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Premessa

Il contrasto del fenomeno dei migranti in
mare ed in particolare dell’immigrazione
clandestina, fenomeno acuitosi nell’ulti-

mo decennio ed in costante aumento, non è di
facile soluzione. Come qualcuno ha sostenuto
con pessimistiche previsioni rischiamo di essere

invasi prestissimo da moltitudini di afro-asiatici
che spinti dalla miseria si rovesceranno a onda-
te sul ricco occidente. Non servirà a nulla crea-
re delle “barricate” legali contro l’emigrazione,
non riusciremo ad arrestare questa valanga
come non è possibile arrestare il mare con le
braccia. Il Mediterraneo non li potrà fermare.
Sembrerà un fenomeno paragonabile, per
impatto sociale, a quello delle orde barbariche
che hanno invaso l’Europa durante il medioevo.

Per quanto possa apparire pessimistica tale
visione, pure essa corrisponde a prospettive che
la politica regionale nel suo complesso non può
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fare a meno di considerare: quelle che fanno
perno sui problemi della sicurezza. Sotto que-
sto profilo, qualsiasi approccio a tali problema-
tiche nella regione passa necessariamente attra-
verso l’esame dei mutamenti radicali in corso a
livello planetario dei quali, probabilmente, non
cogliamo appieno le conseguenze. Al di là di
tutte le considerazioni socio-economiche, cul-
turali e religiose non può sottacersi che dietro
tale fenomeno prosperano, anche e soprattutto,
le organizzazioni criminali internazionali le
quali introitano enormi quantità di denaro dal
traffico dei clandestini. Nessuna norma del
Diritto Internazionale,  peraltro, qualifica
come illecito internazionale (crimen juris gen-
tium) il traffico ed il trasporto illegale di
migranti. Il fatto, quindi, non è perseguibile di
per sé dalle navi da guerra, nell’ambito delle
rispettive funzioni di polizia dell’alto mare.

La ricerca di possibili soluzioni - si ritiene -
deve necessariamente passare attraverso la sti-
pula di accordi multinazionali, che basandosi
su un largo consenso promuovano, mediante le
organizzazioni internazionali, la regolamenta-
zione della complessa materia. Un primo passo
sembrerebbe compiuto con la Conferenza di
Palermo (12/15 dicembre 2000) che, per la
prima volta, ha inserito tra le fattispecie crimi-
nose l’attività del trasporto dei clandestini su
base trasnazionale. 

Ma, in ogni caso, dobbiamo tener presente che
le barriere che si intendono creare non potranno
mai essere a tenuta stagna; e questa considerazio-
ne è attualissima tra le rive del mare nostrum.

Introduzione

Il problema della migrazione di popolazioni
è, nella fase attuale, inflenzato strutturalmente
dalle grandi trasformazioni ovunque in atto,
che portano a formularlo in base a cinque
punti fondamentali:
• il primo, di ordine strategico: la fine della

contrapposizione Est-Ovest;
• il secondo, di ordine geo-politico: il costituir-

si di tre poli dominanti, non soltanto nell’e-
conomia mondiale, ma anche, più in genera-
le, nel sistema dei rapporti internazionali:
USA-Canada, Unione Europea e Giappone;

• il terzo, di ordine economico: l’accentuarsi
del divario tra Nord e Sud;

• il quarto, di ordine culturale: il riemergere
di una dinamica basata sulle logiche dell’i-
dentità nazionale, e questo in tutte le aree di
civilizzazione;

• il quinto, di ordine demografico: il crescen-
te divario tra Nord e Sud, in termini di svi-
luppo demografico.
È quindi sempre più evidente che la que-

stione migratoria interessa la comunità mon-
diale sotto molti aspetti, divenendone anzi una
delle dimensioni strutturanti.

In un mondo in cui la frattura tra Nord e
Sud sarà in futuro, in ogni caso, molto netta, il
fenomeno migratorio è destinato a diventare
uno dei pochi ponti in grado di stabilire un
collegamento tra questi due universi.

In particolare, per quel che riguarda le
popolazioni, gli squilibri  delle tendenze demo-
grafiche tra Nord e Sud sono formidabili.
Impedire i movimenti di assestamento, tra aree
dalla natalità galoppante e quelle in piena crisi
di senescenza, è davvero irrealistico. Neppure i
regimi totalitari sono mai riusciti a chiudere
veramente le frontiere. Del resto bloccare l’im-
migrazione non è affatto auspicabile. Spesso
l’attenzione si concentra, semplicisticamente,
sulle differenze del tenore di vita. Va invece
tenuto presente che esiste un’altra serie di fat-
tori dimenticati, se non occultati, che hanno il
loro peso in questo aumento dei flussi migra-
tori dal Sud verso il Nord. 

Si tende infatti a sottacere un dato evidente:
cioè che i flussi migratori dal Sud corrispondo-
no a esigenze strutturali delle società del Nord,
sia che si tratti di carenza di mano d’opera e/o
del finanziamento dei sistemi di previdenza
sociale. Quindi, come dimostrano le ricerche
più rigorose, anche l’immigrazione si inserisce
nella logica strutturale dei mercati del lavoro
interessati al fenomeno.

Che piaccia o no, dunque, ci si deve prepa-
rare affinché l’Italia e l’Europa, nei prossimi,
decenni siano meta di un numero crescente di
immigrati, in particolare provenienti dall’Afri-
ca settentrionale islamica.

Le differenze esistenti

La situazione demografica nel Mediterra-
neo, considerata tanto in sé che su scala mon-
diale, riferita cioè a quanto avviene nell’ambito
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degli altri due poli dominanti (America del
Nord e Giappone), è caratterizzata dalla pre-
senza di consistenti differenze.

