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DELL'EUROPA 

 
 
In queste settimane il tema migratorio è tornato ad essere al centro del dibattito tra i paesi 
europei. La grande enfasi con cui è stata proposta la discussione fa apparire tale argomento come 
cruciale per la futura tenuta della stessa Unione. Molti sono i temi discussi ma, dal punto di vista 
italiano, uno fra i molti pare essere più rilevante degli altri: bloccare gli sbarchi dei migranti sulle 
nostre coste. Aldilà dei sentimenti che tali affermazioni possono suscitare, ciò che risulta cruciale 
per noi è comprendere se tale pratica sia possibile. Per farlo è necessario prendere in 
considerazione un tema: i salvataggi in mare. Perché avvengono? Chi li realizza? Come? È possibile 
che un governo facente parte dell’Unione Europea (premio Nobel per la pace 2012 n.d.r.) possa 
perseguire tali politiche? Per rispondere a queste domande dovremo percorre un breve excursus 
su alcuni concetti chiave. 
 
Zone SAR ovvero i confini marittimi della nostra responsabilità 
 
Per definizione, la sovranità di uno stato viene applica all’interno dei relativi confini terreni, aerei e 
marittimi. Esistono tuttavia zone oltre-confine in cui i governi sono chiamati ad assumersi 
responsabilità utili a garantire controlli e tutele a chiunque vi transiti. Questo è il caso delle SAR 
ovvero le zone di Search and Rescue dove autorità competenti -definite con la sigla MRCC 
(Maritme Rescue Coordination Center) - effettuano azioni di assistenza a coloro che si trovano in 
pericolo in mare. Nel quadro italiano, la Guardia Costiera è l’ente competente per la gestione di 
tali operazioni. Le zone SAR vennero istituite a seguito della firma della Convenzione di Amburgo 
del 1979. In quella sede, e grazie alle successive modifiche, 110 paesi aderenti all’IMO 
(International Maritime Organization) decisero di suddividere i mari in 13 macro-aree. Ciascuna di 
queste zone è suddivisa a sua volta in micro-aree dove ogni stato membro è chiamato ad operare. 
Nel quadro del mediterraneo il risultato che si ottiene è quello riportato nella “Figura 1”.  
 

Figura 1: Le zone SAR nel Mediterraneo (Fonte: Sarcontacts.info) 



 
Alcune osservazioni: primo, la SAR italiana risulta essere una delle più grandi del mediterraneo in 
quanto la sua estensione è pari a 500mila chilometri quadrati ovvero un quinto dell’intero mare. 
Secondo, Malta ha stabilito una SAR che è 750 volte l’estensione del suo territorio e questo ha 
comportato –come vedremo- una serie di problematiche non indifferenti. Terzo, all’interno della 
SAR maltese sono contenute anche l’isola di Lampedusa, Lampione e Linosa. Quarto, nonostante 
l’instabilità la Libia presenta una propria SAR. Quinto, la maggior parte dei salvataggi dei migranti 
avviene in quella che è teoricamente la zona SAR libica. Sorge dunque spontanea la domanda: 
perché le navi mercantili, delle ONG o appartenenti ad eserciti stranieri cariche di migranti 
provenienti dalla Libia vengono condotte in porti italiani?  
 
