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ABSTRACT 
 

Nel solo 2014 in Mediterraneo sono morti oltre 3.419 migranti. 
Di fronte a questa tragedia umanitaria, in corso da anni e senza reali prospettive di 

diminuire nel breve termine, la risposta dell’Unione Europea è stata inadeguata sotto ogni 
aspetto, non solo perché la gestione del problema è stata di fatto considerata riguardare un solo 
Paese membro, l’Italia, ma soprattutto perché affrontata come problema di sicurezza delle 
frontiere anziché in termini di salvaguardia della vita umana in mare. 

Tale obbligo è sancito da numerosi accordi internazionali, in vigore da decenni e firmati da 
tutti i Paesi membri. Di fatto, i singoli Paesi concordano da sempre sull’obbligo di salvare le 
persone in mare, ma tale obbligo non è stato mai sottoscritto dall’Unione Europea in quanto tale 
né sancito dal Consiglio d’Europa nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). 

Per salvaguardare la vita umana in mare, è necessario che l’Europa recepisca l’obbligo – già 
vigente e riconosciuto di recente anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo – attraverso un 
Protocollo aggiuntivo alla CEDU, secondo la procedura già seguita ben14 volte per ampliare la 
tutela a diritti non previsti dal testo originale del 1950. Ciò sarebbe in pieno accordo con lo spirito 
della CEDU, che nel preambolo si rifà esplicitamente alla Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo adottata dall’ONU nel 1948. 

Allineare le due normative non creerebbe nuovi obblighi, ma porterebbe la questione della 
salvaguardia della vita in mare sotto la giurisdizione della Corte EDU, rendendo quindi sanzionabile 
chi omette di soccorrere chi è in pericolo di vita.  

Su questi presupposti, sarebbe più efficace promuovere politiche allineate con i valori 
umani e morali della UE, elaborando uno schema tecnico-legislativo che preveda la costituzione di 
un’agenzia europea di ricerca e soccorso in mare (EUROSAR), con standard tecnici e prestazioni 
minime vincolanti, senza affidare, come sinora accaduto, funzioni di soccorso ad organizzazioni 
continentali i cui compiti istituzionali sono finalizzati al pattugliamento delle frontiere esterne 
aeree, marittime e terrestri degli Stati della UE. 

Si onorerebbe così il Premio Nobel per la Pace attribuito all’UE nel 2012 e si raccoglierebbe 
l’invito fatto da Papa Francesco al Parlamento Europeo nel novembre 2014. 
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DALLA PROTEZIONE DELLE FRONTIERE ALLA SALVAGUARDIA DELLA VITA: 
ALLINEARE IL DIRITTO UE CON QUELLO ONU 

 
Nel 2014 l’Europa e i suoi valori sono morti 3419 volte, tante quanti i disperati abbandonati 

a sé stessi in Mediterraneo. Tutto questo in nome di una concezione miope, che cerca ogni 
possibile appiglio formale pur di sottrarsi all’umana solidarietà, sulla quale prevalgono la paura, 
l’egoismo e la cupidigia. Questo può essere il senso delle parole pronunciate nell’aula 
parlamentare di Strasburgo il 25 novembre 2014 da Papa Francesco: “Non si può più tollerare che 
il Mediterraneo diventi un grande cimitero”, parlando da autorità morale prima ancora che 
religiosa e tanto meno confessionale. 

Come ci ricorda la “Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 
fondamentali” (CEDU1), siglata a Roma il 4 novembre del 1950, gli Stati sottoscrittori avevano 
messo al centro della costruzione il rispetto dei diritti, ai quali peraltro si fa tuttora riferimento nel 
vagliare le candidature di nuovi Paesi membri.  

