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Abstracts 

Questo paper analizza la valutazione di 105 esperti italiani della gestione della 
crisi migratoria nel Mediterraneo in seguito all’iniziativa italiana, successivamente 
presa in carico dall’Unione Europea, di condurre un’operazione umanitaria e di 
controllo dei confini. L’indagine, condotta con un questionario online nell’autunno 
2015, ha interrogato gli esperti su questioni come l’avvertenza della crisi, il 
ritardo e le carenze della risposta, l’isolamento italiano, la collocazione dei 
migranti tratti in salvo, l’azione contro i trafficanti. Le valutazioni degli esperti 
raggiungono un alto livello di accordo solo su alcuni temi come l’impreparazione 
della leadership europea nella risposta alla crisi, l’approvazione della missione 
umanitaria italiana e il rimprovero per la gestione dell’accoglienza, l’inefficacia 
delle misure europee di riammissione e di sostegno ai paesi di origine per 
contenere l’emigrazione irregolare. Nel complesso, gli esperti avvertono la 
dimensione globale e stabile del fenomeno; ammettono il condizionamento 
dell’opinione pubblica sui leaders; approvano le misure rivolte a tenere i migranti 
fuori dei confini dell’Europa. 

 

This paper reports about a survey of experts that have been asked to assess the 
management of the Mediterranean migratory crisis in Autumn 2015. 105 Italian 
experts responded to the online questionnaire about issues like the perception of 
the crisis, the weakness of the management response, the reception of the 
migrants, and the actions against the smuggling organisations. The experts’ 
agreement score is high only in a small number of items like the unpreparedness 
of the European leaders to manage the crisis, the approval of the Italian 
Operation Mare Nostrum and blame for the reception of the rescued migrants, 
and the ineffectiveness of the readmission measures sought by the EU 
institutions. On the whole, the experts are aware of the global and steady nature 
of the phenomenon, recognize that the leaders are under the influence of the 
public opinion against the immigrants, and approve the measures aimed at 
blocking the migrants outside Europe. 

 

 

 

Parole-chiave: Migrazioni – Indigine d’opinione – Gestione di crisi – Italia – 
Unione Europea 

 

Key words: Migration – Opinion survey - Crisis management – Italy - European 
Union 
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Nell’autunno 2013, il governo italiano ha rotto il fronte europeo della risposta 

convenzionale agli arrivi di immigranti irregolari che da anni erano in corso 

attraverso il Mediterraneo. Certamente, la decisione italiana ha influenzato, 

deliberatamente o non deliberatamente, la successiva gestione europea della 

crisi migratoria. Ancora alla fine dell’estate del 2014, un anno dopo il lancio 

dell’operazione italiana, le istituzioni e i governi dell’Unione si attenevano alle 

norme comunitarie e del diritto internazionale che fanno obbligo, le prime, e 

danno potere, le seconde, al governo di uno stato di controllare il passaggio delle 

frontiere e respingere gli stranieri privi di permesso d’ingresso. Secondo i leaders 

europei, la risposta di ogni governo alla crisi migratoria doveva restare all’interno 

della normale attività svolta dalle polizie di frontiera per impedire l’ingresso non 

autorizzato di stranieri nel territorio del proprio stato. Le istituzioni dell’Unione 

rifiutavano di prendere in considerazione misure proporzionate a una situazione 

che, altri sostenevano, non poteva più essere gestita con strumenti convenzionali 

perché era in corso una crisi e questa doveva essere 

affrontata come tale. Va detto che l’espressione ‘crisi 

migratoria mediterranea’ fa riferimento a un fenomeno nel 

quale la parola ‘crisi’ ha almeno tre referenti diversi. C’è, 

infatti, una crisi dalla quale scaturiscono i flussi migratori, cioè la crisi politica, 

economica o di altro genere nelle aree nelle quali hanno origine flussi mai visti di 

migranti nell’area del Mediterraneo. C’è la crisi umanitaria delle condizioni di 

disagio e pericolo nelle quali avviene il movimento dei migranti. C’è, infine, la 

crisi che i flussi producono nei paesi europei dove l’afflusso di una massa 

imprevista di migranti non autorizzati è percepito come minaccia alle normali 

condizioni di vita dei cittadini. Siamo di fronte a tre crisi fra loro collegate o a tre 

aspetti o dimensioni critiche - all’origine, nel percorso, alla destinazione – del 

fenomeno migratorio in questa parte del mondo. Siamo di fronte anche a seri 

problemi di gestione delle tre dimensioni della crisi. Una risposta complessiva di 

gestione delle tre dimensioni difficilmente può essere data da singoli stati o 

singole organizzazioni internazionali. Affrontare le cause della crisi all’origine e 

risolvere i problemi alle radici dei flussi migratori richiedono azioni politiche 

Siamo di fronte a tre crisi fra loro 
collegate: all’origine, nel percorso, alla 
destinazione dei flussi migratori. 
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complesse, risorse economiche e umane ingenti e comunque processi di lungo 

periodo. La gestione della dimensione umanitaria dei trasferimenti è complessa 

perché richiede capacità politiche, impegni di risorse e coordinazione delle azioni 

di più governi. La gestione della crisi di accoglienza e di insicurezza percepita nei 

paesi di destinazione richiede in tali paesi adeguate capacità di reazione del 

sistema politico e sociale interno. Nei fatti, le risposte alle tre dimensioni della 

crisi migratoria mediterranea hanno prodotto ad oggi azioni inefficaci e una 

gestione estremamente carente.  

Questo paper analizza le risposte che 105 esperti italiani di gestione di crisi 

internazionali e di questioni migratorie hanno dato nell’autunno 2015 a un 

questionario online sulla gestione europea della crisi migratoria nel Mediterraneo. 

L’indagine col questionario fa parte di una ricerca che ha l’intento di valutare la 

risposta dell’Unione europea e dei suoi governi, specialmente di quello italiano, 

alla crisi migratoria mediterranea1. Nel paper sono poste in risalto le valutazioni 

degli esperti sui seguenti aspetti della crisi: la percezione dell’afflusso migratorio 

come fattore di crisi; il ritardo e le carenze della risposta europea; l’Operazione 

Mare Nostrum e l’isolamento italiano dall’Europa; la gestione del soccorso in 

mare e la collocazione dei migranti tratti in salvo; l’azione contro i trafficanti di 

migranti; l’accoglienza dei migranti in Italia. L’analisi delle valutazioni degli esperti 

è preceduta dalla ricostruzione del contesto. Vengono di seguito ricordate le 

posizioni che si sono manifestate in Europa quando la crisi è divenuta manifesta 

e, successivamente, gli scenari della risposta europea. I leaders europei, infatti, 

non hanno ancora prodotto una risposta consolidata alla crisi ma stanno 

costruendo la gestione della crisi aggiungendo un pezzo all’altro o, è meglio dire, 

per tentativi ed errori. 

AVVERTENZA DELLA CRISI 

Quando all’inizio di questo decennio il problema è entrato nel dibattito pubblico 

europeo, erano due le tesi secondo le quali l’ingresso non autorizzato di stranieri 

non era un problema da affrontare con misure convenzionali ma la 

manifestazione di una crisi da affrontare con urgenza e misure adeguate a 

rispristinare le condizioni di normalità degli afflussi di migranti in Europa. 

                                                        
1 La ricerca è condotta nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali grazie al fondo per 
il Finanziamento della Ricerca (FiR14) dell’Università di Catania. Il gruppo di ricerca, 
coordinato dall’Autore, è composto da Francesca Longo, Luigi Caranti, Daniela Irrera, 
Stefania Panebianco, Simona Gozzo, Rossana Sampugnaro e Rosa Rossi. 
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Un insieme molto largo e vociante di gruppi sociali, partiti politici ed anche di 

personale politico di rango e ministri reclamava la necessità di bloccare l’arrivo 

dei migranti sprovvisti del permesso di ingresso nei paesi dell’UE perché questi 

costituivano una minaccia alle normali condizioni di vita degli europei. L’afflusso 

di migranti non autorizzati colpiva l’occupazione, i servizi dello stato sociale, la 

sicurezza individuale e collettiva ed anche l’integrità della cultura e del modello di 

vita dei paesi europei. Di conseguenza, le cattive condizioni economiche 

dell’Europa già colpita dalla crisi finanziaria del 2008 e l’impossibilità di 

provvedere all’integrazione culturale di un numero molto alto di immigrati, per 

giunta spesso non identificati e registrati all’ingresso, richiedevano una risposta 

urgente per riportare la situazione alle condizioni di normalità. La gestione della 

crisi, comunque, non poteva prescindere dal fermare alle frontiere chi era privo di 

permesso di ingresso e dal ricondurre nel paese di origine o comunque fuori dal 

territorio degli stati europei coloro che vi erano già entrati irregolarmente. 

