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ABSTRACT:
La circolazione delle persone tra Africa ed Europa dovrebbe vedere nei rapporti con l’Unione europea un
canale di accesso privilegiato per chi decide di muoversi per le più svariate ragioni. Come noto, la cd. area
Schengen costituisce un attore prevalente in tale contesto, atteso che una parte del quadro normativo cui
fare riferimento è costituito da disposizioni omogenee ed applicabili uniformemente in tutti gli Stati
europei che ne fanno parte.
Se si guarda, però, con più attenzione, si scopre che tale uniformità riguarda una parte minoritaria degli
spostamenti: gli Stati mantengono infatti competenza a disciplinare gli ingressi per ragioni di lavoro,
creando così un sistema normativo eterogeneo, costituito in realtà di più sistemi che non dialogano tra
loro. Ne consegue un meccanismo farraginoso che non facilità né la mobilità verso l’UE né tantomeno
quella intra-europea.
Il tentativo di arrivare ad una maggiore omogeneità, ora in atto e che focalizza l’attenzione su alcune
particolari tipologie di lavoratori, nasconde un secondo rischio: quello di costituire un meccanismo di
mobilità che vada in realtà a penalizzare proprio quelle persone che maggiormente avrebbero bisogno di
opportunità per sfuggire a condizioni di povertà.
Il lavoro che si intende proporre sarà quindi costituito di tre parti: una prima dedicata all’esistente quadro
giuridico della mobilità tra Africa ed Europa; una secondo, mirata a delinearne le criticità anche alla luce
delle peculiarità proprie dell’UE; la terza, infine, con carattere maggiormente propositivo, con l’obiettivo
di delineare quello che potrebbe essere il futuro del sistema della mobilità delle persone, superando
l’attuale approccio che sembra più concentrato sulla sicurezza dei confini che ad altro, anche alla luce di
ciò che verrà proposto durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea.
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