La proposta qui avanzata, di inserire la salvaguardia della vita in mare tra i diritti 
fondamentali alla base del trattato, non risolverà certamente un problema che ha cause profonde, 
complesse e storicamente lontane. Tuttavia, in questa sede, la ricerca di una soluzione alle 
frequenti tragedie umanitarie nel Mediterraneo, si pone l’obiettivo primario di sensibilizzare tutti i 
Paesi membri del Consiglio d’Europa e della UE (che sembrano ritenere ormai i principi della CEDU 
inamovibili e inapplicabili a sé stessi) affinché agiscano il più rapidamente possibile. 

A tal fine, in primis, va ritenuto inaccettabile il tentativo di ridurre una tragedia umanitaria, 
di proporzioni inimmaginabili, al problema temporaneo di uno Stato, l’Italia, che la geografia ha 
casualmente posto in prima linea nel fronteggiare crisi talvolta create dal comportamento 
avventuristico di altri Stati membri. La risposta di degli stati europei non può che essere 
strutturale, all’altezza del suo livello di civiltà e di tecnologia e coerente con i propri valori 
fondanti. Non elemosine né ipocrisie, dunque, ma un’organizzazione capace ed efficace, votata in 
permanenza ad affrontare il drammatico fenomeno delle migrazioni causate da guerre, fame, 
persecuzioni e sofferenze di ogni natura.  

L’Europa ha quindi necessità di un sistema di 'Ricerca e Soccorso' efficace ma la risposta 
che l’UE ha sinora messo in campo per assicurare la vita in mare con una missione border control, 
come Triton2, con le forti ambiguità ed i limiti propri del mandato di Frontex3, non rappresenta 

                                                           
1 La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o CEDU è un trattato 
internazionale redatto dal Consiglio d'Europa. La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 dai 12 stati 
al tempo membri del Consiglio d'Europa (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, 
Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia) ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953, ma per l'Italia solo il 10 
ottobre 1955. È stata ratificata (o vi è stata l'adesione) da parte di tutti i 47 Stati membri (al 22 giugno 2007) del 
Consiglio d'Europa. Ha istituito la Corte Europea dei diritti dell'uomo. La "Convenzione europea dei diritti dell’uomo" 
contiene una serie di diritti e libertà fondamentali (diritto alla vita, divieto della tortura, divieto della schiavitù e del 
lavoro forzato, diritto alla libertà ed alla sicurezza, diritto ad un processo equo, principio di legalità, diritto al rispetto 
della vita privata e familiare, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà d’espressione, libertà di riunione e 
d’associazione, diritto al matrimonio, diritto ad un ricorso effettivo, divieto di discriminazione). Ulteriori diritti sono 
previsti dai Protocolli aggiuntivi alla Convenzione. Le Parti contraenti s’impegnano a riconoscere tali diritti a tutte le 
persone rientranti nella loro giurisdizione. 
2 Triton di Frontex (originariamente chiamata Frontex Plus) è un programma a guida Ue, tramite Frontex l'agenzia 
europea di controllo delle frontiere, con l'obiettivo di tenere controllate le frontiere nel mar Mediterraneo. A partire 
dal 1º novembre 2014, Triton ha sostituito l'"Operazione Mare nostrum" nel presidio dei flussi di migranti.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_internazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_internazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_d%27Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/1950
http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_d%27Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/1953
http://it.wikipedia.org/wiki/1953
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1955
http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_d%27Europa#Stati_membri
http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_d%27Europa#Stati_membri
http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_Europea_dei_diritti_dell%27uomo
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Frontex
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterraneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Mare_nostrum
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sicuramente la risposta più adeguata a far fronte alle pressanti esigenze, in termini di salvaguardia 
della vita umana in mare, che vengono oggi in evidenza, alla luce dei flussi migratori che 
attraversano il Mare Mediterraneo.  

D’altronde, gli obiettivi di fondo di missioni come Triton sono inequivocabili: rafforzare la 
protezione delle frontiere esterne all’Europa a compensazione della caduta di quelle interne in 
conseguenza di Schengen. In questi ultimi anni le uniche politiche intraprese dall’Europa sono 
state pertanto improntate unicamente a criteri di controllo delle frontiere e gestione della 
sicurezza, demandando ai singoli Stati le politiche di soccorso e assistenza in mare.  

