un
tessuto denso di flussi commerciali più o meno informali,

ECOWAS sia stato violato varie volte in passato dai pae-

si scontra con un progetto di libera circolazione imposto
dall’alto, con una chiara logica di regionalismo top-down,

si della regione per interessi politici congiunturali, con
conseguenze spesso drammatiche per le persone migranti,
è tuttavia necessario considerare che, in linea generale, le
mobilità spontanee che attraversano le frontiere nazionali

Non solo verso l’Europa: le migrazioni interne all’Africa

regionalizzazione preesistente, bottom-up, prodotta dai

che cerca di istituzionalizzare e regolamentare questo regime di libera circolazione in maniera chiaramente esogena,
assecondando gli interessi europei.
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L’esternalizzazione europea produce effetti molto gravi
anche sulle persone in movimento. La ri-frontierizzazione

to emesso da UNHCR o che sia stabilmente nel paese da
molto tempo e non abbia alcuna intenzione di recarsi in

(re-bordering) che de facto si definisce a causa dell’azione europea, provoca un cambio delle rotte terrestri e

Europa. Per le autorità locali, ma anche per quelle europee,
il fatto di avere la pelle nera sembra sottintendere in modo

allo stesso tempo favorisce gli intermediari, più o meno

automatico la volontà migrare in Europa, dimenticando

strutturati ed organizzati, che si occupano di facilitare
l’attraversamento delle frontiere. Il business frontaliero

così l’esistenza storicamente consolidata di circuiti migratori e di mobilità diverse tra i due lati del Sahara. Dopo le

cresce: a maggior controllo, e con una domanda che resta
per lo meno stabile, le tariffe richieste lievitano. Allo stesso

retate, queste persone vengono deportate verso altri paesi

modo, crescono le possibilità per i migranti ed i rifugiati

del continente, incarcerate o abbandonate alla frontiera
con i paesi vicini, molto spesso in situazioni estremamente

di subire violenze di qualsiasi tipo ed estorsioni, tanto da
parte di tali intermediari che dai vari agenti statali addetti

rischiose per la loro vita.

al controllo delle frontiere o dell’ordine pubblico.

Le conseguenze dell’esternalizzazione incidono però anche sulle popolazioni locali. L’Europa garantisce appoggio

Le conseguenze per le persone in movimento nel continente africano sono drammatiche. Aumentano, in primis,

a regimi autoritari o totalitari, come nel caso della Tunisia
di Ben Ali, della Libia di Gheddafi, del Sudan di Omar al-Ba-

le morti dovute alla riorganizzazione delle rotte migratorie:
se le rotte meno pericolose sono più controllate, i flussi si

shir, o come succede ancora con Eritrea o Egitto, ottenendo in cambio il controllo migratorio o l’accettazione dei

spostano verso rotte meno battute ma molto più rischiose.

ritorni forzati. Accanto alla legittimazione che questi regimi

Senza riconoscerlo chiaramente, l’Europa usa quindi la
violenza fisica come un presunto elemento di dissuasione

ottengono attraverso la cooperazione migratoria con
l’Europa, la condizionalità democratica, già malridotta, è

delle mobilità verso l’Europa. Allo stesso modo, la violenza
e la violazione di diritti dei migranti negli spazi di transito

ulteriormente sacrificata. La nuova condizionalità migratoria, tra l’altro, approfitta dei fondi per lo sviluppo non solo

aumentano esponenzialmente. Numerosi esempi vengono

come moneta di scambio per imporre l’esternalizzazione,

dal Marocco, dalla Libia, ma anche dall’Egitto, o dal Niger,
che, per convincere i soci europei del loro buon lavoro nel

come succedeva abitualmente fino a pochi anni fa, ma
anche per finanziare l’istallazione di strumenti di controllo

filtrare le migrazioni “in transito”, realizzano retate indi-

delle mobilità e delle frontiere suscettibili di alterare pro-

scriminate nei confronti di qualsiasi cittadino dei paesi
dell’Africa a Sud del Sahara, indipendentemente dal fatto

gressivamente il panorama delle mobilità nel continente,
interferendo nei sistemi di mobilità inter-africani esistenti o

che disponga di un accredito della condizione di rifugia-

generando nuove destinazioni.

1. Questi progetti sono finalizzati a dotare gli Stati di un sistema
anagrafico informatizzato legato a una banca dati biometrica.
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IL DESERTO DEL
SAHARA: DA SPAZIO
CONNETTIVO
A FRONTIERA
D’EUROPA
Luca Raineri
Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa

P

ochi fenomeni sono in grado di mostrare l’interdipendenza tra le economie africane come le conseguenze delle oscillazioni del corso mondiale degli

idrocarburi. Negli anni Settanta come negli anni Duemila,
ai periodi di boom economico esperiti dai paesi dell’Africa

del Nord esportatori di gas e petrolio, come Algeria e Libia,
si sono contrapposte le drammatiche carestie registrate
nei paesi del Sahel e dell’Africa occidentale, largamente
dipendenti dalle importazioni e privi di significative riserve
valutarie. Con un PIL pro-capite fino a 10 volte superiore
di quello dei loro vicini a sud del Sahara, i paesi del nord
Africa sono perciò diventati poli di attrazione di primaria
importanza per i flussi migratori provenienti dall’Africa
sub-sahariana, andandosi ad aggiungere alle tradizionali
destinazioni rappresentate dalle metropoli cosmopolite
dei paesi costieri affacciati sul Golfo di Guinea, come Dakar,
Abidjan o Lagos. Oggi Algeria, Libia e Marocco ospitano
importantissime comunità di migranti dall’Africa occidentale, che – sebbene difficili da quantificare con esattezza e
soggette a frequenti oscillazioni – si collocano nell’ordine
delle diverse decine di migliaia di persone, impiegate nei
settori più variegati, e le cui rimesse verso i paesi d’origine
rappresentano una risorsa vitale. Le crescenti interrelazioni
fra le due sponde del Sahara, risalenti al periodo precoloniale e rafforzate dalle interdipendenze economiche del
periodo post-coloniale, hanno quindi portato a guardare
al deserto del Sahara, che divide l’Africa del Nord da quella
dell’Ovest, come a uno spazio connettivo1.
Rispetto alla migrazione intra-continentale verso le coste
atlantiche e mediterranee, l’Europa ha tradizionalmente
rappresentato una meta di secondaria importanza2 per i
migranti in provenienza dall’Africa occidentale. La guerra
civile libica, tuttavia, ha stimolato un’ulteriore integrazione
dello spazio sahariano con quello mediterraneo, favorendo
Luca Raineri, assegnista di ricerca in Relazioni Internazionali e Security Studies presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Avanzati di
Pisa.
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in particolare la migrazione verso l’Europa attraverso la rotta
del Mediterraneo Centrale. Dal 2014, i controlli di frontiera

