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Sommario 
 
Con le parole che il titolo anticipa, questo saggio postula la formulazione teorica 

del diritto umano a "non emigrare" come nucleo di una soluzione adeguata alla crisi 
migratoria che l'Unione europea si trova ad affrontare oggi, soprattutto nel Mediterraneo. 

L'ultimo episodio della catastrofe dei rifugiati del XXI secolo ha messo in grave 
contraddizione i principi fondamentali del diritto positivo tradizionale con i diritti umani 
basilari che richiedono un'armonizzazione equa e non solo utilitaristica per fornire risposte 
giuridiche soddisfacenti al problema socio-politico in questione. 

Il Patto mondiale sulle migrazioni del 2018 stabilisce una migrazione "regolare, 
ordinata e sicura", ma la risposta giuridica basata sulla sovranità nazionale porta molti Stati 
(alcuni con governi nazionalisti di natura neofascista dell'estrema destra) a promuovere e 
praticare la xenofobia, il razzismo e l'aporofobia con un notevole aumento delle 
deportazioni, la giudizializzazione delle migrazioni, l'espulsione, il confinamento, la 
costruzione di muri, l'estorsione, il rapimento, le sparizioni, lo stupro, la tortura, la morte 
(20.014 nel periodo dal 2014 a oggi sulle rotte del Mediterraneo), traffico inumano 
degradante e tratta di esseri umani (prossima alla riduzione in schiavitù da parte delle 
organizzazioni criminali). 

Per queste ragioni, la risposta giuridica del diritto umano a non emigrare costituisce 
una proposta della nostra disciplina adeguata e, fino ad oggi, poco sviluppata, per 
armonizzare, con giustizia, i diritti umani fondamentali nella comunità internazionale che 
consacra l'umanesimo e il principio supremo del Diritto che è quello di consentire la dignità 
umana della libera scelta del progetto di vita di ogni persona indipendentemente dal luogo 
di nascita, dalle credenze, dal sesso o dal colore della pelle. 

 
Parole chiave 

Crisi migratoria, Diritti umani, Diritto di non emigrare, Progetto di vita, Giustizia 
all'arrivo 

Abstract 
 
With the words that the title anticipates, this paper postulates the theoretical 

formulation of the human right "not to emigrate" as the core of an adequate solution to 
the migration crisis faced by the European Union, especially in the Mediterranean Sea. The 
last episode of the 21st century refugee catastrophe put in serious contradiction 
fundamental principles of traditional positive law with basic human rights that require a 
fair and not merely utilitarian harmonization in order to provide satisfactory legal answers 
to the socio-political problem at hand.  

The Global Pact on Migration of 2018 establishes a "regular, orderly and safe" 
migration, but the legal response based on national sovereignty leads many States (some 
with nationalist governments of a neo-fascist nature of the extreme right) to promote and 
practice xenophobia, racism and aporophobia with a notable increase in deportation, 
judicialization of migration, expulsion, confinement, construction of walls, extortion, 
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kidnapping, disappearances, rape, torture, death (20.014 in the period from 2014 to date 
on the Mediterranean routes), degrading inhumation and human trafficking (close to the 
reduction to slavery by criminal organizations).  

For these reasons, the legal response of the human right "not to emigrate" 
constitutes a proposal of our discipline that is adequate and, until now, not very 
developed, to harmonize, with justice, the basic human rights in the international 
community that consecrates humanism and the supreme principle of Law, which is to 
allow the human dignity of the free choice of the life project of each person, regardless of 
place of birth, beliefs, gender or skin color. 

 
Keywords 
 
Migratory crisis, Human Rights, Right not to emigrate, Life project, Arrival justice 
 
 
1. Introduzione 
 
Con le parole che il titolo anticipa1, questo documento postula la formulazione 

teorica del diritto umano a "non emigrare" come nucleo di una soluzione adeguata alla 
crisi migratoria che l'Unione europea si trova ad affrontare oggi, soprattutto nel 
Mediterraneo. 

L'obiettivo finale della proposta è il fondamento del diritto umano a "non 
emigrare", nel quadro della progressiva e continua espansione che la teoria dei diritti 
umani pone nelle sue più attuali postulazioni. 

Riteniamo che la sua formulazione sia una risposta giuridica adeguata al 
problema che si sta verificando, alla crisi umanitaria prodotta nel Mediterraneo centrale. 

Crediamo inoltre che sia uno strumento ideale, proposto dal Diritto, per il 
funzionamento sociale e l'armonizzazione normativa che la comunità internazionale 
intende adottare per rispettare i diritti umani integrali fondamentali e gli ordini 
democratici moderni che rendono la dignità umana, indipendentemente dal luogo di 
nascita o dal colore della pelle, per una giustizia che arriva ad un mondo migliore. 

