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La nuova compagine di  governo,  insediatasi  lo  scorso 5  settembre,  modificherà i  decreti 
sicurezza (d.l. n. 113/2018, convertito dalla l. n. 132/2018, e d.l. n. 53 del 2019, convertito 
dalla l. n. 77/2019), voluti dell’ex ministro dell’interno Matteo Salvini? 

Nonostante le riserve espresse dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione e i 
molteplici dubbi di legittimità costituzionale avanzati – alcuni dei quali forse eccessivi (qui 
per il mio punto di vista sul c.d. decreto sicurezza bis) – un intervento correttivo su quei 
decreti  appare  improbabile,  almeno  per  due  ragioni.  La  prima,  più  nota,  è  legata  alle 
contingenze  della  politica  interna.  Il  Movimento  5  Stelle,  azionista  di  maggioranza 
dell’attuale e del precedente governo, difficilmente accetterebbe di abolire decreti votati dai 
suoi parlamentari pochi mesi fa e, così, di cadere in contraddizione con sé stesso su un tema 
decisivo  sul  piano  elettorale  come  l’immigrazione.  È  vero  che  negli  auspici  dell’attuale 
maggioranza le urne dovrebbero essere lontane, ma la tradizionale instabilità dei governi 
italiani  (ben 66  in  70  anni,  contro  i  24  della  Germania  nello  stesso  lasso  di  tempo)  e  la 
capacità  dei  partiti  politici  ora  all’opposizione  di  costruire  consenso  su  questo  tema 
impongono un approccio ispirato alla massima cautela. 
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Vi è però un’altra ragione – questa volta esogena e forse meno nota (o meno diffusamente 
percepita da chi non abbia responsabilità istituzionali), ma non meno importante – legata alla 
appartenenza dell’Italia all’area Schengen: una appartenenza che da anni spinge i governi 
italiani, al di là del loro colore, ad optare per soluzioni restrittive nella gestione dei flussi 
migratori. 

A questa “tirannia di Schengen” sull’agenda politica italiana in materia di immigrazione e 
asilo è dedicato il primo editoriale del Blog dell’Accademia di diritto e migrazioni (ADiM). 
La scelta del tema non è casuale: riflette la convinzione, condivisa dai responsabili del nuovo 
Blog,  che  l’analisi  dei  problemi  del  diritto  dell’immigrazione  richieda  una  valutazione 
equilibrata  e  realistica  delle  scelte  compiute  da  legislatori,  amministratori  e  giudici:  per 
essere  tale,  l’analisi  giuridica  non può prescindere  dalla  considerazione dei  fattori  meta-
giuridici che condizionano le decisioni assunte nel “contesto dato”. 

Quali  sono,  dunque,  i  condizionamenti  che derivano dall’appartenenza dell’Italia  all’area 
Schengen? Per rispondere, è utile fare un passo indietro e tornare alla fase fondativa. Nel suo 
libro Frontiera Sud. L’Italia e la nascita dell’Europa di Schengen (2018), Simone Paoli ricostruisce 
accuratamente la posizione dell’Italia e dei soci fondatori del club di Schengen nella lunga 
fase di gestazione che condusse alla realizzazione dell’area di libera circolazione (1985-1995). 
Inizialmente,  l’Italia,  pur interessata all’accordo sulla  mobilità,  fu tenuta ai  margini  delle 
negoziazioni perché priva di una legislazione che garantisse una gestione adeguata dei flussi 
in arrivo. Solo l’adozione della prima legislazione (per l’epoca, restrittiva) in materia – la 
legge Martelli  del  1990 – consentì  all’Italia  di  essere ammessa al  tavolo per sottoscrivere 
l’accordo. Ma bisognerà attendere l’adozione della legge Turco-Napolitano (la n. 40 del 4 
marzo 1998)  –  cioè l’introduzione di  una disciplina organica su rimpatri  ed espulsioni  e 
l’istituzione di appositi centri detentivi, allora denominati Centri di permanenza temporanea 
– per l’effettivo ingresso dell’Italia nell’area Schengen (ingresso avvenuto il 31 marzo 1998, 27 
giorni  dopo  l’adozione  della  predetta  legge).  Questa  vicenda  rivela  un  dato  politico 
importante:  i  partners  europei  dell’area Schengen diffidavano della  capacità  dell’Italia  di 
gestire in modo rigoroso e ordinato i flussi migratori e temevano che il nostro ingresso nel 
club avrebbe offerto agli immigrati irregolari provenienti dai Balcani, dal Medio Oriente e 
dall’Africa un comodo varco di accesso ai loro territori. 