difficile da respingere per un paese largamente dipendente dagli aiuti. Sebbene con riluttanza, quindi, Niamey ha

in Libia sono stati rimpiazzati da milizie che hanno visto

accettato di criminalizzare il traffico di migranti verso la
Libia4, e dalla fine del 2016 sono scattati sequestri di veico-

nei traffi – fra cui quelli di persone – un’opportunità per
raccogliere risorse da mobilitare nelle contese locali. Fra il

li, chiusure dei centri di smistamento e arresti – spesso più

2014 e il 2017 si calcola che oltre 600.000 migranti, in lar-

che altro simbolici – di alcuni trafficanti di Agadez.

ghissima parte dall’Africa sub-sahariana, abbiano raggiunto
le coste italiane dalla Libia, di cui circa 100.000 eritrei, 80.000

Tali misure hanno provocato un drastico declino dei flussi

nigeriani, 30.000 gambiani, e molti altri. In questo contesto,
la città di Agadez, nel nord del Niger, è diventata uno snodo
cruciale dei fl

migratori dall’Africa occidentale. Si stima

migratori dal Niger alla Libia, con circa 70.000 attraversamenti osservati ad Agadez nel 2017 e 90.000 nel 2018. Si
tratta in maggioranza di cittadini nigerini, che non sono

che nel 2016 oltre 300.000 migranti in rotta verso la Libia
e – in alcuni casi – verso l’Europa siano passati da Agadez,

soggetti alle restrizioni adottate dal governo anche in ragione della tendenza a prediligere la migrazione circolare

in provenienza da tutta l’Africa dell’Ovest. Alle porte del
deserto del Sahara, Agadez è infatti collegata con le princi-

verso la Libia, dove i posti di lavoro stagionali sono ancora

pali capitali della regione da moderne linee di autobus di
proprietà di businessman nigerini vicini al potere locale.

disponibili per i migranti del Sahel, rispetto alla migrazione a lungo raggio verso l’Europa. Correlativamente alla
contrazione dei flussi da Agadez si è registrata negli ultimi
anni una netta riduzione della quota di migranti prove-

In un contesto caratterizzato da fragilità endemica – il

nienti dall’Africa Occidentale lungo la rotta del Mediterra-

Niger occupa stabilmente le ultime posizioni al mondo

neo Centrale, dove oggi prevalgono i migranti nordafricani
(Tunisia) e dal Corno (Eritrea e Sudan). Gli ostacoli alla

dell’indice di sviluppo umano – e disponibilità limitata di
posti di lavoro a seguito della chiusura delle miniere locali
di uranio, non sorprende che il “business delle migrazioni”
fosse ampiamente tollerato dalle autorità locali3, che lo
consideravano culturalmente legittimo ed economicamente vantaggioso. D’altra parte, la percezione di una
“crisi migratoria” in Europa ha spinto Bruxelles a cercare la

mobilità dei cittadini dell’Africa Occidentale attraverso
il Niger, dove in teoria vige un’area di libera circolazione
istituita dalla Comunità Economica degli Stati dell’Africa
Occidentale (ECOWAS), non hanno mancato di suscitare le
proteste delle cancellerie dei paesi limitrofi. Nel frattempo,
i flussi migratori dall’Africa occidentale si sono progressiva-

collaborazione del governo nigerino per contrastare i flussi
migratori ritenuti irregolari attraverso l’esternalizzazione

mente riorientati verso ovest alla ricerca di nuovi itinerari
verso il nord-Africa che – sebbene spesso più pericolosi –

dei controlli di frontiera. In cambio, l’UE ha garantito al

risultano sottoposti in misura minore a misure di controllo
e interdizione. Come mostrano recenti ricerche5, infatti, i

governo di Niamey un crescente sostegno politico – nonostante l’erosione degli standard democratici e legali nel

flussi migratori attraverso il Sahara – per quanto soggetti

paese – ed economico, facendo del Niger uno dei principali destinatari dei nuovi fondi di cooperazione destinati ad

a frequenti variazioni – tendono a concentrarsi ovunque
ciò sia materialmente possibile, anche a prescindere da

affrontare le cause profonde della migrazione: un'offerta

considerazioni di rischio e costi.
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Le città di Gao e Timbuctu, nel nord del Mali, si stanno
perciò progressivamente affermando come piattaforme

Rabat sulla regione frontaliera del Rif. Si registra pertanto
un costante e rapido aumento – che approssima il 100%

alternative per raggiungere il Nord Africa attraverso il
deserto del Sahara e l’Algeria. In effetti, il conflitto in corso

all’anno – degli attraversamenti di migranti dal Marocco
alla Spagna, in larghissima parte provenienti da paesi

nell’area dal 2012 riduce la capacità – e probabilmente

dell’Africa Occidentale quali Mali, Guinea, Costa d’Avorio e

anche la volontà – delle autorità maliane di controllare le
frontiere e ridurre i flussi migratori rivolti a nord, mentre i

Senegal: da poco più di 10.000 nel 2016, a 23.000 nel 2017,
a 57.000 nel 2018 (ovvero più del doppio di quelli arrivati

diversi gruppi armati locali accumulano capitale materiale
e simbolico contribuendo a organizzare e/o combattere

in Italia dalla Libia lo stesso anno), a 13.000 nei primi sei

i flussi migratori, a seconda della convenienza delle loro

mesi del 2019, destinati con ogni probabilità ad aumentare
con l’arrivo della stagione calda. Ispirato dagli esempi della

alleanze mutevoli, come dimostrato dal rapporto degli
esperti ONU6. D’altra parte, i flussi migratori dal Mali

