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LE BARRIERE DI CEUTA E MELILLA ALLE PORTE DELL’EUROPA
1.

2.

Le città di Ceuta e Melilla sulla costa settentrionale del Marocco sono due enclave spagnole, cioè territori
interamente compresi all’interno dello Stato africano ma appartenenti alla Spagna da circa 5 secoli. Essendo la Spagna Paese membro dell’UE e dello spazio Schengen, Ceuta e Melilla sono, al tempo stesso, due
scampoli di Europa in territorio africano. Questa frontiera ispano-marocchina (alambrada) è così diventata
per i migranti africani una delle principali porte d’accesso all’Europa. Alla fine degli anni ’90, per arginare
l’afflusso dei migranti verso le sue enclave, la Spagna ha costruito una doppia barriera metallica, di ferro
e filo spinato, alta fino a 6 metri e lunga complessivamente 20 km. La barriera, dotata di raggi infrarossi
e torri di controllo, è pattugliata 24 ore su 24 dalle forze di polizia spagnole e marocchine.

Gli assalti alle barriere
L’imponenza della struttura e i rigidi controlli di polizia, per quanto abbiano raggiunto l’obiettivo di ostacolare il passaggio dal Marocco alla Spagna, non hanno però fermato i tentativi dei migliaia di migranti di
raggiungere l’Europa. Si contano ormai a migliaia i feriti e i morti nel tentativo di scalare le recinzioni o
di sfuggire all’arresto o colpiti dagli spari della polizia. Gli episodi più cruenti si sono registrati nel 2005,
quando centinaia di migranti che tentavano di assalire
le reti sono stati respinti a mano armata dalle forze di
polizia. Un migliaio di migranti arrestati dalle autorità marocchine nelle vallate intorno alle due città sono
stati deportati e abbandonati in pieno deserto alla
frontiera algerina. Numerose organizzazioni umanitarie denunciano da tempo le politiche repressive alla
frontiera euro-ispano-marocchina, accusando l’Unione Europea di aver trasformato Ceuta e Melilla in un
“disumano laboratorio di esternalizzazione della sua
politica migratoria e di asilo”.
1. - 2. La rete metallica che divide due mondi: la povertà
dell’Africa Subsahariana dalla ricchezza dell’Europa.
11
© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

UN MONDO DI MURI · I MURI TRA AFRICA ED EUROPA