È accettabile questa impostazione, può la risposta dell’UE esser posta solo in termini di 
controllo delle frontiere? Un tale modello normativo e tecnico-operativo è coerente con lo spirito 
ed il dettato della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo? 

La tutela della vita umana in mare deve rivestire un ruolo prevalente ed assorbente di ogni 
altro aspetto, anche in stretta adesione ai principi della CEDU. Perseguire questa tutela da parte 
degli stati membri della UE potrà contribuire a dimostrare che il premio Nobel per la Pace 
attribuito all’UE nel 2012 rispecchia un effettivo impegno per “il contributo dato per oltre 60 anni 
dall’UE alla promozione della pace e riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani”, come si 
legge nel sito istituzionale della stessa Commissione Europea. 

Sono anni che gli Stati costieri, tra cui in prima linea l’Italia richiamano l’attenzione della 
politica comunitaria sulle continue morti in mare, sul continuo aumento di cadaveri e barconi che 
giacciono sui fondali europei e la mancata cooperazione tra gli Stati per la gestione del soccorso.  

È quindi necessario verificare, in questa sede di analisi, se la risposta dell’Unione Europea 
alla sfida posta dall’impatto dei flussi migratori via mare sia rispondente al quadro generale del 
diritto internazionale sul tema della salvaguardia dei diritti fondamentali della persona e, in 
particolare, ai principi sanciti (e a quelli desumibili sul piano logico-interpretativo) dalla 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).  

La visione restrittiva della competenza UE in materia deriva dalla mancanza di uno specifico 
accordo in ambito comunitario sul soccorso in mare. Se ciò in punta di diritto, può trovare qualche 
fondamento, la realtà sostanziale è ben diversa. Per quanto riguarda la normativa internazionale 
in materia di soccorso e salvataggio di persone e/o di migranti in difficoltà in mare, il punto di 
partenza è la convenzione di Montego Bay4 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 
UNCLOS), che rappresenta la fonte primaria del diritto internazionale del mare. L’art. 98, primo 
comma, sancisce l’applicazione fondamentale della solidarietà imponendo al comandante di una 
nave di prestare soccorso a chiunque si trovi in pericolo in mare5, qualora si sia avuta in 
                                                                                                                                                                                                 
L'operazione Mare nostrum fu decisa dal governo italiano in seguito alla tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013, 
con l’obiettivo di rafforzare il dispositivo nazionale per il pattugliamento del canale di Sicilia autorizzando una missione 
militare e umanitaria la cui finalità erano di salvaguardare la vita in mare e di contrastare il traffico illegale di migranti. 
3 Frontex (Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri 
dell'Unione europea) è un'istituzione dell'Unione europea il cui centro direzionale è a Varsavia, in Polonia. Il suo scopo 
è il coordinamento del pattugliamento delle frontiere esterne aeree, marittime e terrestri degli Stati della UE e 
l'implementazione di accordi con i Paesi confinanti con l'Unione europea per la riammissione dei migranti 
extracomunitari respinti lungo le frontiere. Frontex è stata istituita con il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio 
del 26 ottobre 2004. L'agenzia ha iniziato ad operare il 3 ottobre 2005 ed è la prima ospitata in uno dei paesi di 
recente adesione dell'Unione. 
4 Firmata il 10 Dicembre 1982 ed entrata in vigore in Italia il 12 Gennaio 1995 e autorizzata dalla legge n.689 del 2 
Dicembre 1994 (in G.U. suppl. al n.295 del 19 Dicembre 1994). 
5 Più precisamente Art.98 comma 1: Every State shall require the master of a ship flying its flag, in so far as he can do 
so without serious danger to the ship, the crew or the passengers: 
(a) to render assistance to any person found at sea in danger of being lost; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Naufragio_di_Lampedusa_del_3_ottobre_2013
http://it.wikipedia.org/wiki/3_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/2013
http://it.wikipedia.org/wiki/Canale_di_Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Varsavia
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qualunque modo notizia di una tale situazione. Tale norma, rappresenta un obbligo morale ancor 
prima che giuridico, ed incarna un antico principio di natura consuetudinaria “firmly established in 
both treaty and general international law”, sancito da varie convenzioni anche precedenti 
l’UNCLOS. Il secondo comma dello stesso articolo sancisce che gli Stati costieri debbano creare e 
curare il funzionamento di un servizio permanente di ricerca e salvataggio adeguato ed efficace 
per garantire la sicurezza marittima e aerea collaborando con gli Stati vicini nel quadro di accordi 
regionali.  