In queste prime approssimazioni faremo una descrizione - tagliata, parziale e 
necessariamente segmentata - del fenomeno oggetto di studio, specificheremo gli 
strumenti metodologici da utilizzare per il fondamento teorico del postulato attraverso il 
piano di lavoro e il quadro teorico per chiudere con alcune brevi conclusioni sui 
risultati finora ottenuti. 

 
2. Flussi migratori e negazione dei diritti umani 
 
La crisi migratoria che l'Unione europea sta affrontando, soprattutto nel 

Mediterraneo, pone i principi fondamentali del diritto positivo tradizionale in contrasto con 
i diritti umani basilari che richiedono un'equa armonizzazione per fornire risposte 
giuridiche soddisfacenti al problema socio-politico e umanitario che si presenta2. 

 
1 Joseph RATZINGER ha sostenuto l'esistenza di un diritto a non emigrare. Nel messaggio di BENEDETTO XVI per 
la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, nel 2013. Disponibile all'indirizzo: http://www.vatican.va/ 
content/benedict-xvi/it/messages/migration/documents/hf_ben-xvi_mes_20121012_world-migrants-
day.html 
2 Il diritto internazionale richiede che l'assistenza sia fornita "a qualsiasi persona che rischia di perdersi in 
 

http://www.vatican.va/
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Nel diritto internazionale, l'esistenza di un "diritto di emigrare", cioè il diritto 
dello straniero di risiedere in un paese diverso dal proprio3, non è mai stata 
significativamente sollevata. Gli Stati, nati dall'assioma4 fittizio del contratto sociale su cui 
si è costruita tutta la teoria politico-giuridica dell'era moderna, si sono affidati alla 
"sovranità nazionale" -altro dogma- per esercitare un controllo rigoroso sui propri 
confini e rifiutare l'elemento "straniero"5. 

La Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori 
migranti e dei membri delle loro famiglie è entrata in vigore il 1° luglio 2003, dopo 
essere stata ratificata dal ristretto numero di venti Paesi nel marzo 2003, con cinquanta 
Paesi (principalmente di origine migrante) fino ad oggi. L'Unione Africana (UA) ha 
adottato una serie di strumenti normativi e politici per regolare la migrazione volontaria e 
forzata verso il continente. I due principali sono la "Posizione comune africana su 
migrazione e sviluppo" e il "Quadro di politica migratoria per l'Africa", entrambi adottati dal 
Consiglio esecutivo dell'UA nel 20066. La Dichiarazione di New York sui rifugiati e i migranti 
è stata adottata solo in occasione della 71a sessione dell'Assemblea generale dell'ONU 
nel settembre 20167. L'Organizzazione degli Stati Americani (OEA) il 7 dicembre 2019 ha 
approvato i "Principi interamericani sui diritti umani di tutti i migranti, rifugiati, apolidi e 
vittime della tratta di esseri umani"8. 

L'ultimo episodio della crisi dei rifugiati del XXI secolo ha giustamente catturato 
l'attenzione del mondo, così tanto per ragioni umanitarie che politiche, quando nel 2015 
l'Europa ha visto l'ingresso di 1,82 milioni di migranti irregolari, sei volte il numero 
raggiunto nel 20149. 

Nel novembre dello stesso anno, dopo che diversi Paesi dell'Unione europea si 
erano rifiutati di finanziare il programma umanitario e di soccorso italiano Mare Nostrum, 
Frontex10 ha avviato l'Operazione Tritone per mitigare la crisi umanitaria scatenata 

