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NUOVI STATI SCHENGEN 

 

A partire dal 21.12.2007 400 milioni di persone viaggiano liberamente dall’Est 
all’Ovest dell’Europa. Da quella data altri nove Paesi membri hanno, infatti, aderito 
pienamente agli Accordi di Schengen per cui non vi sono più controlli frontalieri. 

Momento storico per l'Europa: con l'allargamento ad est dell'area di Schengen, dal 21 
dicembre 2007, è definitivamente seppellita la "cortina di ferro" che aveva diviso il 
Continente durante la Guerra fredda. 

Oltre 60 anni dopo la Conferenza di Yalta viene seppellito uno degli ultimi brandelli della 
"cortina di ferro" che aveva contrapposto l'Europa e diviso il pianeta fino alla caduta del 
Muro di Berlino nel 1989. 

Lo spazio di Schengen, al quale hanno aderito finora 15 paesi, viene allargato a 9 dei 10 
Stati entrati nel 2004 nell'Unione europea (UE): Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, 
Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Malta. 

Le frontiere terrestri sono cadute il 21 dicembre 2007, mentre i controlli dei passaporti agli 
aeroporti saranno aboliti soltanto dal 30 marzo 2008. Gran Bretagna e Irlanda, così come i 
nuovi aderenti Cipro, Bulgaria e Romania, rimangono tuttora fuori dall'area di Schengen. 
Bulgaria e Romania, che hanno aderito soltanto il 1 gennaio scorso all'Unione europea 
avranno bisogno ancora di qualche anno per soddisfare i criteri di sicurezza e di garanzia 
nei controlli che l'adesione a Schengen impone, una data possibile è il 2011, mentre 
Svizzera e Liechtenstein, che non sono membri dell'UE, intendono aprire le loro frontiere 
tra un anno, ma forse l’ingesso slitterà di qualche tempo. 

Il nuovo allargamento è il maggiore da quando fu firmato l'accordo per la fine dei controlli 
alle frontiere e la libera circolazione nel 1985 a Schengen, un paesino di 1.500 anime in 
Lussemburgo. 

Un evento storico e unico 

"oggi le persone possono viaggiare liberamente e senza intoppi in 24 paesi della zona 
Schengen: dal Portogallo alla Polonia, dalla Grecia alla Finlandia", ha commentato il 
presidente della Commissione dell'UE, Barroso, secondo il quale cade così un altro 
"ostacolo alla pace, alla libertà e all'unità dell'Europa". 

Con questo allargamento, che concerne direttamente circa 80 milioni di persone, salgono 
a 400 milioni le persone che risiedono nell'area di Schengen. Le nuove frontiere 
dell'Unione europea toccano Bielorussia e Ucraina (confinanti della Polonia), Romania 
(Ungheria), Croazia (Slovenia) e addirittura la Russia sul Baltico. 
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Le preoccupazioni 

L'apertura delle frontiere ha sollevato anche non poche paure. Secondo diversi sondaggi, 
numerosi cittadini della vecchia Europa temono un peggioramento del quadro della 
sicurezza, un'esplosione della criminalità dall'est e una migrazione incontrollata di rom 
all'interno dell'UE. 

Non sono assolutamente d’accordo con coloro che pensano all’allargamento ad est di una 
vera e propria iattura. Affiancando all’abolizione dei controlli di frontiera misure efficaci 
contro le minacce alla sicurezza, di fatto rendiamo l’Europa più sicura di prima.  

Negli ultimi due anni i nove Paesi che stanno per aderire a Schengen hanno migliorato e 
aggiornato tutte le misure essenziali: controlli alle frontiere esterne, politica dei visti, 
protezione dei dati e cooperazione di polizia, e sono adesso interamente connessi con il 
Sistema d’informazione Schengen (SIS) che permette di condividere le informazioni sulle 
persone ricercate, scomparse o il cui ingresso è vietato, e sui veicoli e documenti rubati o 
smarriti.  

Esperti dei nuovi Stati hanno effettuato visite in loco, che si sono ripetute finché anche 
l’ultima delle lacune non è stata colmata. Come ultimo atto i ministri della Giustizia e degli 
Interni hanno potuto concludere che tutto era in ordine e che questi Paesi potevano 
aderire a Schengen. Grazie all’energia e all’impegno dei nuovi Paesi Schengen è stato 
istituito un nuovo sistema d’informazione: il «SISone4All» consente di condividere in 
tempo reale informazioni sui controlli di polizia e di frontiera ed è un’autentica marcia in più 
per garantire l’efficacia dei controlli. 

Io stesso, nel mio piccolo, nel corso dei vari convegni internazionali a cui ho partecipato ho 
potutto costatare quanto i nuovi Stati si siano adeguati ai nuovi compiti di frontiera esterna 
dotandosi di strumenti e conoscenze non inferiori a quelle utilizzate dai Stati storici. 

Quindi nessuna paura, non è chiudendo le frontiere che si risolvono i problemi ma con un 
costante ed efficace controllo del territorio. 

 

OBBIETTIVI SCHENGEN 
 

 abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dello Spazio 
Schengen  

 rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dello Spazio Schengen  
 collaborazione delle forze di polizia e possibilità di queste di intervenire in alcuni casi 

anche oltre i propri confini (per esempio durante gli inseguimenti di malavitosi)  
 coordinamento degli Stati nella lotta alla criminalità organizzata di rilevanza 

internazionale (per esempio mafia, traffico d'armi, droga, immigrazione clandestina)  
 integrazione delle banche dati delle forze di polizia (il Sistema di informazione 

Schengen, detto anche SIS)  
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TERRITORIO SCHENGEN 
 

 
██ Stati membri con trattato in vigore 
 
██ Stati membri con trattato non ancora in 
vigore 
 
██ Stati che adottano il trattato attraverso 
un accordo con un paese membro 
 
██ Stati che hanno espresso interesse ad 
adottare il trattato 

 
STATI SCHENGEN 

 
 

Stati Membro da: In vigore da: 

 Belgio 
 Francia 
 Germania 
 Lussemburgo 
 Paesi Bassi 

4 giugno 1985 

 Portogallo 
 Spagna 25 giugno 1992 

26 marzo 1995 

 Italia 27 novembre 1990 26 ottobre 1997 

 Austria 28 aprile 1995 1 aprile 1998 

 Grecia 6 novembre 1992 26 marzo 2000 

 Danimarca 
 Finlandia 
 Svezia 
 Islanda 
 Norvegia 

19 dicembre 1996 25 marzo 2001 

 Slovenia 
 Estonia 
 Lettonia 

1 maggio 2004 
21 dicembre 2007 
(confini terrestri e marittimi) 
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 Lituania 
 Polonia 
 Repubblica Ceca 
 Slovacchia 
 Ungheria 
 Malta 

29 marzo 2008 
(aeroporti) 

 Svizzera 16 ottobre 2004 1 novembre 2008 

 Cipro 1 maggio 2004 (2009) 

 Bulgaria 
 Romania 1 gennaio 2007 (2011) 

 

VISTO SCHENGEN 
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