
37

SBARCHI E PORTI CHIUSI, 
TRA COVID-19  
E LA “PAVIDA” 
SOLIDARIETÀ  
IN UNIONE EUROPEA

Ulrich Stege

Adotteremo un approccio umano e umanitario. Salvare 
vite in mare non è un’opzione. E quei paesi che assolvono i 

loro doveri giuridici e morali o sono più esposti di altri devono 
poter contare sulla solidarietà di tutta l’Unione europea... Tutti 

devono farsi avanti e assumersi la propria responsabilità.
Discorso della Presidente von der Leyen  

sullo stato dell’Unione 2020.

1. Introduzione

La proposta della Commissione europea di un Nuovo patto sulla migrazione 
e l’asilo1 è iniziata con le parole pronunciate da Ursula von der Leyen nel suo 
recente discorso sullo stato dell’Unione. Le sue parole - in qualche modo nobili 
- riportate nella citazione in esergo ricordano che le azioni dell’Unione europea 
devono essere ispirate da un approccio umano globale, da attuare attraverso 

1 Commissione Europea, “Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo”, 23 settembre 2020, ht-
tps://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-
pact-migration-and-asylum_en.
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la solidarietà tra gli Stati membri, e che non è possibile lasciare che i migranti 
muoiano in mare.

È certamente difficile non considerare ciniche queste parole, soprattutto 
quando si considera come gli Stati membri dell›UE hanno agito nel 2020 con-
tro le operazioni di ricerca e salvataggio o hanno reagito alle difficili situazioni 
nei punti caldi europei, come ci ha ricordato l›esempio più eclatante del campo 
di Moria sull›isola greca di Lesbo nel settembre 2020. Con un po› di buona 
volontà, si potrebbe sperare che la Presidente della Commissione europea stia 
esprimendo una critica fondamentale verso il comportamento degli Stati mem-
bri in questi ultimi mesi, anche se la lettura del contenuto di questo Nuovo 
patto sulla migrazione e l›asilo non dà molto spazio a questa interpretazione, 
dato che la nobile retorica di von der Leyen si riflette solo scarsamente nelle 
relative proposte. Invece di rompere con le fallacie del precedente approccio 
dell›UE e offrire un nuovo inizio, il Patto rischia di esacerbare l›enfasi sull›est-
ernalizzazione, la deterrenza, la detenzione e i rimpatri. Ciononostante, le sue 
parole alludono a un›Europa diversa ed è per questo che vale comunque la pena 
richiamarle e ricordarle. 

Dedicando un’attenzione particolare alla situazione dei migranti che arriva-
no via mare attraverso il Mediterraneo centrale, questo contributo prova ad ap-
profondire alcuni tra i tanti eventi eclatanti che si sono verificati in questi mesi 
del 2020, evidenziando anche come la pandemia di Covid -19, che rappresenta 
una tragedia immane per tanti Paesi e per i loro cittadini, abbia fornito allo 
stesso tempo anche i “pretesti” per una serie di misure “difensive” in quest’area.

2. Operazioni di ricerca e salvataggio nel 2020: cosa è successo?

Cominciamo con l’evidenziare brevemente due eventi significativi che sono 
esemplificativi di tanti altri eventi simili durante la pandemia di Covid-19 del 
2020 per quanto riguarda il comportamento degli Stati membri dell’UE, in 
particolare l’Italia e Malta, in relazione alle operazioni di ricerca e salvataggio 
nel Mediterraneo.

2.1. Il caso della nave Sea-Eye Alan Kurdi

Il 30 marzo 2020, nel pieno della pandemia di Covid-19 in Europa, ma in 
un momento in cui praticamente nessuna operazione di ricerca e salvataggio 
(né privata né statale) era in corso, la nave Alan Kurdi della Sea-Eye ha deciso 
di ripartire per una missione di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale. 
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Subito dopo l’annuncio di questa missione, il ministro degli Interni italiano, 
Luciana Lamorgese, ha informato il governo tedesco che la nave dell’Ong Sea-
Eye Alan Kurdi, battente bandiera tedesca, aveva ripreso le operazioni di ricerca 
e salvataggio nel Mediterraneo e ha sottolineato che a causa dell’emergenza 
sanitaria causata dall’attuale pandemia Covid-19, l’Italia non sarebbe stata in 
grado di gestire lo sbarco e l’accoglienza dei rifugiati e dei migranti salvati in 
mare da navi private. La nave Alan Kurdi non sarebbe quindi potuta entrare 
nelle acque territoriali e nei porti italiani. Il 3 aprile 2020, il governo maltese 
ha inoltre informato il governo tedesco che non avrebbe permesso lo sbarco dei 
sopravvissuti a Malta2. 

Dopo questo tentativo diplomatico di fermare la missione di ricerca e sal-
vataggio Sea-Eye, è avvenuto quanto era prevedibile. A seguito di una chiamata 
di soccorso registrata da Alarm Phone Med, il 6 aprile 2020 la Alan Kurdi ha 
salvato 150 sopravvissuti in acque internazionali a bordo di due imbarcazioni 
di legno provenienti dalle coste libiche3. 

Solo un giorno dopo, il 7 aprile 2020, quattro ministri italiani hanno ap-
provato un decreto che dichiarava che, per tutta la durata dell’emergenza sani-
taria nazionale Covid-19, i porti italiani non soddisfano i criteri di un “luogo 
sicuro” (place of safety) ai fini della Convenzione internazionale delle Nazioni 
Unite per la ricerca e il salvataggio in mare (SAR) condotto da navi battenti 
bandiera straniera al di fuori della zona SAR italiana4. Anche in questo caso ci 
sono volute solo ventiquattro ore, l’8 aprile 2020, affinché il governo maltese 
approvasse una dichiarazione inviata alla Commissione Europea, in cui si affer-
mava che anche le «autorità maltesi non sono in grado di garantire il salvataggio 
degli immigrati a bordo di imbarcazioni, navi o altri mezzi navali, né di assi-
curare la disponibilità di un “luogo sicuro” sul territorio maltese per le persone 
soccorse in mare»5. 

2 Vedi la lettera del Ministero dell’Interno tedesco a, tra gli altri, Ong Sea-Eye, che fa rife-
rimento alla nota verbale dei governi italiano e maltese: https://sea-eye.org/wp-content/uplo-
ads/2020/04/Brief-des-Innenministeriums_06.04.2020-1.pdf.

3 «Sea-Eye», Alan Kurdi rescues 150 people from two wooden boats in one day, 6 aprile 2020, 
https://sea-eye.org/en/alan-kurdi-rescues-150-people-from-two-wooden-boats-in-one-day/.

4 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro degli affari esteri e 
della cooperazione internazionale, del Ministro dell’interno e del Ministro della 
salute, Decreto no. 150, 7 aprile 2020, http://www.immigrazione.biz/upload/decreto_intermi-
nisteriale_n_150_del_07-04-2020.pdf.