 
mare" (art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della Convenzione 
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare) e sia l'Italia, Malta e la Grecia (Moria, il più 
grande centro di accoglienza del continente, sull'isola greca di Lesbo) violano o obbligano, direttamente o 
indirettamente, la violazione di quel precetto, che è nella Diritto del mare dall'anno 506 nella lex rodhia de 
jactu, che si riferisce alle cose gettate in mare per salvare la nave nel Codice del Libro II Alarico o nel Breviario 
di Aniano o nella Lex romana visiqothorum. BANCHIO, Pablo; La Formación del Derecho Mercantil, 
Perspectivas Jurídicas, Buenos Aires, 2015, p. 79. 
3 Nel 1950, su iniziativa del Belgio e degli Stati Uniti d'America, fu convocata a Bruxelles una Conferenza 
Internazionale sulle Migrazioni, che portò alla creazione del Comitato Intergovernativo Intergovernativo 
Intergovernativo per il Movimento dei Migranti dall'Europa (CIPMME). Il CIPMME è diventato 
rapidamente il Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee (CIME). 
4 Come gli assiomi della geometria, il punto, la linea o il piano. 
5 Naturalmente, questo non accade quando la vostra presenza e il vostro lavoro sono necessari per 
eseguire i lavori “3D jobs: dirty, demanding and dangerous (sporchi, impegnativi e pericolosi). Max FRISCH, 
autore di "Homo Faber", riferendosi nel 1965 alla migrazione per motivi di lavoro in Svizzera, dove i migranti 
rappresentano il 25% della forza lavoro e il 65% della squadra dell'ultima Coppa del Mondo (15 su 23) ha 
espresso "Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen" (chiediamo operai, e invece riceviamo esseri 
umani). 
6 La migrazione africana extra-continentale è triplicata dal 1980, passando da 5,5 milioni a 16 milioni entro 
il 2015. La sua destinazione principale, ma non solo, è l'Europa. 
7 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10793.pdf 
8 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios%20DDHH%20migrantes%20-%20ES.pdf 
9 https://frontex.europa.eu/publications/afic-2016-Xj6uSE 
10 L'Agenzia europea delle frontiere e della guardia costiera, con sede a Varsavia, Polonia, è stata istituita dal 
regolamento (UE) 2016/1624 del 14 settembre 2016 relativo alle frontiere e alla guardia costiera europea 
(GU L 251 del 16.9.2016, p. 1). 
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dall'anarchia in Libia e dalla guerra civile in Siria, in gran parte causata dalle potenze 
dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO) e dai loro alleati. 

Dei migranti irregolari ammessi nel 2015, 942.400 hanno chiesto asilo politico, 
mentre 3.406 sono morti in mare. La rotta del Mediterraneo orientale è stata 
attraversata da 885.386 migranti, quella del Mediterraneo centrale da 153.895 e quella del 
Mediterraneo occidentale da 7.00411. 

I più numerosi sono stati i migranti asiatici che hanno attraversato le rotte del 
Mediterraneo orientale e dei Balcani, mentre la rotta del Mediterraneo centrale è la 
seconda per numero di traversate irregolari. Altre rotte percorse da migranti 
provenienti dall'Africa subsahariana sono state la rotta del Mediterraneo occidentale (dal 
Marocco alla Spagna via Ceuta e Melilla) e la rotta dell'Africa occidentale (dal Senegal, 
dalla Mauritania e dal Marocco alla Spagna via le Isole Canarie). 

 

 
 

Nel 2016, 170.631 persone, che non sono solo numeri statistici in questo saggio, 
ma storie e progetti di vita, sono arrivate sulle coste italiane attraverso la rotta  del  
Mediterraneo  centrale;  circa  171.500  in  Grecia  attraverso  la  rotta  del Mediterraneo 
orientale e circa 5.000 in Spagna attraverso la rotta del Mediterraneo occidentale12. 

Tra gennaio e febbraio 2020 sono stati registrati 15.212 arrivi irregolari. 
Mediterraneo centrale: 2.232 arrivi, Mediterraneo orientale: 8.636 arrivi (dati dell'8 marzo 
2020) e Mediterraneo occidentale: 2.324 arrivi13. Il Consiglio ha prorogato fino al 31 marzo 
2020, il mandato dell'Operazione Sophia14 a cui continuerà EUNAVFOR MED Irini ("pace" 

 
11 Frontex, 2017. Disponibile all'indirizzo: https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eastern-and-
central-mediterranean-routes-09-2017/ 
12 Le politiche di controllo - di cui parleremo più avanti - hanno ridotto significativamente il numero nel 2018 e 
nel 2019. Gli arrivi irregolari nell'UE sono diminuiti significativamente dal picco della crisi migratoria del 2015 
(la maggior parte del milione di rifugiati in Grecia erano siriani in fuga dalla guerra). Disponibile all'indirizzo: 
https://www.acnur.org/es/datos-basicos.htm 
13 Disponibile all.indirizzo: https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eastern-and-central-
mediterranean-routes-09-2017/ 
14 Deve il suo nome alla ragazza somala nata a bordo di una fregata tedesca dopo essere stata sua madre 
salvata dal mare, iniziata il 1/6/2015. L'Operazione Poseidon è seguita il 1/1/2016; Operazione Indalo: 
05/03/2017 e Operazione Themis: 1/2/2018. 
 

http://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eastern-and-central-
http://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eastern-and-central-
http://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eastern-and-central-
http://www.acnur.org/es/datos-basicos.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eastern-and-central-mediterranean-routes-09-2017/
https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eastern-and-central-mediterranean-routes-09-2017/
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in greco) inizialmente fino al 31 marzo 202115. La missione sarà sotto il controllo politico e 
la direzione strategica attraverso il Comitato politico e di sicurezza (PSC), sotto la 
responsabilità del Consiglio e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza16. 

