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“Se saranno i governi a riformare i Trattati, 

allora avremo un’Europa delle frontiere, 

un’Europa à la carte, vale a dire la fine del-

le nostre speranze, ma anche la distruzio-

ne di ciò che è stato compiuto finora.” 

Altiero Spinelli, Discorso al Parlamento  

Europeo del 21 maggio 1980 

 

Prima fu la volta dei migranti è una lezione in forma teatrale che vuole rendere 

memoria delle scelte politiche, delle responsabilità e dei fatti che in vent’anni di 

storia hanno permesso l’affermarsi dell’attuale contesto nell’Unione europea, dove i 

muri stanno avendo la meglio sui diritti e molte nazioni hanno costruito sulle loro 

frontiere vere e proprie barriere per impedire l’ingresso dei migranti nei loro territori. 

Partendo dal Consiglio europeo di Tampere del 1999, passando attraverso la crisi 

europea dei profughi cominciata nel 2011, per arrivare fino alla poco nota adozione 

della Tabella di marcia di Bratislava (2016), due narratrici, precedute da un prologo 

in video, incroceranno la voce dell’Europa dei diritti negati con quella delle vittime: 

dai numerosi profughi che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere le fron-

tiere europee, fino a quelli che, sopravvissuti, sono costretti a subire le tante con-

traddizioni riguardano il diritto d’asilo e la “tutela umanitaria” nell’Ue. 

Gli eventi e le decisioni prese in questo recente segmento di storia europea spiega-

no gran parte del contesto politico e sociale che stiamo vivendo, segnato da rigurgiti 

nazionalisti, riaffermazione dell’intangibilità delle frontiere, controlli e militarizzazio-

ni crescenti, esaltazione del concetto di sicurezza, sostanziale crisi dei diritti fon-

damentali della persona e del progetto europeo che su di essi ha inteso fondarsi. 

L’intera inchiesta si sviluppa  sulla base di una documentazione verificata su fonti 

dirette dell’Ue   
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UE – MIGRAZIONI 

CRONOLOGIA DEL CONTESTO 1990 - 2018 

 

1990 

19 giugno. Convenzione di applicazione dell'Accordo di 

Schengen del 14 giugno 1985 per l’eliminazione dei 

controlli alle frontiere comuni dei Paesi delle Comunità 

europee. 

15 novembre. A Dublino la Convenzione sulla determi-

nazione dello stato competente per l'esame di una 

domanda di asilo presentata in uno degli stati membri 

delle Comunità è sottoscritta dai 12 paesi aderenti alle 

Comunità europee (Belgio, Danimarca, Francia, Ger-

mania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bas-

si, Portogallo, Spagna e Regno Unito). Diventerà opera-

tiva il 1 settembre 1997. 

1992 

7 febbraio. A Maastricht (Paesi Bassi), i 12 paesi ade-

renti alle Comunità europee sottoscrivono il Trattato 

sull’Unione Europea: comincia la storia dell’Unione eu-

ropea quale confederazione politica ed economica di 

stati. Il Trattato entrerà in vigore il 1 novembre 1993. 

1995 

1 gennaio. Austria, Finlandia e Svezia aderiscono 

all’UE. 

25 settembre. Gli Stati membri adottano l'elenco dei 

paesi terzi i cui cittadini devono munirsi di visto per en-

trare nell'Unione europea. 

1997 

1 ottobre. Austria e Svezia aderiscono alla Convenzione 

di Dublino. 

2 ottobre. Il Trattato di Amsterdam che modifica il trat-

tato sull'Unione europea è sottoscritto dai 15 paesi 

dell’UE. 

26 ottobre. La Convenzione di Schengen entrano in vi-

gore per l’Italia. 

1 novembre.  La Convenzione di Schengen entrano in 

vigore per l’Austria. 

1998 

1 gennaio. La Finlandia aderisce alla Convenzione di 

Dublino. 