La necessità di dare una risposta di natura diversa dalla precedente era 

formulata da altri gruppi sociali, da organizzazioni non governative e 

intergovernative come l’ACNUR/UNHCR e l’OIM/IOM ed anche da qualche 

partito e movimento politico. Tutti costoro concordavano nel ritenere che i flussi 

migratori, oltre a mettere in crisi alcune condizioni di vita dei paesi europei, erano 

conseguenza di condizioni di crisi ben più gravi nei paesi di provenienza dei 

migranti. Le persone che senza autorizzazione entravano o intendevano entrare 

in Europa fuggivano da condizioni di povertà che erano strutturali nell’economia 

dei loro paesi, da condizioni climatiche che causavano carestie, da guerre e 

persecuzioni che mettevano a rischio la loro vita. Anche se non escludeva che 

una parte dei migranti preferisse vivere in Europa sebbene nel proprio paese non 

vivesse in condizione di indigenza o rischio di vita, questa posizione chiedeva 

che la risposta al problema includesse il soccorso in mare perché 

l’attraversamento del Mediterraneo era controllato da organizzazioni di trafficanti 

che imbarcavano i migranti in piccole e insicure imbarcazioni che facevano 

spesso naufragio e causavano la morte dei passeggeri. Il controllo delle frontiere 

in mare e il respingimento dei migranti non autorizzati, operati dalle forze di 

controllo degli stati, avvenivano quindi in violazione del diritto umanitario perché 

non venivano verificate le condizioni di ammissibilità della protezione 

internazionale che i migranti potevano reclamare. Si ricorda spesso a questo 

proposito la sentenza ‘Hirsi’ della Corte europea dei diritti dell’uomo del febbraio 

2012 contro l’Italia. Nel maggio 2009, la guardia costiera italiana aveva preso a 

bordo 11 somali e 13 eritrei che tentavano di attraversare il Mediterraneo e li 

aveva riportati in Libia senza controllare la loro identità.  
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Nell’ottobre 2013, il governo italiano, in sintonia con questa seconda percezione 

della crisi, ha affidato al ministro degli Interni il compito di condurre l’Operazione 

Mare Nostrum con mezzi navali incaricati del soccorso dei migranti intercettati su 

imbarcazioni insicure o vittime di naufragi. Anche se nelle dichiarazioni ufficiali 

del governo italiano il controllo delle frontiere e la lotta alle organizzazioni del 

traffico di migranti erano indicati come finalità primarie al pari del soccorso, 

nell’anno in cui è durata l’Operazione, non sono stati operati respingimenti di 

persone sul confine di stato, si è proceduto con difficoltà 

a mettere in pratica la lotta alle organizzazioni criminali 

degli scafisti, non c’è stato un sistematico controllo delle 

persone soccorse nè una capillare azione di 

identificazione dei migranti soccorsi per riconoscere loro 

lo status di migrante non autorizzato e destinato al respingimento oppure quello 

di titolare del diritto di protezione internazionale e la qualità di rifugiato.  

La ricerca qui presentata è focalizzata sulla spiegazione dell’adesione dell’Italia a 

questa seconda tesi e su alcuni aspetti degli effetti, voluti o non voluti dal 

governo italiano, che la scelta di riconoscere la crisi, soprattutto quella 

umanitaria, ha avuto sulla risposta europea negli anni successivi. Questi temi 

sono al centro di un quadro di conoscenze ampio che include sia il fenomeno 

migratorio contemporaneo nel suo complesso sia le capacità di gestione delle tre 

crisi da parte dei governi. 

Ogni governo ha il compito di gestire e risolvere le crisi interne e può scegliere di 

partecipare alla gestione collettiva di crisi internazionali. Questa ricerca vuole 

gettare luce su una terza categoria di crisi, le crisi transnazionali, che alcuni 

preferiscono chiamare trans-frontaliere o trans boundary, e sulla loro gestione. 

Questo tipo di crisi dispiega i suoi effetti attraverso i confini di più stati 

indipendentemente dal luogo nel quale le crisi si manifestano. La loro gestione è 

condizionata dall’esistenza dei confini perché questi possono alzare barriere alla 

formazione di risposte efficaci ogni volta che i governi degli stati coinvolti rifiutano 

di convergere su un’unica strategia di gestione oppure di coordinare la 

formulazione e l’esecuzione delle strategie di gestione messe in campo da 

ognuno di loro. 

SCENARI DELLA GESTIONE EUROPEA DELLA CRISI  

Nell’autunno 2013, il governo italiano ha preso la decisione di affrontare la 

dimensione umanitaria della crisi migratoria in corso nella frontiera meridionale, 

una delle frontiere esterne dell’Unione. Dal novembre 2014, le istituzioni e i 

governi dell’Unione hanno parzialmente condiviso la visione italiana secondo la 

La ricerca analizza gli effetti voluti e 
non voluti sulla risposta europea alla 
crisi causati dalla scelta del governo 
italiano di riconoscere la dimensione 
umanitaria del movimento migratorio.  
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quale la gestione della crisi deve avere due dimensioni: quella umanitaria del 

soccorso in mare e quella politico-statale del controllo delle persone che 

attraversano il confine di stato. La decisione dell’Unione di rimpiazzare 

l’Operazione italiana Mare Nostrum con l’operazione Frontex Triton è stata 

giustificata riconoscendo che i flussi migratori mediterranei hanno natura mista e 

richiedono un diverso trattamento dei profughi e degli altri migranti. Per questi 

ultimi vale il trattamento convenzionale del diritto internazionale delle migrazioni 

e del diritto interno sull’ingresso e il trattamento degli stranieri. Per i primi, invece, 

valgono le norme sulla protezione internazionale contenute nel diritto 

internazionale dei rifugiati. I leaders dell’Unione europea hanno riconosciuto 

anche l’obbligo umanitario del soccorso in mare ma hanno ritenuto che la 

risposta dell’Unione si ferma al limite delle acque internazionali dello stato 

membro e che questo, in quanto stato costiero, ha l’obbligo di attuare quanto 

previsto dalle norme sulle aree SAR (Search and Rescue) inclusi la ricerca e il 

soccorso di naufraghi e persone in pericolo nelle acque internazionali e degli stati 

adiacenti nel caso che questi non provvedono con propri mezzi alle funzioni 

SAR. In concreto, l’Italia ha continuato a svolgere le funzioni SAR nelle acque 

libiche e all’occasione anche in quelle maltesi.  

La crescita dei flussi di migranti verso le coste italiane, greche e spagnole è 

iniziata nei primi anni del secolo ed è proseguita irregolarmente fino al deciso 

innalzamento iniziato nel 2011. Questo è stato messo in relazione con le 

condizioni di vita difficili nei paesi arabi in rivolta, con il crollo del regime libico di 

Gheddafi che aveva compresso i flussi in ottemperanza degli accordi firmati con 

il governo italiano nel 2008, e con le guerre civili in Siria, Iraq, Etiopia, Somalia e 

Afghanistan. La risposta italiana conforme alla dimensione umanitaria dell’ottobre 

2013 e la successiva adesione a questo tipo di risposta da parte dell’Unione e di 

molti ma non tutti i paesi dell’Unione nel novembre 2014 sono state due punti di 

svolta della risposta europea ma anche altri fatti e scelte politiche negli ultimi 5 

anni hanno dato luogo al susseguirsi di diversi scenari di gestione della crisi.  

Nel periodo di alto livello dei flussi, vale a dire dal 2011 in poi, i governi europei 

hanno preso atto del massiccio afflusso di migranti irregolari ma solo alla fine del 

2014 hanno riconosciuto l’esigenza di dare una risposta nell’ambito dell’Unione e 

hanno formulato le prime misure di gestione comune alle quali hanno fatto 

seguito e continuano a fare seguito altre decisioni sulla crisi come quella del 

Consiglio che alla fine del 2015 ha proposto di lanciare a comprehensive 

approach per contenere la crisi. La gestione europea della crisi, insomma, ha 

seguito un percorso discontinuo e ha prodotto finora quattro successivi scenari. 
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La valutazione degli esperti, che qui analizziamo, ha avuto luogo alla fine del 

terzo scenario. 

Nel primo scenario, dal 2011 all’ottobre 2013, l’UE e i suoi governi hanno 

sostenuto che per diritto internazionale e dell’Unione, (a) la sorveglianza dei 

confini è responsabilità del singolo stato, (b) il soccorso e il salvataggio in mare è 

responsabilità dello stato costiero, (c) il controllo degli stranieri 

all’interno del territorio di uno stato è responsabilità del suo 

governo. Hanno lasciato, quindi, agli stati costieri dell’UE il 

compito di gestire il problema degli arrivi di migranti privi del 

permesso di ingresso nel loro territorio. L’Unione, se richiesta, 

assisterà i governi statali nel controllo dei propri confini. Tale 

assistenza ha preso la forma del supporto di Frontex, l’Agenzia creata nel 2004 

che nel 2006 ha iniziato le operazioni di sorveglianza dei confini degli stati e le 

missioni di rimpatrio dei migranti non autorizzati.  

In quegli anni, quindi, i governi europei e le istituzioni dell’Unione erano 

consapevoli dell’aumento dei flussi migratori nel Mediterraneo e percepivano 

soltanto un problema di controllo dei confini a causa della mancata applicazione 

delle norme sugli ingressi regolari degli stranieri nei paesi costieri. I governi e le 

istituzioni europee erano a conoscenza anche dei naufragi che costavano la vita 

dei migranti non autorizzati ma non assumevano alcuna posizione rispetto 

all’obbligo giuridico e morale verso i naufraghi e le persone in difficoltà nella 

navigazione. Agenzie umanitarie intergovernative, come UNHCR, e non 

governative avevano segnalato ripetutamente la situazione e denunciato il 

mancato rispetto di convenzioni internazionali, incluse quelle riguardanti la 

protezione di chi fugge da un paese nel quale la sua vita è in pericolo. Sebbene 

organizzazioni internazionali asserivano che una crisi umanitaria era in corso e si 

doveva intervenire e, all’opposto, gruppi politici interni asserivano che 

l’abbondante arrivo di migranti irregolari costituiva una condizione di crisi perché 

quei migranti minacciavano l’occupazione, la sostenibilità economica del welfare 

e l’integrità culturale degli stati europei, l’Unione europea non proponeva nè 

adottava alcuna strategia comune di risposta ma rinviava la risposta ai singoli 

stati ai quali chiedeva, comunque, di applicare rigidamente le regole di controllo 

dei confini offrendo in cambio la collaborazione di Frontex. 