Tuttora, i rapporti di forza sui quali si fondano lo Spazio Schengen e il sistema Dublino, suo 
corollario, sono fortemente asimmetrici. Gli Stati appartenenti al nucleo originario dell’area 
di  libera circolazione sono in grado di  imporre agli  altri  partners  periferici  una gestione 
rigorosa  dei  controlli  alle  frontiere  esterne  (e  la  responsabilità  per  l’accoglienza  dei 
richiedenti  asilo  in  quanto  paesi  di  primo  ingresso)  come  condizione  per  la  loro 
partecipazione.  Possono  imporre  queste  condizioni  agli  aspiranti  membri,  perché  la 
decisione sulla ammissione di nuovi Stati nell’area Schengen è ancora sottoposta al vincolo 
dell’unanimità, cioè al potere di veto del singolo Stato (la Romania e la Bulgaria, pur avendo 
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aderito all’Unione nel 2004, attendono ancora di essere ammessi nell’area Schengen, ed è 
prevedibile una lunga attesa anche per la Croazia, che pure secondo la Commissione avrebbe 
i requisiti, e il resto dei Balcani, condannati dalla geografia, che ne fa un naturale corridoio 
naturale  di  transito  verso  il  cuore  dell’Europa,  e  dalla  “inaffidabilità”  della  Grecia,  che 
alimenta quel corridoio). Non dissimile è la capacità di pressione nei confronti dei paesi-
frontiera,  come l’Italia,  che,  pur  partecipando da  tempo a  Schengen,  potrebbero  di  fatto 
esserne esclusi in quanto le norme europee consentono di ripristinare i controlli alle frontiere 
interne per isolare i partners che non presidino adeguatamente le frontiere esterne (artt. 25 e 
29 del Codice frontiere Schengen e art. 19, § 10, reg. UE n. 1624/2016).  

A rafforzare l’originaria diffidenza verso l’Italia avevano già contribuito i flussi collegati alle 
“primavere arabe”, di fronte ai quali nel 2011 l’Italia scelse la strategia del “lasciapassare”, 
suscitando le ire della Francia, il primo saliente episodio di reintroduzione dei controlli alle 
frontiere interne e una modifica del Codice frontiere Schengen che, con il richiamato art. 29, 
ampliava le ipotesi di reintroduzione di quei controlli (qui l’analisi di Steve Peers, spec. § 3). 
Successivamente, le carenze sistemiche nei controlli italiani di frontiera (con percentuali di 
mancata registrazione degli ingressi superiori, nel 2013, al 40%), la generosa operazione Mare 
Nostrum (considerata un “pull factor” dai nostri critici) e lo sbarco di oltre mezzo milione di 
migranti tra il 2014 e il 2016 nella nostra penisola (con inevitabile aumento della clandestinità 
e dei movimenti secondari) hanno fatto il resto, risvegliando l’antico timore dell’Italia come 
“baco” del sistema Schengen, in grado di distruggere il principale simbolo dell’integrazione 
europea.    

Quali sono, dunque, i reali margini di autonomia dell’attuale Governo? È immaginabile, in 
questo quadro, una reimpostazione della politica italiana dell’immigrazione e dell’asilo su 
basi diverse da quella del precedente esecutivo? Di certo, i nostri partners dell’area Schengen 
si aspettano dall’Italia politiche di controllo delle frontiere esterne (e dell’asilo) ispirate al 
massimo rigore.  E  questa  pressione  esterna,  sempre  molto  forte,  lo  è  ancor  di  più  oggi, 
perché l’area Schengen attraversa la sua più grande crisi dalla sua nascita: da ormai 4 anni 
numerosi Stati membri (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia e Svezia) reiterano 
i controlli alle frontiere interne, principalmente invocando il rischio di afflusso incontrollato 
di migranti dalla Grecia e dall’Italia.  