1999 

3-4 giugno. Il Consiglio europeo, a Colonia, richiede 

l’elaborazione di una Carta in cui siano definiti i diritti 

fondamentali da garantire a tutte le persone residenti 

nell'Ue. A tale scopo, a dicembre, sarà istituita una 

Convenzione. 

15-16 ottobre. A Tampere, in Finlandia, il Consiglio eu-

ropeo approva il documento Verso un'Unione di libertà, 

sicurezza e giustizia: i capisaldi di Tampere. È il docu-

mento che dà avvio al cosiddetto orientamento securi-

tario nella Ue. 

2000 

7 dicembre. A Nizza, i Presidenti del Parlamento, del 

Consiglio e della Commissione europea sottoscrivono 

la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Si 

tratta della prima proclamazione della Carta. 

11 dicembre. Entra in vigore, con Regolamento appro-

vato dal Consiglio dell’Ue (CE), il sistema per il confron-

to delle impronte digitali dei richiedenti asilo Eurodac. 

2001 

26 febbraio. A Nizza, il Consiglio europeo adotta un 

nuovo Trattato che modifica il trattato sull'Unione eu-

ropea, il quale stabilisce, tra le altre cose, un protocollo 

per l’allargamento dell’Ue ai paesi dell’Europa centrale. 

Entrerà in vigore il 1 febbraio 2003. 

2003 

18 febbraio. Regolamento CE Dublino II, che si applica 

a tutti gli Stati dell’Ue, ad accezione della Danimarca. 

2004 

1 gennaio. Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Po-

lonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Unghe-

ria aderiscono all'Ue. 

26 ottobre. Istituzione di Frontex, l’Agenzia di coordi-

namento per il controllo delle frontiere esterne Ue. 

29 ottobre. A Roma, la Conferenza Intergovernativa 

degli Stati dell’Ue approva il Testo della Costituzione 

europea elaborato dall’apposita Convenzione. La Carta 

dei diritti fondamentali dell’Ue costituisce la seconda 

parte della Costituzione. 

4-5 novembre. A l'Aia, il Consiglio europeo approva il 

documento Dieci priorità per i prossimi cinque anni. 

Partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della li-

bertà, sicurezza e giustizia (Programma de l'Aia). 

2005 

10 maggio. La Commissione europea Barroso adotta il 

Programma de l'Aia. 

29 maggio. La Francia respinge tramite referendum la 

Costituzione europea. 

1 giugno. I Paesi Bassi respingono tramite referendum 

la Costituzione europea, rendendo impossibile la sua 

adozione da parte dell’Ue. 

2006 

15 marzo. Con Regolamento del Parlamento e del Con-

siglio europeo viene adottato il Codice frontiere Schen-

gen, che regola gli ingressi delle persone alle frontiere 

interne ed esterne dei Paesi dell’area Schengen. 

2007 

1 gennaio. Bulgaria e Romania aderiscono all'Ue. 

12 dicembre. A Strasburgo, Parlamento, Commissione e 

Consiglio europeo proclamano per la seconda volta la 

Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. 

13 dicembre. A Lisbona, gli Stati dell’Ue firmano un 

nuovo Trattato di riforma dell’Ue (Trattato di Lisbona). 

L’art. 6 stabilisce che la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Ue ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Entrerà 

in vigore il 1 dicembre 2009 
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21 dicembre. Gli accordi di Schengen entrano in vigore 

per Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repub-

blica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. 

2008 

28 settembre. A Bruxelles, il Consiglio europeo approva 

il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo. 

16 dicembre. Direttiva del Parlamento e del Consiglio 

Europeo recante norme comuni per il rimpatrio dei mi-

granti irregolari dei Paesi terzi (Direttiva rimpatri). 

2009 

2 dicembre. Il Consiglio europeo approva il documento 

Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cit-

tadini (Programma di Stoccolma). 

2010 

4 ottobre.  A Tripoli è firmata un accordo riguardante 

un'agenda di cooperazione tra UE e Libia per il conteni-

mento dei profughi attraverso il rafforzamento delle 

frontiere meridionali del paese africano. 