5 «Malta Time», Malta shuts its ports to asylum seekers, citing COVID-19 pandemic, 9 apri-
le 2020, https://timesofmalta.com/articles/view/malta-says-it-cannot-guarantee-migrant-re-
scues.784571; Vale forse la pena di notare che il 9 aprile 2020 anche il governo riconosciuto 
dall’ONU a Tripoli, in Libia, ha chiuso i suoi porti.
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A seguito del decreto del 7 aprile 2020, l’Italia non ha autorizzato lo sbarco 
della Alan Kurdi. Il Venerdì Santo, il 10 aprile 2020, l’Italia ha evacuato un 
sopravvissuto e ha cercato di coinvolgere Malta, con scarso successo. L’Italia ha 
poi inviato cibo ed evacuato altri tre sopravvissuti il 16 aprile 2020, a seguito di 
un tentativo di suicidio6. Il 17 aprile 2020, undici giorni dopo il salvataggio, i 
sopravvissuti rimasti a bordo sono stati finalmente trasferiti su una nave passeg-
geri italiana, il traghetto turistico Raffaele Rubattino, coordinato dalla Croce 
Rossa Italiana e assistito dalla guardia costiera italiana. Sia la Alan Kurdi che 
la Raffaele Rubattino sono state messe in quarantena per quattordici giorni al 
largo di Palermo (tutti i sopravvissuti sono risultati negativi al Covid-19)7. Il 4 
maggio 2020, la Alan Kurdi è stata autorizzata ad entrare nel porto di Palermo. 

Il 5 maggio la Guardia Costiera italiana ha istituito un controllo dello Stato 
di approdo (Port State Control, PSC). Nonostante la nave avesse trascorso cin-
que settimane in cantiere per lavori di manutenzione prima di quella missione 
e avesse ricevuto una revisione in molte sue parti, il rapporto di ispezione dello 
Stato di approdo del 5 maggio condotto a Palermo in relazione alla nave Alan 
Kurdi ha rilevato “gravi carenze di sicurezza” a bordo dell’Alan Kurdi e la nave 
è stata dichiarata in stato di fermo. La principale argomentazione è stata che le 
condizioni a bordo erano da considerarsi non sufficientemente sicure per ga-
rantire – nelle parole della Guardia Costiera italiana - un “servizio di assistenza 
ai migranti in mare”8. 

Solo due giorni dopo, il 7 maggio, il Ministero dei trasporti tedesco ha 
dichiarato che «...secondo l’amministrazione dello Stato di bandiera tedesco, 
le irregolarità rilevate dalle autorità italiane non riguardano gravi carenze in 
materia di sicurezza»9. 

La nave è stata comunque trattenuta per 49 giorni. Solo all’inizio di luglio 
2020, la nave è stata finalmente autorizzata a lasciare il porto di Palermo per 
raggiungere il cantiere di Burriana (Spagna), dove la nave viene di solito sot-
toposta alle necessarie riparazioni. La Sea-Eye aveva negoziato con la Guardia 
Costiera italiana un cosiddetto permesso di viaggio unico (Single Voyage Permit) 
per raggiungere Burriana e consentire i necessari adeguamenti per ovviare ad 

6 «Sea-Eye», Attempted suicide aboard the alan kurdi after ten days of blockade, 16 aprile 2020, 
https://sea-eye.org/en/attempted-suicide-aboard-the-alan-kurdi-after-ten-days-of-blockade/.

7 «Sea-Eye», Odyssey of the alan kurdi rescue ship ends, 17 aprile 2020, https://sea-eye.org/en/
odyssey-of-the-alan-kurdi-rescue-ship-ends/

8 «Sea-Eye», Schikane gegen Alan Kurdi verhindert nächsten Einsatz, 6 maggio 2020, https://
sea-eye.org/schikane-gegen-alan-kurdi-verhindert-nachsten-einsatz/.

9 Ibid.
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alcune carenze10. C’è voluto ancora più di un mese perché la nave fosse final-
mente ricontrollata e dichiarata sicura dalle autorità spagnole. L’11 settembre, 
la nave è tornata di nuovo in mare per un’altra missione di ricerca e salvataggio 
nel Mediterraneo centrale.  

Il 19 settembre, la Alan Kurdi ha salvato 133 persone in tre diverse opera-
zioni. Tra i sopravvissuti c’erano 62 minori, il più piccolo dei quali di cinque 
mesi11. Mentre 8 persone sono state evacuate per ragioni di salute il 22 settem-
bre, gli altri 125 sopravvissuti dovevano rimanere a bordo. Il 23 settembre, in 
assenza di risposte positive da parte delle autorità marittime (dall’Italia e da 
Malta, ma anche dalla Germania e dalla Francia) alle loro ripetute richieste di 
un porto sicuro per lo sbarco dei sopravvissuti, la Sea Eye ha annunciato che la 
nave stava facendo rotta per Marsiglia (in quanto porto di approdo indicato)12. 
Mentre le condizioni meteorologiche stavano peggiorando e il governo francese 
chiedeva alle autorità italiane di consentire l’attracco della Alan Kurdi nel “por-
to sicuro più vicino”, la Alan Kurdi venne infine autorizzata a mettersi al riparo 
al largo della Sardegna; da lì, i sopravvissuti sono stati fatti sbarcare a Olbia, 
in Sardegna, il 26 settembre13. Anche in questo caso i sopravvissuti dovevano 
rimanere a bordo della nave Alan Kurdi quasi una settimana intera, in attesa, a 
quanto pare, che i diversi paesi europei negoziassero e alla fine accettassero che 
la maggior parte dei sopravvissuti venisse trasferita all’indomani del loro sbarco 
in Italia. 

Dopo essere stata messa in quarantena per quattordici giorni nel porto di 
Olbia, il 9 ottobre la nave Alan Kurdi è stata nuovamente sottoposta a un nuo-
vo controllo dello Stato di approdo. Come è successo a maggio e da allora anche 
ad altre quattro navi private di ricerca e salvataggio nel corso del 2020 (l’Aita 
Mari, la Sea-Watch 3, l’Ocean Viking e la Sea-Watch 4)14 e anche se le autorità 
spagnole e tedesche hanno dichiarato la nave sicura per la navigazione ancora 
nel settembre 2020, la Guardia costiera italiana ha trattenuto la Alan Kurdi 

10 «Sea-Eye», Sea-Eye successfully frees rescue ship Alan Kurdi, 26 giugno 2020, https://sea-eye.
org/en/sea-eye-successfully-frees-rescue-ship-alan-kurdi/.

11 «Sea-Eye», 62 children were saved, 20 settembre 2020, https://sea-eye.org/en/62-children-we-
re-saved/.

12 «Sea-Eye», Alan Kurdi sets course for France, 23 settembre 2020, https://sea-eye.org/en/alan-
kurdi-sets-course-for-france/.

13 «Sea-Eye», All rescued people disembarked in Olbia, 26 settembre 2020, https://sea-eye.org/
en/all-rescued-people-disembarked-in-olbia/.

14 «MSF», Detainment of fifth search and rescue ship in five months condemns people to die at 
sea, Press release, 20.09.2020, https://www.msf.org/detaining-fifth-search-and-rescue-ship-fi-
ve-months-condemns-people-die-sea.
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una seconda volta15. Il problema principale menzionato ancora una volta è il 
fatto che la nave rappresenterebbe un rischio per la sicurezza dell’equipaggio, 
dell’ambiente e per i sopravvissuti, in quanto non sarebbe attrezzata per ospita-
re sulla nave un numero elevato di persone per diversi giorni. 

2.2. Il caso del push back privato in Libia

Un altro esempio eclatante è avvenuto mentre molti in Europa celebravano 
(anche se in forma limitata a causa della pandemia di COVID-19) le vacanze di 
Pasqua ed è stato ben documentato anche dall’attenzione dei media16.