 
Il flusso verso l'Italia è composto per l'89% da africani17. Nel caso dell'Africa 

occidentale, nel 2015 la nazionalità più rappresentata è stata quella nigeriana, che 
costituisce il 14% del totale degli arrivi in Europa18. 

 

 
 
3. Il diritto umano a una migrazione sicura, ordinata e regolare 
 
Questa "pressione migratoria" sulle tre rotte mediterranee19 ha portato il Patto 

 
15 In seguito alla Conferenza di Berlino del 19 gennaio 2020 e per i motivi che descriveremo di seguito, Irini 
monitorerà e raccoglierà informazioni sulle esportazioni illecite di petrolio della Libia e contribuirà 
all'attuazione di un modello di business che combattono il traffico e le reti di traffico di esseri umani 
attraverso la raccolta di informazioni e le corse aeree 
16 https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/31/eu-launches-operation-irini-to-
enforce-libya-arms-embargo/ 
17 Afic/Frontex, 2016. Disponibile all'indirizzo: https://frontex.europa.eu/publications/afic-2016-Xj6uSE 
18 Va chiarito che queste cifre non includono coloro che sono entrati nell'UE illegalmente o senza documenti 
e i rifugiati. Disponibile in Idem. 
19 Secondo i dati del Ministero dell'Interno, nel 1993 in Italia c'erano 987.405 immigrati regolari. Dal 1993 
l'immigrazione è diventata un fenomeno in sorprendente aumento, con un numero di immigrati in Italia che  
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mondiale sulle migrazioni, nel dicembre 2018, a stabilire per la prima volta all'interno 
della  comunità  internazionale  delle  nazioni20  il diritto  a  una  migrazione  basata sulla 
cooperazione globale. 

È il "diritto di migrare", che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sta attuando 
in conformità con la Dichiarazione di New York sui rifugiati e i migranti del 2016, 
attraverso il Patto mondiale per una migrazione “sicura, ordinata e regolare”, Marrakech, 
Marocco, dell'11 dicembre 201821. 

Tuttavia, l'illusione normativa non deve indurci a credere che questo Patto 
Mondiale, firmato da centosessantaquattro Paesi, sia formalmente vincolante per loro ai 
sensi del diritto internazionale, in quanto non rappresenta di per sé un impegno vincolante 
per i singoli Stati. L'Italia e gli Stati Uniti, infatti, non hanno nemmeno partecipato 
alla conferenza la cui firma ha portato al crollo del governo belga con le dimissioni del 
primo ministro pochi giorni dopo22. 

Nonostante gli sforzi dedicati, la risposta normativa -un guscio vuoto- non ha 
prodotto i risultati attesi e ha ulteriormente esposto la risposta inefficace alla sfida 
migratoria. La retorica xenofoba e razzista continua a crescere e purtroppo sta 
guadagnando consenso politico e sociale per varie ragioni23. 

L'Unione europea ha intensificato i controlli alle frontiere e ha concluso accordi con 
i Paesi di partenza e di transito in Africa. Queste pratiche non solo non sono riuscite 
a garantire una migrazione sicura, ordinata e regolare e non hanno limitato 
l'immigrazione, ma hanno contribuito alla violazione dei diritti dei migranti e 
all'aumento dei rischi migratori dovuti alla diversificazione delle rotte verso il Sahara -la 
rotta più utilizzata dall'Africa occidentale- con la proliferazione dei trafficanti24. 