Anche gli altri riferimenti normativi convergono su questo principio. La Convenzione di 
Amburgo del 1979 sul soccorso in mare (SAR)6 sancisce in ambito ONU l’obbligo giuridico del 
soccorso in mare per chiunque si trovi nelle condizioni di poter soccorrere persone in stato di 
pericolo e di allertare immediatamente le autorità competenti.   

È importante sottolineare che la Convenzione di Amburgo non stabilisce aree di 
responsabilità esclusiva, ma fondandosi sul principio di cooperazione tra gli Stati stabilisce che la 
responsabilità primaria di assistenza spetta allo Stato competente per la zona di mare interessata, 
al quale sono attribuiti a tal fine poteri-doveri di coordinamento. La Convenzione di Amburgo però 
non esclude -ed anzi sollecita- l’intervento di Stati terzi qualora il primo non sia ancora 
intervenuto, oppure non sia in condizioni di farlo, o comunque quando l'imminenza del pericolo lo 
richieda7. 

L’obbligo di soccorso in mare, in base alla suddetta Convenzione, può dirsi soddisfatto solo 
quando le persone in pericolo hanno ricevuto le prime cure mediche e sono approdate in un luogo 
sicuro. La definizione di “luogo sicuro”, tuttavia, non è descritta e regolamentata dalla 
Convenzione SAR, ma di recente l’International Maritime Organization (IMO, l’organismo ONU 
sulla navigazione marittima) ha stabilito criteri più specifici definendo “place of safety” il luogo in 
cui le operazioni di recupero possono considerarsi ultimate e le persone soccorse non sono più in 
pericolo di vita e dove siano soddisfatte le necessità primarie, come assistenza medica, cibo e 
riparo. L’obbligo dell’individuazione e costituzione dei “place of safety” grava su tutti gli Stati 
coinvolti che devono cooperare con lo Stato responsabile per la zona SAR in questione, per la 
buona riuscita dell’operazione. 

Con la Convenzione di Amburgo, in sostanza, gli Stati firmatari hanno espresso la volontà di 
dettare una normativa uniforme in materia di salvataggio in mare, e in particolare, hanno espresso 
l’obiettivo di creare una rete mondiale di centri di coordinamento nazionale destinati a 
sovrintendere a operazioni di salvataggio in zone SAR, tra loro collegati e operanti sulla base di 