Il secondo scenario, ottobre 2013-ottobre 2014, copre l’anno dell’Operazione 

italiana Mare Nostrum. Il governo italiano decise di rispondere alla crisi lanciando 

un’operazione militare nel Mediterraneo il cui scopo dichiarato era sia il soccorso 

di chi rischiava la vita nel viaggio verso l’Europa che il controllo delle frontiere e 

Lo scenario della risposta 
convenzionale 
all’immigrazione 
irregolare (2011-2013). 
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del traffico clandestino di migranti. Nei fatti l’operazione ha adempiuto gli scopi 

umanitari del soccorso in mare molto più che quelli giuridico-politici 

del blocco dell’accesso degli stranieri non autorizzati.  

Così facendo, il governo italiano ha provocato, deliberatamente o 

non deliberatamente, la formazione di uno scenario complesso nel 

quale si dovevano gestire due dimensioni della crisi, il soccorso delle 

persone in pericolo nella fase di trasferimento, il controllo dei confini e 

l’accoglienza nella fase di destinazione. Stando alla concezione convenzionale 

del controllo dei confini, inoltre, si doveva procedere a due trattamenti diversi dei 

migranti soccorsi, quello degli aventi diritto all’asilo e quello dei migranti privi del 

permesso di ingresso rilasciato dall’autorità dello stato di accesso. Nel caso 

dell’Unione europea, la crisi presenta tutt’ora un’altra complessità. La libera 

circolazione attraverso le frontiere interne dei paesi dell’Area Schengen consente 

ai migranti soccorsi dall’Italia o giunti in Grecia di transitare in un altro paese 

dell’Unione, anche se il governo italiano e quello greco non li hanno sottoposti, 

come dovuto, alle procedure di identificazione. Nella stragrande maggioranza, 

inoltre, i migranti senza permesso intendono raggiungere i paesi del Nord Europa 

e reclamano il diritto di asilo.  

Dissociatosi dalla posizione convenzionale dell’Unione, il governo italiano ha 

continuato a chiedere all’Unione di aiutare in maniera robusta lo sforzo italiano e 

di assumersi direttamente i compiti umanitari e di controllo delle frontiere svolti 

dall’Operazione Mare Nostrum. Negoziati e controversie tra il governo italiano e i 

governi dell’Unione sono andati avanti per un anno intero. Il Consiglio Europeo 

infine ha riconosciuto le due dimensioni della crisi e deciso di sostituire Mare 

Nostrum con l’Operazione Triton di Frontex continuando a sbarcare in Italia i 

migranti soccorsi in mare così come quelli soccorsi dall’Operazione di Frontex 

Poseidon nel Mediterraneo orientale sono fatti sbarcati in Grecia.  

L’avvio di Triton nell’ottobre 2014 ha segnato il passaggio al terzo scenario nel 

quale l’Unione europea ha riconosciuto la presenza di flussi di 

migrazione mista, l’obbligo giuridico e umanitario del soccorso dei 

migranti in mare e il dovere di dare protezione internazionale ai 

migranti aventi titolo allo status di rifugiati. Nell’arco di un anno, 

comunque, lo scenario si è arricchito di nuovi elementi. Poiché il 

numero degli arrivi continuava a salire, in aprile il Consiglio 

dell’Unione ha deciso di lanciare un’operazione PCSD contro le organizzazioni 

criminali del traffico di migranti. L’intento era anche quello di ridurre il numero 

degli arrivi. La missione è tuttora di complessa attuazione e la sua piena 

Lo scenario di Mare 
Nostrum (ottobre 2013 
- ottobre 2014) 

Lo scenario della svolta 
umanitaria dell’UE  
(novembre 2014 - 
settembre 2015) 
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operatività ha richiesto tre fasi, la prima di raccolta di informazioni, la seconda, 

iniziata nel settembre 2015, di interdizione della navigazione delle barche dei 

trafficanti nelle acque internazionali, la terza di intervento in acque libiche a 

condizione di aver ricevuto le necessarie autorizzazioni libiche o un mandato del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 

Nel maggio 2015 il Consiglio Europeo ha invitato la Commissione a preparare un 

piano di collocazione in tutti i paesi dell’Unione dei migranti aventi diritto all’asilo 

e ha confermato il rientro nei paesi di origine dei migranti non autorizzati 

all’ingresso. Per quanto riguarda la collocazione degli aventi diritto alla 

protezione internazionale, tutti i governi, con l’eccezione di quello italiano e 

greco, però, hanno sconfessato la loro stessa proposta fatta in Consiglio 

rifiutando il piano della Commissione che prevedeva di collocare gli aventi diritto 

all’asilo sulla base di una ‘chiave di distribuzione’ prestabilita dalla Commissione 

stessa. 

Lo scenario si è complicato nell’estate 2015 a causa dell’aumento massiccio del 

flusso di migranti, prevalentemente profughi dalla Siria ma anche da Afghanistan 

e Iraq, che sono entrati in Europa attraverso la via balcanica. La difficoltà di 

contenere questo flusso ha provocato da una parte il ripensamento del governo 

tedesco e di quello austriaco che hanno dichiarato l’opportunità di accogliere i 

profughi sospendendo le regole della Convenzione di Dublino sull’asilo; dall’altra, 

l’opposizione dei governi di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, il 

gruppo di Visegrad, che hanno rifiutato di aprire le proprie frontiere sia a nuovi 

profughi sia a quelli presenti in Italia e Grecia. 

Finalmente, nel settembre 2015, i governi dell’Unione si sono trovati tutti 

d’accordo su un nuovo pacchetto di misure di gestione della crisi. Si è aperto 

così il quarto scenario che include (a) nuove misure di protezione internazionale 

e la concessione dell’asilo a coloro che hanno diritto e sono già nel territorio 

dell’Unione; (b) la chiusura delle frontiere all’ingresso di tutti i 

migranti, inclusi gli aventi diritto alla protezione internazionale, e la 

loro permanenza in campi profughi fuori dell’Unione, mentre i non 

aventi diritto che sono già nel territorio dell’Unione devono essere 

rimpatriati; (c) una serie di misure di cooperazione con i governi degli 

stati di transito e di origine perché anch’essi, con l’aiuto europeo, attuino il blocco 

delle frontiere nei confronti di coloro che sono privi di autorizzazione, combattano 

le organizzazioni del traffico dei migranti, e costituiscano campi di raccolta o 

migliorino le condizioni di quelli esistenti; e infine (d) la collaborazione con i paesi 

Lo scenario in corso: 
blocco dei confini 
(ottobre 2015 - ) 
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di origine dei flussi migratori per favorire l’occupazione locale e costituire canali 

di migrazione regolare. 

IL QUESTIONARIO E GLI ESPERTI 

La dichiarazione del primo ministro e del ministro degli interni del governo 

italiano, fatta il 13 ottobre 2013, annunciava la decisione di rispondere alla 

situazione nel Mediterraneo centrale dove era in continuo aumento il numero di 

imbarcazioni inadatte alla navigazione in alto mare che, procacciate da 

organizzazioni illegali, trasportavano verso le coste italiane persone che 

volevano trasferirsi in un paese europeo sebbene sprovviste del permesso di 

ingresso. Il governo italiano si assumeva il compito di soccorrere quelle persone, 

fermare le organizzazioni criminali che compivano traffico di migranti, e 

controllare il passaggio della frontiera per contrastare l’immigrazione non 

autorizzata. Per raggiungere questi obiettivi, il governo italiano metteva in azione 

la missione militare chiamata Operazione Mare Nostrum dando inizio alla 

gestione non convenzionale di una crisi che l’Unione europea non aveva 

riconosciuto ufficialmente. I flussi di migranti avevano origine nella vasta area 

geografica che dall’Africa centro-settentrionale arriva oltre il Golfo Persico. 

Questi flussi erano conosciuti in Europa ed avevano provocato l’allarme di non 

pochi gruppi e partiti, anche italiani, che parlavano di una minaccia da affrontare 

subito bloccando gli ingressi. L’Unione europea, tuttavia, non avvertiva la 

necessità di rispondere al problema con una strategia di gestione di crisi. La 

decisione del governo italiano, di conseguenza, non è stata condivisa e tanto 

meno appoggiata in Europa. Mare Nostrum, come sappiamo, non ha risolto la 

crisi; secondo alcuni la ha aggravata. Mentre l’Operazione era in corso, tuttavia, 

è maturata in Europa la consapevolezza di trovarsi di fronte a un movimento 

migratorio che faceva esplodere una situazione di crisi in molti paesi dell’Unione. 

Si doveva, quindi, rapidamente mettere in atto una risposta adeguata.  

Questi fatti pongono, ovviamente, tante domande sulle cause della crisi e sui 

possibili rimedi; sul ritardo della risposta dei governi europei; sulle diverse 

percezioni del fenomeno e della crisi da parte dei governi europei così come 

sulla gestione della crisi; sulle ragioni della scelta del governo italiano di dare una 

risposta alla crisi non concordata in sede europea; sulle conseguenze che 

l’Operazione italiana ha avuto sul percorso della crisi; e altre domande ancora. 