Mentre il rapporto tra i tassi di incremento
demografico tra le due aree separate dal Rio
Grande e quello tra i due insiemi costituiti dal
Giappone e i nuovi Paesi industrializzati del-
l’Asia da una parte, e il resto del continente
asiatico dall’altra, si va riducendo in modo sen-
sibile sino a giungere ad uno scarto dell’ordine
di 1 a 2; il divario tra le due rive del Mediter-
raneo, per quanto in diminuzione, è nettamen-
te più elevato, dell’ordine di 1 a 3/4. Si tratta di
uno scarto molto ampio, nonostante il muta-
mento del trend demografico che si sta avvian-
do sulla sponda sud. Inoltre, le proiezioni
demografiche riferite al 2025 pongono in chia-
ra evidenza che, da qui a circa trent’anni, si
avrà nel Mediterraneo una radicale trasforma-
zione che porterà progressivamente il numero
degli abitanti della sponda sud ad essere supe-
riore a quello degli abitanti della sponda nord.
Quindi sui 170 milioni di abitanti delle coste

che si verranno ad aggiungere a quelli attuali
nel 2025, il 68% sarà nato in un Paese arabo, il
22% in Turchia e soltanto il 10% in Europa.
Le caratteristiche demografiche della regione
mediterranea sono abbastanza note per cui si
ritiene sufficiente riassumerle per grandi linee.

Al Nord, il tasso di incremento demografi-
co tra il 1990 e il 2000 è variato, a seconda dei
Paesi, tra lo 0,0% e lo 0,4% e ciò riferito ad
una popolazione globale, nell’anno 2000, del-
l’ordine di 168 milioni di abitanti. Al Sud, il
tasso di incremento demografico, sempre per
il medesimo periodo, è compreso tra il 2,0%
e il 3,6% riferito ad una popolazione globale
dell’ordine di 84 milioni di abitanti, cioè con
un rapporto di 1 a 2 tra sponda sud e sponda
nord. Occorre evidenziare, inoltre, un’ulterio-
re importante caratteristica delle popolazioni:
la proporzione di persone anziane. Nel 2020,
gli anziani ultrasessantenni saranno dell’ordi-
ne del 26% al Nord, mentre al Sud sarà sola-
mente dell’ordine del 12%.

Pur essendo importanti le caratteristiche
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demografiche della regione, queste non sono
significative se non sono riesaminate in funzio-
ne delle prospettive economiche globali delle
società in oggetto. Infatti, i divari di un certo
rilievo in termini di benessere per abitante (17
mila dollari circa nel 1988, riferendosi alla
media dei Paesi dell’OCSE per la sponda nord,
e 2 mila dollari circa per la sponda sud) rischia-
no di aggravarsi ulteriormente se si integrano le
prospettive di sviluppo economico delle due
sponde. Uno studio stabilisce per l’Europa
occidentale dei tassi di incremento annuo del

PIL, dal 1986 al 1990, del 2,9%, poi dal 1990
al 2000 del 2,8%, come pure dei tassi di incre-
mento annuo del PIL per abitante, dal 1985 al
1990, del 2,6% poi, dal 1990 al 2000, sempre
del 2,6%. Quindi, se nel 1985, il PIL per abi-
tante dell’Africa del Nord rappresentava il
13,28% del PIL per abitante dell’Europa occi-
dentale, nell’anno 2000 rappresenterà, sempre
secondo questa fonte, solamente il 10,74%.

L’immigrazione nel contesto geo-politico

L’immigrazione è un fenomeno che solleva
anche problemi geo-politici.
• I flussi migratori costringono molti Paesi di

destinazione a ridefinire i concetti di nazio-
nalità e cittadinanza. Occorre, infatti, chia-
rire se e come lo “straniero” può diventare
cittadino, qualora lo desideri (e nel caso
contrario, quali siano i suoi diritti e obblighi
nel Paese di residenza). Questi temi, come
dimostrano i casi della Germania e della
Francia, sollevano controversie politiche di
grande importanza sull’identità nazionale, le
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sue fondamenta storiche, culturali, giuridi-
che. I problemi si accentuano quando gli
stranieri appartengono a un mondo dall’i-
dentità religiosa e culturale diversa e molto
accentuata, come ad esempio l’Islam.

• La capacità di governare l’ingresso degli
immigrati dà la misura di quanto uno Stato
ed in generale l’Unione Europea, sia davve-
ro padrone delle sue frontiere e, nel caso in
questione, principalmente quelle maritti-
me. Il fenomeno dell’immigrazione clande-
stina crea insicurezza nelle opinioni pub-
bliche nazionali, perché sottolinea l’incapa-
cità di un Paese nel controllo effettivo dei
propri confini. A giudicare dai segnali di
insofferenza diffusa che si registrano, la
società italiana ha già cominciato a reagire
a questa ineluttabile prospettiva; e ciò non-
ostante che la quota percentuale di extraco-
munitari presenti sul nostro territorio sia
ancora molto bassa rispetto ad altri Paesi
europei. 

• Flussi migratori prolungati nel tempo costi-
tuiscono nel Paese d’arrivo delle comunità
straniere permanenti, il cui peso politico
può diventare significativo. Si possono
costituire così dei gruppi d’interesse e delle
lobby etniche, che eventualmente peseranno
sulla politica estera dello Stato ospite nei
confronti delle nazioni d’origine degli
immigrati.

• Gli immigrati creano un “flusso monetario
di ritorno”, la cui utilità economica spesso è
vitale per il Paese d’origine. Talvolta, oltre la
seconda generazione, gli immigrati diventa-
no imprenditori, commercianti, finanzieri
che reinvestono nella loro madrepatria e
arricchiscono in modo consistente il tessuto
di relazioni geo-economiche tra il Paese in
cui risiedono e quello da cui provengono.