La notte del 9 aprile 2020, 63 persone hanno lasciato la Libia su un gom-
mone. Il Venerdì Santo, il 10 aprile 2020, la barca è stata avvistata da un ae-
reo di Frontex che ha informato Malta, Italia, Libia e Tunisia della situazione 
di emergenza. La stessa notte i sopravvissuti hanno contattato l’Ong Alarm 
Phone, che ha localizzato la loro posizione GPS in acque internazionali e ha 
informato le autorità competenti a Malta, in Italia e in Libia. La domenica di 
Pasqua, il 12 aprile, secondo i dati del GPS, l’imbarcazione era finita alla deriva 
nella zona SAR maltese; ha poi perso il contatto con l’Ong Alarm Phone. Il 13 
aprile, tre giorni dopo essere stati informati da Frontex della situazione di emer-
genza dell’imbarcazione, Malta e l’Italia hanno lanciato una missione di sorve-
glianza aerea e hanno localizzato l’imbarcazione. Poco dopo, alla mezzanotte di 
martedì 14 aprile, le autorità maltesi hanno lanciato una richiesta di soccorso 
via NAVTEX, chiedendo alle navi in transito nella zona di prestare assistenza e 
specificando che Malta non sarebbe stata in grado di fornire un luogo sicuro per 
l’approdo. Il mercantile Ivan ha ricevuto l’ordine di monitorare la situazione, 
mentre i mezzi aerei maltesi sono rimasti sul posto. Il maltempo ha impedito 
un primo tentativo di salvataggio. Secondo i sopravvissuti, sono morte sette 
persone, tre delle quali mentre cercavano di raggiungere il mercantile.

Alle 5 del mattino del 14 aprile, un peschereccio - che aveva disattivato il 
suo localizzatore - ha preso a bordo i sopravvissuti rimasti, mentre l’Ivan è stato 
liberato dalle sue funzioni. Il 15 aprile, l’Ong Alarm Phone è stata informata 

15 «Sea-Eye», Italy continues illegitimate repression of German rescue ships, 10 ottobre 2020, ht-
tps://sea-eye.org/en/italy-continues-illegitimate-repression-of-german-rescue-ships/.

16 Vedi la ricostruzione dei fatti dall’Ong Alarm Phone o nel giornale maltese Malta Today: 
«Alarm Phone», Twelve Deaths and a Secret Push-Back to Libya, Press release, 16 aprile 2020, 
https://alarmphone.org/en/2020/04/16/twelve-deaths-and-a-secret-push-back-to-libya; «Malta 
Today», Secret pushback? Timeline of the AFM’s rescue coordination of the returned migrant boat, 
21 aprile 2020, https://www.maltatoday.com.mt/news/national/101847/secret_pushback_time-
line_of_the_afms_rescue_coordination_of_the_returned_migrant_boat_.
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che 56 persone sono state riportate a Tripoli da un peschereccio, cinque di loro 
sono morte per fame e disidratazione, gli altri sono stati trattenuti in stato di 
detenzione. La barca era accompagnata da un’altra nave che trasportava diverse 
tonnellate di cibo e acqua. I 51 sopravvissuti, tra cui otto donne e tre bambini, 
sono stati portati dalle autorità libiche nella struttura di detenzione di Takiq 
al-Sikka. In tutto, dodici persone sono morte.

L’identità del peschereccio è stata inizialmente poco chiara, ma è stato pre-
sto identificato come il Mae Yemanja, noto anche come Dar al Salam 1, di pro-
prietà di un uomo d’affari con apparenti dubbi legami con la Libia e battente 
bandiera libica. Secondo i sopravvissuti, l’equipaggio ha ammesso di lavorare in 
mare per Malta. Malta conferma di aver coordinato il salvataggio e lo sbarco in 
Libia. Il funzionario del governo Neville Gafà è stato interrogato sull’incidente 
in un processo, durante il quale ha spiegato non solo il suo coinvolgimento in 
questa operazione, ma anche la politica di Malta negli ultimi mesi: «Desidero 
confermare che negli anni in cui ho coordinato tali missioni non sono mai stati 
fatti push backs verso la Libia. Stavo solo impedendo ai migranti di entrare 
nella SAR maltese (area di ricerca e salvataggio). [...] Se sapessimo di qualche 
imbarcazione diretta alla SAR di Malta, attireremmo l’attenzione della guardia 
costiera libica, che reindirizzerebbe verso la Libia qualsiasi imbarcazione in ac-
que libiche»17.

3. Operazioni di ricerca e salvataggio 2020:  
cosa sarebbe dovuto succedere? 

Gli eventi sopra citati sono guidati dall’evidente volontà politica di molti gover-
ni europei di rafforzare la “lotta contro l’immigrazione irregolare” e condurre 
un “efficace controllo delle frontiere esterne dell’UE”, aspetti che sono diventati 
elementi fondamentali del nuovo Patto UE sulla migrazione e l’asilo. Tuttavia, 
le azioni dei governi sono limitate dal quadro giuridico su cui si basa una società 
democratica. In particolare, gli obblighi legali internazionali ed europei entrano 
in gioco quando si tratta di ricerca e salvataggio in mare, stabilendo standard 
e linee guida per le azioni dei governi. Analizziamo quindi alcune delle azioni 
statali descritte nei precedenti eventi alla luce del quadro giuridico applicabile.

17 «New York Times», Latest Tactic to Push Migrants From Europe? A Private, Clandestine Fleet, 
30 aprile 2020, https://www.nytimes.com/2020/04/30/world/europe/migrants-malta.html.
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3.1. Porti chiusi e luoghi non sicuri

Il primo sguardo va al decreto interministeriale del 7 aprile 2020, nel quale 
l’Italia sostiene che i porti italiani non soddisfano i criteri di place of safety ai 
fini delle operazioni di ricerca e soccorso condotte da navi battenti bandiera 
straniera al di fuori della zona SAR italiana, adducendo come motivo principale 
la pandemia di Covid-19. 

Innanzitutto, questo decreto è in contraddizione con l’obbligo dell’Italia 
derivante dalla Convenzione internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca e 
soccorso in mare (SAR) e dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia 
della vita umana in mare (SOLAS)18. In base alla convenzione SAR, gli Stati 
devono garantire che venga fornita assistenza a qualsiasi persona in difficoltà in 
mare, indipendentemente dalla sua nazionalità o dal suo status, o dalle circo-
stanze in cui si trova. La responsabilità di soccorrere le persone in pericolo in 
mare è ormai universalmente riconosciuta e deve essere considerata come di-
ritto internazionale consuetudinario, vincolante per tutti gli Stati. In relazione 
alle operazioni di ricerca e soccorso in mare, la Convenzione SOLAS stabilisce 
che lo Stato responsabile di una determinata regione di ricerca e soccorso (la 
cosiddetta zona SAR), è anche lo Stato responsabile di assicurare il coordina-
mento e la cooperazione di tutte le parti, in modo che i sopravvissuti siano 
sbarcati dalla nave che li assiste e consegnati in un luogo sicuro non appena 
sia ragionevolmente possibile. Nel 2004 sono stati adottati emendamenti alle 
Convenzioni SAR e SOLAS. Tali emendamenti hanno chiarito gli obblighi 
di uno Stato, nella cui zona “SAR” si trovano persone o navi in pericolo, di 
coordinare le operazioni di salvataggio fino al punto in cui le persone soccorse 
sono consegnate in un luogo sicuro entro un tempo ragionevole. Pertanto, «la 
responsabilità di fornire un luogo sicuro, o di assicurare che sia fornito un luogo 
sicuro, ricade sul Governo Contraente responsabile della zona SAR in cui sono 
stati recuperati i sopravvissuti». 