Gli studiosi di migrazioni conoscono cause e modi dei fenomeni migratori e 

conoscono anche gli effetti di crisi che le immigrazioni possono causare nei paesi 

di destinazione. Anche le migrazioni via mare non sono sconosciute. Quando, 

negli anni Settanta e Ottanta, i boat people vietnamiti fuggivano in massa dal 
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paese per sottrarsi a persecuzioni e difficoltà economiche, si aprì una situazione 

difficile e solo dopo lunghi negoziati furono trovate le soluzioni per dare 

protezione internazionale negli Stati Uniti e in paesi del Pacifico a molti ma non a 

tutti i profughi vietnamiti. Molti furono forzatamente rimpatriati. Queste 

conoscenze potevano essere tenute in conto dai leaders politici europei e dare 

tempestivamente risposte adeguate al problema. I paesi europei e le istituzioni 

dell’Unione, invece, sono stati, prima, incapaci di identificare la crisi e di 

formulare una risposta efficace, e poi di attuare concordemente la strategia 

adottata una volta che essi avevano riconosciuto la crisi da affrontare. 

Con questa consapevolezza e partendo dalla scelta del governo italiano di agire 

senza l’accordo europeo, questa ricerca ha fatto ricorso al giudizio di esperti per 

definire la crisi e, soprattutto, per capire la difficoltà di formare una risposta 

europea di gestione della crisi. 

I 105 esperti che hanno compilato il questionario online nelle tre settimane tra il 

29 settembre e il 20 ottobre 2015 appartengono a due grandi gruppi 

professionali: il gruppo degli opinion-makers composto da coloro che operano nel 

giornalismo, nei mass-media, nell’università e in think tanks; e il gruppo dei 

practitioners che operano in istituzioni politiche, per lo più parlamentari, nelle 

amministrazioni statali e internazionali, nella protezione civile, nella cooperazione 

pubblica e privata e nel volontariato.  

Composizione dei partecipanti al sondaggio: opinion-makers e practitioners 

 

La richiesta di compilare il questionario online è stata inviata a 425 esperti. Un 

sollecito è stato inviato due settimane dopo la prima 

richiesta. Il tasso di risposta, quindi, è stato intorno al 25%. 

Sono stati invitati a partecipare al sondaggio solo esperti 

italiani perché la ricerca, oltre obiettivi conoscitivi sulla 

percezione del problema migratorio, voleva spiegare dal di 

dentro il ‘consenso permissivo’ degli italiani all’Operazione 

Mare Nostrum. In altri termini, interessava capire perché, seppure l’ostilità verso 

66 

37 Opinion-makers 

Practitioners 

L’ostilità verso gli immigrati è 
consistente ma gli italiani hanno 
complessivamente appoggiato la 
scelta del governo. 
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gli immigrati sia consistente, gli italiani hanno complessivamente appoggiato la 

scelta del governo nonostante che lo stesso governo non si sia curato di 

suscitare l’appoggio popolare con un’accurata comunicazione della scelta né di 

ottenere il sostegno dei partiti con un preventivo dibattito in parlamento. 

Il questionario conteneva tre sezioni denominate Crisi migratoria e umanitaria, 

Operazione Mare Nostrum, UE e Triton. Questo paper, come si è detto, analizza 

le valutazioni degli esperti riguardanti i seguenti aspetti della gestione della crisi: 

la percezione della crisi; il ritardo e le carenze della risposta europea; 

l’Operazione Mare Nostrum e l’isolamento italiano; la gestione del soccorso in 

mare e la collocazione dei migranti; l’azione contro i trafficanti di migranti; 

l’accoglienza dei migranti in Italia. 

PERCEZIONE DELLA NATURA DELLA CRISI 

Gli esperti concordano sulla natura mista e sulla lunga durata dell’accresciuta 

misura del fenomeno migratorio. Solo pochi vedono nei conflitti violenti in corso 

la causa dei flussi migratori nel Mediterraneo. Molti riconoscono che 

l’afflusso di migranti in Europa è spinto da una pluralità di cause che 

congiungono i loro effetti e dalla sovrapposizione di fattori economici, 

politici e di altro genere che inducono la gente a lasciare il proprio 

paese. La maggior parte degli esperti riconosce, di conseguenza, che 

esiste il problema di aggiornare i mezzi con i quali gli stati controllano i propri 

confini e gestiscono l’immigrazione, e si aspetta che i governi facciano fronte a 

questo problema con nuovi strumenti. 

La crisi migratoria che da qualche anno interessa l’Europa è  
un fenomeno occasionale e di breve-media durata 3 

una fase del lungo trend di crescita dei flussi migratori 102 
Il movimento delle persone nel Mediterraneo negli ultimi anni è 

 
un caso di diffusa immigrazione illegale 0 

una crisi umanitaria causata da guerre, persecuzioni e povertà 17 
un caso di crisi complessa dovuta alla congiunzione di immigrazione 

economica illegale e di movimenti di rifugiati, profughi e perseguitati in cerca 
di asilo 

88 

Dopo l’attuale fase critica che ha trovato i governi europei impreparati 
 

i governi continueranno a far uso degli strumenti tradizionali di controllo delle 
frontiere e dell’immigrazione 15 

i governi dovranno introdurre nuovi strumenti di gestione delle frontiere e 
dell’immigrazione 86 

 

Le critiche degli europei e quelle di coloro che in Italia hanno addossato 

all’Operazione Mare Nostrum la colpa di aver ingrandito il problema e gonfiato la 

crisi attirando migranti ‘illegali’ non sono accolte dalla maggioranza degli esperti.  

L’afflusso di migranti è 
spinto da una pluralità di 
cause e fattori economici, 
politici e di altro genere. 
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I due terzi non sono d’accordo sul cosiddetto ‘effetto chiamata’ dei migranti 

causato dall’Operazione. E’ un dato importante anche se questa 

posizione è stata espressa quando il numero dei migranti irregolari che 

sceglievano le ‘vie balcaniche’ per entrare in Europa era altissimo e la 

traversata del Mediterraneo centrale non era più la via principale di 

accesso all’Europa.  

Se il governo italiano non avesse condotto l’operazione Mare Nostrum, la presenza di 
immigrati illegali in Italia oggi sarebbe notevolmente minore 

 

Confrontando le risposte date alle domande della tabella e quelle del grafico, si 

deve ritenere che gli esperti sono consapevoli che le condizioni dei paesi di 

origine spingono le persone ad emigrare e, nello stesso tempo, si aspettano una 

gestione dell’ingresso da parte dei governi dei paesi scelti dai migranti come 

destinazione che non è quella che si sono trovati di fronte. Questo punto è 

indagato nella sezione successiva. 

RITARDO E CARENZE DELLA RISPOSTA  

Attraverso i mezzi di comunicazione la crisi migratoria è arrivata all’attenzione del 

pubblico europeo sovrapposta alle informazioni sulle strategie europee di uscita 

dalla crisi economico-finanziaria e alle informazioni sui difficili e controversi 

negoziati sul debito greco. I problemi dell’economia e dell’occupazione, infatti, 

sono stati presentati all’opinione pubblica come un ostacolo decisivo – seppure 

ogni altro ostacolo fosse stato superato o fosse superabile – all’apertura del 

dibattito pubblico sulla risposta al problema dell’accoglienza dei migranti 

sprovvisti di visto di ingresso e anche dei richiedenti asilo.  

Dal 2008 la crisi economica e occupazionale ha cambiato il clima sociale di molti 

paesi europei. Movimenti e partiti di protesta hanno aggravato i contrasti politici e 

sociali nel tentativo di danneggiare gli altri partiti. L’avversione allo straniero è 

stata un tema utile alla campagna di questi movimenti e partiti e ha 

43 

30 

16 

9 
3 

Disaccordo max Disaccordo Nè disaccordo 
nè accordo 

Accordo Accordo max 

Quasi la metà degli 
esperti non è d’accordo 
sull’effetto chiamata 
dell’Operazione.  
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pesantemente influito sulla formazione della risposta dei governi portando questi 

ultimi a escludere l’uso di risorse nazionali per politiche di accoglienza degli 

stranieri. Le istituzioni europee, statali e dell’Unione, hanno di conseguenza 

continuato a gestire l’afflusso di migranti nell’ambito delle regole convenzionali 

dell’immigrazione e non hanno accettato l’interpretazione del 

fenomeno come crisi umanitaria oltre che di sicurezza. Fino 

all’autunno 2014, cioè, i leaders europei non hanno 

riconosciuto pubblicamente la natura mista della migrazione 

attraverso il Mediterraneo. Gli esperti non concordano con 

questa ‘politica’ e quindi non condividono il tema, che i politici 

hanno diffuso nell’opinione pubblica, del restringimento 

dell’immigrazione a causa delle cattive condizioni economiche del paese, specie 

se si tratta di persone in fuga da guerre e persecuzioni. 

La crisi economico-finanziaria giustifica la risposta degli stati basata sul rigido controllo 
delle frontiere e sul rispetto delle leggi sull’immigrazione anche in presenza di persone in 

fuga da guerre e persecuzioni 

 

Un gran numero di esperti, inoltre, non è d’accordo con la politica europea degli 

anni che ha preceduto Mare Nostrum. Questa politica consisteva, oltre che nel 

coordinamento delle politiche migratorie degli stati membri, nel dare all’Unione il 

compito di negoziare con i governi dei paesi di origine dei flussi migratori la 

stesura negoziata di accordi di riammissione dei cittadini di quegli stati entrati 

illegalmente in uno stato dell’Unione. 