2011 

22 febbraio. A causa dell’aggravarsi della instabilità in-

terna in Libia, con una Dichiarazione dell’Alto Rappre-

sentante, Catherine Ashton, l’UE sospende i negoziati 

sull’accordo-quadro relativo all’immigrazione. 

13 dicembre. Direttiva del Consiglio e del Parlamento 

europeo recante norme sull’attribuzione a cittadini di 

paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di pro-

tezione internazionale (Direttiva qualifiche). 

2013 

26 giugno. Direttiva del Consiglio e del Parlamento eu-

ropeo recante procedure comuni per il riconoscimento e 

della revoca dello status di protezione internazionale 

(Direttiva procedure). 

Direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo recan-

te norme relative all’accoglienza dei richiedenti prote-

zione internazionale (Direttiva accoglienza). 

1 luglio. La Croazia aderisce all’UE. 

19 luglio. Entra in vigore la terza versione del Regola-

mento di Dublino. 

3 ottobre. Strage di profughi al largo di Lampedusa: i 

morti accertati sono 366; 20 i dispersi.  

18 ottobre. Per prevenire ulteriori stragi di profughi,  

il Governo italiano presieduto da Enrico Letta decide il 

rafforzamento del pattugliamento del Canale di Sicilia 

con l’operazione Mare Nostrum. 

22 ottobre. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione 

europea modificano il Codice frontiere Schengen (Rego-

lamento UE 1051/2013). 

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea 

istituiscono il Sistema europeo di sorveglianza delle 

frontiere esterne Eurosur (Regolamento UE 

1052/2013). 

2014   

1 novembre. Sotto il coordinamento di Frontex, 

l’operazione Triton sostituisce Mare Nostrum, ponendo 

dei limiti all’intervento oltre i confini marittimi Ue.  
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28 novembre. A Roma, durante la IV Conferenza mini-

steriale euro-africana, è lanciato il cosiddetto Processo 

di Khartoum, finalizzato a esternalizzare il contrasto 

all'immigrazione “irregolare“ mediante il rafforzamento 

dei controlli alle frontiere dei paesi di provenienza e di 

transito. 

2015 

18 aprile. Strage di profughi nel Mediterraneo al largo 

della Libia, con 58 morti accertati e circa 900 dispersi. 

23 aprile. In seguito alla tragedia del 18, il Consiglio 

europeo si riunisce in un Vertice straordinario.  

28 aprile. Il Parlamento europeo approva una Risolu-

zione che impegna la Commissione europea ad adotta-

re misure urgenti per affrontare la crisi dei profughi e 

prevenire le stragi lungo le vie di fuga. L’operazione Tri-

ton è giudicata insufficiente.  

13 maggio. La Commissione europea Juncker adotta la 

European Agenda on Migration: per la prima volta, è 

tracciato un piano unitario di accoglienza con quote 

obbligatorie di profughi per ogni stato dell'Ue. Il piano 

incontrerà le resistenze di molti stati dell’Ue (tra cui, 

Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Po-

lonia). 

23 giugno. Il governo ungherese sospende unilateral-

mente la Convenzione di Dublino, “ricevendo indietro” 

le domande di asilo provenienti soprattutto dalla Croa-

zia. 

29 giugno. La Gran Bretagna annuncia la costruzione 

di una barriera a Calais per impedire l'afflusso di mi-

granti lungo il tunnel de La Manica. 

4 agosto. La Bulgaria termina la costruzione di una 

barriera al confine con la Turchia. 

21 agosto. La Germania decide una sospensione unila-

terale della Convenzione di Dublino per esaminare au-

tonomamente le domande dei profughi siriani. 

28 agosto. L'Estonia annuncia la costruzione di una 

barriera anti-migranti sul confine russo. 