• Le migrazioni hanno un ruolo determinante
per disegnare la mappa della popolazione
mondiale. Per i Paesi industrializzati, afflitti
dal calo della natalità e dall’invecchiamento
demografico, l’importazione di un sovrappiù
di abitanti tramite l’immigrazione può essere
- a certe condizioni - una risposta al declino
della popolazione e ai numerosi problemi
che essa comporta.
Ad ogni modo, su ambedue le sponde del

Mediterraneo il problema migratorio è diven-

tato un tema dominante, tanto nel dibattito a
livello istituzionale, quanto nel dibattito che le
società coinvolte si trovano ad affrontare. Per
coglierlo in tutta la sua complessità, l’approccio
deve essere dei più cauti.

Fatte queste premesse, e quali che siano i
diversi punti di vista, esiste quanto meno una
concordanza di opinioni sul fatto che i processi
migratori da sud verso nord sono destinati a
continuare, se non ad accelerarsi negli anni a
venire, qualunque cosa si faccia per bloccarli.
Esistono tutte le condizioni perché, sempre di
più, il Nord funzioni come un immenso campo
di attrazione che richiama le popolazioni del
Sud, comprese quelle provenienti da Paesi ester-
ni alla regione (Africa subsahariana, Medio
Oriente, Asia, America latina...). A questo livel-
lo è opportuno segnalare che le prospettive glo-
bali di sviluppo che si aprono all’Africa subsa-
hariana non possono che produrre rilevanti
flussi migratori, in primo luogo al suo interno,
ma anche verso il Nord. Se attualmente la pres-
sione esercitata dall’Africa subsahariana sul
Maghreb è ancora debole, tutto lascia supporre
che negli anni a venire essa sarà destinata a
incrementarsi notevolmente. Che serva soltanto
da punto di passaggio verso l’Europa, come
accade attualmente, oppure che si trasformi un
domani in una destinazione finale, il Maghreb
è necessariamente destinato nei confronti della
questione migratoria ad allacciare rapporti di
nuovo tipo con l’Africa subsahariana.

Se si ammette che “un centro di gravità della
miseria” nel mondo è rappresentato dell’Africa,
ciò avrà delle conseguenze dirette tanto sul
Maghreb che sull’Europa. Sin da adesso è pos-
sibile, quindi, formulare l’ipotesi che in un
futuro non troppo lontano Europa e Maghreb
si troveranno a dover gestire insieme il proble-
ma dei flussi migratori provenienti dall’Africa
subsahariana.

Le due prospettive, demografiche ed econo-
miche, direttamente connesse tra di loro e agen-
ti sulle due sponde nord e sud in senso inverso,
lasciano facilmente presagire che, se non si
adotterà qualche serio provvedimento per con-
tenere le prevedibili tendenze, i flussi migratori
da sud verso nord saranno inarrestabili.

Minaccia all’occidente?
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Il problema degli spostamenti di popolazio-
ni provenienti dalla sponda sud può essere
visto come una minaccia potenziale, o anche
reale, per le società della sponda nord? Il lin-
guaggio adottato ai vari livelli per stigmatizzare
il fenomeno può costituire un termometro
della situazione.

Infatti, personalità politiche di rilievo dei
Paesi della sponda nord non hanno esitato a
usare il termine “invasione”, una parola che
rimanda in modo diretto ad un conflitto, e
anche grave. Come evidenziato da Hunting-
ton nel suo famoso articolo “Scontro delle
civiltà”, sempre più si tratta di una questione
fondamentale, soprattutto se ci si sofferma a
considerare la dimensione costituita dal
mondo islamico. Il XXI secolo potrebbe,
ancora una volta, trovare l’Islam alle porte di
Vienna, inteso come immigranti o terroristi,
se non come Eserciti? Il problema dell’Europa
sarà quello di convivere con un Paese musul-
mano al suo interno? L’indebolimento degli
Stati ed il venir meno di alcuni di essi contri-
buiscono ad evocare anche un mondo domi-
nato dall’anarchia? Al pari di un modello sta-
talista in effetti il modello del caos si avvicina
molto alla realtà e offre un quadro realistico di
quanto avviene in buona parte nel mondo. La
frammentazione degli Stati, l’intensificarsi di
conflitti tribali, etnici e religiosi, l’emergere di
organizzazioni mafiose criminali internazio-
nali sono elementi destabilizzanti che preoc-
cupano non poco l’Europa e l’Occidente in
generale.

La questione migratoria nel contesto
della sicurezza europea

L’ipotesi di creare un nuovo “Muro di Berli-
no” in mezzo al Mediterraneo, per eccessiva e
assurda che possa attualmente sembrare, non è
totalmente da escludere dagli scenari catastrofi-
ci che, come la storia insegna, non sempre sono
i meno irrealizzabili. Detto questo, sembra
estremamente difficile immaginare, salvo che
non si verifichino stravolgimenti fondamentali
all’interno delle società del Nord, che l’Europa
possa realmente impedire ogni nuova immigra-
zione.

Le visioni legate unicamente alla proble-
matica della difesa nazionale, quindi di indi-

rizzo prevalentemente militare, non bastano a
rendere conto della percezione dominante dei
problemi di sicurezza, e questo in tutti i Paesi.
Decisamente, tale percezione, per ragioni
diverse, ma essenzialmente legate ai fenomeni
di mondializzazione e alle contemporanee tra-
sformazioni scientifiche e tecnologiche,
diventa sempre più globale, ed è in questa
prospettiva che conviene porsi per disegnare
un quadro della situazione nella regione che ci
interessa.