 
ha superato i 5 milioni all'inizio del 2016, con un'incidenza dell'8,3% della popolazione totale. Di queste, 
il 52,6% sono donne, portatrici di bisogni e sensibilità che richiedono un'attenzione particolare e sono 
maggiormente a rischio, soprattutto per quanto riguarda la tratta di esseri umani, il lavoro in condizioni 
di schiavitù e la prostituzione. MELA, Aurora e CRIMELLA, Benedetta; "Divieto di acceso. Flussi migratori e 
diritti negati. Dossier con dati e testimonianze". Caritas italiana, numero 21, dicembre 2016. 
20 Nel quadro dell'Unione Europea, uno degli obiettivi più importanti e di successo è stata la creazione di uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per raggiungere questi obiettivi, il Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), agli articoli 67-89, stabilisce le politiche europee in materia di controllo delle 
frontiere, asilo e immigrazione e cooperazione giudiziaria e di polizia. 
21 Patto Mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare (adottato il 19 dicembre 2018) e 
documento delle Nazioni Unite A/RES/73/195 (11 gennaio 2019). 
22 Va notato che questa informalità del collegamento non implica che il diritto internazionale non sia 
applicabile, nelle sue parti sostanziali, al diritto interno, poiché i suoi mezzi sussidiari di protezione sono 
accessibili una volta esauriti i meccanismi interni di ciascuno Stato membro. 
23 Alcuni governi e cittadini temono di essere invasi da minoranze che ostacolano il governo dei loro Paesi. 
Temono di perdere la loro identità culturale e religiosa e vedono i rifugiati come una minaccia per le fonti di 
lavoro dei cittadini. La combinazione di tutti questi fattori ha portato alcuni Paesi a chiudere le frontiere, altri 
a mostrare indifferenza verso il problema, altri  a rendere più difficile l'accoglienza dei rifugiati aumentando 
i requisiti amministrativi. In realtà, poche nazioni hanno aperto le loro porte a chi ha bisogno di asilo. Nel 
complesso, c'è stato uno sfortunato e crescente disinteresse per il valore di ogni individuo come parte 
delle tutele offerte dai diritti umani universali. Relazione del Segretario Generale dell'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, 70/59 Distr.: Generale 21 aprile 2016. Disponibile all'indirizzo:       
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/ 2016/10614.pdf 
24 Da Agadez, le rotte si biforcano attraverso la Libia o Al-Geria. La zona desertica che copre la metà del Niger 
rende il percorso estremamente pericoloso; tuttavia, i controlli sono anche più difficili nella zona, il che 
favorisce il traffico. Uno studio ha mostrato che almeno la metà dei migranti in Africa occidentale nel 2019 
 era passata da Agadez. Iniziativa globale contro la criminalità organizzata transnazionale, 2019. Disponibile 
all'indirizzo:ttps://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebooks.pdf 
 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebooks.pdf
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Con la chiusura della rotta dei Balcani25, l'Unione europea non è stata in grado di 
riformare il suo sistema comune di asilo e di stabilire meccanismi di solidarietà tra gli 
Stati (la formula delle quote per il trasferimento dei rifugiati dalla Grecia e dall'Italia è 
scaduta nel 2017)26 e si dedica a sigillare i suoi confini esterni. 

Il 18 marzo 2016 il Consiglio europeo ha fatto un patto con la Turchia per 
fermare il flusso proveniente dall'Est in cambio di 6 miliardi di euro27. Anche se il volume 
di persone che entrano è radicalmente inferiore, a quattro anni dall'accordo, la logica 
europea dell'esternalizzazione e del contenimento sta fallendo: la Grecia è ancora una 
volta il principale punto di ingresso irregolare in Europa dal Mediterraneo, con più 
arrivi di Spagna, Italia e Malta messe insieme, e migliaia di persone rimangono 
intrappolate nelle isole, quasi la metà soffrendo a Moria. 

 
 

 
25 Slovenia, Serbia, Croazia e Macedonia hanno chiuso e militarizzato le loro frontiere. 
26 Vide la condanna della Spagna su https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/09/Sentencia- 
Tribunal-Supremo-Reubicaciones-UE.pdf 
27 https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/ 
 

http://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/09/Sentencia-
http://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/09/Sentencia-
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Sebbene la migrazione è sempre esistita per una serie di ragioni, ed è una realtà in 
un mondo globalizzato, la crisi dei rifugiati del XXI secolo ha reso la parola migrazione 
sinonimo di sopravvivenza. 

La stragrande maggioranza dei migranti non solo affronta l'estrema povertà nel 
proprio paese d'origine, ma si sposta a causa di circostanze politiche, fugge da guerre civili, 
conflitti etnici, gravi e continue violazioni dei diritti umani, persecuzioni, insicurezza, 
discriminazione, disastri climatici e degrado ambientale, senza altra alternativa che 
emigrare per sopravvivere. 

Alcuni sono considerati rifugiati, altri diventano richiedenti asilo, ma la natura 
complessa dei flussi migratori misti li rende tutti accomunati dagli stessi pericoli. 

Una migrazione che inizia regolarmente grazie alla libertà di movimento nello 
spazio ECOWAS (Comunità Economica dell'Africa Occidentale) può portare a movimenti 
irregolari man mano che il viaggio prosegue verso nord. Nel caso degli arrivi in Europa, il 
carattere irregolare è abbastanza evidente. Ciò che si forma sono flussi migratori misti, 
dove i potenziali richiedenti asilo e i rifugiati possono non vedere rispettati i loro diritti di 
protezione riconosciuti a livello internazionale28. 

Questo fa sì che le persone, come abbiamo detto, condividano le rotte29, le 
destinazioni e gli stessi rischi di migrazione irregolare a causa delle condizioni affrontate 
dai migranti in transito, in mare o nelle zone di confine30. 

In un afflusso irregolare, è molto difficile distinguere chi fugge per motivi politici o 
di sicurezza dai migranti economici. È in questo tipo di flusso in entrata che si concentrano 
oggi i media italiani, ma più in generale europei, non solo per i livelli di crescita 
esponenziale del fenomeno, ma anche per la sua natura problematica e complessa. 