Turchia e del Niger, a fine giugno 2019 il Marocco ha perciò
abilmente negoziato con l’Unione Europea un accordo8

all’Algeria costituiscono un fenomeno di lunga durata, e si

che prevede importanti agevolazioni commerciali e un so-

avvalgono di reti familiari e commerciali insediate su entrambi i lati della frontiera, che da decenni alimentano una

stanziale salvacondotto politico in cambio del contributo
all’esternalizzazione delle frontiere europee per il contrasto

vivace economia del contrabbando. E se è vero che negli
ultimi anni l’Algeria ha rafforzato i controlli di frontiera in

ai flussi migratori e al terrorismo.

funzione antiterrorista e – soprattutto – ha lanciato una

L’insistenza sulla necessità di rafforzare frontiere materiali,

durissima campagna di deportazione di (sospetti) migranti,
con circa 45.000 espulsioni coatte7 di lavoratori sub-saha-

amministrative e simboliche volte a ostacolare il flusso di

riani eseguite dal 2016, non è improbabile che l'attuale
crisi politica contribuisca nei mesi a spostare l'attenzione

persone attraverso il continente africano e il deserto del
Sahara, ampiamente a monte delle coste mediterranee,

delle autorità algerine verso priorità diverse dalla lotta alla

suona particolarmente stridente nei giorni in cui si sancisce la nascita di un’area di libero scambio9 di merci su scala

migrazione.

continentale, nel corso del vertice dell’Unione Africana

Nel frattempo, il dirottamento verso ovest delle rotte mi-

paradossalmente riunito proprio in Niger, il paese africano
che più di ogni altro si è prodigato ad assecondare la politi-

gratorie trans-sahariane ha contribuito a fare del Marocco

ca dell’Unione Europea di contrasto alla mobilità umana in

la meta più attrattiva per i migranti in provenienza dall’Africa occidentale, anche in ragione del crescente attivismo

Africa. Nel frattempo, la crescente vulnerabilità dei migranti10 in transito nello spazio sahariano, e la subordinazione

diplomatico, economico e culturale del regno marocchino
in Africa occidentale. Mentre il Marocco è in grado di assor-

degli aiuti allo sviluppo non già a criteri di buon governo
ma alla disponibilità dei governi beneficiari nel contrasto

bire una quota significativa dei flussi migratori dall’Africa

alla migrazione non mancano di mettere in questione i po-

occidentale, si sta altresì affermando come principale porta
d’ingresso verso l’Unione Europea, attraverso la Spagna,

stulati morali su cui l’Unione Europea ha tradizionalmente
cercato di caratterizzare la propria azione in Africa rispetto

complice anche la progressiva perdita di controllo di

a quella di altri competitors.
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IL RUOLO DELLE
ORGANIZZAZIONI
AFRICANE
NELLA GESTIONE
DEI FENOMENI
MIGRATORI
Eva Dick
German Development Institute

A

l culmine della crisi migratoria, il controllo dei flussi di rifugiati tra Africa ed Europa ha assunto una
dimensione prioritaria nella riflessione accademica

e nelle agende politiche. Secondo una percezione dominante, le politiche europee di aiuti allo sviluppo svolgono
un ruolo significativo di contenimento dei flussi migratori
diretti verso l’Europa, intervenendo alla radice dei movimenti forzati di persone e migliorando la gestione dei
fenomeni di migrazione.

Almeno due importanti elementi tendono a essere
trascurati nel dibattito corrente. In primis, la gran parte
dei migranti e dei rifugiati si spostano tra Paesi vicini, in
particolare nell’ambito di spazi (sub-)regionali. Tale dinamica è spesso correlata alla limitata disponibilità di risorse
dei migranti, ma altresì ai benefici delle migrazioni verso
destinazioni vicine, caratterizzate da similarità culturali o
linguistiche (o ancora, da elevati livelli di stabilità politica o
economica). L’Africa occidentale, dove più dell’80% dei migranti internazionali si muove all’interno della sub-regione,
definisce un caso paradigmatico in tal senso. Con riguardo,
poi, ai movimenti di persone al di fuori dei contesti sub-regionali, in molti si dirigono verso altri Paesi nel continente
africano. È questo il caso della regione del Corno d’Africa,
dove la rotta meridionale verso il Sudafrica coinvolge un
gran numero di migranti.
In secondo luogo, in un’ottica di sviluppo, i fenomeni migratori risultano funzionali alle aspirazioni individuali e familiari di miglioramento delle opportunità educative e professionali. Mentre la decisione di migrare è spesso assunta
in condizioni di urgenza socio-economica e in assenza di
alternative nel Paese di origine, la mobilità temporanea
o permanente costituisce una strategia di resilienza per i
migranti e i membri del loro nucleo familiare. Ciò detto, gli
Eva Dick Senior Researcher presso il Deutsches Institut für Entwicklungspolitik/German Development Institute (DIE) con sede a Bonn.
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spostamenti forzati rappresentano una realtà in un ampio
numero di Stati africani: il Corno d’Africa figura tra le aree

storia di migrazione economica regionale attraverso
corridoi migratori prestabiliti che attraversavano i confini

che producono il maggior numero di rifugiati al mondo, ed

nazionali – ad esempio, tra Burkina Faso e Costa d’Avorio o
Ghana e Nigeria – è identificata prevalentemente con il suo

emerge altresì tra i principali contesti di accoglienza.

Free Movement Protocol. L’accordo di libera circolazione riIn che modo le organizzazioni regionali e continentali in
Africa gestiscono la variabilità dei fl

migratori (in termini

di drivers di migrazione, contesti migratori e risultati)? Data
la prevalenza dei fl
intra-regionali e considerata la natura
spesso locale dei fattori all’origine della migrazione – povertà, siccità, confl o – si tratta di una domanda del tutto pertinente. E tuttavia, sorprendentemente, poco si sa e si discute
delle caratteristiche istituzionali, delle priorità politiche e del
ruolo svolto dalle organizzazioni regionali africane nell’am-

sale al 1979, e ha favorito una liberalizzazione pionieristica
della mobilità. Formulata con l’intento generale di facilitare
la liberalizzazione economica e commerciale tra i 15 Stati
membri, il Protocollo gode di una diffusa accettazione da
parte loro. E ciò nonostante le difficoltà di implementazione (in parte correlate alle politiche nazionali), in particolare
con riguardo agli elementi più ambiziosi, come la liberalizzazione delle politiche occupazionali e imprenditoriali
intra-regionali.

bito dei processi di governance delle migrazioni.
L’organismo regionale IGAD, fondata nel 1986 come IGADD
Un recente progetto di ricerca sulla governance delle
migrazioni regionali e multi-dimensionali, condotto dal
German Development Institute (DIE), ha inteso colmare
questa lacuna. Si focalizza, in particolare, su due sub-regio-