Di conseguenza, il Rescue Coordination Center (RCC) dello Stato respon-
sabile della regione SAR «avvia il processo di identificazione del luogo o dei 
luoghi più appropriati per lo sbarco delle persone in pericolo in mare». Tutta-
via, gli accordi non obbligano specificamente lo Stato della zona SAR a fornire 
esso stesso tale luogo. 

18 Vedi la lista delle convenzioni dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), https://
www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/ListOfConventions.aspx; UNHCR/OIM, “Soccor-
so in Mare”, 2015, https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2015/12/Soccorso_in_Mare.pdf.
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Ma l’Italia può essere in grado di proclamare unilateralmente che non è 
più un luogo sicuro, vista l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Co-
vid-19? In generale, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS)19 riconosce le preoccupazioni per la salute pubblica. In particolare, 
uno Stato costiero può fare affidamento su tali preoccupazioni per limitare le 
attività marittime e i movimenti delle navi (articolo 19, paragrafo 2, lettera g) 
dell’UNCLOS). Ciò significa per esempio che uno Stato costiero non è obbli-
gato di permettere lo sbarco in contrasto con le sue leggi sanitarie. 

Tuttavia, questi poteri sovrani sulle leggi sanitarie sono limitati dal regime 
sanitario internazionale, come il sistema dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), che fornisce strumenti specializzati per affrontare le minacce alla 
salute pubblica. Infatti, l’OMS ha adottato nel 2005 il Regolamento sanitario 
internazionale (RSI)20, che ha lo scopo di «prevenire, proteggere, controllare e 
fornire una risposta di salute pubblica alla diffusione internazionale delle ma-
lattie in modi che siano commisurati e limitati ai rischi per la salute pubblica, 
e che evitino inutili interferenze con il traffico e il commercio internazionale». 
Le disposizioni del RSI stesso creano obblighi giuridicamente vincolanti per 
gli Stati contraenti (come l’Italia). Solo in determinate circostanze (stabilite 
dall’articolo 43 del RSI), uno Stato può adottare misure più restrittive volte a 
garantire standard di protezione più elevati.

Infatti, secondo il suo articolo 43, il RSI «non preclude agli Stati contraenti 
di attuare misure sanitarie, conformemente al loro diritto nazionale pertinente 
e agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in risposta a specifici rischi 
per la salute pubblica o a emergenze sanitarie di portata internazionale». Tut-
tavia, tali misure non devono limitare il traffico internazionale e non devono 
essere più restrittive per le persone di quanto sia ragionevolmente necessario. 
Tra tutte le alternative disponibili che consentirebbero di raggiungere un livello 
adeguato di protezione della salute, deve essere scelta la misura meno restritti-
va. Nel determinare se attuare tali misure sanitarie, gli Stati contraenti devono 
basare le loro decisioni su principi scientifici, sulle prove scientifiche disponibili 
e su ogni guida o parere specifico disponibile dell’OMS. 

Ciò significa che, laddove vi siano prove scientifiche che, ad esempio, la 
quarantena è sufficiente, non sono ammesse ulteriori restrizioni al traffico in-
ternazionale - come le chiusure dei porti. In particolare, nel caso di Covid-19, 

19 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS): https://www.un.org/
Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.

20 Regolamento Sanitario Internazionale (RSI): http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineA-
ree_3066_listaFile_itemName_2_file.pdf.
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la chiusura completa dei porti per le missioni SAR non è necessaria per pro-
teggere la salute pubblica in uno Stato costiero. Un periodo di quarantena di 
quattordici giorni sembra in effetti essere sufficiente per dimostrare che non ci 
sono rischi per la salute dello Stato costiero e che l’equipaggio e i sopravvissuti 
possono essere ammessi in sicurezza nel paese.

Inoltre, la sovranità degli Stati costieri sulle loro acque territoriali, ad esem-
pio per imporre norme sanitarie o divieti di ingresso per l’immigrazione, è li-
mitata anche da altre norme di diritto internazionale. In particolare, gli Stati 
devono rispettare il diritto di chiedere asilo (articolo 14 UDHR) e l’obbligo di 
non-refoulement (articolo 3 CEDU, articolo 33 della Convenzione sui rifugia-
ti, articolo 7 ICCPR, articolo 3 CAT) nel gestire gli scenari di SAR. Il non-re-
foulement è un diritto non derogabile e l’obbligo di rispettarlo si applica anche 
in situazioni di emergenza pubblica21.

In conclusione, la ricerca e il salvataggio costituiscono un caso particolare. 
Gli Stati contraenti devono garantire che l’effettivo soccorso delle persone in 
pericolo rimanga possibile e che siano rispettati gli altri obblighi previsti dal 
diritto internazionale dei diritti umani. In particolare, gli Stati devono garanti-
re che il principio del non-refoulement sia pienamente rispettato e non venga 
aggirato rendendo impossibile l’accesso alla protezione. Non appena uno Stato 
esercita la giurisdizione e un effettivo controllo sulle persone in pericolo in mare 
o a bordo di una nave di soccorso, ha l’obbligo di rispettare i loro diritti umani e 
di proteggere la loro vita e il loro benessere di base (articolo 2 e 3 della CEDU).

Tuttavia, imporre una misura generale - come nel decreto interministeriale 
del 7 aprile - per precludere l’ammissione dei sopravvissuti alle operazioni di 
ricerca e salvataggio private, senza prove di un rischio per la salute e senza mi-
sure di protezione, sarebbe discriminatorio e non risponderebbe agli standard 
internazionali. Nel caso in cui si individuino rischi per la salute dell’equipaggio 
e/o dei sopravvissuti, potrebbero essere adottate altre misure, come test e/o qua-
rantena, che consentirebbero alle autorità di gestire lo sbarco in modo sicuro. 
Tali misure devono tuttavia essere applicate in modo non-discriminatorio e in 
conformità alla legge, cioè necessarie allo scopo legittimo di gestire il rischio sa-

21 Come evidenziato anche dall’UNHCR, che condanna i divieti di ingresso generalizza-
ti - come le chiusure dei porti - in quanto incompatibili con gli obblighi di non-refoulment. 
UNHCR ricorda che “States have a duty vis-à-vis persons who have arrived at their borders, to 
make independent inquiries as to the persons’ need for international protection and to ensure 
they are not at risk of refoulement”, UNHCR, “Key Legal Considerations on access to territory 
for persons in need of international  protection in the context of the COVID-19 response”, 
Refworld, 16 marzo 2020, https://www.refworld.org/pdfid/5e7132834.pdf. 
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nitario identificato, proporzionate e soggette a revisione periodica. Qualora tali 
restrizioni equivalgano alla detenzione, la detenzione non deve essere arbitraria 
o discriminatoria, deve essere conforme e autorizzata dalla legge in conformi-
tà con le garanzie procedurali applicabili, per un periodo di tempo limitato e 
comunque in linea con gli standard internazionali. I problemi di salute non 
giustificano il ricorso sistematico alla detenzione per motivi di salute o a misure 
equivalenti contro individui o gruppi di richiedenti asilo o rifugiati22.

