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La usano i migranti che si muovono 
dalla costa Atlantica del Marocco 
per raggiungere le Canarie

Rotta atlantica

È stata tra le più frequentate 
nel 2015-2016, quando 1 milione 
di persone provenienti da Siria, Iraq 
e Afghanistan sono arrivate in Grecia 
dal Mediterraneo orientale. Ora ci sono
severi controlli alle frontiere

Balcani occidentali Mediterraneo centrale

Mediterraneo occidentale
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È battuta dai migranti che partono 
da Algeria e Marocco per cercare 
di raggiungere la Sardegna o la Spagna

È la tratta percorsa da chi tenta 
di arrivare in Italia partendo 
dal Nordafrica, principalmente 
dalla Libia. È il percorso peggiore 
in termini di morti/dispersi

È la rotta esplosa negli ultimi giorni  
sullo sfondo delle tensioni 
tra la Bielorussia e Bruxelles. 
È attraversata soprattutto da iracheni, 
ma ci sono anche afghani in fuga 
dal nuovo regime taleban

Confini orientali
È stata la via più battuta dai siriani 
in fuga dal conflitto dal 2015. 
Ora è molto meno frequentata

Mediterraneo orientale
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LE VITTIME SULLE ROTTE DAL 2014
Mediterraneo Rotte terrestri europee
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Numero dei migranti irregolari e dei profughi elaborati da Ispi su dati Frontex (dati gennaio-dicembre 2021) Fonti: ISPI, Frontex, Commissione Europea
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NELLO SCAVO

on sarà facile,
quando toccherà
agli storici, spie-

gare che l’epoca dei muri
non è più solo quella del
Vallo di Adriano o il tem-
po del cinese Qin Shi
Huang, l’imperatore pa-
dre della Grande Mura-
glia. Epoche in cui le for-
tificazioni servivano a
proteggersi dalle incur-
sioni armate. Non nel
2021, quando miliardi di
euro vengono investiti per
respingere nient’altro che
persone disarmate.
Il 60% delle nuove barrie-
re è stato voluto per osta-
colare le migrazioni for-
zate. Negli ultimi 50 anni
(1968-2018) sono stati co-
struiti oltre 65 muri di
confine. L’Europa (26%) è
seconda solo all’Asia
(56%). A oltre trent’anni
dalla caduta del muro di
Berlino, il 60% della po-
polazione mondiale (cir-
ca 4,7 miliardi di perso-
ne) vive in Paesi che han-
no costruito un qualche
argine contro i flussi di
persone. 
Il centro studi "Transna-
tional Institute" ha calco-
lato che solo dal 1990 al
2019 i Paesi Ue dell’area
Schengen si sono dotati di
oltre mille chilometri di
recinzioni. E presto sa-
ranno più del doppio. La
spesa totale ha sfiorato il
miliardo di euro. A cui an-
dranno aggiunti gli stan-
ziamenti per i 508 chilo-
metri di frontiera che la Li-
tuania ha deciso di pun-
tellare con pali d’acciaio e
filo spinato. Come la Po-
lonia, del resto, che con i
lituani condivide l’affac-
cio sulla Bielorussia. Ieri la
conferma: da dicembre il
governo polacco costruirà
una nuova barriera al con-
fine. «È sconcertante
quanto avviene in più luo-
ghi ai confini dell’Unione.
È sorprendente – ha detto
ieri il presidente Sergio
Mattarella – il divario tra i
grandi principi proclama-
ti e il non tener conto del-
la fame e del freddo cui so-
no esposti esseri umani ai
confini dell’Unione»
Per venirne a capo biso-
gna seguire i soldi. Tanti
soldi. Si scopre così che il
filo spinato e le armi per
ricacciare indietro i pove-
ri sono prima di tutto un
colossale giro d’affari. A
poco servono le inchieste
amministrative e quelle
penali sulle operazioni
condotte da agenzie come
Frontex, nata per suppor-
tare la sorveglianza dei
confini esterni e finita ac-
cusata di malversazioni e
di aver cooperato nelle o-
perazioni più cruente nei
Balcani, nel Canale di Si-
cilia e nell’Egeo. Entro il
2027 si passerà dagli at-
tuali 1.500 a 10mila effet-
tivi, di cui 7 mila distacca-
ti dalle forze dell’ordine
nazionali, e avrà nel bi-
lancio un budget superio-
re alla maggior parte del-
le agenzie dell’Unione Eu-
ropea: circa 5,6 miliardi di
euro fino al 2027.
Direttamente o attraverso
consociate, beneficiano
dei cospicui investimenti
europei le più importanti