(Intergovernmental Authority on Drought and Development), è stata creata con l’obiettivo di fornire risposta alle
crisi umanitarie che investono i suoi Stati membri. Pur

ni africane: la Economic Community of West African States

classificata come Regional Economic Community (REC) dal
1998, l’organizzazione è stata principalmente riconosciuta

(ECOWAS) e la Intergovernmental Authority on Development (IGAD) nella regione del Corno d’Africa. Si tratta

per il suo impegno in materia di pace e sicurezza regionale.
L’intervento finalizzato a implementare norme a disciplina

delle principali regioni d’origine dei migranti e dei rifugiati
africani diretti in Europa, che – in quanto organizzazioni

dei fenomeni migratori globali (Comprehensive Refugee

regionali – hanno significativamente ampliato attività e po-

Response Framework, CRRF), adattandole in particolare
alla crisi dei rifugiati somali (attraverso l’applicazione dell’I-

litiche di gestione dei fenomeni migratori negli scorsi anni.

GAD Regional Framework for Durable Solutions for Somali

Come risultato di specificità regionali e istituzionali o

Refugees, su cui si è trovato un accordo nel 2017) ne è
espressione. Ciononostante, il grado di applicazione inter-

delle path dependencies, le due regioni si caratterizzano,
comunque, per differenze evidenti rispetto a bisogni e

na del framework da parte degli Stati membri è irregolare,
e le capacità di enforcement da parte dell’organizzazione

percorsi migratori prioritari.

risultano limitate.

La regione ECOWAS, fondata nel 1975 a seguito dell’adozione del Trattato di Lagos, a complemento di una lunga

Le organizzazioni regionali come ECOWAS e IGAD svolgono un ruolo importante, ma dissimile, nei processi di
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governance delle migrazioni. In particolare, la loro agency
varia tra le diverse aree di policy legate alle questioni migratorie. Questo è vero benché entrambe le organizzazioni
abbiano “sulla carta” – e come risultato di una considerevole dipendenza dai finanziamenti dei donatori internazionali – aderito a un approccio comprensivo alla mobilità
umana. Il Migration Policy Framework di IGAD, ad esempio,
affronta un ampio spettro di questioni, dal miglioramento
della gestione dei confini alla prevenzione delle migrazioni
irregolari, allo scopo di facilitare le migrazioni economiche
attraverso il protocollo di libera circolazione. Riflessioni
simili hanno interessato altresì il Common Approach on
Migration and Development di ECOWAS, formulato nel

flussi migratori intra-regionali e degli spostamenti forzati
di persone, risultato di relazioni di interdipendenza (e, in
parte, di interessi condivisi) tra gli Stati. Inoltre, gli esempi
offerti da IGAD ed ECOWAS mostrano come le organizzazioni regionali si basino, in molti casi, su una consolidata
esperienza di cooperazione migratoria. Detto ciò, la divisione del lavoro tra organizzazioni regionali e continentali
è questione pertinente, come rivela il caso dell’Unione
Africana (AU), che ha rinnovato il suo impegno in tema di
politiche migratorie attraverso l’aggiornamento del Continental Policy Framework on Migration e l’adozione di un
accordo sul Continental Free Movement Protocol.

2008, che costituisce espressione della principale strategia
di policy dell’organizzazione.

Rifl

In generale, la cooperazione migratoria in contesto regionale risulta rilevante in ragione dell’elevata proporzione di

implementazione delle politiche, conferirebbe un importante valore aggiunto ai dibattiti europei sullo sviluppo.
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ere su come sostenere effi

emente i vantaggi com-

parativi – correlati a ciascuno specifi o contesto – dei regimi
migratori regionali in Africa, pur intervenendo sui gap di
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MIGRATORIE NELLA
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DEMOCRATICA
DEL CONGO
Camillo Casola
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L

a regione dei Grandi Laghi fa da teatro a una delle
più gravi e complesse crisi migratorie in Africa
subsahariana. La Repubblica Democratica del Congo

(RDC), in particolare, costituisce il centro nevralgico dei
flussi di mobilità che transitano nella zona, definendo un
caso paradigmatico nell’analisi delle migrazioni intra-africane. Tra i più popolosi Stati del continente – circa 80
milioni di abitanti – la RDC è attraversata da profonde linee
di frattura sociali: conflitti comunitari, violenze politiche,
emergenze sanitarie contribuiscono a definire una situazione di instabilità strutturale. Le migrazioni forzate di rifugiati e richiedenti asilo si associano, peraltro, a movimenti

transfrontalieri di natura diversa – basti pensare ai legami
familiari e alle profonde relazioni commerciali, formali e
informali, sviluppate tra le due sponde del fiume Congo,
che divide la capitale Kinshasa e la vicina Brazzaville, in un
sistema regionale definito da forti interconnessioni tra le
diverse aree del Paese e gli Stati confinanti.
Secondo stime dell’UNHCR1, i rifugiati e richiedenti asilo
congolesi nella regione sarebbero 856.043 (dati aggiornati al maggio 2019), e 4,5 milioni gli sfollati (un milione
nel solo North Kivu), cui spesso è impossibile garantire
assistenza a causa delle difficoltà di accesso per gli operatori umanitari. L’Uganda accoglie il 40% circa dei richiedenti asilo fuggiti dalla RDC (346.527), seguita da Tanzania
(80.138), Burundi (78.425) e Rwanda (77.925). 547.403
sono, invece, i rifugiati accolti in RDC2, gran parte dei quali
provenienti dal Rwanda (216.524), dalla Repubblica Centrafricana (172.768) e dal Sud Sudan (101.479).
Negli anni Novanta lo spillover della crisi rwandese ha, di
fatto, posto le premesse per una completa destabilizzazione del Kivu, territorio nord-orientale del Congo e, ancor
oggi, crocevia delle migrazioni regionali. Nel 1994, flussi di
Camillo Casola, ISPI Associate Research Fellow per il programma
Africa.
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richiedenti asilo di etnia hutu, in fuga dal Rwanda, attraversarono la frontiera per trovare rifugio nell’allora Zaire (dal

Tawid wal-Muwahidin (MTM), che ha moltiplicato negli
ultimi anni gli attacchi contro le forze dell’esercito nazio-