3.2. Port State Control (PSC): uno strumento “tecnico” per fermare  
le operazioni di ricerca e soccorso

Mentre il decreto italiano del 7 aprile sul luogo sicuro ha rappresentato alla 
fine solo una forte dichiarazione politica piuttosto che un efficace strumento 
legale per fermare l’arrivo di migranti in Italia, l’Italia ha impiegato nel 2020 
un’altra strategia volta a fermare o almeno a limitare in particolare le operazioni 
di ricerca e soccorso in mare da parte delle ONG private: subito dopo l’arrivo di 
una nave privata delle ONG di ricerca e soccorso in un porto italiano e la con-
clusione dell’operazione di salvataggio, la Guardia Costiera italiana ha avviato 
il cosiddetto “controllo dello Stato di approdo” (Port State Control, PSC)23 volto 
a verificare la situazione della sicurezza a bordo, come è avvenuto il 5 maggio 
2020 per la nave Alan Kurdi di Sea-Eye. 

In breve, un PSC è l’ispezione delle navi straniere nei porti nazionali per 
verificare che le condizioni della nave e delle sue attrezzature siano conformi ai 
requisiti dei regolamenti internazionali e che la nave sia equipaggiata e gestita 
nel rispetto di queste regole. Mentre la responsabilità primaria per gli standard 
delle navi è dello Stato di bandiera (nel caso della nave Alan Kurdi: la Germa-
nia), i PSC di solito mirano a fornire una “rete di sicurezza” per identificare le 
navi non conformi alle norme e prevenire seri rischi per l’equipaggio, l’ambien-
te o altre persone che entrano in contatto con la nave.

Come già detto, il rapporto di ispezione dello Stato di approdo del 5 mag-
gio condotto a Palermo in relazione alla nave Alan Kurdi della Sea-Eye ha rile-
vato “gravi carenze di sicurezza” e la nave è stata successivamente dichiarata in 

22 Anuscheh Farahat & Nora Markard, “Closed Ports, Dubious Partners: The European 
Policy of Outsourcing Responsibility”, Heinrich Böll Stiftung, E-Paper, 25 maggio 2020, pp. 
7-13. 

23 Cf. per più informazioni sul ‘Port State Control – PSC’: Organizzazione marittima in-
ternazionale, Port State Control, 2020, https://www.imo.org/en/OurWork/MSAS/Pages/Por-
tStateControl.aspx.
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stato di fermo. La principale argomentazione avanzata è stata che le condizioni 
a bordo non sono sufficientemente sicure per fornire - con le parole della Guar-
dia Costiera italiana - sistematicamente un “servizio di assistenza ai migranti in 
mare”. 

Questo nuovo tentativo è in linea con una serie di altri tentativi intrapresi 
dall’Italia negli ultimi anni per ostacolare l’arrivo di migranti via mare. Tuttavia, 
bisogna riconoscere che questo nuovo intervento è stato incredibilmente effi-
cace, ma allo stesso tempo eccezionalmente cinico. I PSC sono stati applicati 
a quasi tutte le navi delle ONG private di ricerca e soccorso operanti nel 2020 
nel Mediterraneo (oltre che alla Alan Kurdi, anche alla Aita Mari, la Sea-Watch 
3, la Ocean Viking e la Sea-Watch 4)24 e sono riusciti a fermare quasi tutte 
queste operazioni private di ricerca e soccorso durante l’estate e l’autunno del 
2020, ovvero i periodi solitamente più pericolosi a causa dell’alta frequenza di 
migranti che cercano di raggiungere l’Europa con imbarcazioni non attrezzate. 

La principale argomentazione utilizzata dalla Guardia Costiera italiana per 
fermare le navi di ricerca e soccorso non avrebbe tuttavia potuto essere più ci-
nica. In breve, l’affermazione è che le imbarcazioni presenterebbero rischi per 
la sicurezza soprattutto per le persone che le ONG stanno salvando. A questo 
proposito, l’esempio più eclatante è stato l’ultimo PSC della nave Alan Kurdi a 
Olbia nell’ottobre 2020, in cui il rapporto sullo Stato di approdo ha dichiarato 
come carenza (addirittura come motivo di fermo) il fatto che la Alan Kurdi 
abbia “1010 giubbotti di salvataggio aggiuntivi e tre zattere di salvataggio ag-
giuntive in eccesso rispetto a quelle richieste dal Certificato di sicurezza delle 
navi da carico a bordo”25. Rimane infatti un mistero in che modo questo possa 
rappresentare un rischio per la sicurezza delle persone salvate. Mentre non c’è 
dubbio che la ricerca di una maggiore sicurezza rappresenti una preoccupazio-
ne chiave condivisa dalla maggior parte delle ONG di ricerca e soccorso e che 
sarebbero auspicabili standard più unificati a questo proposito, non c’è dubbio 
nemmeno sul fatto che poter fornire soccorso va nella direzione di una maggio-
re sicurezza, al contrario dell’impedimento di garantire assistenza alle persone 
in difficoltà in mare. È certo che alcune delle quasi 800 perdite di vite umane 
nel Mediterraneo nel 2020 avrebbero potuto essere evitate, se le navi non fosse-

24 Ibid, nota a piè di pagina n°14; inoltre, l’Ong italiana Mediterranea ha annunciato che la sua 
nave, la Mare Jonio, è stata fermata in porto, poiché la Capitaneria di Pozzallo ha negato l›imba-
rco a due membri del team, «Mediterranea», Il governo italiano blocca di nuovo l’attività della Mare 
Jonio, 28 ottobre 2020, https://mediterranearescue.org/news/il-governo-italiano-blocca-di-nuo-
vo-lattivita-della-mare-jonio-mediterranea-saving-humans-ma-non-riusciranno-a-fermarci/.

25 Gorden Isler, notizia Twitter, 9 ottobre 2020, https://twitter.com/gorden_isler/sta-
tus/1314668508530249728.
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ro state trattenute negli ultimi mesi26. Inoltre, va sottolineato che nelle missioni 
civili di salvataggio in mare e di osservazione degli ultimi anni non sembra 
esserci stato un solo incidente o emergenza in cui un membro dell’equipaggio 
o un passeggero a bordo abbia subito gravi danni fisici o perdite di vite umane.

Oltre alla dimensione politica di questa nuova strategia, vi sono anche chia-
re indicazioni che le decisioni emesse dalle autorità italiane che hanno compor-
tato forme di detenzione violano (almeno) il diritto internazionale. Le presunte 
carenze individuate ad esempio nel caso della nave Alan Kurdi (PSC a Palermo 
in maggio ma anche a Olbia nell’ottobre 2020) sono legate principalmente alla 
capacità della nave (ad esempio il sistema di trattamento delle acque reflue e 
di gestione dei rifiuti), alle ore di lavoro e di riposo dell’equipaggio e al piano 
di sicurezza in generale. Mentre le autorità italiane non mettono in dubbio la 
capacità della nave e dell’equipaggio di navigare in sicurezza (come certificato 
principalmente anche dalle autorità dello Stato di bandiera tedesco) in condi-
zioni normali e con il normale equipaggio a bordo (circa 20 persone), le autori-
tà italiane dubitano di questa capacità non appena un certo numero di persone 
soccorse è a bordo (l’ultima volta nel settembre 2020: 133 sopravvissuti). Esse 
sostengono che le navi private di ricerca e soccorso, come la Alan Kurdi, si pre-
sentano per fornire “un servizio sistematico di assistenza ai migranti in mare”. 