È opportuno precisare quali siano le attuali
linee d’indirizzo in base alle quali i Paesi euro-
pei affrontano la questione migratoria. In
Europa le considerazioni prevalenti nei con-
fronti del fenomeno sono:
• gli immigrati mirano, ormai,  ad un insedia-

mento definitivo nei Paesi europei;
• tale insediamento definitivo pone il proble-

ma della coabitazione con le popolazioni
autoctone, la cui identità è minacciata, in
particolare dal fattore religioso, in quanto
l’Islam è la religione prevalente degli emi-
granti, potenziali o effettivi;

• in parte, l’immigrazione è utile per alcuni
Paesi europei in considerazione sia della
bassa crescita demografica sia dell’offerta
non soddisfatta esistente sul mercato del
lavoro.
Allo stesso modo, le considerazioni preva-

lenti nei Paesi nei quali nasce il fenomeno
sono:
• l’emigrazione verso i Paesi del Nord è ormai

incontrollabile, in quanto sempre più sfugge
ai circuiti istituzionali e diventa una specie
di estensione oltre frontiera del settore
nazionale non ufficiale;

• l’emigrazione verso i detti Paesi costituisce,
di fatto, una specie di valvola di sicurezza,
contribuendo all’equilibrio globale, tanto
economico che sociale, delle società maghre-
bine;

• l’emigrazione è sempre più un processo irre-
versibile che solleva il problema di nuovi tipi
di rapporti, tanto con i Paesi ospitanti che
all’interno delle stesse comunità.
Il Mediterraneo, quindi è una frontiera che

segna in modo netto la separazione con una
realtà estremamente differente da quella euro-
pea ma con la quale non è più possibile non
interagire.
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La sfida non consiste nel rendere ermetico il
confine marittimo, ma nel regolamentare i
flussi migratori (a titolo esemplificativo si veda
la tabella) in modo che il fenomeno non assu-
ma le connotazioni di un’invasione. 

Aspetti giuridici del controllo del
traffico dei migranti in mare

Come si è già detto, il problema principale
circa la repressione del trasporto dei clandesti-
ni in alto mare è che non esiste alcuna norma
internazionale che qualifichi il fatto come ille-
cito internazionale, perseguibile come tale dalle
navi da guerra di tutte le Nazioni.  Come è
noto i casi in cui è possibile per tali navi l’eser-
cizio del diritto di visita in acque internaziona-
li nei confronti di mercantili di altra bandiera
sono stabiliti dall’art.110 della Convenzione di
Montego Bay, limitatamente alla fattispecie
della pirateria, della tratta degli schiavi, dell’e-
missione di trasmissioni non autorizzate o della
mancanza di bandiera. In via del tutto eccezio-
nale si potrebbe inquadrare il traffico dei clan-
destini nell’ambito della tratta degli schiavi (da
notare che anche in tal caso la Convenzione di
Montego Bay non ammette la cattura del mer-
cantile trasportante gli schiavi ma solo la loro
liberazione). In realtà tale forzatura presuppo-

ne che il clandestino o migrante sia privato
della sua capacità giuridica e del suo stato di
libertà. In realtà non si determinano i presup-
posti giuridici perché si possa configurare la
fattispecie della tratta degli schiavi (si possono
considerare situazioni di disagio, di sfrutta-
mento economico della condizione dei
migranti associabile ad illeciti tipo trasporto di
droga, armi e di avviamento alla prostituzione).
Sulla base di tali premesse si perviene alla con-
clusione che non è possibile, per una nave da
guerra straniera, l’esercizio del diritto di visita,
né a maggior ragione la cattura in alto mare nei
confronti di un mercantile sospettato di tra-
sporto illecito di clandestini che batta regolare
bandiera di uno Stato terzo.

Ciò sarebbe consentito, sempre in base alla
Convenzione di Montego Bay, qualora il mer-
cantile abbia la stessa Bandiera della Nave da
Guerra ed effettui presenza costruttiva, vale a
dire l’impiego di battelli minori che, partendo
da una nave madre stazionante in acque inter-
nazionali, tentino di far sbarcare clandestini
trasportandoli in acque territoriali di uno
Stato. L’esercizio di tali poteri d’intervento da
parte di una Nave da Guerra nei confronti di
un mercantile straniero sarebbe egualmente
lecito qualora fosse istituita una zona contigua
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PROVENIENZA Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000
Albania 6560 4963 3782
Kossovo 3762 20134 1719
Curdi 3809 4847 4741
Turchi 1110 1539 485
Irakeni 2894 4338 1444

Jugoslavia 1428 3290 81
Serbi 554 818 8

Montenegro 0 256 16
Est Europa 32 104 95
Nord Africa 76 48 40

Africa 48 12 42
Medio Oriente 508 209 240

Oriente 272 270 446
Vari 0 0 54

TOTALE 21053 40828 13193

Numero dei clandestini fermati dalle forze dell’ordine nel 2000 in seguito alle localizzazioni
del dispositivo anti-immigrazione della Marina Militare Italiana
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di estensione di ulteriori 12 miglia oltre le
acque territoriali dello Stato, ai sensi della
Convenzione di Montego Bay, nel cui ambito
è prevista la prevenzione e repressione delle
violazioni e/o tentativi di violazione delle leggi
sull’immigrazione del medesimo Stato.

Da ricordare che l’Italia non ha provveduto
in tal senso perché una simile iniziativa potreb-
be turbare lo status quo del Mar Mediterraneo,
innescando forme di emulazione da parte di
altri Stati che comprometterebbe la libertà di
navigazione nell’intero bacino.