Negli ultimi anni e soprattutto dal 2011 quando hanno avuto inizio le rivolte arabe, l’Unione 
europea ha trascurato la necessità di misure eccezionali di gestione della crisi migratoria 

lasciando agli stati membri la responsabilità di applicare i tradizionali strumenti di controllo 
degli ingressi di stranieri nel loro territorio e ha confermato la politica degli accordi con i 

paesi di origine offrendo aiuti economici in cambio delle riammissioni. Concorda 
sull’efficacia di questa risposta alla crisi? 

62 

26 
11 

2 2 

Disaccordo max Disaccordo Nè disaccordo nè 
accordo 

Accordo Accordo max 

Gli esperti non condividono il 
tema, diffuso dai politici 
nell’opinione pubblica, di 
bloccare l’immigrazione a 
causa delle cattive condizioni 
economiche. 
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Quasi tutti gli esperti, di conseguenza, rimproverano ai leaders europei di non 

essere stati pronti a fronteggiare la crisi e non aver preparato programmi di 

azione. Questo è messo in evidenza dal grafico che presenta la distribuzione 

delle risposte al quesito sulle principali carenze della  risposta 

europea alla crescita del fenomeno migratorio nel Mediterraneo 

che gli istituti di ricerca avevano individuato nel primo decennio 

del secolo e la stessa Commissione aveva ammesso di 

conoscere. Gli esperti hanno utilizzato l’opzione di scegliere 

due possibili risposte in elenco2 e quasi tutti hanno scelto, come una delle due 

risposte possibili, la mancanza di formulazione di una strategia di gestione della 

crisi da parte dei leaders europei. 

La risposta europea alla crescita dei movimenti migratori è stata principalmente carente 
(+) 

 

Agli esperti è stato chiesto di indicare quale tra le opzioni proposte fosse la 

principale causa delle carenze della risposta europea una volta che si era 

raggiunto l’accordo su misure comuni di gestione della crisi. Ricordiamo che il 

questionario è stato diffuso nell’ottobre 2015, cioè alla fine di un anno nel quale 

                                                        
2 In questo paper, le domande che consentivano di indicare due o più risposte in elenco 
sono contrassegnate da (+). 

55 

24 

8 9 5 

Disaccordo max Disaccordo Nè disaccordo nè 
accordo 

Accordo Accordo max 

nell’impiego di 
mezzi e uomini 

17% 

nello 
stanziamento di 
aiuti economici 

16% 

nel rispetto del 
diritto 

internazionale 
19% 

nella 
formulazione di 
programmi di 

azione 
48% 

Quasi tutti gli esperti 
rimproverano ai leaders 
di non aver preparato 
programmi di azione.  
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Consiglio e Commissione hanno messo in campo l’Operazione Triton e la 

missione PCSD EUNavFor-Med e insieme ai governi membri hanno definito 

l’accordo sui due piani di ricollocazione dei migranti presenti in Italia e Grecia che 

avevano diritto alla protezione internazionale. Due possibili risposte vertono sulla 

capacità dei governi europei di capire il fenomeno e rispondere di conseguenza 

nell’ambito dell’Unione; le altre possibili risposte vertono sul rapporto tra governi 

e ambiente interno e raccolgono il giudizio degli esperti su chi condiziona chi, 

cioè i politici subiscono le pressioni del pubblico oppure i politici manipolano gli 

orientamenti popolari che contano nelle soluzioni da dare alla crisi?  

La posizione prevalente degli esperti è che le ragioni delle carenze della risposta 

europea alla crisi migratoria sono a livello di leadership nel senso che i governi 

non hanno capito l’eccezionalità dell’attuale fenomeno migratorio che ha prodotto 

la crisi in Europa e, ancor più, non sono stati capaci di 

produrre una risposta che avrebbe concentrato risorse 

comuni in alcuni stati – i front-line states, come sono 

chiamati Italia e Grecia nel linguaggio europeo - e 

avrebbe attribuito a questi lo status speciale di ricettori 

della solidarietà comune. Meno importanti sulla 

leadership europea della crisi sono, secondo gli esperti, gli orientamenti verso gli 

stranieri diffusi all’interno degli stati ma, se questi contano, è più l’opinione 

pubblica ad influire sui governi che i governi e i partiti ad alimentare attitudini 

popolari contro gli stranieri. 

La risposta dei governi europei alla crisi migratoria e umanitaria nel Mediterraneo (+) 

 

difetta di visione 
comunitaria (es., 

non applica la 
clausola di 

solidarietà verso i 
paesi membri più 

esposti)  
33% 

non tiene conto 
delle cause 

eccezionali della 
crisi 
21% 

subisce la 
pressione anti-

migratoria 
dell’opinione 
pubblica e dei 
mass-media 

18% 

è frutto del 
populismo di 
governanti e 

partiti politici 
14% 

alimenta 
sentimenti 
xenofobi  

12% 

altro 
2% 

Gli orientamenti verso gli stranieri 
diffusi nell’opinione pubblica 
influiscono sui governi più di quanto i 
governi e i partiti alimentino attitudini 
popolari contro gli stranieri.  
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Un altro quesito del sondaggio ha dato agli esperti la possibilità di selezionare 

una o due spiegazioni delle carenze di leadership dell’Unione europea nella 

gestione della crisi. Anche in questo caso gli esperti portano l’attenzione 

sull’importanza dell’assetto decisionale dell’Unione. Se sono i veti di questo o 

quel governo a rendere debole la gestione comune di una crisi come quella 

migratoria, non ci si può aspettare che nell’Unione europea, nella quale le 

politiche a competenza compartita con gli stati sono prodotte con un regime 

decisionale intergovernativo e di veto di ogni unità, metta in campo una gestione 

efficace delle crisi transnazionali, cioè delle crisi che passano attraverso i confini 

degli stati membri nei quali i governi hanno differenti agende di problemi e 

preferenze di risposte. In questo regime, quando la leadership non è coesa, la 

formulazione delle risposte a una crisi è difficile e la comunicazione con 

l’opinione pubblica diventa inefficace. 

La capacità di risposta dell’UE ai flussi migratori è stata debole per i seguenti motivi (+) 

 

La necessità di programmi comuni di azione è sostenuta dagli esperti anche in 

considerazione della natura prevalentemente umanitaria della crisi migratoria. 

L’apertura dell’Italia ai migranti del Mediterraneo, infatti, è giustificata da quasi 

tutti gli esperti per motivi umanitari mentre le altre ragioni suggerite – vale a dire 

la crescita economica del nostro paese e le opportunità di sviluppo dei paesi di 

origine degli immigrati grazie alle rimesse così come ragioni sociali e culturali 

quale il contenimento del processo di invecchiamento della popolazione italiana 

veti dei governi 
membri sulla 

politica comune 
degli asili e 

dell’immigrazion
e 

31% 

difetto di 
leadership nella 
formulazione di 

risposte adeguate 
e nella 

comunicazione 
con l’opinione 

pubblica 
23% 

sottovalutazione 
delle cause del 

fenomeno 
migratorio 

20% 

mancanza di 
adeguati 

strumenti di crisis 
management 

15% 

sottovalutazione 
degli obblighi 

umanitari sanciti 
dal diritto 

internazionale 
11% 
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e la conservazione della qualità di società aperta – non ricevono il sostegno 

unanime degli esperti. 

La maggior parte degli esperti, comunque, crede che l’aver segnalato 

tempestivamente la natura anche umanitaria del movimento migratorio sia un 

merito italiano di fronte all’Europa. Un terzo di essi, però, non è 

convinto nè tanto nè poco che l’Europa avrebbe continuato ancora 

a  lungo a rifiutare accoglienza umanitaria ai migranti. Si deve 

ricordare, comunque, che seppure l’Operazione Triton è stata 

lanciata come missione anche umanitaria nell’ottobre 2014, solo 

nell’estate 2015 il flusso migratorio attraverso i Balcani ha convinto 

del tutto i leaders europei – si pensi alla cancelliera tedesca Merkel - della natura 

mista del movimento migratorio e della necessità umanitaria del soccorso in 

mare. 

Se il governo italiano non avesse condotto l’operazione Mare Nostrum, l’Unione Europea 
sarebbe ancora lontana dal riconoscere la dimensione umanitaria dei flussi 

 

L’ISOLAMENTO EUROPEO DELL’ITALIA 

La scelta del governo italiano di non distogliere l’attenzione dalle responsabilità 

umanitarie e dai doveri sottoscritti in convenzioni internazionali che incombono 

sul governo di uno stato costiero verso coloro che in mare sono in condizioni di 

rischio della propria vita è stata giudicata errata dai governi e dalle istituzioni 

dell’Unione perché questa scelta ha anteposto il dovere umanitario e giuridico del 

soccorso al dovere politico e giuridico dello stato di controllare le persone sul suo 

territorio e quindi di dare l’autorizzazione all’ingresso sul suo territorio secondo 

regole prestabilite. I governi e le istituzioni dell’Unione hanno sottolineato che 

questa condizione deve valere fortemente per gli stati membri dell’Unione perché 

per le regole della libera circolazione il mancato controllo sugli ingressi degli 

stranieri da parte di uno stato ha effetti anche sugli altri stati dell’Unione. Per 

5 

13 

35 
32 

15 

Disaccordo max  Disaccordo Nè disaccordo 
nè accordo 

Accordo Accordo max  

Mare Nostrum non è stata 
decisiva, secondo un buon 
numero di esperti, nel 
convincere l’Europa a dare 
accoglienza umanitaria ai 
migranti. 
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questa ragione, l’Italia non ha trovato consenso e sostegno concreto in Europa 

alla decisione di lanciare l’Operazione Mare Nostrum. Gli esperti, tuttavia, si 

esprimono in gran numero contro le argomentazioni europee nel caso del 

movimento migratorio mediterraneo avendo presente, ovviamente, il quadro 

concreto delle frequenti disgrazie e perdite di vite umane del quale i leaders 

europei non hanno tenuto conto fino all’autunno del 2014. 