                                                                                                                                                                                                 
(b) to proceed with all possible speed to the rescue of persons in distress, if informed of their need of assistance, in so 
far as such action may reasonably be expected of him; 
(c) after a collision, to render assistance to the other ship, its crew 
and its passengers and, where possible, to inform the other ship of the name of his own ship, its port of registry and 
the nearest port at which it will call. 
6 Resa esecutiva con la legge 3 aprile 1989, n. 147 “ Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il 
salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione” ed attuata con il 
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 “Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 
1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata 
ad Amburgo il 27 aprile 1979”. Tali norme affidano la responsabilità del soccorso in mare al Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti ed attribuiscono al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto la direzione 
tecnica della funzione SAR nazionale. 
7 SALERNO, L'obbligo internazionale di non-refoulement dei richiedenti asilo, in C. Favilli (a cura di), Procedure e 
garanzie del diritto di asilo, 2011, p. 25; CAMARDA, Tutela della vita umana in mare e difesa degli interessi dello Stato : 
i tentativi di immigrazione clandestina, Rivista di diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, V, 2007; DEN 
HEIJER, Europe and Extraterritorial Asylum,Oxford, 2012, p. 247.  
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procedure comuni e di comuni regole di condotta. In altre parole, dal 1979, la Convenzione di 
Strasburgo si impone così come una cornice normativa con lo scopo primario di creare una zona 
marittima di cooperazione regionale tra gli Stati attraverso il rispetto di precisi termini e procedure 
entro i quali gli Stati contraenti devono agire per salvare la vita in mare senza discriminazione.  

La Convenzione sul Soccorso del 19898, la normativa in ambito Nazioni Unite cogente sulla 
salvaguardia della vita in mare e della cooperazione tra gli Stati, stabilisce all’art.10 l’obbligo di 
ogni comandante di soccorrere ogni persona che sia in pericolo di scomparsa in mare. Anche tale 
convenzione sancisce l’obbligo per gli Stati di far adottare tutte le misure necessarie affinché gli 
obblighi della convenzione siano rispettati. 

Benché la totalità degli Stati membri dell’UE abbia sottoscritto questi fondamentali accordi 
ONU, accettandone pertanto gli impegni, manca per ora un documento specifico in sede 
comunitaria. Nonostante questa lacuna, la Corte EDU ha già emesso una sentenza che estende 
anche nell’ambito marittimo il principio del non respingimento (“non refoulement”, sancito sin dal 
1951 dal paragrafo 1 dell’art.33 della Convenzione sullo Status dei Rifugiati9). 

Questo principio di diritto internazionale, parte fondamentale della giurisprudenza CEDU, 
stabilisce che nessuno Stato firmatario della convenzione espellerà o respingerà, in qualsiasi 
modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà possano essere 
minacciate a motivo della sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale o 
opinioni politiche. Questa clausola già nel 1951, anno di stesura della convenzione, fu descritta 
come un’ eccezionale limitazione del diritto sovrano degli Stati di rimandare indietro gli stranieri 
verso le frontiere di Paesi d’origine dove vi è il timore che siano sottoposti a persecuzioni. Sul 
piano delle organizzazioni regionali la tutela al non respingimento verso Paesi in cui un soggetto 
potrebbe essere sottoposto a delle limitazioni di libertà o a trattamenti inumano e degradanti è 
sancito dall’art.3 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) del 195010 e dall’art. 2 in 
riferimento al diritto alla vita.  

L’obbligo del rispetto del principio di non refoulement, la sua applicazione e responsabilità 
territoriale sono state di recente riaffermati dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo nella 
sentenza Hirsi11. I ricorrenti, 11 somali e 13 eritrei, facevano parte di un gruppo di 200 persone 
partite dalle coste libiche su tre imbarcazioni dirette verso le coste italiane e intercettate a 35 
                                                           