Ultimo caso da esaminare è quello in cui la
nave adibita al trasporto di clandestini (nozio-
ne di difficile applicazione a livello giuridico ad
imbarcazioni di fortuna) sia priva di bandiera e
quindi di nazionalità. Da premettere che l’art.
92 della Convenzione del 1982 equipara le
navi prive di bandiera a quelle di bandiera di
convenienza e all’art. 110 prevede la possibilità
di sottoporre a visita le medesime navi.  Le navi
senza bandiera possono essere dirottate dalle
navi da guerra di qualsiasi Paese in porto nazio-
nale per essere soggette ad accertamenti ed
eventuali provvedimenti di sequestro.

In tale quadro giuridico lo Stato Maggiore
Marina ha pubblicato “Le istruzioni di Diritto
Marittimo per i Comandi Navali” e all’art. 22 si
prevede che “la nave da guerra possa scortare,
anche tenendo conto dell’obbligo di tutela della
vita umana in mare, l’imbarcazione senza ban-
diera trasportante clandestini sino al limite delle
acque territoriali italiane per poi passarla in con-
segna al naviglio dei Corpi di Polizia a meno che
non siano presenti nella zona navi da guerra
aventi la stessa nazionalità dei clandestini tra-
sportati o del personale adibito alla condotta del
mezzo, nel qual caso ne agevolerà l’intervento”.

Va precisato, inoltre, che se è ammesso l’eserci-
zio di visita in acque internazionali e del dirotta-
mento eventuale per imbarcazioni o navi prive di
nazionalità o con bandiera di comodo, a maggior
ragione è consentita la procedura dell’inchiesta di
bandiera che è preliminare rispetto ai primi due
interventi citati. Tale procedura, benché non
codificata in alcuna norma positiva internaziona-
le né rispondente ad una vera e propria consuetu-
dine, è considerata lecita ed è volta a consentire
alle navi da guerra, quali organo dello Stato, di
pretendere dalle navi mercantili intercettate in
mare di dichiarare la propria nazionalità. Il Codi-

ce della Navigazione nazionale, all’art. 201, pre-
vede che “le navi mercantili nazionali devono
obbedire all’intimazione di fermo delle navi da
guerra di potenze nemiche, giustificando, se
richiesto, la propria nazionalità”.

Lo svolgimento dell’inchiesta di bandiera è
regolamentato dall’art. 4 della SMM 4 con le
seguenti modalità:
- deve riscontrarsi una situazione di apparente

irregolarità dell’unità il cui elemento più evi-
dente è rappresentato dall’assenza di bandiera;

- è prevista la richiesta al mercantile di arre-
stare il proprio moto per consentire l’acqui-
sizione di informazioni sommarie e la
comunicazione, da parte della nave da guer-
ra, delle decisioni conseguenti;

- l’obbligo per il mercantile di arrestare il pro-
prio moto, o quanto meno, di consentire
alla nave da guerra di avvicinarsi per accer-
tamenti de visu o per le necessarie comuni-
cazioni con megafono, o a voce, soprattutto
quando i tentativi di stabilire un contatto
via radio siano risultati infruttuosi. 
Per quanto riguarda l’uso della forza in

acque territoriali italiane per dirottare in un
porto nazionale un’imbarcazione o una nave
trasportante clandestini questo è pienamente
legittimo.

La violazione delle leggi di uno Stato in mate-
ria di immigrazione costituisce in base all’art.21
della Convenzione di Montego Bay, uno dei casi
in cui vengono meno le condizioni per qualifica-
re come inoffensivo il transito di una nave mer-
cantile in acque territoriali. In tale area il compi-
to di procedere al controllo ed alle ispezioni dei
mezzi nei cui confronti sussistano fondati sospet-
ti che siano utilizzati per la commissione dei reati
di immigrazione clandestina, prostituzione, traf-
fico d’armi o di stupefacenti è affidato agli Agen-
ti di Pubblica Sicurezza. Quanto alle navi da
guerra della Marina Militare, ad esse spettano in
acque territoriali nazionali compiti di concorso in
supporto delle competenti Autorità di Pubblica
Sicurezza e di Polizia Giudiziaria. I Comandanti
delle medesime navi da guerra hanno funzioni di
polizia giudiziaria unicamente in acque interna-
zionali ed in acque territoriali straniere sulla base
dell’art.1235, n° 4 del Codice della Navigazione:
all’interno delle acque territoriali italiane essi
ricoprono la veste di pubblici ufficiali ed hanno
quindi l’obbligo di informare l’Autorità giudizia-
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ria dei fatti di rilievo penale come i reati in mate-
ria di immigrazione clandestina o di traffico d’ar-
mi o di stupefacenti di cui siano venuti a cono-
scenza nel corso delle loro attività, secondo quan-
to previsto dall’art.331 del Codice Penale.  

Iniziative per la lotta al traffico dei
migranti in mare 

La posizione geo-politica dell’Italia favorisce
l’impatto immediato con il flusso migratorio.
Con la legge 6.3.1998 n° 40 “Disciplina del-
l’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero” ed il decreto legislativo 25.7.1998 n°
286 “Testo unico delle disposizioni concernen-
ti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero” l’Italia è uscita da
una fase di gestione emergenziale del fenome-
no. Il nuovo quadro normativo fornisce alcune
linee guida che caratterizzano la politica del-
l’immigrazione:
- programma degli ingressi legali nell’ambito

di quote stabilite annualmente;
- puntuale ed efficace contrasto dell’immigra-

zione clandestina e dello sfruttamento cri-
minale dei flussi migratori;