L’UE e quasi tutti i governi membri si sono astenuti dal contribuire allo sforzo italiano 
dell’Operazione Mare Nostrum sostenendo che per diritto internazionale e dell’Unione la 
sorveglianza dei confini è responsabilità dello stato; il soccorso e il salvataggio in mare è 
responsabilità dello stato costiero; il controllo degli stranieri all’interno del territorio di uno 

stato è responsabilità del suo governo. E’ d’accordo con questa posizione europea? 

 

Il disaccordo tra il governo italiano e i governi e le istituzioni dell’Unione è andato 

avanti per un anno dopo l’inizio dell’Operazione ma dietro le quinte è andato 

avanti anche il dialogo tra il governo italiano e i leaders europei così che 

nell’ottobre 2014 le istituzioni europee hanno ammesso di essere d’accordo con 

il governo italiano nel considerare la migrazione attraverso il Mediterraneo una 

tragedia umana che non può essere ignorata dai governi 

europei ma deve essere affrontata anche con azioni 

umanitarie comuni.  

Gli esperti esprimono la consapevolezza che la 

responsabilità della risposta alla crisi umanitaria non può 

essere data a un solo stato ma concerne l’Europa ed ha 

anche una dimensione globale. Essi danno quindi anche alle Nazioni Unite e alle 

loro agenzie il compito di sostenere i costi dell’accoglienza e quello di provvedere 

alla destinazione finale dei migranti messi in salvo. 

L’Italia deve sostenere i costi dell’accoglienza di un così alto numero di persone con 
il contributo (max 2)  

 dell’Unione Europea 103 
delle Nazioni Unite e di agenzie delle NU 72 

di donatori privati 3 
di una cerchia di stati amici 1 

altro (specificare 3 
  La destinazione definitiva dei migranti messi in salvo è compito (max 2)  

 

48 

34 

13 
8 

0 

Disaccordo max  Disaccordo Nè disaccordo nè 
accordo 

Accordo Accordo max 

La risposta alla crisi umanitaria non 
può essere sostenuta da un solo 
stato, concerne l’Europa ed ha una 
dimensione globale che chiama in 
causa le Nazioni Unite e le loro 
agenzie. 
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dell’Unione Europea 88 
delle Nazioni Unite di concerto con organizzazioni internazionali regionali 39 
delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 22 

dell’Italia 16 
di coalizioni volontarie di stati 3 

altro (specificare 2 

Il dibattito pubblico in Italia sull’Operazione Mare 

Nostrum nell’anno della sua durata non ha portato in 

evidenza un confronto di opinioni sull’avversione che 

gli altri europei hanno espresso nei confronti 

dell’Operazione italiana. Gli esperti, comunque, 

hanno dato valutazioni interessanti sull’isolamento 

dall’Europa nel senso che hanno attribuito alla posizione critica europea il merito 

di segnalare la complessità della crisi e, di conseguenza, di aver pungolato 

l’opposizione interna alla scelta governativa. 

La reazione negativa degli altri paesi dell’Unione Europea verso Mare Nostrum che 
effetto ha avuto sugli italiani? +)  

 ha accresciuto la consapevolezza della complessità della crisi 51 
ha approfondito le divisioni interne sull’Operazione  50 

ha ridotto la fiducia degli italiani nell’azione del governo nazionale 21 
ha rinsaldato l’adesione agli scopi umanitari dell’Operazione 20 

ha rafforzato l’orgoglio nazionale degli italiani 14 
altro (specificare) 17 

 

Questo ruolo dell’Unione europea che mette in guardia gli italiani sulla 

complessità  dell’operazione umanitaria non esclude, 

secondo gli esperti, il discredito dell’Unione nell’opinione 

degli italiani cosicché essi ritengono che l’isolamento nel 

quale l’Europa ha lasciato l’Italia nell’operazione di 

soccorso nel Mediterraneo ha avuto l’effetto di 

accrescere il declinante europeismo degli italiani. 

Quanto ha pesato la reazione negativa dell’Unione e degli altri paesi europei 
all’Operazione Mare Nostrum sul declinante europeismo degli italiani rilevato anche 

dall’Eurobarometro? 

 

4 

48 

8 

26 

8 

Moltissimo  Molto  Affatto  Poco  Pochissimo 

La posizione europea su Mare 
Nostrum ha avuto il merito di 
segnalare la complessità della crisi 
e ha pungolato l’opposizione 
interna alla scelta governativa. 

L’isolamento nel quale 
l’Europa ha lasciato l’Italia 
ha accresciuto il declinante 
europeismo degli italiani.  
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SOCCORSO IN MARE (SAR) E COLLOCAZIONE DEI 
MIGRANTI  

Gli esperti non hanno dubbi sull’imputazione dei costi delle operazioni di 

salvataggio dei migranti in pericolo nel Mediterraneo. In conformità con le 

convenzioni di diritto internazionale, gli stati costieri devono 

mettere in azione le loro strutture di search and rescue per 

dare soccorso alle persone che si trovano in una condizione 

di pericolo in mare. Nella crisi migratoria del Mediterraneo, 

però, non si tratta di intervenire in isolati casi di naufragio o di 

pericolo di naufragio di una o poche imbarcazioni ma è 

costantemente necessario sorvegliare un grande spazio di 

mare nel quale è presente un alto numero di imbarcazioni inadatte alla 

navigazione in alto mare che trasportano un eccessivo numero di persone e 

perciò sono a rischio di naufragio. In queste circostanze, gli esperti concordano 

che, senza togliere allo stato costiero responsabile della zona SAR l’obbligo di 

condurre operazioni e sostenere costi, questi dovrebbero essere imputati anche 

ad organizzazioni internazionali o a gruppi di stati. Le Nazioni Unite e l’Unione 

europea sono riconosciute come soggetti collettivi ai quali imputare i costi di 

queste operazioni perché queste sono chiaramente di natura umanitaria.  

Anche la sistemazione definitiva delle persone tratte in salvo, in altri termini la 

regolarizzazione del migrante o l’attribuzione dell’asilo da parte di uno stato, è 

un’operazione che nel caso mediterraneo deve essere assolta – secondo gli 

esperti - da organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite o una loro 

agenzia specializzata e da organizzazioni regionali. Alcuni esperti, tuttavia, 

conservano questo compito allo stato costiero della zona SAR, anche nell’ambito 

di una cooperazione con stati amici. 

Da chi devono essere sostenuti i costi delle operazioni SAR nel Mediterraneo? (+)  

da organizzazioni internazionali regionali come l’Unione Europea 83 

dalle Nazioni Unite e dall’Alto Commissariato dei Rifugiati 68 

da organizzazioni internazionali come l’OIM 33 

dallo stato costiero responsabile della zona SAR 30 

dallo stato costiero e da una cerchia di stati amici  10 

altro 4 

  

Chi deve provvedere alla definitiva collocazione nel territorio di uno stato dei migranti 
tratti in salvo da operazioni SAR? (+) 

 

le Nazioni Unite di concerto con organizzazioni internazionali regionali 66 

Senza togliere allo stato costiero 
l’obbligo di condurre le operazioni 
SAR, i costi dovrebbero essere 
imputati anche ad organizzazioni 
internazionali e gruppi di stati come 
le Nazioni Unite e l’Unione europea 
perché sono costi di natura 
umanitaria. 
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Il governo italiano, quindi, ha messo in mare un’operazione che aveva l’obbligo di 

organizzare come firmatario delle convenzioni sul diritto del mare ed anche in 

ottemperanza di doveri umanitari sanciti anche dal diritto internazionale. Le 

dimensioni del compito assunto per assolvere gli obblighi giuridici erano evidenti. 

Per questa ragione il governo italiano, che aveva chiesto all’Unione di agire, ha 

continuato a chiedere ai governi e alle istituzioni europee di partecipare 

all’operazione o di collaborarvi in qualche modo. Quando il negoziato è finito con 

la sostituzione di Triton a Mare Nostrum, l’Italia è comunque rimasta il paese di 

sbarco delle persone soccorse seppure in uno spazio di mare più ridotto di quello 

coperto da Mare Nostrum. Questa misura era un meccanismo importante della 

gestione europea della crisi. Essa lasciava all’Italia il peso e i costi 

dell’organizzazione dell’accoglienza delle persone soccorse e 

dell’amministrazione delle successive misure di identificazione e valutazione 

dell’attribuzione della protezione internazionali e del rimpatrio degli immigrati 

irregolari, ma accordava all’Italia assistenza e aiuti da parte dell’Unione. 

Richiesti di valutare questo pacchetto di misure europee di gestione della crisi, 

pochissimi esperti lo ritengono efficace e pochi non lo ritengono efficace. La 

maggior parte non esprime nè accordo nè disaccordo. E’ probabile che questi 

esperti avessero in mente altre misure utili a gestire efficacemente la crisi.  