Il gran numero di persone che condividono le tre rotte del Mediterraneo ha 
portato molti Paesi dell'Unione europea -non solo quelli coinvolti- ad adottare ogni tipo 
di comportamento dannoso e lesive nei confronti degli esseri umani, compresa la chiusura 
delle frontiere -anche all'interno del cosiddetto spazio Schengen-31. 

L'Unione  europea,  dal  1996,  ha  iniziato  la  "esternalizzazione  delle  frontiere 
Schengen" attuando il VTA32, controllando la migrazione dalle aree di partenza e di 

 
28 ALTAI CONSULTING; "Tendenze migratorie nel Mediterraneo: Collegare i punti [Tendencias de la migración 
a través del Mediterráneo: Atando cabos]". Ufficio regionale dell'OIM MENA, giugno 2015. Disponibile su: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Altai_Tendenze_migrazione_attraverso_il_Mediterr
aneo_v3.pdf 
29 In un afflusso irregolare, è molto difficile distinguere chi fugge per motivi politici o di sicurezza dai migranti 
economici. È in questo tipo di flusso in entrata che si concentrano oggi i media italiani, ma più in generale 
europei, non solo per i livelli di crescita esponenziale del fenomeno, ma anche per la sua natura problematica e 
complessa. 
30 Migrazione irregolare significa "attraversare la frontiera senza un'adeguata autorizzazione ad entrare in un 
altro Stato" ( JORDAN, Bill e DÜVELL, Franck; "Irregular Migration: The Dilemmas of Transnational Mobility" , 
Journal of Social Policy, 32(4), 623-624). Esistono diverse forme di ingresso irregolare: (a) senza 
autorizzazione, su base regolare o con documenti falsi; ( b) con autorizzazione temporanea, ma rimanendo 
nel territorio anche dopo la sua scadenza; e  (c) abuso deliberato del sistema di asilo (KUSCHMINDER, Katie; 
de BRESSER, Julie e SIEGEL, Melissa; "Vie di migrazione irregolare verso l'Europa e fattori che influenzano i 
migranti".  Destination Choices", in Documentatiecentrum, Maastricht, 2015), a MELA, Aurora e CRIMELLA, 
Benedetta; op. cit. 
31 La Romania appartiene all'Unione Europea, ma la minoranza etnica rom è discriminata (OIM, 2015). In Italia, 
oltre il 50% dei migranti proviene da un Paese dell'UE o da Paesi dell'Europa centrale e orientale non 
appartenenti all'UE; il 22,9% del totale proviene da un unico Paese europeo, la Romania, e cinque Paesi 
(Romania, Albania, Marocco, Cina e Ucraina) che da soli rappresentano oltre il 50% dei migranti. 
32 Il VTA è un visto di transito aeroportuale, un dispositivo attraverso il quale le compagnie aeroportuali si 
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transito, cioè "subappaltando" la gestione delle frontiere europee ai Paesi vicini. 
Questa stessa strategia di controllo ha portato alla moltiplicazione di accordi 

bilaterali di riammissione o di rimpatrio forzato con Paesi dell'Asia, dell'Africa 
occidentale e del Nord Africa, territori che non solo sono diventati "aree di controllo" per 
l'emigrazione verso l'Europa, ma hanno anche proibito il salvataggio, lo sbarco e riportano 
al confinamento nei campi di concentramento ("centri di accoglienza") nell´inferno libico 
sotto la supervisione di Frontex, a seguito di varie operazioni navali per "identificare, 
catturare e rendere disponibili le imbarcazioni utilizzate dai trafficanti di migranti"33. 

 

 
 
Queste politiche di controllo dal volto (non) umano, in parte aumentate 

dall'ascesa al potere dei governi nazionalisti, incoraggiano e praticano la xenofobia, il 
razzismo e l'aporofobia e hanno causato, nella culla della civiltà occidentale, un notevole    
aumento    delle    deportazioni,    la    giudizializzazione    delle    migrazioni, l'espulsione, il 

 
impegnano a prendere precauzioni ai punti d'imbarco. Tra il 2002 e il 2008, gli Stati europei hanno esteso 
il campo di applicazione dell'ATV a un numero crescente di Stati dell'Africa occidentale. La Francia è 
lo Stato Schengen con la più lunga lista di Stati membri dell'ECOWAS sotto il regime ATV. NDIAYE M. E 
ROBIN, Nelly; "Les migrations internationales en Afrique de l'Ouest: une dynamique de régionalisation 
renouvelée". Dossier: les migrations subsahariennes, Hommes et Migrations, 2010, (1286-1287) pp. 48-
60. 
33 L'operazione ha anche una serie di compiti di supporto: fornisce formazione alla Guardia Costiera e alla 
Marina libica, controlla l'efficienza a lungo termine della formazione e contribuisce all'attuazione 
dell'embargo sulle armi dell'ONU in alto mare al largo della Libia. 
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confinamento, la costruzione di muri, l'estorsione, il rapimento, le sparizioni, lo stupro, la 
tortura, la morte, la tratta degradante e la tratta di esseri umani (vicina alla riduzione in 
schiavitù da parte delle organizzazioni criminali, comprese le mafiose)34. 