- concreto sostegno ai percorsi di integrazione

per gli immigrati regolarmente presenti sul
territorio.
Il presupposto essenziale di questa politica è il

funzionamento dei meccanismi di contrasto del-
l’immigrazione illegale via mare cui è fatto espli-
cito riferimento nell’art. 11 del Decreto Legisla-
tivo 286/98 e nell’art. 9 della Legge 40/98. In tali
articoli si stabilisce che, in attuazione alle diretti-
ve adottate dal Ministero degli Interni, i Prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla fron-
tiera marittima promuovono le misure occorren-
ti per il coordinamento della vigilanza, d’intesa
con le Autorità marittime e militari
ed i responsabili degli organi di
polizia a livello non inferiore a
quello provinciale. Va peraltro sot-
tolineato che sarebbe  illusorio pen-
sare di sradicare o limitare in via
permanente il fenomeno solo con
strumenti di tipo repressivo. Saran-
no necessari anche altri strumenti
di contenimento, tra cui gli accordi
di riammissione con i Paesi di pro-
venienza o di origine dei migranti
(sebbene l’Alto Commissario per i
Rifugiati ha eccepito il
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carattere non umanitario di tali misure) e più
ampie intese di cooperazione come quella intra-
presa con il Governo albanese attraverso l’Accor-
do firmato il 25 marzo 1997.

Può egualmente considerarsi lecita una
forma di contrasto dell’immigrazione clande-
stina come quella messa in atto dall’accordo
italo-albanese? L’aspetto principale da conside-
rare ai fini suindicati è che la liceità dell’opera-
zione attuata nel Canale d’Otranto sta nel
fatto che sussiste il consenso dell’avente dirit-
to. L’Albania, in altre parole, con tale accordo
ha autorizzato l’Italia ad esercitare, per suo
conto, i propri poteri di polizia dell’alto mare
nei confronti del naviglio battente bandiera
albanese o comunque riconducibile allo Stato
albanese (in questo modo si sono respinte le
obiezioni mosse da Amnesty International
sulla non liceità di questo accordo).

È da ricordare inoltre l’approvazione alla
70ˆ sessione del Comitato per la Sicurezza
Marittima dell’Organizzazione Marittima
Internazionale (Londra 7/11 dicembre 1998)
della Circolare IMO MSC/896 “Interim mea-
sures for combating unsafe practices associated
with the trafficking or transport of migrants by
sea” che, pur in conformità alle norme vigenti
in tema di diritto internazionale marittimo,

contiene criteri operativi e particolarmente
innovativi per le misure di contrasto del feno-
meno. L’importante risultato acquisito all’una-
nimità dai presenti all’Assemblea MSC, con il
pieno sostegno dei membri UE, ha concluso
un lungo processo avviato quasi un anno e
mezzo prima congiuntamente dal Ministero
Affari Esteri e dal Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto. La stretta
collaborazione tra le due amministrazioni ha
posto in evidenza il rapporto tra flussi migra-
tori ed elemento nave, con le annesse proble-
matiche in merito alla sicurezza della naviga-
zione e alla ricerca e soccorso in mare ed ai
relativi strumenti internazionali, alcuni dei
quali adottati proprio su impulso dell’IMO.

Data la natura non vincolante della circola-
re IMO (la quale, tuttavia, potrà eventual-
mente acquisire carattere cogente in seguito ad
un nuovo esame dell’assemblea), è lasciata agli
Stati, su base volontaria, la possibilità di adot-
tare norme interne per l’attuazione dei suoi
aspetti applicativi. Tra questi:
- adozione di azioni appropriate nei confron-

ti del Comandante e dei membri dell’equi-
paggio coinvolti nel traffico di migranti
anche al di fuori delle acque territoriali; 

- adozione di misure atte a prevenire l’ulte-
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PROTOCOLLO CONTRO IL TRAFFICO DEI MIGRANTI VIA TERRA, VIA
MARE E VIA AEREA, ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE N.U. SUL
CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE.

Oltre ad un preambolo sostanzialmente riepilogativo dei precedenti storici dello stru-
mento, il Protocollo comprende quattro parti, per un totale di 25 articoli.

La 1^ parte annovera sei articoli. L’articolo 1 indica che lo strumento giuridico scelto è
quello del “Protocollo addizionale alla Convenzione generale contro la criminalità organiz-
zata transnazionale”, alla luce della quale lo stesso va analizzato ed interpretato.

Fondamentale è l’articolo 2 che statuisce le finalità del protocollo stesso: prevenire e
combattere il traffico di migranti e favorire la cooperazione fra gli Stati membri, al fine di
proteggere i diritti dei migranti oggetto di traffico. Tale disposizione è completata dall’ar-
ticolo 4, dove è disposto che l’ambito di applicazione del protocollo comprenda la preven-
zione, l’indagine e la persecuzione giudiziale di quei crimini, su base transnazionale (defi-
niti al successivo art. 6), che implicano un coinvolgimento delle organizzazioni criminali su
base transnazionale. Ulteriore finalità che gli Stati si prefiggono (come si può evincere dal-
l’art. 4, seconda parte) è quella di proteggere i diritti delle persone oggetto di tali reati.

Per quanto riguarda le definizioni dei termini fin qui e successivamente impiegati
(“traffico di migranti”, “ingresso illegale”, “documenti di viaggio o d’identità fraudolenti”,
“nave”), esse sono contenute nell’articolo 3.

I migranti, quindi, in base al combinato disposto dagli artt. 2, 4 e del successivo
articolo 5 – che definisce i migranti come non penalmente responsabili per il fatto di esse-
re stati oggetto dei reati di cui al successivo art.6 – vengono indicati quali soggetti passivi
del reato.

Gli Stati Parte si assumono l’obbligo di inserire nelle proprie legislazioni nazionali i
reati elencati nell’articolo 6, qualora siano commessi intenzionalmente e al fine di trarne un
beneficio economico. Essi sono:
1 il traffico di migranti;
2 la produzione fraudolenta di documenti di viaggio o d’identità, nonché il procurare, for-

nire o possedere i suddetti documenti, qualora ciò sia finalizzato a consentire il traffico
di migranti;

3 consentire ad una persona che non ha la cittadinanza o che non risiede abitualmente
nello Stato interessato di risiedervi senza far fronte ai requisiti richiesti dallo Stato stes-
so, qualora ciò sia finalizzato al raggiungimento di benefici economici o di altri scopi
illegali.