8 IMO - The International Convention on Salvage, signed in London on  April 28, 1989. 
9 Convenzione di Ginevra del 1951. 
10 Relativo alla proibizione della tortura: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o 
degradanti. 
11 ECtHR, Case of Hirsi Jamaa and others v. Italy, Application No. 27765/09, Judgment of 23 February 2012. 
Per i commenti, si veda inter alia, M. GIUFFRE`, Watered-Down Rights on the High Seas: Hirsi Jamaa and  Others v. 
Italy, in ICLQ, 2012, p.728 ss.; E. PAPASTAVRIDIS, European Convention on Human Rights and the  Law of the Sea: The 
Strasbourg Court in Unchartered Waters?, in M. FITZMAURICE, P. MERKOURIS (a cura  di), The Interpretation and 
Application of the European Convention of Human Rights: Legal and Practical  Implications, 2012, p.117 ss.; M. 
TONDINI, The Legality of Intercepting Boat People Under Search and Rescue and Border Control Operations:With 
Reference to Recent Italian Interventions in the Mediterranean Sea and the ECtHR Decision in the Hirsi Cas, in Journal 
of International Maritime Law, 2012, p.59 ss.; P. DE STEFANI, Hirsi Jamaa e altri c. Italia: illegali I respingimenti verso la 
Libia del 2009, 26 febbraio 2012, in http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Hirsi-Jamaa-e-altri-c-Italia-illegali-i-
respingimenti-verso-la-Libia-del-2009/249; G. PIZZOLANTE, Diritto d’asilo e nuove esigenze di protezione 
internazionale nell’Unione Europea, Cacucci,Bari, 2012, p.172 ss.; F. LENZERINI, Il principio del non-refoulement dopo 
la sentenza Hirsi della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in Rivista di Diritto Internazionale 3/2012, p.721 ss.; M. DEN 
HEIJER Reflections on Refoulement and Collective Expulsion in the Hirsi Case, in International Journal of Refugee Law, 
2013 p.265 ss.; I. PAPANICOLOPULU, European Convention of Human Rights – Article 3 – torture or degrading 
treatment – forcible repatriation of asylum seekers – collective expulsion – right to a remedy, inAmerican Journal of 
International Law, 2013, p.417 ss. 
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miglia nautiche a sud di Lampedusa, trasferiti su navi della Marina Militare italiana e riportati a 
Tripoli. I ricorrenti posero in evidenza la violazione dell’art.3 della CEDU e dell’art.4 del Protocollo 
n.412 sul divieto di espulsione collettiva e dell’art.13 sul rimedio effettivo, chiedendo di stabilire le 
circostanze in cui gli obblighi della Convenzione europea si applicano extraterritorialmente. 

La sentenza della Corte EDU stabilisce che il criterio decisivo per valutare le responsabilità 
degli Stati non stia nella presenza di una persona all’interno dei confini di uno Stato ma piuttosto 
se egli o ella si trovi o meno sotto l’effettivo controllo di uno Stato. La Corte EDU ha sostenuto che, 
mentre la competenza giurisdizionale di uno Stato è - dal punto di vista del diritto internazionale - 
principalmente territoriale, essa può essere extraterritoriale se uno Stato attraverso l’effettivo 
controllo del territorio in questione esercita tutti o parte dei poteri pubblici che di norma sono 
esercitati da quel governo.  

Secondo questa sentenza, dunque, gli Stati che allontanano dalle proprie acque territoriali 
o respingono i migranti versi altri Paesi hanno una responsabilità punibile con una pena. 

È però evidente che la tutela ottenuta per via interpretativa sia insufficiente e comunque 
tardiva, presupponendo l’essersi già verificato un fatto al quale si chiede rimedio al tribunale. 

La strada maestra, che risolverebbe alla radice ogni problema, è quella di riconoscere la 
salvaguardia della vita in mare come diritto inalienabile e quindi inserirlo a pieno titolo tra gli altri 
già previsti dalla CEDU, nella sua stesura originale e nei protocolli aggiuntivi intervenuti, per 
esempio, per abolire la prigione per debiti (IV, 1, 1963), sancire la parità fra i coniugi (VII, art.5 
1984), ampliare la protezione contro ogni forma di discriminazione (XII, 2000). 

L’inserimento di un nuovo protocollo nel testo della Convenzione risolverebbe la 
contraddizione tra l’assunzione di responsabilità e obblighi precisi in sede ONU e l’inesistenza di 
obblighi analoghi quando s’indossi il “berretto” UE13. La stessa CEDU, d’altra parte, dichiara nel 
primo capoverso del preambolo la propria origine nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo proclamata dall’assemblea generale dell’ONU nel dicembre 1948. L’attuale situazione 
presenta dunque una doppia ipocrisia, che deve essere superata ribadendo ed esplicitando il 
recepimento del diritto fondamentale alla salvaguardia della vita in mare, come già fatto per gli 
altri diritti fondamentali. 