È già molto discutibile se questo tipo di comprensione di un “modello di 
servizio” possa essere preteso dalla Alan Kurdi della Sea-Eye e dalla maggior par-
te delle navi private di ricerca e soccorso. Molte imbarcazioni private di ricerca e 
salvataggio sono iniziate in realtà come missioni di osservazione per individuare 
le persone in pericolo in mare, per fornire il primo soccorso (con giubbotti di 
salvataggio, zattere di salvataggio, assistenza medica, ecc.) e per collegarsi alle 
operazioni di soccorso condotte dallo Stato per portare i sopravvissuti il più 
presto possibile in un luogo sicuro. All’inizio, infatti, non c’era bisogno di te-
nere a lungo a bordo le persone salvate dalle emergenze in mare, poiché queste 
venivano immediatamente trasferite su navi gestite dallo Stato o sbarcate in 
un luogo sicuro. Questa situazione è però cambiata drasticamente negli ultimi 
anni. Oggi ci vogliono giorni o addirittura settimane (come è successo con la 
Alan Kurdi in aprile) prima che gli Stati costieri (come l’Italia o Malta) accet-
tino che le navi entrino nelle acque territoriali o che i sopravvissuti sbarchino 
nei loro Paesi. Le ragioni di questa lunga attesa sono spesso di natura politica. 
Gli Stati costieri, come l’Italia, si trovano di fronte a una forte e medialmente 

26 Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, “Missing Migrants Project”, otto-
bre 2020, https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean. 
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potente opposizione politica, che spinge a severe decisioni anti-immigratorie. 
Inoltre, mantenere le navi in stand-off per molti giorni aiuta questi Stati a creare 
la pressione necessaria per negoziare dietro le quinte con gli altri Paesi dell’UE, 
in modo da permettere ai sopravvissuti di essere trasferiti dopo lo sbarco in 
altri Stati membri. A questo proposito, è davvero deplorevole che il tentativo di 
creare un meccanismo più chiaro e automatico di sbarco e ricollocazione, che 
faceva parte di un’iniziativa di Malta, Italia, Francia e Germania del settembre 
2019 e che è stato messo sul tavolo per un sostegno volontario al Consiglio 
dell’UE nell’ottobre 201927, non abbia ancora creato cambiamenti significativi 
per paesi come Malta e l’Italia. Le conseguenze di questo lungo periodo di 
stallo per le missioni private di ricerca e soccorse sono piuttosto drammatiche. 
Mentre sono iniziate come missioni di osservazione e di primo soccorso per le 
persone in difficoltà in mare, ora sono sempre più costrette a fornire assistenza 
per giorni a queste persone a bordo delle loro navi. Tuttavia, fingere che questo 
sia diventato il cosiddetto “modello di servizio” di queste ONG, non è certa-
mente corretto. L’obiettivo delle ONG non è quello di “assistere i migranti in 
mare”, ma era ed è chiaramente quello di fornire sostegno alle operazioni di 
ricerca e soccorso e di aiutare le persone in difficoltà in mare a raggiungere un 
luogo sicuro non appena possibile. 

La comprensione di questa distinzione è importante anche in relazione alla 
valutazione giuridica delle decisioni in materia di detenzione. È chiaro che una 
nave che prevede di tenere le persone a bordo per diversi giorni o settimane 
(come i traghetti o le navi da crociera) deve avere una certa capacità e piani di 
sicurezza certificati adeguati. Questo è certamente diverso non appena si parla 
di navi che prendono un numero necessariamente indefinito (a seconda delle 
circostanze dell’incidente di soccorso) di persone a bordo durante le operazioni 
di soccorso. Il diritto internazionale del mare ha creato delle deroghe per situa-
zioni il cui fine sia «salvare vite umane in mare», deroghe che sono effettivamen-
te applicabili nel contesto dato delle operazioni di ricerca e soccorso private28.

Nel caso della nave Alan Kurdi, le persone supplementari a bordo sono 
state sempre salvate in situazioni di pericolo e quindi la loro presenza a bordo 

27 Consiglio dell’Unione europea, “Consiglio “Giustizia e affari interni”, 7 e 8 ottobre 
2019”, 8 ottobre 2020, https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2019/10/07-08/. 

28 International Labour Organization, “Maritime Labour Convention”, 2006, https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/normativeinstrument/
wcms_090250.pdf; Organizzazione marittima internazionale, “International Convention 
for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)”, https://www.imo.org/en/About/Con-
ventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MAR-
POL).aspx. 
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è chiaramente in linea con lo scopo di «salvare vite umane in mare». Queste 
eccezioni soddisfano un chiaro obiettivo. Come abbiamo visto in precedenza, 
le navi, sia private che pubbliche, hanno l’obbligo di provvedere alla ricerca e al 
salvataggio di tutte le persone in pericolo in mare. Senza le eccezioni di cui so-
pra, una nave che accettasse altre persone da soccorrere sarebbe necessariamente 
in conflitto con i propri obblighi previsti dalla legge del mare. Ciò rischierebbe 
altrimenti di creare risultati indesiderati e di creare un incentivo perverso a 
ignorare illegalmente le situazioni di pericolo - con conseguente perdita di vite 
umane in mare - al fine di evitare il fermo dello Stato di approdo. Nel caso della 
Alan Kurdi, questa posizione giuridica è stata confermata anche dall’autorità 
dello Stato di bandiera tedesco, che ha la competenza principale e ultima di 
certificare la sicurezza delle navi battenti la propria bandiera e che dovrebbe 
essere riconosciuta da altri Stati. Con il fermo della Alan Kurdi per due volte nel 
2020, e il conseguente mancato rispetto della certificazione di sicurezza fornita 
dalle autorità dello Stato di bandiera tedesco, le autorità italiane hanno inoltre 
sovrainterpretato le proprie competenze previste dal diritto internazionale del 
mare. Per tutti questi motivi la Sea-Eye ha deciso di ricorrere in appello contro 
le decisioni di detenzione italiane.  

In conclusione, si può senz’altro affermare che lavorare insieme per mi-
gliorare la sicurezza (per le persone salvate e per l’ambiente) delle operazioni di 
ricerca e soccorso è un punto su cui ogni singolo attore coinvolto può essere 
d’accordo. Ma non è accettabile che ciò si traduca in un blocco sistematico di 
tutte queste iniziative che cercano di colmare il vuoto che i mancanti program-
mi di ricerca e soccorso statali hanno lasciato.

3.3. Push backs privati in Libia

Diamo finalmente un’occhiata più da vicino alla pratica di Malta di ordi-
nare ai pescatori libici di salvare le persone in difficoltà in mare e di riportarle 
in Libia (vedi caso sopra descritto) e la relativa questione se Malta possa essere 
ritenuta responsabile di questa pratica di push back privato29. 