 
4. La risposta basata sulla sovranità nazionale dell'EUBAM35 
 
Forse la risposta peggiore dell'Unione europea, per placare il malcontento nei 

Paesi e nelle comunità dove si stanno verificando i maggiori movimenti di rifugiati e 
migranti per impedire gli arrivi, è stata quella di finanziare la guardia costiera libica36. 
Questo paese di transito da cui i migranti partono via mare deve affrontare una violenta 
guerra civile, che ha portato all'assenza di istituzioni dello stato di diritto in cui operano 
trafficanti e contrabbandieri37. 

Oltre al ruolo dei responsabili “professionisti” della traversata (trolleys), va 
sottolineato il ruolo delle autorità statali, in particolare nell'attraversamento del deserto con 
la falsificazione di passaporti e documenti di identità adulterati dal denaro. Gli agenti di 
polizia e i funzionari statali chiedono, oltre al denaro, anche prestazioni sessuali per far 
passare i migranti privi di documenti38. 

A causa del loro limitato potere economico, i migranti diventano vittime della 
tratta di esseri umani, che è la dinamica dello sfruttamento a scopo di sfruttamento 
sessuale o di lavoro forzato. Una persona che inizia il suo viaggio consapevolmente e 
volontariamente può diventare in seguito vittima della tratta se finisce per essere sfruttata. 

Questo sfruttamento può essere il risultato del lavoro forzato attraverso la schiavitù 
per debiti che spesso si verifica in alcuni centri di migrazione. Questo accade quando  una  
persona  è  costretta  a  lavorare  per  saldare  il  debito  nei  confronti  dei  trafficanti39 in 
condizioni di tratta di esseri umani, con il rischio che il trafficante costringa il migrante a 
lavorare anche dopo che il debito è stato pagato40. 

 
 

 
34 "Gli immigrati sono più redditizi della droga", ha detto il criminale Salvatore Buzzi, braccio operativo di 
Mafia Capitale, durante un'udienza giudiziaria. Non solo con i soldi dei ricoveri, delle medicine e del cibo, 
che rivelano la corruzione a livello locale e statale, ma con la consegna di giovani a donne nigeriane che 
controllano la prostituzione forzata. Vide Italia: https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/02/mafia-
capitale-buzzi-immigrati-si-fanno-soldi-droga/1245847/;   Regno   Unito:   https://www.theguardian.com/ 
news/2018/  feb/01/migranti   -   più redditizi  della  droga  -  come  la  mafia  infiltrata  -  il  sistema  di  asilo  
vitale;  e  Spagna:  https://www. elmundo.es/internacional/2016/01/31/56ab9942268e3ec3788b45d9.html 
35 Missione dell'UE di assistenza alle frontiere 
36https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/17/eubam-libya-becomes-a-fully-
fledged-civilian-csdp-mission/ 
37 https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/14/fight-against-human-trafficking-
in-libya-eu-sanctions-six-human-traffickers-and-smugglers-in-line-with-un-decision/ 
38 MELA, Aurora e CRIMELLA, Benedetta; op. cit. 
39 Michael BAUER stima che il prezzo medio di un attraversamento sia di 1500 euro a persona, ma i 
trafficanti possono far pagare fino a 8000 euro per l'attraversamento.  Disponibile su: https: //www. 
derstandard.at /story/2000017367872/festung-europa-kosten-wege-und-strukturen THE MIGRANTS' FILES sono 
più specifici e informativi: Dalla Nigeria alla Libia, 500 euro, dalla Siria alla Germania, la destinazione più 
desiderata, 10.000 euro, e circa 2.000 euro dalla Libia all'Italia o dalla Turchia alla Grecia. Disponibile 
su:https://github.com/jplusplus/themigrantsfiles.com/wiki/TMF-Money-Trails:-Methodology. Un'economia  
sommersa che muove 1,5 miliardi di euro all'anno. https:// www.derstandard. at/storia/ 2000017367872/ 
festung-europa-kosten-wege-und-strukturen 
40 MELA, Aurora e CRIMELLA, Benedetta; op. cit. 
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Il traffico sessuale è la prostituzione di adulti o bambini contro la loro volontà, 

attraverso l'uso della forza o di altri mezzi coercitivi, ed è una delle principali forme di 
sfruttamento41. Alcune donne possono diventare vittime della tratta di esseri umani 
quando sono costrette a fare sesso con agenti di polizia come forma di pagamento in 
cambio di un'agevolazione42. Allo stesso modo, le "agenzie di viaggio" possono essere 
vittime della disperazione delle donne migranti che rimangono a corto di fondi durante il 
viaggio o che ricevono assistenza in cambio di favori sessuali43. 