9 settembre. A Strasburgo, al Parlamento europeo, il 

Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker 

pronuncia il discorso L'ora dell'onestà, dell'unità e della 

solidarietà, in cui riconosce il dovere degli stati Ue ad 

accogliere i profughi. 

13 settembre. La Germania ripristina temporaneamen-

te i controlli alle frontiere con l’Austria a seguito dei 

grossi flussi di migranti. 

14 settembre.  L'Ungheria termina la costruzione di un 

“muro” anti-migranti ai confini con la Serbia. 

15 ottobre. L'Ungheria erige un secondo muro alla 

frontiera con la Croazia. 

13 novembre 2015. Parigi è insanguinata da una serie 

di attentati terroristici di matrice islamista che provo-

cano 137 morti e 368 feriti. A seguito di questo fatto, 

la Francia sospenderà la Convenzione di Schengen. 

26 novembre. La Norvegia ripristina temporaneamente 

. i controlli alle frontiere
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28 novembre. La Macedonia comincia la costruzione di 

una barriera anti-profughi ai confini con la Grecia. 

14 dicembre. La Francia proroga la sospensione 

Schengen che sarà rinnovata quasi continuamente ne-

gli anni successivi e perdura tutt’ora. 

15 dicembre. La Commissione europea propone una 

guardia costiera e di frontiera europea per proteggere 

le frontiere esterne dell'Ue. 

17-18 dicembre. Il Consiglio europeo, riunito a Bruxel-

les, approva la proposta della Commissione.  

2016 

4 gennaio. La Danimarca ripristina temporaneamente i 

controlli alle frontiere con la Germania. 

19 gennaio. L'Ungheria annuncia la volontà di comple-

tare la sua opera di “difesa” dai flussi di migranti con la 

costruzione di un terzo muro ai confini con la Romania. 

9 marzo. Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce un codice uniona-

le relativo al regime di attraversamento delle frontiere 

da parte delle persone. 

18 marzo. Accordo-quadro Ue-Turchia per il conteni-

mento dei flussi di profughi siriani verso la Grecia e il 

rientro coatto in Turchia dei migranti senza i requisiti 

necessari alla concessione dello status di rifugiato. 

23 giugno. La popolazione del Regno Unito, per via re-

ferendaria, si esprime a favore dell’uscita dall’Unione 

europea (Brexit). 

7 settembre. Il Regno Unito annuncia la costruzione di 

una nuova barriera anti-migranti in territorio francese, 

nei pressi di Calais. 

9 settembre. Nel Discorso sullo stato dell’Unione, il 

Presidente della Commissione europea afferma la prio-

rità di rafforzare i sistemi di sicurezza dei confini ester-

ni dell’Ue e aumentare il controllo sugli ingressi dei mi-

granti.  

Approvazione del Regolamento (UE) 2016/1624 del 

Parlamento e del Consiglio dell’UE che istituisce la 

Guardia costiera e di frontiera europea. 

16 settembre. A Bratislava, un Vertice informale con 

27 Capi di Stato o di Governo dell’Ue approva una 

Road Map che prevede un rafforzamento dei controlli 

alle frontiere esterne dell’Ue per contrastare migrazioni 

irregolari e aumentare la sicurezza dell’Ue. 

2 ottobre. In Ungheria, il referendum proposto dal pre-

mier Orban sul rifiuto del meccanismo di ripartizione 

dei migranti previsto dall’Agenda europea sulla migra-

zione è invalidato per non sufficiente affluenza.  

6 ottobre. Con sede a Varsavia, inizia a operare 

l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. 

20-21 ottobre. Il Consiglio europeo approva un docu-

mento di indirizzo in cui sono avallate le misure di con-

trasto alle migrazioni irregolari delineate a Bratislava. 

24 ottobre. A Calais, le autorità francesi cominciano lo 

sgombero forzato del campo in cui, da circa 18 mesi, 

vivono da 18 mesi fra i 5.400 e gli 8.150 migranti.  
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16 novembre. A Bruxelles, la Commissione europea 

propone l’istituzione di un Sistema europeo di informa-

zione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per rafforzare le 

verifiche di sicurezza sui passeggeri esenti dall'obbligo 

del visto.  