Significa, tutto questo, che i nostri partners europei auspicherebbero la prosecuzione della 
politica dei “porti chiusi” inaugurata dal precedente ministro dell’interno? Certamente no, se 
si guarda alla retorica anti-europeista e alle forzature diplomatiche che sorreggevano quella 
politica: in particolare, ai ricatti sulla redistribuzione dei migranti come condizione per lo 
sbarco e alla propensione a barattare lo spirito cooperativo necessario a livello europeo con le 
esigenze di consenso interno. Tuttavia, la tesi dei paesi fondatori di Schengen secondo cui i 
controlli  alle  frontiere  interne  potranno cessare  solo  quando le  frontiere  esterne  saranno 
adeguatamente  difese  lascia  intendere  che  l’opzione  “porti  chiusi”  non  sia  loro  davvero 
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sgradita.  Si  tratta,  infatti,  di  una  opzione  assimilabile  (non  sul  piano  giuridico,  ma 
funzionale)  alla  politica  di  esternalizzazione delle  frontiere  che l’Unione ha promosso in 
modo sistematico negli ultimi anni: una politica fondata anch’essa su misure di interdizione 
indifferenziata  dei  migranti,  rifugiati  inclusi,  e  destinata  a  proseguire  nonostante  la 
sostanziale vanificazione del diritto di asilo e le conclamate violazione dei diritti umani. Per 
questo, da un lato, i porti italiani continuano ad essere semi-chiusi (come il caso Ocean Viking 
da ultimo testimonia) in attesa di un nuovo codice di condotta per le ONG e, dall’altro, il 
Memorandum  di  intesa  tra  Italia  e  Libia  sui  migranti  sarà  nonostante  tutto  prorogato  e 
continuerà a produrre i suoi effetti. 

In definitiva, in questa materia, il vincolo esterno condiziona l’azione degli esecutivi italiani 
almeno  quanto  le  ipoteche  ideologiche  e  le  debolezze  interne  alle  diverse  compagini  di 
governo.  E,  d’altra  parte,  neppure  a  livello  europeo  sembrano  maturi  i  tempi  per  una 
inversione di rotta, in grado di promuovere une gestione meno emotiva e più matura del 
problema.  Al  successo  di  Schengen  nella  promozione  della  libera  circolazione  interna 
corrisponde un altrettanto evidente fallimento nella  gestione delle  frontiere esterne e  dei 
flussi  migratori.  Per  rimediare,  occorrerebbe  un  più  forte  coordinamento  europeo  nella 
gestione delle une (frontiere esterne) e degli altri (flussi migratori). Ma non è detto che ci si 
arrivi e, di certo, non in tempi brevi. 

Nel frattempo, l’Italia potrà contribuire alla sopravvivenza di quell’area solo in un modo: 
coniugando il rigore richiesto dall’Europa nei controlli alle frontiere con una reimpostazione 
della sua politica di ingressi per motivi di lavoro. Se la diffidenza dei nostri partners verso 
l’Italia  dipende  soprattutto  dalla  gestione  dei  flussi  fuori  dalle  regole,  la  prima  misura 
necessaria per ripristinare una ordinata gestione è riaprire i canali regolari di ingresso per i 
lavoratori extracomunitari così da ridimensionare l’abuso dell’asilo, contenere il fenomeno 
della clandestinità e disincentivare i movimenti secondari verso il resto dell’Europa. Se la 
nostra  economia  e  il  nostro  sistema  di  welfare  reclamano  lavoratori  stranieri,  occorre 
imparare  a  gestirli  entro  le  regole,  cominciando  con  la  rimozione  di  norme  inutilmente 
restrittive, come quelle dei decreti flussi degli ultimi anni, che stabiliscono un bassissimo 
“tetto” di ingressi annuali per motivi di lavoro (“tetto” che nella maggior parte dei paesi 
europei  è  assente  e,  laddove  previsto,  sensibilmente  più  elevato  del  nostro).  Si  tratta  di 
norme  strabiche,  che  guardano  al  consenso  elettorale  più  che  alle  effettive  esigenze  di 
governo  del  fenomeno,  creando  irregolarità  e  compromettendo  la  nostra  immagine  di 
partner affidabili. Solo superando questo approccio e recuperando una accettabile capacità di 
governo dei flussi, potremo consolidare la nostra posizione nell’area Schengen, contribuire al 
superamento della sua crisi e cominciare a riconquistare la credibilità perduta.
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