1997 RDC). Le frequenti incursioni dell’esercito rwandese,

nale, i caschi blu delle Nazioni Unite, le popolazioni civili
e gli operatori umanitari7. In aprile, lo Stato Islamico (IS)

deciso a perseguire i responsabili del genocidio fuggiti oltreconfine, posero le basi per il crollo del regime di Mobutu
Sese Seko. L’ascesa al potere di Laurent Kabila, leader delle
forze ribelli, con il sostegno del regime rwandese, fu seguita da un rapido deterioramento delle relazioni regionali.

ha rivendicato per la prima volta un attacco terroristico in
RDC, annunciando in seguito la costituzione di una nuova
wilaya (provincia) in Africa centrale8. Tale circostanza ha
spinto numerosi analisti ad ipotizzare l’esistenza di relazio-

Il supporto di Rwanda e Uganda al movimento congolese
March 23 Movement (M-23) e, dall’altro lato, quello del go-

ni operative e connessioni finanziarie tra ADF e IS nell’area.

verno di Kinshasa alle Forces Démocratiques de Libération

Le ragioni di conflitto9 tra agricoltori stanziali e pastori

du Rwanda (FDLR), movimento formato prevalentemente
da ex membri della milizia hutu Interahamwe3, configurò

semi-nomadi per l’accesso alle terre interessano la gran
parte dei territori congolesi, e contribuiscono ad alimenta-

uno scenario di proxy war, formalmente conclusa nel 2003.
La distensione dei rapporti con gli Stati della regione, in

re i fenomeni di mobilità umana. In Ituri, regione nel nord

seguito all’ascesa al potere di Joseph Kabila (figlio di Lau-

della RDC, violenze endemiche e tensioni inter-etniche10
tra gruppi hema e lendu hanno spinto le popolazioni locali

rent), significò il sostegno di Kinshasa alla lotta del regime
di Paul Kagame contro l’FDLR, che risposero dando avvio a

a fuggire verso l’Uganda, attraversando il Lago Albert;
nelle ultime settimane, il conflitto, che ha interessato

un’ondata di violenze contro i civili.
Attualmente, sono circa 140 le milizie presenti in RDC,
attive in gran parte nel nord-est, secondo le analisi del Kivu
Security Tracker . Nelle provincie di North Kivu e South
Kivu, da cui origina il maggior numero di rifugiati e IDP (in4

ternally displaced people), il radicamento di gruppi armati5
in conflitto con le autorità statali per il controllo di territori
e il perseguimento di interessi legati allo sfruttamento

principalmente i territori amministrativi di Djugu, Mahagi e
Irumu, avrebbe prodotto più di 160 morti e più di 300.000
sfollati11, costretti in condizioni umanitarie gravissime. In
visita nella regione, il Presidente Felix Tshisekedi si è spinto
a parlare del tentativo di genocidio in corso in Ituri e della
volontà di destabilizzare il paese da parte di gruppi armati
locali: le autorità nazionali hanno imputato le violenze ai
membri della milizia Ngoudjolo. Allo stesso modo, violenze
comunitarie12 si sono diffuse in Tanganyka e Haut-Katanga,

delle risorse minerarie – oro, coltan, cobalto, diamanti – ha
prodotto gravi conseguenze per le popolazioni, vessa-

al confine con la Tanzania.

te e sottoposte a reclutamenti forzati, violenze sessuali,

Nel 2016 un nuovo focolaio di violenza politica13 è esploso

esecuzioni sommarie. Il bilancio delle violenze di gruppi
armati e forze di sicurezza nella regione è di più di 883

nella regione del Kasaï, causato dallo scontro tra lo Stato e
le autorità tradizionali locali in un quadro di grave mar-

vittime6 nel 2018. Particolare rilievo ha assunto l’attivismo
di un gruppo armato di origini ugandesi e di ispirazione

ginalizzazione socio-economica. L’ex presidente Kabila

salafita-jihadista, Allied Democratic Forces (ADF) o Madinat
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dei Bajila Kasanga vicino alle opposizioni e ostile al potere
del presidente. L’uccisione di Mpandi da parte delle forze

conseguenze del virus e un coinvolgimento insufficiente18

di sicurezza del regime scatenò le violenze della milizia

all’emergenza, contribuisce ad aggravare le difficoltà di
contenimento della pandemia.

armata Kamuina Nsapu, che attaccò i simboli dell'autorità
istituzionale: tribunali, uffici amministrativi, commissariati
di polizia, postazioni militari. L’esercito rispose organizzando una repressione indiscriminata. Il bilancio del conflitto è
di 400 morti e 216.000 sfollati. La crisi in Kasaï ha innescato

delle comunità locali nei meccanismi di risposta sanitaria

Le molteplici cause di insicurezza in RDC definiscono un
quadro di crisi multidimensionale che spiega le ragioni
all’origine delle migrazioni forzate nell’area dei Grandi

flussi migratori interni e regionali, soprattutto verso la vicina Angola. Nell’ottobre del 2018, tuttavia, la decisione del

Laghi. La pressione crescente dei flussi migratori originati
in Congo sui sistemi di accoglienza nella regione minaccia

governo angolano di espellere dal territorio nazionale circa

di destabilizzare ulteriormente i già fragili equilibri sociali e

300.000 immigrati congolesi , accusati di non disporre
delle autorizzazioni necessarie a restare nel Paese – seb-

politici in Africa centrale.