In termini generali, gli Stati possono essere ritenuti responsabili di azioni 
private se la persona privata ha agito su istruzioni dello Stato. Ciò è stabilito 
negli “Articoli sulla responsabilità degli Stati per gli atti illeciti internazionali”30, 
che sono stati adottati nel 2001 dalla Commissione del diritto internazionale 

29 Ibid, nota a piè di pagina n°22, pp. 14-16.
30 International Law Commission, “Draft Articles on Responsibility of States for Interna-

tionally Wrongful Acts, with Commentaries”, Yearbook of the International Law Commission, 
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delle Nazioni Unite e che rappresentano un insieme di principi generali di di-
ritto internazionale, riconosciuti come diritto internazionale consuetudinario. 
È significativo che l›articolo 8 di questi «Articoli sulla responsabilità degli Stati” 
non richiede l’integrazione di una persona privata nella struttura ufficiale dello 
Stato, né importa se la sua condotta comporti una “attività governativa”. Esso 
cerca di coprire le costellazioni in cui gli Stati utilizzano i privati come ausiliari, 
senza richiedere che essi siano “specificamente incaricati dallo Stato”.

Di conseguenza, se un’autorità statale incarica il capitano di una nave pri-
vata di portare i sopravvissuti in un luogo non sicuro, dove esiste un rischio 
reale di tortura o di trattamento inumano o degradante e di respingimento 
a catena, questo sbarco può essere considerato un atto di quello Stato. Date 
le circostanze contestuali in Libia, un tale atto costituirebbe chiaramente una 
violazione del principio di non respingimento ai sensi della Convenzione di 
Ginevra sui rifugiati (articolo 33) e/o della CEDU (articolo 3), nonché una 
violazione dell’obbligo di salvataggio ai sensi dell’UNCLOS (articolo 98), che 
termina solo quando i sopravvissuti possono essere sbarcati in un luogo sicuro.

In questo contesto, può essere utile ricordare la situazione critica della Li-
bia31. Mentre anche durante la pandemia nel 2020 il conflitto armato in Libia è 
in corso, la situazione per migranti e rifugiati continua ad essere particolarmen-
te allarmante. Molti di coloro che sono stati intercettati in mare finiscono in 
uno dei centri di detenzione ufficiali. Altri vengono portati in strutture o centri 
di detenzione non ufficiali, a cui la comunità internazionale non ha accesso. Le 
Nazioni Unite hanno ripetutamente ribadito che la Libia non è un porto sicuro 
e che le persone salvate in mare non dovrebbero essere rimpatriate in una deten-
zione arbitraria. Inoltre, secondo recenti rapporti, la Libia continua a deportare 
migranti attraverso il confine senza fornire accesso alle procedure di protezione 
internazionale, ad esempio in Paesi come il Ciad e il Sudan32.

Nella situazione sopra descritta, è chiaro che i funzionari maltesi hanno 
dato istruzioni al proprietario della Mae Yemanja (nota anche come Dar al 

2001, vol. II, Part Two, pp. 31, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commenta-
ries/9_6_2001.pdf.

31 Maurizio Veglio, “Amiche, nemiche, complici. l’Italia, la Libia e un secolo di caccia agli 
stranieri”, in Fondazione Migrantes, Il Diritto Asilo – Report 2019, Tau Editrice, Todi (Pg), 2019, 
pp.77-103.

32 «Amnesty International», Libya: New evidence shows refugees and migrants trapped in hor-
rific cycle of abuses, 24 settembre 2020, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/li-
bya-new-evidence-shows-refugees-and-migrants-trapped-in-horrific-cycle-of-abuses/; Lori Hin-
nant & Isabel Debre, “Desert or sea: Virus traps migrants in mid-route danger zone”, AP News, 
3 May 2020, https://apnews.com/article/8e03a003aaa32fa2cac91929c70a1b22.
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Salam 1) di inviare la nave sul luogo dell’emergenza nella zona SAR maltese, di 
prendere a bordo i migranti in difficoltà e di consegnarli in Libia. Si deve quin-
di ritenere che il push back sia avvenuto per ordine di Malta, il che comporta la 
sua responsabilità internazionale.

In conclusione, e per dirla con le parole del Commissario per i diritti umani 
del Consiglio d’Europa, è importante «garantire che Malta non intraprenda 
alcuna azione che possa comportare il ritorno e lo sbarco in Libia di persone 
salvate o intercettate in mare. Ciò include la garanzia che nessuno venga rim-
patriato in Libia dalle autorità maltesi, l’astensione dall’impartire istruzioni alle 
navi private per lo sbarco delle persone salvate in Libia, e il non consegnare la 
responsabilità alla Guardia Costiera libica o a entità correlate quando la conse-
guenza prevedibile di ciò sarebbe lo sbarco in Libia». Inoltre, Malta dovrebbe 
«garantire la piena responsabilità per le situazioni in cui l’azione delle autorità 
maltesi ha portato, direttamente o indirettamente, al rientro di persone in mare 
in Libia»33.

4. Guardiamo avanti: c’è motivo di essere ottimisti? 

Il 23 settembre 2020 la Commissione UE ha pubblicato il suo Nuovo patto sul-
la migrazione e l’asilo34 come pacchetto di proposte che vogliono rappresentare 
un “nuovo inizio” del dibattito politico e legislativo sulla migrazione e l’asilo in 
Europa. Senza nessuna pretesa di essere esaustivi, qui di seguito si cerca di of-
frire un primo approfondimento sulle proposte della Commissione, anche per 
capire se ci sono alcune ragioni per sperare che situazioni come quelle appena 
descritte - in cui gli Stati membri dell’UE agiscono chiaramente contro i loro 
obblighi legali - non si ripropongano. 

La proposta della Commissione, che sarà ora oggetto di ulteriori discus-
sioni in seno al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE, consiste in diverse 
proposte legislative, alcune “soft law” (raccomandazioni), alcuni tentativi di 
rilanciare le discussioni sulle proposte bloccate e infine piani per misure future. 
I principali temi trattati vengono accennati qui sotto. 

33 Consiglio d’Europa, Lettera della Commissaria Dunja Mijatović, 5 maggio 2020, ht-
tps://rm.coe.int/letter-to-robert-abela-prime-minister-of-malta-on-the-human-rights-of-
/16809e4c9c.

34 Ibid, nota a piè di pagina n°1.
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4.1. Le frontiere esterne continuano ad essere al centro 
dell’attenzione 

La proposta della Commissione ha introdotto una procedura di frontiera 
obbligatoria. Le persone che attraversano le frontiere esterne dell’UE senza il 
documento necessario saranno trattenute alla frontiera, “pre-selezionate” e poi 
“incanalate” verso la “giusta” procedura. Coloro che si ritiene abbiano scarse 
possibilità di ottenere lo status di protezione possono aspettarsi una procedura 
accelerata alla frontiera, molto probabilmente un rapido rigetto delle loro ri-
chieste di asilo e la rapida esecuzione della decisione di rimpatrio. 

Lo screening e la rapidità delle procedure di frontiera sono stati anche la 
logica alla base del cosiddetto “approccio hotspot” proposto nel 2016, che ha 
spesso portato alla detenzione de facto dei richiedenti asilo e all’attuale situazio-
ne disumana nelle isole greche, ma anche in Italia. Non è ancora chiaro come 
questo nuovo Patto possa migliorare questa situazione e velocizzare i processi. 
Inoltre, invece di ricalibrare la responsabilità tra gli Stati membri dell’UE, le 
proposte di riforma procedurale esacerberanno la pressione sugli Stati membri 
alle frontiere esterne dell’UE. 