Con l’operazione TRITON, FRONTEX assiste gli stati nel controllo delle frontiere, nelle 
azioni SAR e nel rimpatrio di chi non ha diritto di asilo. Ai governi resta il compito di 

provvedere all’accoglienza, seppure con l’assistenza dell’Unione, e all’espletamento delle 
pratiche di asilo. Questo pacchetto di misure migliora la gestione della crisi nel breve-

medio termine 

 

13 16 

50 

22 

1 

Disaccordo max Disaccordo Nè disaccordo 
nè accordo 

Accordo Accordo max 

le Nazioni Unite e l’Alto Commissariato dei Rifugiati 42 

lo stato costiero responsabile della zona SAR 28 

coalizioni volontarie di stati e di organizzazioni internazionali 24 

l’Organizzazione Internazionale per le  Migrazioni 18 

altro 10 
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Non c’è consenso tra gli esperti sugli scopi primari delle operazioni di soccorso in 

mare dell’Unione. Molti concordano nell’escludere che gli scopi umanitari siano 

gli scopi primari di queste operazioni e che siano prioritari rispetto al controllo 

delle frontiere. Un buon numero rimane incerto e un numero più basso lo 

esclude. 

Secondo alcuni osservatori, FRONTEX e altre agenzie UE assistono gli stati membri nel 
controllo delle frontiere senza tener conto della dimensione umanitaria della crisi. 

 

Gli esperti si dividono in 3 gruppi quasi uguali di contrari, incerti e favorevoli 

quando si tratta di definire una misura 

umanitaria accettabile il tenere i migranti fuori 

dal territorio dell’Unione finanziando campi di 

accoglienza in paesi terzi. Una leggera 

maggioranza è costituita dai favorevoli ma 

pochi sono favorevoli senza riserve. Molti 

esperti, dunque, concordano con quello che i 

governi dell’Unione e la Commissione stanno portando avanti nelle relazioni 

bilaterali con il governo turco. 

Esternalizzare l’accoglienza in campi organizzati con il sostegno concreto dell’UE in paesi 
terzi è una misura umanitaria accettabile 

 

4 

15 

35 36 

13 

Disaccordo max Disaccordo Nè disaccordo nè 
accordo 

Accordo Accordo max 

14 

20 

30 32 

7 

Disaccordo max Disaccordo Nè disaccordo nè 
accordo 

Accordo Accordo max 

Quando si tratta di definire misura umanitaria 
accettabile il tenere i migranti fuori dal territorio 
dell’Unione finanziando campi di accoglienza in 
paesi terzi, gli esperti si dividono in 3 gruppi 
quasi uguali di contrari, incerti e favorevoli. 
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Pochi esperti si aspettano risultati efficaci da due misure di gestione del 

problema dell’immigrazione illegale che la Commissione pratica da molto tempo 

e ha proposto come misure importanti 

nell’attuale fase della crisi. La misura della 

riammissione concordata con i governi dei  

paesi di origine dei flussi dei migranti senza 

permesso di ingresso o titolo per godere della 

protezione internazionale, e la misura 

dell’assistenza a quei governi per aiutarli a 

sviluppare il controllo delle frontiere non 

raccolgono l’accordo di molti esperti. La maggior paerte non le ritiene efficaci 

queste misure. La valutazione negativa che in genere si da della prima misura 

riguarda in parte la difficoltà, per la verità superabile, di mettere in moto le 

procedure di riammissione e soprattutto il fatto che è molto probabile che 

l’emigrato respinto provi ancora a migrare se non sono eliminate le condizioni 

che lo hanno già spinto ad abbandonare il suo paese. La valutazione negativa 

della seconda misura, invece, riguarda l’effettiva capacità dell’Unione di ottenere 

il risultato previsto dal momento che l’utilizzo dei fondi e delle risorse offerte 

viene fatto da governi non affidabili e in condizioni molto limitate di efficenza dello 

stato. 

Gli accordi di riammissione e di capacity-building del controllo delle frontiere negoziati 
dalla Commissione con i governi dei paesi di origine del flusso migratorio sono una misura 

efficace di gestione dell’immigrazione non autorizzata. 

 

In larga maggioranza gli esperti si dichiarano favorevoli al metodo scelto 

dall’Unione di gestire il problema degli immigrati nei front-line states 

distribuendoli tra i paesi dell’Unione. Il problema ha un aspetto umanitario 

importante anche in seguito ai controlli alle frontiere istituiti nella zona Schengen. 

Un terzo degli esperti non esprime nè accordo nè disaccordo oppure non è 

d’accordo con questa misura. Un’obiezione mossa contro questa misura è che i 

meccanismi di applicazione, in particolare l’ampiezza delle quote previste per i 

19 

26 

37 

18 

1 

Disaccordo max Disaccordo Nè disaccordo nè 
accordo 

Accordo Accordo max 

La misura della riammissione concordata 
con i governi dei paesi di origine dei flussi 
dei migranti senza permesso di ingresso o 
titolo per godere della protezione 
internazionale, e la misura dell’assistenza a 
quei governi per aiutarli a sviluppare il 
controllo delle frontiere non raccolgono 
l’accordo di molti esperti. 
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diversi paesi, rischiano di non poter soddisfare le attese dei rifugiati e comunque 

sono in principio contrari alla libertà di scelta del paese nel quale i rifugiati 

desiderano collocarsi.  

La proposta della Commissione di distribuire gli aventi diritto di asilo tra i paesi UE con il 
criterio delle quote è una misura umanitaria adeguata 

 

LOTTA ALLE ORGANIZZAZIONI DEI TRAFFICANTI. 

La risposta dei governi e delle istituzioni europee alla lievitazione dell’afflusso di 

migranti ha dato molta importanza al coinvolgimento delle organizzazioni 

criminali nel traffico di esseri umani. Il contrasto di queste organizzazioni e delle 

loro attività è un aspetto importante della sicurezza interna e internazionale per il 

quale è necessario un alto livello di coordinazione delle forze di polizia e dei 

servizi di intelligence dei paesi interessati. In questo settore i governi dell’UE 

hanno costruito reti di contatto tra i servizi nazionali e hanno creato organismi 

importanti a livello dell’Unione che sono collegati a reti analoghe a livello 

mondiale. Per qualche ragione, tuttavia, questo coordinamento non è stato 

ancora efficace nella risposta al traffico dei migranti. 

Il contrasto delle organizzazioni criminali del traffico di migranti nel Mediterraneo 

è stato uno degli scopi dell’Operazione Mare Nostrum. I governi dell’Unione 

hanno messo in campo un’operazione della Politica comune di sicurezza e difesa 

(PCSD) per distruggere il business model e le 

imbarcazioni dei trafficanti. L’argomento ufficiale è 

che queste organizzazioni ottengano grossi guadagni 

dal traffico di migranti e non si curano minimamente 

della sicurezza del trasferimento.  

Nella comunicazione dei leaders europei ai cittadini, 

questo argomento si accompagna al messaggio che sostiene che le 

organizzazioni del traffico illegale di migranti sono una delle cause importanti 

dell’afflusso di migranti. Su questa visione del ruolo delle organizzazioni criminali 

5 
12 

21 

45 

19 

Disaccordo max Disaccordo Nè disaccordo nè 
accordo 

Accordo Accordo max 

La maggior parte degli esperti ritiene 
che le organizzazioni criminali del 
traffico contribuiscano al movimento 
migratorio, ma un numero minore si 
aspetta che il successo della lotta ai 
trafficanti riduca il flusso dei migranti. 
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la maggior parte degli esperti è d’accordo ma un numero minore si aspetta che il 

successo della lotta ai trafficanti riduca il flusso dei migranti. Nel complesso, cioè, 

l’opinione sulle organizzazioni criminali del traffico come causa del movimento 

migratorio non sono consolidate. La questione è importante perché nella 

comunicazione che i leaders fanno ai cittadini le organizzazioni dei trafficanti 

sono elemento essenziale del movimento migratorio tanto quanto le guerre, le 

persecuzioni e la povertà. I leaders europei, insomma, sembrano dire agli 

europei che i trafficanti commettono un crimine senza il quale le vittime di guerre, 

persecuzioni e povertà resterebbero nel loro paese e solo ad alcune sarebbe 

permesso di uscire grazie alle procedure formali dell’asilo. Il messaggio dei 

leaders europei non contiene nemmeno l’ipotesi di organizzare corridoi umanitari 

o di consentire viaggi della speranza mandando navi ed aerei a prelevare i 

migranti nelle zone di pericolo quando ogni altra soluzione sia impossibile. 

L’organizzazione criminale del traffico di persone accresce le dimensioni della crisi 
migratoria 

 

La lotta alle organizzazioni dei trafficanti di esseri umani assicura criminali alla giustizia 
ma non incide sulle dimensioni del fenomeno migratorio 
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Disaccordo max Disaccordo Nè disaccordo nè 
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ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI IN ITALIA 

Un piccolo numero di esperti 

esprime l’avviso che non si dia 

accoglienza ai migranti. Quasi tutti, 

invece, pongono i motivi umanitari 

alla base dell’apertura verso i migranti ma, come si è detto, non concordano sulle 

poste in gioco che sono presenti nel dibattito pubblico quando si sostiene che 

l’apertura agli immigrati sia una misura positiva. Gli esperti, cioè, danno quasi 

uguale peso al contributo che gli immigrati danno al benessere economico del 

paese e a risolvere la criticità rappresentata dall’invecchiamento della 

popolazione italiana, all’opportunità di conservare la qualità di società aperta e 

alla possibilità di contribuire allo sviluppo dei paesi di origine dei migranti grazie 

alle rimesse.  