Gli Stati aderenti hanno inoltre l’obbligo di prevedere, all’interno delle proprie legisla-
zioni nazionali e nel rispetto delle stesse, le fattispecie di “tentato reato”, di “partecipazio-
ne” e di “organizzazione” [ art.6, comma 2 (a), (b), (c)]; allo stesso modo gli stessi hanno
l’obbligo di prevedere le circostanze aggravanti di cui al comma terzo dell’art.6, lettere (a)
e (b).
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La 2^ parte del Protocollo (artt. 7-9) è dedicata al traffico dei migranti via mare.
Non sono invece state elaborate analoghe disposizioni per quanto riguarda il traffico via

aerea e via terra, a riconferma del particolare rilievo di tale modalità di commissione del
reato generico di “traffico di migranti”.

Fondamentali sono le disposizioni contenute negli artt. 8 e 9, laddove l’articolo 7
pone semplicemente in capo agli Stati Parte l’obbligo di cooperare fra loro al fine di pre-
venire ed eliminare il traffico di migranti via mare.

A tal fine, l’articolo 8 dispone che, qualora uno Stato Parte abbia fondato motivo di
sospettare che una nave battente la propria bandiera o senza nazionalità (oppure, pur bat-
tente bandiera straniera o priva di bandiera, ma avente in realtà la stessa nazionalità), sia
impegnata nel traffico di migranti, può chiedere l’assistenza di altro Stato Parte per impe-
dire l’utilizzazione di tale nave per la commissione del reato in parola. Qualora poi vi sia il
fondato sospetto che una nave battente bandiera di un altro Stato Parte sia implicata nel
traffico di migranti, è possibile chiedere allo Stato di bandiera l’autorizzazione di salire a
bordo della nave o per ispezionarla o, comunque, per prendere qualsiasi misura adatta alle
circostanze.

Ai sensi dell’articolo 9, lo Stato che adotti una delle misure di cui al precedente art. 8
dovrà garantire la sicurezza delle persone a bordo ed accertarsi che esse ricevano un tratta-
mento umano, tenendo in considerazione la necessità di non pregiudicare la sicurezza della
nave e del carico, nonché gli interessi commerciali e legali dello Stato di bandiera o di ogni
altro Stato coinvolto; dovrà, inoltre, assicurarsi che le misure adottate non arrechino danni
all’ambiente (comma 1). Qualora si dimostri che non vi siano ragioni sufficienti per adotta-
re le misure anzidette, la nave potrà essere risarcita per qualsiasi perdita o danno subito
(comma 2); si tratta della così detta “clausola di salvaguardia”, che ha la funzione di tenere
indenne da qualsiasi perdita la nave ingiustamente sospettata di trasportare migranti clande-
stini.

La parte 3^ (art. 10-18) contiene l’elenco delle misure che gli Stati Parte possono con-
cretamente adottare nella lotta al traffico di migranti. Tra queste: scambio di informazioni
(articolo 10); estensione dei controlli sui propri confini (articolo 11); adozione di misure volte
a rendere il più possibile sicuri e difficilmente falsificabili i documenti di viaggio e d’identità
(articolo 12); verifica, a richiesta di un altro Stato parte, della validità e legittimità dei docu-
menti (articolo 13); possibilità di stabilire forme di cooperazione ed assistenza tecnica (articolo
14); adozione di altre misure di prevenzione (articolo 15); adozione di misure di protezione ed
assistenza (articolo 16); conclusioni di accordi bilaterali o regionali per l’adozione delle misure
più appropriate per gli scopi di cui all’art. 6 del Protocollo (articolo 17); L’articolo 18 enuncia
infine un altro fondamentale principio, quello del ritorno in patria dei migranti clandestini
secondo le modalità sopra indicate, senza ingiustificato ritardo.

La parte 4^ (artt. 19-25) ha ad oggetto “le disposizioni finali” relative alla defini-
zione delle controversie (articolo 20), alla firma e ratifica del Protocollo (articolo 21), all’en-
trata in vigore (articolo 22), alla disciplina degli emendamenti (articolo 23), alla denuncia
(articolo 24) all’organo depositario e alle lingue ufficiali del protocollo (articolo 25).
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riore coinvolgimento di ogni unità sospetta
di tale traffico;

- designazione di un’autorità competente a
ricevere richieste di assistenza da parte di
altri Stati, a dare conferma dell’iscrizione nei
propri registri di unità sospette ed a fornire
l’autorizzazione ad adottare, in alto mare, le
misure appropriate (ivi compreso l’uso della
forza);

- facoltà per le navi da guerra e unità aeree e
navali in servizio governativo di intervenire
in alto mare, nei confronti di naviglio privo
di nazionalità o ad esso assimilato sospetta-
to di traffico di migranti (nonché previa
autorizzazione dello Stato di bandiera, di
intervenire nei confronti di navi di cui sia
nota la bandiera);

- raccolta di dati su incidenti occorsi a
unità adibite al traffico dei migranti.
Superato l’esame in sede IMO, l’attenzione

della diplomazia internazionale si rivolta prima
alla sede di Vienna e poi a quella di Palermo
ove il traffico dei migranti, con la Risoluzione
53/111 del 9.12.1998 da parte dell’Assemblea
Generale dell’ONU è stata formalmente
inquadrata come uno dei tre protocolli in seno
alla Commissione ONU, per la prevenzione
del crimine e la giustizia penale (assieme a
quelli sul traffico delle armi e munizioni e sulla
tratta delle donne e minori).