In quest’ottica diventa chiaro l’errore di impostazione delle attuali politiche europee, 
legate alla protezione delle frontiere esterne, nata per bilanciare in qualche modo l’abolizione di 
quelle interne. Lo stesso nome Frontex esplicita questo concetto, ripreso peraltro senza 
significative differenze nell’operazione Triton, non a caso incentrata sul criterio territoriale 
(distanza dalle coste) già bocciato dalla Corte EDU. L’operazione Triton, presentata come 
sostitutiva di Mare Nostrum, è viziata all’origine dall’impostazione Schengen, incardinata sulla 
protezione delle frontiere, a ridosso delle coste italo-europee e con interesse solo residuale per la 
protezione della vita umana e il soccorso in genere. Di contro l’operazione italiana Mare Nostrum 
è stata basata su principi di solidarietà ed effettiva salvaguardia della vita umana, ed è pertanto 
più coerente con lo  spirito delle normative ONU. 

Per uscire dall’equivoco è dunque necessario esplicitare la necessaria e vincolante 
corrispondenza tra i due ambiti ONU e UE. Per fare ciò è sufficiente inserire nella CEDU un 

                                                           
12 Protocollo n°4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, che riconosce 
alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione. 
13 Sebbene il processo di adesione dell’UE alla CEDU, predisposto dall’art. 6 del Trattato di Lisbona, oggi sia ancora 
ben al di la dall’essere attuato ed è attualmente “work in progress”, creando l’impossibilità dell’applicazione diretta 
dei diritti sanciti dalla CEDU.  
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protocollo aggiuntivo che riconosca ufficialmente la salvaguardia della vita in mare, senza stabilire 
nuovi obblighi ma semplicemente riconoscendo e recependo a livello comunitario quanto già 
liberamente sottoscritto in altre sedi. 

Ciò, oltre alla limpidezza morale, darebbe anche lo strumento della sanzionabilità dei 
comportamenti non conformi ai principi, perché la Corte EDU avrebbe automaticamente 
giurisdizione diretta e non per via interpretativa. La Corte EDU, infatti, è stata costituita con l’art. 
19 della CEDU proprio per “assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti 
dalla CEDU e dai suoi protocolli”. 

Nell’ambito di un rinnovato modello normativo europeo basato sul riconoscimento pieno 
dell’elementare principio umanitario della salvaguardia della vita umana in mare, il passo logico e 
operativo successivo potrebbe essere la creazione di un’agenzia europea di ricerca e soccorso in 
mare (“EUROSAR”), con compiti istituzionalmente diversi dalla protezione delle frontiere. Tra 
questi si possono elencare brevemente la ricerca, individuazione (Search) e soccorso (Rescue, 
quest’ultimo comprendente il trasporto al “place of safety”). EUROSAR dovrà anche certificare la 
capacità di ciascun Paese membro in termini di quantità e qualità dei mezzi e delle strutture rese 
disponibili (standard addestrativi, procedure, equipaggiamenti, tempi d’intervento e di copertura 
ed altro). 

Naturalmente alla parte EUROSAR dovrà affiancarsi una strategia complessiva di gestione 
di un fenomeno complesso, che non può essere visto come transitorio. L’architettura di sistema 
dovrebbe quindi considerare gli aspetti generali di programmi di stabilizzazione e sviluppo 
economico nei Paesi rivieraschi e/o di origine dei flussi migratori, le convenzioni con i paesi 
rivieraschi e l’allestimento di centri di pre-immigrazione, nei quali effettuare le necessarie pratiche 
di identificazione, sicurezza, accertamenti sanitari e titolarietà per la richiesta di asilo.  