15 dicembre. Sul Financial Times viene pubblicato un 

articolo contenente stralci tratti da un report 

dell’agenzia Frontex, nei quali cui si allude, senza pro-

ve, a trasbordi di migranti da imbarcazioni di scafisti a 

navi umanitarie presenti nel Mediterraneo.  
 

2017 

3 febbraio. Riuniti in un vertice informale, i Capi di Sta-

to e di Governo dell'Ue adottano la Dichiarazione di 

Malta, incentrata su misure volte a contenere il flusso 

dei migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale, 

contrastando il traffico di esseri umani e rafforzando la 

cooperazione con la Libia. 

27 febbraio. In un’intervista al quotidiano tedesco Die 

Welt, il direttore di Frontex, Fabrice Leggeri, afferma 

che le Ong fornirebbero un incentivo indiretto ai traffi-

canti. Contemporaneamente, è pubblicato il report di 

Frontex Annual Risk Analysis 2017 in cui sono ribadite 

queste accuse. 

2 marzo. La Commissione europea presenta nuove per 

una “politica di rimpatrio dell'Ue efficace e credibile”. 

 

7 marzo. Il Consiglio europeo modifica il Codice frontie-

re Schengen per rafforzare le verifiche alle frontiere 

esterne. 

16 novembre. Il Parlamento europeo approva la propo-

sta di Riforma del Regolamento di Dublino, dando av-

vio al processo negoziale con il Consiglio europeo 

(tutt’ora in corso).  

2018 

5 giugno. I Ministri degli Interni dell’Ue, riuniti nel Con-

siglio “Giustizia e affari interni”, deliberano di sostene-

re le seguenti azioni: 1) sostegno alle agenzie dell'Ue; 

2) continuo rispetto della dichiarazione Ue-Turchia; 3) 

fornitura di sufficienti finanziamenti al Fondo fiduciario 

dell'Ue per l'Africa; 4) sostegno ai partner lungo i Bal-

cani occidentali. 

28-29 giugno. A Bruxelles, il Consiglio europeo, propone 

piattaforme di sbarco regionali per le persone salvate 

nelle operazioni di ricerca e salvataggio in mare. 

12 ottobre. I Ministri degli Interni dell’Ue del Consiglio 

“Giustizia e affari interni, approvano la proposta della 

Commissione europea che prevede di ampliare il man-

dato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e 

costiera rispetto ai rimpatri e la cooperazione con i pae-

si terzi e di aumentarne il personale fino a 10000 

membri entro il 2020.  

5 dicembre. Nella sua annuale relazione La Corte dei 

conti dell’Ue esprime riserve sul Fondo fiduciario per 

l’Africa. 

6 dicembre. Il Consiglio europeo approva le misure per 

rafforzare dell'Agenzia europea della guardia di frontie-

 ra e costiera.  
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TESTI DI RIFERIMENTO PER LA 
DRAMMATURGIA 

 

RASTELLO L., La frontiera addosso. Così si deportano i 

diritti umani, Laterza, Bari 2011 

LEOGRANDE A., La frontiera, Feltrinelli, Milano 2015 

RIGALLO D., SABATINO A., TURRONI G. (a cura di), Per 

una politica europea di asilo, accoglienza e immigra-

zione, Aiccre – Consiglio regionale del Piemonte, Torino 

2015 

BORDINO G., RIGALLO D., SABATINO A., TURRONI G. (a 

cura di), Europa, migranti, frontiere. Diritti fondamenta-

li e accoglienza dei profughi nell’Unione europea, Aic-

cre – Consiglio regionale del Piemonte, Torino 2017 

Sono inoltre stati utilizzati materiali del corso “Europa, 

migranti, frontiere”, a cura di Aiccre Piemonte, disponi-

bili su:  