N
aziende del comparto di-
fesa: tra cui Airbus, Tha-
les, Leonardo, Lockheed
Martin, General Dyna-
mics, Northrop Grum-
man, L3 Technologies, El-
bit, Indra, Dat-Con, Csra,
Leidos e Raytheon. Tra i
principali beneficiari degli

appalti per i muri le gran-
di firme dell’industria bel-
lica. C’è European Secu-
rity Fencing, produttore
spagnolo di filo spinato, u-
tilizzato nelle recinzioni al
confine con Spagna/Ma-
rocco, Ungheria/Serbia,
Bulgaria/Turchia, Au-

anche con “Sopra Steria”,
il principale contraente
per lo sviluppo e la ma-
nutenzione del Sistema
d’informazione visti (Vis),
il Sistema d’informazione
Schengen (Sis II) e Datti-
loscopia europea (Euro-
dac). Poi di nuovo una
compagnia spagnola, la
Gmv incaricata di imple-
mentare Eurosur, il siste-
ma europeo di sorve-
glianza delle frontiere e-
sterne.
Prima di oggi le imprese
hanno beneficiato del
budget di 1,7 miliardi di
euro del Fondo per le
frontiere esterne della
Commissione europea
(2007-2013) e del Fondo
per la sicurezza interna –
frontiere (2014-2020) di
2,76 miliardi di euro. Per il
nuovo bilancio Ue (2021-
2027), la Commissione
europea ha stanziato 8,02
miliardi di euro al Fondo
per la gestione integrata
delle frontiere; 11,27 mi-
liardi di euro a Frontex (di
cui 2,2 miliardi di euro sa-
ranno utilizzati per acqui-
sire e gestire mezzi aerei,
marittimi e terrestri) e al-
meno 1,9 miliardi di euro
di spesa totale (2000-
2027) per le sue banche
dati di identità e Eurosur
(il sistema europeo di sor-
veglianza delle frontiere).
Commentando le ultime
notizie dalla frontiera o-
rientale, il presidente del-
la commissione Cei per i
migranti, il vescovo Gian-
carlo Perego, ha usato pa-
role che ben riassumono
la deriva del continente
dei muri: «Una sconfitta
dell’umanesimo su cui si
fonda l’Europa, una scon-
fitta della democrazia.
L’Europa dei muri è
un’Europa che dimostra
di cedere alla paura,
un’Europa in difesa da un
mondo che cammina».
Oppure, per dirla con Pa-
pa Francesco, le moderne
muraglie sono «una cosa
insensata, che separa e
contrappone i popoli».
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navi sono state utilizzate
in operazioni di frontiera
da Albania, Belgio, Bulga-
ria, Portogallo, Paesi Bas-
si, Romania, Svezia e Re-
gno Unito, oltre che Libia,
Marocco, Tunisia e Tur-
chia. I francesi siedono al
tavolo dei grandi appalti

stria/Slovenia, Regno U-
nito/Francia. Poi la so-
cietà slovena “Dat-Con”
incaricata di costruire bar-
riere in Croazia, a Cipro,
in Macedonia, Moldavia,
Slovenia e Ucraina. E an-
cora il costruttore navale
olandese Damen, le cui

FRONTIERE BLINDATE
Mattarella: sorprendente il divario

tra i grandi principi proclamati
e il non tener conto della fame
e del freddo a cui sono esposte

le persone ai confini della Ue

all’Egeo al Canale di Sicilia. Da Gibil-
terra alle coste atlantiche dell’Europa,
sembra che il Vecchio Continente non

riesca ad affrontare la questione migratoria
senza dover erigere qualche muro. Fosse an-
che una barriera invisibile, popolata di satel-
liti, droni, aerei militari, e milioni di euro da
mettere nelle mani dei trafficanti purché si
tengano la mercanzia: decine di migliaia di
profughi tenuti in catene.
La Libia è il caso peggiore. Non l’unico. Se al-
la Turchia di Erdogan sono stati promessi fino
a 7 miliardi perché non si faccia scappare che
poche migliaia di profughi da Siria, Afghani-
stan, Iraq, con Tripoli si è andati oltre. Trat-
tando direttamente con i capimafia. A condi-
zione che si rendessero presentabili, indos-
sando una divisa da guardacoste o facendosi
nominare sindaci, e che nel pacchetto tenes-
sero il freno ai flussi migratori e la riapertura
dei rubinetti dell’oro nero.
Con il risultato di aver esteso il fronte e creato
instabilità in regioni che sembravano aver rag-
giunto una certa tranquillità. In un recente stu-
dio di Francesco Fasani e Tommaso Frattini
pubblicato da “lavoce.info” viene dimostrato