14

bene diverse migliaia tra questi godessero dello status di
rifugiato – e costretti a rientrare in Kasaï, ha approfondito
l’emergenza umanitaria nel Paese.
Tra i drivers delle migrazioni forzate in RDC, all’attivismo di
attori non statali e milizie locali si è associata la diffusione
del virus ebola. L’epidemia, che ha avuto origine prima
nella provincia di Equatore e successivamente in North
Kivu e Ituri, con epicentro nell’area di Beni, ha causato
1.477 morti, per un totale di 2.244 casi confermati15. Ad
aggravare la situazione, gli attacchi sistematici di gruppi
armati ai centri di trattamento dell’epidemia e agli operatori umanitari impegnati a limitarne le conseguenze: 174
attacchi tra gennaio e maggio rivolti contro presìdi umanitari, 5 morti e 51 feriti16. L’elevata mobilità trans-frontaliera
delle popolazioni locali, abituate ad attraversare confini
porosi – e spesso scarsamente presidiati – per ragioni familiari e commerciali, o costrette a spostarsi per sfuggire alle
violenze delle milizie, ha alimentato il rischio di diffusione
dell’epidemia su scala regionale, in Rwanda, Burundi, Sud
Sudan e Uganda, dove sono stati accertati17 i primi casi in
giugno. Al contempo, una limitata consapevolezza delle
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1. https://data2.unhcr.org/en/situations/drc
2. UNHCR DR Congo Factsheet, reliefWeb, 31 maggio 2019.
3. La milizia fu la principale responsabile delle violenze genocidarie in Rwanda, espressione dell’hutu power.
4. https://kivusecurity.org/about/armedGroups
5. C. Casola, "Elezioni in Congo-Kinshasa? La chimera della democrazia", ISPI Commentary, 25 ottobre 2017.
6. "Democratic Republic of Congo Events of 2018", Human Right
Watch, 2019.
7. "ISIL claims deadly attack in Ebola-wracked eastern DR Congo",
AlJazeera, 5 giugno 2019
8. C. Casola, "Lo Stato Islamico in Africa subsahariana", ISPI Commentary, 30 giugno 2019.
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9. Plan Opérationnel d'urgence, Provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri (RD Congo), gennaio/giugno 2018.
10. I Karstad, "Fleeing DRC to Uganda: Africa's other refugee crisis",
AlJazeera, 1 marzo 2018.
11. O. Acland, "Machete attacks and forest escapes, as conflict returns to Congo’s troubled Ituri", The New Humanitarian, 9 luglio 2019.
12. Democratic Republic of the Congo Country Report: Children & Security, The Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative, ottobre 2018.
13. C. Casola (2017).
14. "Kinshasa exprime son « indignation » après l’expulsion de 200
000 Congolais par l’Angola", Le Monde, 17 ottobre 2017.
15. Il numero dei casi rilevati ha subito un incremento del doppio
in meno di tre mesi.
16. P. Kleinfeld, "Briefing: How Congo’s Ebola epidemic became the
world’s second deadliest", The New Humanitarian, 2 luglio 2019.
17. Ibid.
18. P. Dubraz-Dobias, "As Congo Ebola cases pass 1,000, growing
calls to listen to locals when responding", The New Humanitarian,
26 marzo 2019.
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I

l 9 luglio 2019 si è celebrato il primo anniversario
dell’accordo di pace1 tra Etiopia ed Eritrea. Si è trattato
di un evento di portata storica, che ha seguito la ripresa

delle relazioni diplomatiche interrotte vent’anni prima. Tra
i molti effetti del processo di pace, uno dei più tangibili è

stata la riapertura del confine tra i due Paesi e la riconfigurazione della mobilità regionale2.
La chiusura del confine tra i due Stati, durante la guerra del
1998-2000, aveva avuto un impatto profondo sul tessuto
sociale, economico e familiare locale. Aveva interrotto, in
particolare, una fitta mobilità transfrontaliera e le radicate reti familiari, amicali e commerciali che legavano le
comunità da una parte e dall’altra del confine, lascito della
dominazione coloniale italiana (1889-1943), e che erano
proseguite anche in seguito al conseguimento dell’indipendenza eritrea dall’Etiopia, nel 1993.
Negli ultimi vent’anni, entrambi gli stati hanno perso
molto dalla mancata collaborazione reciproca. Da un lato,
per cercare di raggiungere un ideale di sviluppo basato
sull’autosufficienza, l’Eritrea ha impoverito i suoi cittadini
e ne ha sfruttato il lavoro forzato, alienandosi il sostegno
della comunità internazionale. Dall’altro lato, seppur protagonista di un dirompente sviluppo economico e di una
crescente leadership regionale, l’Etiopia ha risentito del
mancato accesso ai porti eritrei.
Quando, nel luglio del 2018, l’Ethiopian Airlines ha effettuato il primo volo di linea da Addis Ababa ad Asmara, l’entusiasmo è stato palpabile. Da allora, migliaia di persone e
merci hanno attraversato il confine, in aereo, in bajaj3, in
macchina, in moto e persino a piedi, a seconda delle possibilità economiche, della distanza dal confine o del carico
da trasportare. Il flusso è aumentato esponenzialmente
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(ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme (grant agreement No. 678456)
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quando, a ottobre 2018, si è decisa l’apertura dei valichi di
frontiera tra il Tigray – regione settentrionale dell’Etiopia –

te, immaginano l’Etiopia come un’alternativa di sviluppo
e libertà, di cui hanno avuto notizia attraverso i diffusi

e il sud dell’Eritrea.

canali televisivi etiopi. Molti giovani ad Asmara e nelle città
del sud, lontane dall’Etiopia solo poche ore di macchina,

Numerosi eritrei – 30.000 solo tra settembre e ottobre,
secondo stime accreditate – hanno colto l’occasione per

hanno viaggiato verso il Tigray per vedere i sacri incanti

sfuggire alla dittatura e al servizio nazionale indefinito

4

verso l’Etiopia, che ospitava in quel momento circa 100.000
rifugiati eritrei. Se, prima dell’apertura del confine, i fuggitivi ricorrevano ai costosi passeur, l’allentamento dei
controlli ha fatto sì che in molti potessero uscire dal Paese
senza costi né rischi. Donne e bambini, i cui mariti e padri

di Axum e assaporare l’aria di libertà nei locali notturni di
Mekelle. Altri ancora hanno viaggiato per interesse commerciale, acquistando e rivendendo beni e merci carenti
dall’una o dall’altra parte del confine. Per gli etiopi che
avevano vissuto in Eritrea prima della guerra, e che sono
stati espulsi in ragione della loro cittadinanza, il viaggio in
Eritrea ha costituito, infine, un “ritorno a casa”, sebbene in

vivono in Europa, hanno potuto raggiungere l’Etiopia con
più facilità e da lì richiedere i documenti necessari per il

una casa ormai irrimediabilmente perduta.

ricongiungimento familiare.