L’Italia e i paesi europei devono aprirsi agli immigrati (+)  
 per ragioni umanitarie 91 

per ragioni funzionali alla propria crescita economica 58 

per conservare la qualità di società aperta 54 

per contenere il processo d’invecchiamento della società 42 

per contribuire allo sviluppo economico e sociale dei paesi di origine 41 

non dovrebbero aprirsi 4 

altro (specificare) 5 

 

Nel sondaggio è confermata l’opinione che non sono fondati i timori 

occupazionali che molti italiani hanno verso gli immigrati. Gli esperti segnalano 

piuttosto l’impatto dell’immigrazione illegale soprattutto su due politiche 

pubbliche, l’assistenza sociale e la sicurezza. Tra le restanti, è considerata più 

colpita la sanità. Ogni esperto poteva indicare fino a 3 opzioni in lista ma il totale  

delle opzioni espresse dai 105 esperti è 212, di 

conseguenza si deve argomentare che gli esperti non 

considerano l’immigrazione un peso per molte politiche 

pubbliche. Pochi esperti considerano l’occupazione e 

l’istruzione influenzati dall’immigrazione illegale. Gli 

esperti, invece, confermano che questa immigrazione ha costi per lo stato e i 

cittadini per quel che riguarda l’offerta di servizi specifici come sono sia i servizi 

di assistenza, anche sanitaria, dati alle persone degli immigrati sia i servizi di 

sicurezza pubblica dati soprattutto ai cittadini italiani. I migranti che si dirigono 

verso il Nord Europa, molto spesso senza essere stati identificati e registrati, 

Gli immigrati contribuiscono al benessere dell’Italia e allo 
sviluppo del loro paese grazie alle rimesse; concorrono a 
risolvere il problema dell’invecchiamento in Italia; conservano 
la qualità di società aperta dell’Italia.  

Gli esperti segnalano l’impatto 
dell’immigrazione illegale 
soprattutto su due politiche 
pubbliche, l’assistenza sociale e 
la sicurezza. 
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possono facilmente commettere azioni di microcriminalità. Quelli che decidono di 

rimanere in Italia possono essere anche coinvolti in reti criminali e comunque, 

finché non diventano immigrati regolari, saranno posti sotto il controllo delle forze 

di polizia aggravandone i costi. 

Su quali politiche statali pesa di più la presenza di immigrati illegali? (max 3) 

 

Gli esperti ammettono che il governo italiano ha deciso l’azione di soccorso 

anche per assolvere doveri internazionali che ogni governo dovrebbe assolvere, 

siano essi doveri di natura giuridica come il rispetto di norme di diritto 

internazionale o di natura politica come il partecipare alla gestione di crisi che 

hanno luogo fuori dei confini nazionali: quest’ultima comunque è un’opzione 

meno votata delle altre dal gruppo degli esperti. 

La decisione del governo italiano di lanciare l’operazione Mare Nostrum nell’ottobre 
del 2013 è giustificata da (+) 

 dovere morale di soccorrere persone in pericolo e rischio di sopravvivenza 75 

rispetto delle norme giuridiche internazionali (in particolare le norme SAR) 67 

responsabilità politica di contenere gli effetti negativi anche di crisi oltre i confini statali 44 

altro (specificare)  4 

Gli esperti, inoltre, ritengono che le ragioni umanitarie siano state bene presenti 

agli italiani quando hanno sostenuto l’Operazione Mare Nostrum seppure non 

avessero fiducia nel governo. Secondo alcuni esperti, però, dietro il consenso 

permissivo all’Operazione c’è indifferenza verso la crisi. Gli esperti, comunque, 

non sono d’accordo sulle conseguenze pratiche del basso profilo con il quale il 

governo ha deciso l’Operazione, cioè sulle conseguenze della mancanza di 

dibattito sulla decisione del governo nello spazio politico e nella società. 

Nonostante l’accesa opposizione di alcuni partiti, giornali e gruppi, il prevalente 
consenso permissivo degli italiani alla decisione governativa di Mare Nostrum 
sarebbe dovuto a (+)  

 

Assistenza 
sociale 
36% 

Sicurezza 
pubblica 

31% 

Sanità 
16% 

Occupazione 
9% 

Istruzione 
7% 

altro 
1% 
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fiducia nell’azione del governo 7 
adesione al carattere umanitario dell’operazione 89 

indifferenza alla crisi  23 
altro (specificare) 3 

La scelta del governo italiano di lanciare Mare Nostrum senza una discussione 
pubblica e una pronunzia parlamentare è stata 

 Molto negativa 2 
Negativa 35 

Indifferente 25 
Positiva  27 

Molto positiva 8 
altro (specificare) 6 

 

Il governo italiano, comunque, non è assolto dagli esperti per aver limitato 

l’Operazione Mare Nostrum al soccorso in mare trascurando o mancando delle 

capacità di organizzare l’accoglienza delle persone soccorse una volta trasferite 

sulla terraferma. Anche se il maggior numero di risposte si colloca al centro, la 

distribuzione è largamente inclinata verso il rimprovero al 

governo per non gestire adeguatamente l’accoglienza dei 

migranti. Nell’accoglienza rientrano ovviamente anche le 

procedure di regolarizzazione dell’ingresso a partire 

dall’identificazione di ogni migrante. Questa condizione, che ha 

particolare importanza nell’ambito della politica 

dell’immigrazione e della libera circolazione delle persone nell’Unione Europea, 

ha posto l’Italia di fronte all’accusa di inadempienza rivolta dalle istituzioni 

dell’Unione e da molti governi membri. Le norme giuridiche non consentono le 

inadempienze commesse dal governo italiano ma tra gli esperti non sono pochi 

coloro che concordano con le attenuanti emerse nel dibattito pubblico e proposte 

nel questionario, vale a dire con il sovraccarico delle strutture amministrative e di 

polizia preposte alle funzioni di identificazione degli stranieri e, soprattutto, con la 

natura ‘provvisoria’ della presenza in Italia della maggior parte dei migranti.  

 

 

 

 

 

Il governo italiano non è 
assolto dagli esperti per aver 
trascurato l’accoglienza delle 
persone soccorse e trasferite 
sulla terraferma. 
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Alcuni rimproverano a Mare Nostrum di aver trasferito dal mare al territorio italiano 
persone in pericolo senza aver predisposto condizione adeguate alla loro accoglienza. 

Quanto è d’accordo con questa affermazione? 

 

L’Unione europea e i governi membri rimproverano al governo italiano di accettare 
l’immigrazione illegale e di non sorvegliare il funzionamento dei centri di raccolta 
(CDA; CARA; CIE). Questo rimprovero (+) 

 non tiene conto di condizioni contingenti quali la volontà della maggior parte dei 
migranti di raggiungere in fretta la loro destinazione finale fuori d’Italia 69 

non tiene conto del sovraccarico di presenze 47 
è corretto 36 

altro (specificare 5 

 

Il ruolo positivo del volontariato e delle organizzazioni della società civile nelle 

operazioni di accoglienza è riconosciuto dagli esperti. Per alcuni 

queste organizzazioni colmano vuoti lasciati dallo stato 

nell’assolvimento di funzioni importanti nell’accoglienza. 

Predomina, comunque, la concezione della complementarietà tra 

azione pubblica o governativa e azione privata o non governativa 

che attribuisce anche al ‘civile’ la rappresentanza della società statale. 

La partecipazione spontanea di organizzazioni non-governative e no-profit alle operazioni 
di salvataggio e accoglienza (+) 

 

 

9 10 

42 

30 

11 

Disaccordo max Disaccordo Nè disaccordo nè 
accordo 

Accordo Accordo max 

rafforza le 
azioni dei 

governi e delle 
organizzazioni 
internazionali 

38% 

avvicina le 
persone 

soccorse alla 
società del 
paese di 

accoglienza 
37% 

svolge funzioni 
importanti non 

svolte dal 
personale degli 

stati 
25% 

svolge compiti 
secondari 

0% 

La società civile ha 
colmato vuoti lasciati 
dallo stato. 
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CONCLUSIONI 

Le risposte degli esperti ai singoli quesiti si disperdono su quasi tutte le opzioni di 

risposta disponibili in ogni domanda e raramente si concentrano su una sola 

opzione. Questo tipo di risposta degli esperti può essere un indicatore della 

complessità del problema sotto osservazione. Il sapere scientifico e pratico delle 

due grandi categorie di esperti che hanno partecipato all’indagine, in altri termini, 

non fornisce valutazioni nette sulla conduzione della crisi fino ad oggi nè è in 

grado di fornire indicazioni univoche sulla gestione futura della crisi. 

La contraddizione più profonda di questo gruppo di esperti è quella che, da una 

parte, riconosce la natura mista dei flussi migratori che includono profughi di ogni 

tipo e la necessità di aggiornare le politiche di controllo dell’attraversamento delle 

frontiere da parte degli stranieri e, dall’altra, rimprovera al governo italiano di aver 

allargato l’immigrazione illegale in Europa svolgendo soccorso umanitario con 

l’Operazione Mare Nostrum. 

Nel complesso, gli esperti forniscono valutazioni fra loro coerenti seppure in un 

quadro di bassa capacità di estrarre suggerimenti per l’azione di gestione della 

crisi. L’Operazione Mare Nostrum è apprezzata dagli esperti quasi come slancio 

umanitario di un governo piuttosto che come atto politico del governo italiano per 

indicare agli altri governi europei l’opportunità di agire con una politica comune. 

  