Libia e Malta: i fantasmi del mediterraneo 
 
A seguito del crollo del regime di Gheddafi, la Libia è divenuta teatro di un conflitto che ancora 
oggi coinvolge molteplici attori locali ed internazionali. La competizione sul suolo libico tra le 
vecchie potenze coloniali è ormai oggetto di cronaca: si consideri –ad esempio- la gara tra Roma e 
Parigi per il ricongiungimento tra il governo di Tripoli (leggi Al-Sarraj) e quello Bengasi (leggi 
Haftar). Aldilà del colore politico, per questioni geo-strategiche ed economiche il governo italiano 
ha sempre sostenuto la sua controparte libica: si consideri la recente applicazione del Minniti 
Compact ovvero quel sistema di accordi –voluto nel 2017 dall’ex ministro degli Interni Marco 
Minniti- volto a contenere i flussi migratori dalla Libia. Definito da alcuni come capolavoro di 
realpolitik, il sistema Minniti poggia su tre elementi fondamentali: un accordo tra le autorità 
italiane, i centri di detenzione e Guardia Costiera libica; una collaborazione tra la Guardia Costiera 
italiana e la sua controparte e –ultimo ma non meno rilevante- un accordo con le ONG che 
operano nel Mar Mediterraneo. Quanto alla Guardia Costiera libica, essa è in fase di profonda 
riorganizzazione, fase nella quale noi italiani giochiamo un ruolo chiave: grazie all’operazione 
MIASIT l’Italia fornisce infatti –tra le molte cose- assistenza e supporto per il contrasto 
all’immigrazione illegale. In particolare, oltre all’addestramento degli equipaggi libici l’Italia ha 
promesso l’invio di altre sei motovedette (oltre alle quattro già donate da Berlusconi a Gheddafi 
nel 2011) utili al pattugliamento delle coste. Nonostante ciò, il quadro libico rimane estremamente 
complesso: in primo luogo perché il paese rimane in uno stato di guerra. In secondo luogo perché 
–come riportato da Amnesty International-  al suo interno vengono costantemente violati i diritti 
umani di diverse persone, in particolare i migranti che vorrebbero effettuare l’attraversata del 
mare. In terzo luogo perché, nonostante la presenza di una propria SAR (riaffermata solo 
recentemente), la Libia non sembra ancora disporre dei mezzi necessari per l’assistenza dei 
migranti in mare. Il quadro si complica ulteriormente se consideriamo il fatto che molti di questi 
fanno richiesta di protezione internazionale: i capitani delle navi devono infatti scortare le persone 
in quello che è definito place of safety ovvero un luogo sicuro dove può essere fornita loro 
assistenza sanitaria, la garanzia di non essere soggetti a torture e dove è possibile presentare 
domanda di protezione.  A tal punto bisogna ricordare che la Libia non ha mai sottoscritto la 
Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiati né le principali convenzioni in materia di diritti 
umani. Tutto ciò significa che per le autorità libiche le persone bloccate in mare sono criminali che 
devono essere condotti in uno dei 34 centri di detenzione presenti nel paese. La brutalità che 
caratterizza la maggior parte di questi posti conduce molte navi di salvataggio a muoversi verso 
porti europei. Malta risulta ovviamente il paese europeo più vicino dove poter attraccare, il 
problema è che –ancora oggi- le autorità maltesi si sono avvalse della cooperazione italiana per il 
pattugliamento della propria SAR: quando interpellate per un salvataggio, le autorità isolane 



finiscono dunque per rivolgersi alla Guardia Costiera Italiana che si rende così responsabile delle 
operazioni e quindi della gestione degli sbarchi nel nostro paese.    
 
Che fare? 
 
Il quadro delineato riporta una serie di problematicità: primo, la dichiarazione dell’esistenza di una 
zona SAR libica sarà motivo di riorganizzazione dei futuri salvataggi. Se infatti prima di una sua 
affermazione, le navi militari, mercantili e delle ONG straniere potevano pattugliare la zona senza 
dover far riferimento necessariamente alle dovute autorità, oggi questo non è più possibile. Se 
avvistati nella zona di competenza, le navi di salvataggio dovranno infatti fare riferimento alla 
Guardia Costiera libica per una gestione delle persone salvate. Rimane tuttavia realtà oggettiva la 
continua violazione dei diritti umani all’interno dei centri di detenzione, lo sfruttamento delle 
persone nell’economia sommersa del paese e il rafforzarsi del traffico di esseri umani. Il Governo 
italiano si trova dunque in una situazione di stallo dove, da una parte, si trova a sostenere la 
crescita e il rafforzamento del governo e delle istituzioni libiche per un loro futuro riassestamento 
e, dall’altra, a dover difendere i diritti umani facenti parti del proprio patrimonio democratico e 
liberale. Seconda problematicità è l’organizzazione delle SAR europee e, in particolare, quella 
maltese: il continuo riferimento delle sue autorità alla Guardia Costiera italiana è una questione 
che urge soluzione. A tal punto, ecco alcune proposte: il coinvolgimento di più autorità MRCC 
europee per i salvataggi effettuati in tale zona rimane un punto su cui con i nostri partner europei. 
Un’altra idea è quella di creare un’unica MRCC europea: una trasformazione di Frontex – oggi 
addetta ad un mero supporto tecnico delle singole autorità nazionali- potrebbe essere una strada 
percorribile. Terza ed ultima problematicità è legata alla scarsa capacità di alcuni esponenti del 
Governo italiano di trovare un confronto diplomatico e non muscolare con gli altri stati europei: è 
proprio su questo punto che si potrà sperare per il raggiungimento di una soluzione collettiva 
europea la quale – di questi tempi- sarebbe importante dimostrazione di uno spirito di 
collaborazione e dialogo. 
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