
 

 

 
RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

2019, N. 2 
pp. 643-654 

 

 
 
ELDA TURCO BULGHERINI  

 

  
L’Italia di fronte alla sfida del traffico di mi-
granti via mare   

Italy Facing The Challenge Of Migrant Traf-
ficking By Sea  

  
La pressione migratoria illegale verso il conti-
nente europeo e in particolare verso l’Italia è ali-
mentata da diversi fattori: 1) economici per lo 
più dovuti alla sperequazione nella distribuzione 
del reddito a livello mondiale; 2) di destabilizza-
zione derivanti da conflitti e crisi politiche inter-
nazionali (Iraq e Siria); 3) instabilità della situa-
zione politica in Libia da cui partono le migra-
zioni verso l’Italia, gestite da organizzazioni cri-
minali. Malgrado l’esistenza di una specifica di-
sciplina italiana che sanziona L’immigrazione 
clandestina, i meccanismi di contrasto non ven-
gono messi in atto quando esistono condizioni 
di pericolo di vita, che comportano l’obbligo di 
salvataggio che la Comunità internazionale ha in-
teso regolamentare istituendo le zone SAR 
(Search and Rescue). Ulteriore questione che pone 
l’Italia in una posizione di forte debolezza ri-
guarda la mancata revisione del reg. Ue n. 
604/2013 (Dublino III), che impone il rileva-
mento dell’identità dei migranti in capo al paese 
di primo approdo. In tale difficile contesto, l’UE 
dovrà impegnarsi in una nuova politica sull’im-
migrazione, soprattutto in tema di diritto d’asilo 
e di redistribuzione automatica per quote dei ri-
fugiati nei vari Stati europei, in base al principio 
di solidarietà (art. 80 TFUe). La sfida, quindi, che 
attende l’Italia e soprattutto l’Ue nei prossimi 
anni, sarà incentrata sulla capacità di contempe-
rare due esigenze: quella umanitaria e quella di 
tutela della sicurezza. 

Illegal migratory pressure towards the European continent 
and, in particular, towards Italy, is fueled by several fac-
tors: 1) economic mainly due to the worldwide inequality of 
distribution; 2) destabilization deriving from conflicts and 
international political crises (Iraq and Syria); 3) instabi-
lity of the political situation in Libya from which the mi-
grations to Italy depart, operated by criminal organiza-
tions. In spite of the existence of specific Italian regulation 
which sanctions clandestine immigration, the contrast me-
chanisms are not executed when life-threatening conditions 
exist, which impose the salvage obligation that the interna-
tional community intended to regulate by creating the 
Search and Rescue (SAR) zones. Another issue that puts 
Italy in an extremely vulnerable position concerns the fai-
lure to review Regulation (EU) No. 604/2013 (Dublin 
III), which requires the country of first landing to record 
the migrant’s identity. In this difficult context, the EU 
should adopt a new immigration policy, above all, with re-
gard to the matter of the right of asylum and automatic 
redistribution quotas for refugees in the various European 
States, based on the principle of solidarity (Art. 80 
TFUE). The challenge, therefore, that awaits Italy and, 
above all, the EU in the coming years will be focused on 
the capacity to reconcile two needs: humanitarian and safety 
protection.  

 