www.youtube.com/watch?v=Wpj3FX-

0BHM&list=PLpLsuBRf4LENpLsIVmpusyQ6YT7HIJAkx  
 

Documenti citati nel testo 

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EU-

ROPEA  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/ 

?uri=CELEX:12012P/TXT&from=IT  

Consiglio europeo di Tampere, Conclusioni della Presi-

denza, 15 e 16 Ottobre 1999 

www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm#union  

Agenda europea sulla migrazione, Bruxelles, 13 mag-

gio 2015 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/ 

?uri=CELEX:52015DC0240&from=GA 

Declaration of the Ministerial Conference of the Khar-

toum Process, Roma 28 novembre 2014  

http://italia2014.eu/media/3785/declaration-of-the- 

ministerial-conference-of-the-khartoum-process.pdf 

Stato dell'Unione 2015: l'ora dell'onestà, dell'unità e 

della solidarietà, Jean-Claude Juncker, Strasburgo 9 

settembre 2015  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-

5614_it.htm  

Discorso sullo stato dell'Unione 2016: Verso un'Europa 

migliore - Un'Europa che protegge, che dà forza, che di-

fende, Jean-Claude Juncker, Strasburgo 9 settembre 

2015  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-

3043_it.htm  

Dichiarazione e tabella di marcia di Bratislava, 16 set-

tembre 2016 

www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/ 

2016/09/16/bratislava-declaration-and-roadmap/  

Frontex Annual Risk Analysis 2017, Varsavia, febbraio 

2017 

https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_A

nalysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf 

 

“The Guardian”, The List: the 34,361 men, women and 

children who perished trying to reach Europe,  

2018 jun 20 

https://uploads.guim.co.uk/2018/06/19/TheList.pdf  

 

Frontex Budegt 2018 

https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/ 

Budget/Budget_2018.pdf 
 

Frontex Budget 2019 
https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/ 

Budget/Budget_2019.pdf 

 

 

Documenti Ue di riferimento 

Trattati fondamentali Ue 1993-2009 

TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA (Trattato di 

Maastricht), Maastricht, 7 febbraio 1992 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/ 

?uri=CELEX:11992M/TXT&from=IT  

 

TRATTATO DI AMSTERDAM che modifica il trattato 

sull'Unione europea, Amsterdam, 2 ottobre 1997 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/ 

files/docs/body/treaty_of_amsterdam_it.pdf  

 

TRATTATO DI NIZZA che modifica il trattato sull'U-

nione europea, 26 febbraio 2001 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/ 

?uri=CELEX:12001C/TXT&from=IT  

 

TRATTATO DI LISBONA che modifica il trattato 

sull'Unione europea, 13 dicembre 2007 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/ 

?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=IT 

 

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE 

EUROPEA (TFUE, VERSIONE CONSOLIDATA), 2007 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

ontent/IT/TXT/HTML/ 

?uri=CELEX:12012E/TXT 

 

 

 

Per una visione complessiva della politica 

dell’Ue in materia di frontiere:  

Consiglio europeo, Consiglio dell’Unione europea, 
Rafforzare le frontiere esterne dell'UE, 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/streng

thening-external-borders/ 
 

 
 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm#union
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_it.htm
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf
https://uploads.guim.co.uk/2018/06/19/TheList.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/
https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/
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Sistema Dublino 

Convenzione sulla determinazione dello stato compe-

tente per l'esame di una domanda di asilo presentata 

in uno degli stati membri delle Comunità (Dublino I), 

Dublino, 1990  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/ 

PDF/?uri=CELEX:41997A0819(01)&from=IT  
 

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 

febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di 

determinazione dello Stato membro competente per 

l’esame di una domanda d'asilo presentata in uno de-

gli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (Du-

blino II), Bruxelles 2003 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/ 

PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=IT 
 

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , che stabilisce 

i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato 

membro competente per l’esame di una domanda di 

protezione internazionale presentata in uno degli Stati 

membri da un cittadino di un paese terzo o da un apo-

lide (Dublino III), Bruxelles, 2013 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/ 

PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=IT  
 

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamen-

to europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i 

meccanismi di determinazione dello Stato membro 

competente per l'esame di una domanda di protezione 

internazionale presentata in uno degli Stati membri da 

un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusio-

ne), Strasburgo, 2017 

www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-

0345_IT.pdf  

 
Sistema Schengen 

Accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica 

del Benelux, della Repubblica federale di Germania e 

della Repubblica francese sulla graduale abolizione dei 

controlli alle loro frontiere comuni, (Accordo di Schen-

gen), Schengen 1985  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 

?uri=CELEX:42000A0922%2801%29  
 

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI 

SCHENGEN del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati 

dell'Unione economica Benelux, della Repubblica fede-

rale di Germania e della Repubblica francese relativo 

all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere 

comuni (Convenzione di Schengen), Schengen, 1990  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/ 

PDF/?uri=CELEX:42000A0922(02)&from=IT  

 

CODICE FRONTIERE SCHENGEN   

Regolamento (CE) 562/2006 del Parlamento europeo 

e del Consiglio  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/ 

PDF/?uri=CELEX:32006R0562&from=IT  

Regolamento (UE) 1051/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio 

https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/IT/TXT/PDF/ 

?uri=CELEX:32013R1051&from=SK  

 

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e 

del Consiglio 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/ 

PDF/?uri=CELEX:32016R0399&from=it  

 

 

Fonti video 

“L’Espresso”, Così l’Italia ha lasciato annegare 60 

bambini, 8 maggio 2017 

http://m.espresso.repubblica.it/video/inchieste/co

si-l-italia-ha-lasciato-annegare-60-bambini-in-

esclusiva-le-telefonate-del-

naufragio/10267/10368  

 

“BBC news”, Agadez: where desert journey from Af-

rica to Europe begins. 31 marzo 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=cvVRPqTy0Rg 

 

“Euronews” The fall of the Berlin Wall in 1989 

https://www.youtube.com/watch?v=zmRPP2WXX0

U 
 

“TV2000it”, Il museo sotto il mare, 19 aprile 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=vejnXf3fktQ  

 

 

 

 

Manuali di riferimento sull’Ue 

BRESSO M., Le Istituzioni europee. Come im-

parare a distinguerle, Parlamento europeo, 

Gruppo S & D,  

BRESSO M., Per un’Europa forte e sovrana. 

Essere europei con coraggio e passione, Par-

lamento europeo, Gruppo S & D.  

PISTONE S., L’integrazione europea. Uno 

schizzo storico, Utet, Torino, 1999, 2008. 
 

 
 

 

 

 
 

 

http://m.espresso.repubblica.it/video/inchieste/cosi-l-italia-ha-lasciato-annegare-60-bambini-in-esclusiva-le-telefonate-del-naufragio/10267/10368
http://m.espresso.repubblica.it/video/inchieste/cosi-l-italia-ha-lasciato-annegare-60-bambini-in-esclusiva-le-telefonate-del-naufragio/10267/10368
http://m.espresso.repubblica.it/video/inchieste/cosi-l-italia-ha-lasciato-annegare-60-bambini-in-esclusiva-le-telefonate-del-naufragio/10267/10368
http://m.espresso.repubblica.it/video/inchieste/cosi-l-italia-ha-lasciato-annegare-60-bambini-in-esclusiva-le-telefonate-del-naufragio/10267/10368
https://www.youtube.com/watch?v=cvVRPqTy0Rg
https://www.youtube.com/watch?v=zmRPP2WXX0U
https://www.youtube.com/watch?v=zmRPP2WXX0U
https://www.youtube.com/watch?v=vejnXf3fktQ
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Prima rappresentazione assoluta: 

Torino, Teatro Baretti 

17 aprile 2019  


