
CEUTA 
 

Superficie 18,5 km² - Abitanti 78 674 (2009) - Densità 4 252,65 ab./km² 

 
 

Storia 

 La posizione strategica, sulla punta settentrionale del Marocco, l'ha resa un cruciale punto 

di passaggio di molte culture, commerci e imprese militari 

 A cominciare dagli antichi cartaginesi nel V secolo a.C. 

 Fu solo a partire dal 42 d.C., quando i Romani ne presero il controllo, che questa città 

portuale (all'epoca chiamata Septem Fratres), acquisì un ruolo prevalentemente militare. 

 Circa 400 anni dopo i Vandali tolsero ai Romani il controllo di Ceuta, la quale,  

 nel 710 d.C., cadde sotto il dominio musulmano. 

o venne utilizzata come testa di ponte per l'assalto alla Spagna controllata dai Visigoti. 

 nel 1415, Ceuta venne presa dai portoghesi guidati dal principe Enrico il Navigatore. Lo 

scopo primario di tale conquista era quello di espellere l'influenza musulmana dall'area e 

promuovere ulteriormente la cristianità. 

 Il 1º gennaio 1668 a Lisbona, viene firmato un trattato di pace tra Alfonso VI del Portogallo 

e Carlo II di Spagna, con la mediazione di Carlo II d'Inghilterra, con il quale il Portogallo 

cedeva Ceuta alla Spagna. 

 Oggigiorno, Ceuta è conosciuta per la sua natura cosmopolita e la sua unica influenza 

europea, che hanno contribuito ad incrementare il turismo in quell'area. 

 Il confine terrestre tra Ceuta e l'entroterra marocchino è recintato e sorvegliato, allo scopo 

di contenere l'ingresso di migranti nell'enclave che, in quanto territorio metropolitano 

spagnolo, garantisce ulteriore libero accesso all'area europea delle nazioni aderenti al trattato 

di Schengen. 

 

Morfologia 

 Sin dall'età classica Ceuta è conosciuta per essere una delle Colonne di Ercole, l'altra è 

Gibilterra. Superato lo stretto braccio di mare che separa le due città e segna la fine del Mar 

Mediterraneo, tutto era ignoto. 

 Ceuta si trova infatti sulla punta più settentrionale del territorio marocchino, del quale 

costituisce un'enclave (=territorio situato geograficamente entro i confini di uno stato – 

regione, provincia o comune – diverso da quello di appartenenza). 

 Il territorio è costituito dalla punta di questa penisola e dalla minuscola penisola, chiamata 

Peninsula de Almina, collegata al resto del continente da uno strettissimo lembo di terra. 
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 Ceuta è bagnata a sud dal Mar Mediterraneo e a nord dalla Baia di Ceuta, che costituisce 

parte dello Stretto di Gibilterra, mentre il confine terrestre col Marocco, a sud-ovest, è 

segnato nella sua quasi totalità dal corso di un ruscello. 

 

 
Penisola di Ceuta vista dalla zona neutrale 

 

 
Penisola di Ceuta vista dal confine marocchino 

 

 
Ceuta: Mura reali  
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MELILLA 
 

Melilla, "la bianca", è una città autonoma spagnola. 

Superficie 12,3 km² - Abitanti 73 460 (2009) - Densità 5 972,36 ab./km² 

 
 

Storia 

 Melilla fu una colonia fenicia, con il nome di Rusadir. 

 Nel 72 d.C. l'imperatore romano Vespasiano le concesse lo statuto di colonia e conobbe un 

periodo di splendore, arrivando a battere moneta. 

 Nel 430 fu saccheggiata e occupata dai Vandali di Genserico dopo che questi ebbe 

attraversato lo Stretto di Gibilterra, per iniziare la conquista del Nordafrica.  

 Conquista islamica (fine del VII secolo). In epoca musulmana Melilla conobbe un periodo 

di decadenza. Nell'859 venne distrutta da un'incursione normanna. Nel 926 fu presa e 

fortificata dal califfo di Cordova Abd al-Rahman III. Successivamente passò sotto la 

sovranità delle differenti dinastie che governarono il Marocco, fra cui gli Almoravidi (nel 

1080) e gli Almohadi (dopo il 1141). 

 Il 17 settembre 1497, la Spagna occupò la città, nel corso della Reconquista. Da allora il 

Marocco ha tentato ripetutamente di annettere Melilla. 

 Tra il 9 dicembre 1774 e il 19 marzo 1775 la città fu sottoposta a un assedio durato 100 

giorni ad opera del sultano Mohammed ben Abdallah, ma senza esito. 

 Il governo marocchino reclama dal 1982 Melilla, insieme a Ceuta e ad alcune piccole isole 

spagnole prossime alla costa africana 
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Porto di Melilla 

 

 
Quartiere di Melilla 

 

  



IMMIGRAZIONE A MELILLA 
 

 
Guardie pattugliano la rete metallica 

 
 Primi anni ’90. per i migranti provenienti dall'Africa subsahariana, Ceuta e Melilla hanno 

rappresentato per tutti gli anni novanta due porte d'ingresso per la Spagna e l'Unione 

europea. 

 Per questo le due città sono state separate dal territorio marocchino da una doppia rete 

metallica alta inizialmente tre metri e poi raddoppiata a sei. 

o Costruita nel 1997 a Ceuta e nel 1998 a Melilla, 

o la recinzione è costata 20 milioni di euro, finanziati dall'Unione europea. 

 un migliaio di migranti sub-sahariani vivevano in accampamenti di fortuna sulle 

montagne intorno a Ceuta e Melilla: Camerunesi, maliani e nigeriani erano i più numerosi. 

o Per saltare le reti della barriera, i migranti fabbricavano scale con i rami degli alberi 

e si imbottivano i vestiti per proteggersi dal filo spinato. 

o Sin dal 2004, un rapporto di Médicins sans frontières denunciava gli abusi perpetrati 

dalla Guardia civil spagnola e dalle forze ausiliarie marocchine da entrambi i lati del 

confine 

 La nascita contemporanea di un Centro di Accoglienza Temporanea per gli Immigrati 

(CETI) ha di fatto inserito a pieno titolo le città di Ceuta e Melilla nel panorama geopolitico 

delle migrazioni transnazionali. 

 Nell'estate e autunno del 2005 si registrarono massicci assalti alle reti, di gruppi di 

centinaia di uomini. Gli assalti vennero respinti a mano armata. In pochi mesi i colpi di arma 

da fuoco delle Forze ausiliarie marocchine e della Guardia Civil spagnola causarono 13 

morti a Melilla e 4 a Ceuta. 

 Nell'ottobre del 2005, un migliaio di migranti arrestati dalle autorità marocchine nelle 

vallate intorno alle due città, vennero deportati e abbandonati in pieno deserto alla 

frontiera algerina, all'altezza di 'Ain Chouatar, vicino Bouarfa. Prima di ricevere soccorso, 

una ventina di loro morirono disidratati. 

 Dal 2006 il flusso si è notevolmente ridotto. Alcuni tentano di raggiungere via mare le 

spiagge delle due città spagnole. Ma la maggior parte degli emigranti si è concentrata sulle 

rotte per le Canarie o per l'Andalusia. 
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Flussi migratori dall’Africa subsahariana e centrale al Mediterraneo 

 

 
Enclavi spagnole in Marocco. Frontiera di Melilla 



 
L’enclave di Ceuta e la rete metallica di separazione 

 

 
Costruzione della rete metallica 



 
Migranti attraversano la rete metallica a Melilla (settembre 2013). 