L’apertura del confine, però, non ha significato un miglioramento delle condizioni di vita degli eritrei, né in Eritrea

Tali flussi, tuttavia, hanno costituito solo una parte dell’e-

– dove la pressione del governo sui cittadini è rimasta
invariata – né in Etiopia. Mentre le occasioni di reinsedia-

terogenea mobilità transfrontaliera degli ultimi mesi. In
molti hanno viaggiato per incontrare nuovamente familiari e amici di cui avevano perduto i contatti a causa della

mento verso paesi terzi scarseggiano, così come le possi-

guerra5. Oggi negli aeroporti di Asmara e di Addis Abeba

bilità di migrare verso l’Europa, le politiche di integrazione
locale in Etiopia rimangono a uno stadio sperimentale e i

è normale incontrare signore eritree ed etiopi avvolte nei
loro nezela bianchi con l’ambasha (il pane tradizionale lo-

rifugiati godono di limitati diritti di movimento e di lavoro.
Tenuto conto dell’instabilità politica interna che attraversa

cale) sotto braccio mentre si recano a visitare familiari persi
di vista ormai da decenni a causa della guerra, che aveva

l’Etiopia, che è associata, in particolare, ai diversi focolai

precluso persino le connessioni telefoniche tra i due Paesi.
Anche eritrei dall’Europa hanno raggiunto l’Etiopia per
riabbracciare le loro famiglie, lontano dagli sguardi delle

di tensione alimentati da gruppi armati su base etnica, e
che si concretizza nell’elevato numero di sfollati interni6, le
prospettive di un miglioramento a breve termine appaiono
improbabili.

autorità eritree.
Molti migranti eritrei vivono nell’attesa di raggiungere altre
Altri hanno viaggiato per turismo. Il mito di Asmara è forte
nell’immaginario di molti etiopi, cresciuti senza la possibilità di ammirarne le bellezze architettoniche né di visitare le
coste affacciate sul mar Rosso. E gli eritrei, alle prese con le
asperità della vita in uno Stato in assetto di guerra costan-
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destinazioni, in cui il sistema di protezione garantisca loro
migliori opportunità. Tuttavia, contrariamente al pensiero
comune, l’Europa, e più in generale i paesi occidentali, sono solo una – benché spesso la più ambita – tra le
mete desiderate. Un numero crescente di eritrei decide di
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raggiungere l’Angola, dove negli ultimi anni si sono aperti
spazi economici che i più intraprendenti desiderano esplo-

spalle il peso maggiore delle crisi umanitarie in Africa.
Mentre l’Etiopia continua a ricevere circa 300 rifugiati

rare; oppure l’Uganda, che sta attualmente sperimentando
politiche di accoglienza all’avanguardia.

eritrei al giorno che, assieme ai somali, sud-sudanesi e sudanesi compongono una popolazione di più di un milione
di rifugiati, le politiche italiane ed europee di gestione

Tuttavia, l’apertura del confine è tutt’altro che definitiva. La

e contenimento dei flussi migratori bloccano i migranti
nei lager libici e impediscono i salvataggi in mare. È forse

frontiera tra Eritrea ed Etiopia è stata aperta e richiusa, solitamente su iniziativa del governo di Asmara, diverse volte,

tempo che il presupposto secondo cui l’Europa costituisce

per ragioni non del tutto chiare7. Attualmente i valichi di
frontiera sono chiusi e l’instabilità della situazione politica

un luogo aprioristicamente migliore in cui vivere rispetto ai
paesi del cosiddetto “Sud globale” venga rivisto.

etiope rende qualsiasi previsione sul futuro delle relazioni
tra i due paesi e delle dinamiche di mobilità intra-regionale
azzardata.
La mobilità tra Eritrea ed Etiopia degli ultimi mesi mostra
come le migrazioni intra-africane siano movimenti complessi, multidirezionali, frutto di vicende storiche profonde
così come della capacità degli individui di far fronte a continue sfide politiche, sociali ed economiche. Se la riapertura del confine ha infittito la fuoriuscita di eritrei in cerca
di protezione, è altrettanto vero che questa ha messo in
moto altre mobilità che seguono direzioni differenti come
il turismo, gli affari e il ritornare.

1. V. Fusari, "Tra Etiopia ed Eritrea è 'scoppiata' la pace. E adesso?",
ISPI Commentary, 17 luglio 2018.
2. V. Fusari, "L’abbraccio tra Etiopia ed Eritrea: come cambiano mobilità e migrazioni?", ISPI Comentary, 27 novembre 2018.
3. Piccoli tricicli impiegati in Etiopia nel trasporto pubblico.
4. In Eritrea vige un sistema di leva militare e civile obbligatoria
imposto, a tempo indefinito, a tutti i cittadini a partire dai 17 anni.
5. B. Bruton, "Ethiopia and Eritrea Have a Common Enemy", Foreign
Policy, 12 luglio 2018.
6. "Highest number of people displaced since World War II – Ethiopia tops list", Norwegian Refugee Council, 19 giugno 2018.
7. "Eritrean independence celebrations after the rapprochement
with Ethiopia: plus ça change?", aspiration&revolution, Tanja R.
Müller's blog, 3 giugno 2019.

In un’area di grande interesse strategico come il Corno d’Africa, le mobilità interne potrebbero favorire il consolidamento dal basso di un riavvicinamento a lungo atteso ma
ancora precario, tra Eritrea ed Etiopia. Per divenire effettivo,
in effetti, il processo di pace dovrà essere affiancato, in Eritrea, da una transizione democratica che garantisca il godimento dei diritti ai suoi cittadini, e dal raggiungimento di
una distensione delle relazioni inter-etniche in Etiopia.
Guardare alle mobilità intra-africane consente di superare
erronei luoghi comuni, come l’idea che l’Europa porti sulle
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M

olti europei temono che gli effetti del cambiamento climatico possano dar vita a una nuova
ondata di rifugiati africani decisi a raggiungere

le coste dell’Europa. Tuttavia, secondo numerosi studi,
i fenomeni di mobilità umana correlati alle dinamiche

di cambiamento climatico in Africa si sviluppano principalmente in seno agli Stati africani o tra Stati confinanti.
Cos’altro dobbiamo sapere sul “cambiamento climatico” in
Africa? E quali raccomandazioni di policy meriterebbero di
essere formulate?
Si osserva una crescente irregolarità delle precipitazioni
in ampie aree dell’Africa subsahariana, in particolare nelle
zone aride e semi-aride. Per i sistemi agricoli dipendenti
dalle piogge per l’irrigazione, questo comporta un inizio sempre meno prevedibile e una fine anticipata della
stagione delle piogge, prolungate fasi di siccità stagionale
e un incremento delle precipitazioni più intense. Tra le
implicazioni di questi fenomeni, il livello generale delle
precipitazioni è destinato a ridursi mentre è atteso un incremento delle precipitazioni occasionali di forte intensità.
Tali dinamiche agro-climatiche costituiscono una minaccia
persistente alla sicurezza alimentare e alla sopravvivenza,
poiché le perdite dei raccolti e il declino della resa agricola
incide sulla disponibilità di alimenti di base come mais,
miglio, sorgo. La forte dipendenza dall’agricoltura pluviale
costringe i piccoli produttori agricoli a diversificare le fonti
di reddito: ciò determina un incremento dei flussi migratori
circolari e stagionali, che rappresentano una fondamentale
strategia di adattamento e resilienza.
I cambiamenti previsti e osservati nelle caratteristiche delle
precipitazioni sono accompagnati da allagamenti, esondazioni fluviali e alluvioni causate dall’attività di cicloni in
aree costiere. Sugli altipiani dell’Africa orientale, le alluvioni