4.2. Un nuovo sistema di Dublino?

La buona notizia è che il termine Dublino potrebbe smettere di essere sino-
nimo di paura e sofferenza dei richiedenti asilo e di un sistematico fallimento 
della solidarietà europea. Tuttavia, il Patto sulla migrazione e l’asilo ha perso 
l’opportunità di riformare radicalmente il sistema di Dublino e la responsabilità 
di valutare le richieste di asilo rimane, in pratica, al primo paese di arrivo. 

La proposta prevede inoltre un meccanismo di solidarietà, che richiede l’a-
iuto degli Stati membri per la ricollocazione in caso di arrivo di un numero ele-
vato di persone (“pressione migratoria”) o di sbarco dalle operazioni di ricerca 
e soccorso. Gli Stati membri sono autorizzati a fornire “sponsorizzazioni per il 
rimpatrio” invece di trasferire le persone nei loro territori, il che, ironia della 
sorte, in pratica può portare esattamente a un incremento della redistribuzione. 

Numerose sono le questioni e le preoccupazioni connesse in particolare a 
questa parte della proposta che cerca di superare le enormi differenze politiche 
tra gli Stati membri dell’UE: resta da vedere quale forma prenderanno queste 
disposizioni quando saranno finalmente adottate e attuate.   
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4.3. Un forte accento sul rimpatrio e sulla deportazione

Il Patto pone (ancora una volta) una forte enfasi sul rimpatrio e sulla de-
portazione, ponendo l’accento sulla necessità di un aumento del numero di 
persone che vengono rimpatriate o deportate dall’Europa. Questo non è affatto 
nuovo. Da diversi anni l’UE e i suoi Stati membri cercano di affrontare il fatto 
che solo un numero limitato di persone senza documenti viene effettivamente 
rimpatriato. 

Le esperienze degli ultimi anni dimostrano che ciò è possibile solo raffor-
zando i partenariati con i paesi terzi. Ciononostante, su questo tema la proposta 
della Commissione mantiene la tensione tra l’impegno retorico a favore di par-
tenariati internazionali reciprocamente vantaggiosi e l’insistenza sul fatto che la 
migrazione è al centro delle relazioni dell’UE con i paesi terzi. Continueranno 
i tentativi di esternalizzare la responsabilità in materia di asilo e di utilizzare in 
modo improprio l’assistenza allo sviluppo, i regimi di visto e altri strumenti per 
esercitare pressioni sui paesi terzi affinché collaborino al controllo della migra-
zione e agli accordi di riammissione. Ciò rischia non solo di contraddire l’im-
pegno dell’UE nei confronti dei principi dello sviluppo, ma anche di minare la 
sua posizione internazionale, generando sfiducia e ostilità da e tra i paesi terzi. 
Inoltre, non è utile che nella proposta della Commissione manchi l’ambizione 
di creare percorsi più sicuri e regolari verso l’Europa, che avrebbero inviato un 
segnale necessario ai paesi terzi che l’Europa è pronta a condividere la responsa-
bilità in materia di protezione sulla scena internazionale.  

4.4. Sostegno alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare? 

Per quanto riguarda le questioni discusse in particolare in questo capitolo, 
si può dire che mentre la ricerca, il soccorso e lo sbarco sono inclusi in tutte le 
proposte pertinenti del Patto, la tragedia umanitaria nel Mediterraneo deve an-
cora essere affrontata in modo adeguato. La proposta, ad esempio, non prevede 
la reintroduzione delle attività di ricerca e soccorso finanziate dall’UE. 

Inoltre, invece di affrontare i comportamenti e le normative dei governi per 
ostacolare i soccorsi in mare e consentire il lavoro dei difensori dei diritti uma-
ni, la Commissione europea sembra far propria la strategia adottata dall’Italia 
nel 2020, suggerendo di monitorare gli standard di sicurezza delle navi e i livelli 
di comunicazione con gli attori privati. 

Va inoltre sottolineato un altro aspetto che può creare potenziali interfe-
renze con gli obblighi di ricerca e salvataggio. La raccomandazione proposta 
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sembra richiedere agli attori privati di aderire non solo alle leggi, ma anche alle 
politiche e alle pratiche relative alla “gestione delle migrazioni”.

Con le parole delle dichiarazioni presentate dall’ECRE a nome di mol-
te ONG attive nel settore in Europa, si può concludere che le proposte della 
Commissione contenute nel Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo «è l’inizio di 
quello che promette di essere un altro lungo e conflittuale periodo di negoziati 
sulle regole dell’UE in materia di asilo e migrazione»35. Si vedrà quale sarà la 
versione finale adottata e attuata nella prassi dai diversi Stati membri dell’UE. 
L’approccio dimostrato attraverso il Patto non lascia però tanta speranza che la 
politica europea in materia di asilo e migrazione si orienti verso una realizzazio-
ne effettiva più umana e solidale. 

5. Conclusioni

Gli esempi sopra citati, che fanno parte del modo in cui l’Europa affronta le 
sfide della migrazione e dell’asilo, hanno dimostrato che è necessario un ap-
proccio completamente diverso riguardo l’impegno dell’Europa in materia di 
movimenti migratori. L’Europa e i suoi Stati membri devono ridurre e trasfor-
mare il perdurante conflitto relativo alla mobilità internazionale, partendo dalla 
realtà dei movimenti migratori e offrendo un quadro di riferimento per il suo 
sviluppo, piuttosto che cercare di sopprimerlo e negarlo.

Vorrei concludere sulle base di tre aspetti fondamentali, che Charles Heller 
e Bernd Kasparek36 hanno formulato per affrontare le sfide dell’asilo e della mi-
grazione: «In primo luogo, sarebbe necessario riconoscere che qualsiasi politica 
che sia completamente in contrasto con le pratiche sociali è destinata a generare 
conflitti e, in ultima analisi, a fallire. Una politica asilo e migratoria deve partire 
dalla realtà sociale della migrazione e fornire un quadro di riferimento per il 
suo sviluppo. In secondo luogo, si dovrebbe riconoscere che non si può porre 
fine unilateralmente a nessun conflitto. Qualsiasi processo di trasformazione 
del conflitto deve riunire le parti in conflitto e cercare di rispondere alle loro 
esigenze, ai loro interessi e ai loro valori in modo che non siano più in conflitto 

35 ECRE, Joint Statement: The Pact on Migration and Asylum…, 6 ottobre 2020, https://www.
ecre.org/the-pact-on-migration-and-asylum-to-provide-a-fresh-start-and-avoid-past-mistakes-ri-
sky-elements-need-to-be-addressed-and-positive-aspects-need-to-be-expanded. 

36 Charles Heller & Bernd Kasparek, “The EU’s pact against migration”, Open Democracy, 
5 ottobre 2020,  https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/the-eus-pact-against-
migration-part-one/.
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tra loro. In particolare, i migranti del Sud del mondo devono essere inclusi nella 
definizione delle politiche che li riguardano. In terzo luogo, bisogna riconoscere 
che i migranti del Sud del mondo non sono estranei all’Europa. Sono stati a 
lungo inclusi nelle vaste ragnatele dell’impero. Le migrazioni e le frontiere sono 
radicate in queste relazioni ineguali, e non si può porre fine al conflitto sulla 
mobilità senza trasformarle radicalmente». 

Sarebbe importante che l’UE iniziasse finalmente a costruire un’altra Euro-
pa basata su queste tesi!
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