come «l’intensificarsi dei controlli su di una
rotta riduce sensibilmente gli ingressi lungo
quella via, ma l’effetto complessivo di ridu-
zione dei flussi verso l’Europa è sostanzial-
mente nullo. Pattugliare meglio una rotta –
spiegano i due ricercatori – porta quindi a un
redistribuirsi dei migranti su altre rotte: la de-
viazione prevale sulla deterrenza». È così che
sono aumentate le partenze dalla Tunisia,
mentre cresce la rotta atlantica, dall’Africa Oc-
cidentale alle Isole Canarie, e non sono mai
cessate le traversate dall’Algeria verso la peni-
sola iberica e la Sardegna.
Come accade con tutte le guerre moderne, sa-
ranno i velivoli senza pi-
lota a operare quasi in e-
sclusiva. Anche qui, co-
me per i muri sui confini
terrestri, sono in ballo
molti soldi. «Poter volare
nello spazio aereo civile
europeo è un passo im-
portante per il nostro
gruppo industriale e una
prova concreta della ca-
pacità del nostro sistema

di pilotaggio remoto di muoversi all’interno di
rotte civili», ha dichiarato Moshe Levy, diret-
tore generale del settore aerospaziale di Israel
Aerospace Industries, fresco di appalto per la
“protezione” delle frontiere terrestri e maritti-
me dell’Ue. I termini di riferimento e gli o-
biettivi dei due contratti firmati l’1 ottobre so-
no stati analizzati da “Statewatch”, il think tank
di accademici che da tempo tiene d’occhio le
politiche dell’Ue sui diritti umani. Il primo ap-
palto ha come principale contraente la “Airbus
DS Airborne Solutions GmbH di Brema” (Ger-
mania), società controllata da Airbus Defen-
ce and Space, la divisione aerospaziale milita-

re del gruppo Airbus. «Il
contraente dovrà fornire
una piattaforma per il
controllo a distanza, le
apparecchiature connes-
se per le comunicazioni,
la raccolta e il trasferi-
mento dei dati a un por-
tale remoto, la memoriz-
zazione della missione, il
controllo e l’assistenza da
parte degli operatori di

droni tramite connessioni radio e satellitari»,
si legge. Una guerra vera, ma non dichiarata.
«Il servizio – viene precisato – sarà fornito in
Grecia, e/o in Italia e/o Malta con le modalità
che saranno fornite nell’accordo che sarà det-
tagliato tra Frontex e il contraente». Si comin-
cia da un incarico «del valore di 50 milioni di
euro, Iva esclusa, che potrà essere affidato a un
subappaltatore fino a una quota del 60%, con
la fornitura di un sistema di telecontrollo ae-
reo, servizi di telecomunicazioni satellitari e
attrezzature di ricambio per le sostituzioni, la
manutenzione degli aeromobili e la forma-
zione e formazione del personale Airbus Ds».
E tutto questo per dare la caccia non a una fa-
zione terroristica o a un esercito nemico, ma
a delle carovane di disgraziati spinti su barco-
ni malmessi. Neanche un centesimo, invece,
per accorciare quei maledetti trecentosessan-
ta secondi. È quella la probabilità che un uo-
mo caduto in mare possa essere avvistato a di-
stanza d’orizzonte, non più di 6 miglia nauti-
che, 9 chilometri da una nave in transito: una
possibilità ogni 6 minuti.
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Una cortina di ferro per i migranti
La Polonia costruirà da dicembre una barriera per fermare il flusso di profughi spinti verso il confine dal governo della Bielorussia
Negli ultimi 50 anni costruiti 65 muri di confine, un quarto in Europa. Il business della paradossale difesa da esseri umani disarmati
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LE BARRIERE D’ACQUA

Aerei, droni, satelliti e fondi miliardari ai regimi
Non per salvare i naufraghi ma per frenare i flussi

I soldi alla Turchia
di Erdogan e quelli

ai guardiacoste-trafficanti
della Libia. E gli investimenti
in strumenti di «difesa» con
Airbus e Israel Aerospace
Industries che finiscono

però solo per far deviare le
rotte da quelle più presidiate