* Una versione estesa di questo articolo è stata pubblicata
dal German Development Institute
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distruggono abitualmente insediamenti e campi agricoli,
spesso costringendo gli agricoltori ad abbandonare le aree

Mentre i cambiamenti ambientali rappresentano agenti
chiave nei processi di mobilità umana – e loro potenziali

di coltura. Nelle pianure, esondazioni fluviali e allagamenti

conseguenze – essi sono altresì connessi a – e dipendenti
da – fattori politici, sociali, economici, culturali o ecologici.

su larga scala colpiscono principalmente gli allevatori che
operano in aree aride e semi-aride, minacciando al contempo anche i lavoratori urbani. In Africa australe, le terre

Questo è il motivo per cui, ad esempio, il rischio di spostamenti forzati in contesto di climate change è particolarmente grave nella regione del Corno d’Africa, in presenza

in prossimità dei grandi bacini fluviali e le zone costiere (in
particolare, in Africa sud-orientale e Madagascar) sono inte-

di un quadro socio-politico generalmente instabile e di

ressate da fenomeni alluvionali di forte intensità, che danno
impulso a fenomeni migratori temporanei o permanenti. Le

conflitti armati prolungati. Inoltre, in contesti fragili come
quelli presenti nella regione dei Grandi Laghi, la scarsità

comunità costiere e le principali città presenti lungo le coste

idrica indotta da condizioni di siccità e i fenomeni di mobilità a essa associati aumentano la probabilità di conflitti

africane come Lagos, Accra o Mombasa, sono investite dal
costante innalzamento dei livelli del mare, cui si associano

per l’accesso a risorse limitate tra agricoltori e allevatori.

frequenti inondazioni: aggravati da una cattiva gestione delle aree urbane, questi fenomeni producono un incremento

Numerosi nuclei familiari colpiti dalle conseguenze del
cambiamento climatico, peraltro, risultano così poveri da

dei flussi migratori all’interno delle regioni costiere.

non disporre delle risorse necessarie a spostarsi (le cosiddette “popolazioni in trappola”).

È principalmente in Africa orientale che i cicli di siccità tendono a diventare più brevi ma, al contempo, più frequenti
e intensi, a causa del cambiamento climatico e del deterioramento delle condizioni ambientali. Le comunità pastorali
e semi-pastorali sono costrette a spostamenti forzati o
riallocazioni temporanee a causa della siccità. Gli spostamenti pastorali possono prendere la forma di processi di
sedentarizzazione locale o di migrazione verso contesti
urbani. Gli allevatori si insediano sovente lungo i fiumi per
permettere al bestiame di abbeverarsi, cosa che accresce

Esistono, inoltre, le condizioni di una “migrazione come
adattamento” al cambiamento climatico. In molti casi,
singoli individui migrano per un certo periodo di tempo
per guadagnare denaro e impiegarlo in modo da mitigare
le difficoltà dei nuclei familiari. Non vi è, tuttavia, alcun
automatismo in tal senso, poiché problemi come lo sfruttamento lavorativo, l’indisponibilità di occupazione e in
generale le asperità delle condizioni di vita e di lavoro per
i migranti indeboliscono talora il potenziale positivo della

conseguentemente la loro vulnerabilità alle esondazioni. In
conseguenza di intense fasi di siccità – problema avvertito

migrazione.

con particolare intensità anche in Africa australe – le comu-

Gestire i fenomeni di mobilità umana legati agli effetti del

nità abbandonano le aree colpite per spostarsi in maniera
permanente. Alluvioni, inondazioni o periodi di siccità

cambiamento climatico significa cercare di prevenire gli
spostamenti forzati e promuovere gli aspetti positivi della

attivano flussi di mobilità lavorativa circolare (rurale-urbana e rurale-rurale), che costituisce una reazione comune in

mobilità (guardando, ad esempio, all’importanza delle

tutte le regioni.
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rimesse). Questo richiede l’adozione di un approccio multi-dimensionale, che dovrebbe riguardare congiuntamente
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diversi settori di policy (clima, ambiente, sviluppo rurale).
Le migrazioni climatiche e ambientali sono generalmente
concepite come fenomeni suscettibili di essere circoscritti
mitigando gli effetti del climate change (attraverso la
riduzione delle emissioni inquinanti, ad esempio) ovvero
implementando misure di adattamento al cambiamento
climatico. Dunque, allo scopo di ottenere ulteriori e significativi progressi nella formulazione di politiche migratorie
in contesto di cambiamento climatico, è necessario moltiplicare gli sforzi in materia di capacity building e colmare
le lacune esistenti tra i diversi ambiti di policy. Nel contesto
africano, emergono segnali incoraggianti in tale direzione:
il Migration Dialogue for West Africa (MIDWA), un processo

for Migration), ha istituito un gruppo di lavoro tematico
su “Climate change, land degradation, desertification, environment and migration”. Un altro esempio è la National
Migration Policy in Ghana, programma non ancora pienamente implementato dalle autorità nazionali, che riguarda
le migrazioni ambientali e la dimensione strategica della
collaborazione inter-ministeriale in materia. Accanto a ciò,
maggiori risorse dovrebbero essere mobilitate per rafforzare i gruppi vulnerabili, mentre la creazione di database
appropriati e di una documentazione di best practices
relative a come affrontare la questione della mobilità
umana in contesti ecologicamente vulnerabili risulterebbe
particolarmente importante.

consultivo supportato dall’IOM (International Organisation
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