Il Draft Protocol against the smuggling of
migrants by land, air and sea, ha registrato una
convinta solidarietà di fondo da parte non solo
dei Paesi comunitari mediterranei ma anche
dei Paesi della sponda sud più direttamente
coinvolti dal traffico che, pur proponendo
integrazioni al testo, hanno dimostrato di aver
compreso l’importanza del fenomeno e di non
volersi limitare ad una sterile opposizione.

Con la conferenza di Palermo, tenutasi il
12.12.2000, si sono quindi poste le premes-
se per la redazione di uno strumento nor-
mativo di portata internazionale che premia
la febbrile attività portata avanti dal Gover-
no italiano sin dalla primavera del 1997. Si
tratta del citato “Protocollo contro il traffi-
co dei migranti via terra, via mare e via aera,
addizionale alla Convenzione delle N.U. sul
crimine organizzato transnazionale”.

Gli orientamenti di principio, sui quali il
Protocollo migranti è stato calibrato, sono

essenzialmente tre:
• le norme utilizzate per la costruzione

delle regole del Protocollo derivano dalla
Convenzione di Montego Bay sul diritto
del mare del 1982, e dalle citate “misure
provvisorie” approvate in sede IMO;

• l’impianto e l’essenza del Protocollo sono
fondamentalmente orientati più sulla pre-
venzione che sulla repressione;

• il migrante oggetto del traffico e traspor-
to, pur in considerazione della sua volon-
tarietà all’operazione, ma con riguardo
alle difficili contingenze di vita, di lavoro
e di famiglia, non è punibile per gli atti
connessi alle attività di traffico e trasporto
per i quali, invece, vengono resi penal-
mente responsabili e perseguibili gli ele-
menti appartenenti ad organizzazioni cri-
minali su base transnazionale (i cosiddet-
ti trafficanti).
Per quanto riguarda le misure da adottare

specificamente per la lotta al traffico via
mare, esse sono riprese letteralmente dai
pertinenti articoli della Circolare IMO
MSC/896.

A pagina 50, è riportato un breve riepilogo
del contenuto dei singoli articoli del Protocollo. 

Considerazioni

A lungo termine, se si considerano le ten-
denze possibili, i rapporti tra il Maghreb e
l’Europa si svilupperanno nel senso della
cooperazione o del conflitto, a seconda della
capacità di tutti gli attori coinvolti di gestire il
problema dei valori comuni.

Se le società che vivono sulle due sponde
produrranno attori in grado di costruire, insie-
me ai loro interlocutori della sponda opposta,
spazi sociali e istituzionali di produzione e
scambio di valori, allora i rapporti euro-magh-
rebini procederanno nel senso della coopera-
zione. Se non ne saranno capaci, allora il con-
flitto tra le due sponde diventerà ineluttabile.
Tutte le altre questioni, connesse alla coopera-
zione economica come ai problemi di sicurez-
za, sono in rapporto diretto con tale questione
a monte, costituita dai valori, e su cui bisogna
ormai interrogarsi al più presto.

Per quanto, al momento, le iniziative intra-
prese per una cooperazione nel Mediterraneo
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sempre più fattiva sembrano orientate allo svi-
luppo reciproco, anche se la questione dei valo-
ri, in quanto spazio comune, deve ancora essere
affrontata nella sua globalità. La creazione di
questo spazio nel Mediterraneo occidentale pre-
suppone necessariamente che siano definiti con
chiarezza i punti fermi del costituirsi di un’iden-
tità, se non comune, quantomeno largamente
condivisa, a partire dalla quale sarà possibile
tracciare le prospettive di un avvenire comune.

Su ognuna delle due sponde, sia a causa
delle logiche interne sia per influenza, diretta o
indiretta, delle logiche operanti su scala mon-
diale, agiscono gruppi sociali, a loro volta sup-
porto di forze politiche, che nel campo dei
valori si indirizzano verso scelte comuni o
divergenti in relazione ai rapporti da istituire
con la sponda opposta. Ed in questo contesto
si inseriscono le organizzazioni malavitose
internazionali sempre più agguerrite ed effica-
cemente strutturate che possono condizionare
le scelte dei politici dei Paesi mediterranei,
facilmente abbagliati dalla logica del guadagno
e dal miraggio del potere.  

In ultima analisi, solo creando un collega-
mento tra interessi comuni e valori comuni,
potranno emergere le condizioni di una coope-
razione a livello della regione. In mancanza di
tale collegamento, finirà fatalmente per preva-
lere la deriva del conflitto. 

Conclusioni

Pur essendo la discussione aperta in meri-
to alla disamina ad ampio spettro presenta-
ta in questo lavoro, e quindi delle cifre pro-
poste, è chiaro che in nessun caso il tasso di
incremento economico della sponda sud
arriverà a produrre ricchezza in misura tale
da far sì che continuino a risiedere lì uomi-
ni e donne. Pertanto le pressioni migratorie
continueranno ad agire, a meno che il Sud
non si sviluppi in maniera al momento
imprevedibile.

Ogni nazione e l’Europa nel suo com-
plesso è chiamata a prendere in considera-
zione il contesto globale di tale fenomeno
per circoscriverlo e combatterlo meglio. Ciò
si ottiene attraverso la cooperazione e la col-
laborazione tra gli Stati. 

Una cooperazione multiforme che trovi
fondamento nella storia, nella comunanza
di interessi, nella vicinanza geografica, attra-
verso l’impiego di misure socio-economiche
finalizzate a sviluppare le varie regioni e a
garantire alle popolazioni un minimo di
benessere e dignità, costruendo un’econo-
mia sostitutiva, e non un’economia di
sopravvivenza, rendendo così stanziale la
popolazione.
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