Sotto il nome eufemistico di Missione dell'Unione Europea di assistenza alle 
frontiere e gestione integrata in Libia (EUBAM Libia), è stato stanziato un budget di 61,6 
milioni di euro44 per  il governo di Tripoli, che ha il compito di sorvegliare il 

 
41 Secondo il Rapporto sui diritti umani del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, più di 5.600 donne e 
ragazze nigeriane non accompagnate sono arrivate in Italia via mare nel 2015, e almeno quattro su cinque di 
loro sono state sfruttate sessualmente (ADAOBI, Tricia Nwaubani e KIERAN Guilbert Adaobi: un numero 
crescente di ragazze è stato costretto a vendere sesso da bande che approfittano del caos causato dalla 
crisi migratoria. Thomson Reuters Foundation 31 May 2016, https://news.trust.org/item/ 
20160531113102-8rlpa/. Un altro fenomeno della tratta di esseri umani, ad esempio in Senegal, è quello 
dei bambini che studiano nelle scuole coraniche e sono costretti a chiedere l'elemosina. Si stima che solo 
a Dakar ci siano almeno trentamila discepoli (talebani) costretti a chiedere l'elemosina per realizzare un 
ideale etico contenuto nei precetti della sharì'ah. Disponibile all'indirizzo: https://2009-
2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport//index.htm#wrapper 
42 MELA, Aurora e CRIMELLA, Benedetta; op. cit. 
43 REITANO, ADAL e SHAW descrivono i tipi di traffico: a) servizi ad hoc: il migrante viaggia da solo, utilizzando i 
servizi di volta in volta, ad esempio, per attraversare la frontiera. Questo è il metodo preferito dai 
migranti  dell'Africa  occidentale.  Il  trafficante  può  essere  un  semplice  ex  migrante,  tra  cui  molti 
trasportatori, che agiscono come semplici intermediari per tornare con la barca (UNODC, 2011), (b) abuso e 
falsificazione di documenti: chi può pagare per questi servizi avrebbe anche i mezzi per ottenere un visto 
regolare (che, tuttavia, viene raramente concesso) e (c) tratta preorganizzata in ogni fase: i migranti sono 
accompagnati dalla tratta stessa. REITANO, Martedì; ADAL, Laura e SHAW, Mark; “Smuggled Futures: The 
Dangerous path of the migrant from Africa to Europe. Global Initiative against Transnational Organised 
Crime”, Geneva, 2014, p. 12. Disponible en:  https://globalinitiative.net/wp-content/ uploads/ 2014/ 05/ 
2014-crime-1.pdf-. È un'opzione molto costosa che pochi possono permettersi. È il caso delle donne 
che emigrano in Nord Africa e in Europa per lavorare nella prostituzione, in particolare le donne 
nigeriane (UNODC, 2011) a MELA, Aurora e CRIMELLA, Benedetta; op. cit. 
44 Il mandato riveduto della missione sarà in vigore fino al 30 giugno 2020. Il Consiglio ha inoltre 
stanziato un bilancio di 61,6 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2020. 

https://news.trust.org/
https://globalinitiative.net/wp-content/%20uploads/%202014/%2005/%202014-crime-1.pdf
https://globalinitiative.net/wp-content/%20uploads/%202014/%2005/%202014-crime-1.pdf
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Mediterraneo centrale e di mettere in prigione ("centro di detenzione"), per poi deportare 
("rimpatriare") i detenuti in mare45. 

Ci sono prove, in particolare in Libia, che l'incarcerazione dei migranti46 e il 
coinvolgimento  in  attività  di  estorsione  sono  una  fonte  di  reddito  per  i gruppi  di 
miliziani47. 

Il risultato della divisione del paese e della guerra civile è stata una chiusura 
sconsiderata di frontiere e premiare coloro che reprimono i propri cittadini o rifugiati in 
transito sul suo territorio in nome della cooperazione con l'Europa. 

La logica dell'esternalizzazione della gestione delle frontiere di terzi con i Paesi 
vicini è stata una delle strategie fondanti della politica europea sull'immigrazione per 
oltre dieci anni,  con la proposta del Regno Unito nel 2003  di creare campi per i 
richiedenti asilo nei Paesi di transito. 

Ne sono un esempio gli accordi tra Italia e Libia nel 2008 per 200 milioni di euro 
all'anno48, Spagna e Marocco nel 2012 e l'accordo di riammissione Unione Europea-
Turchia nel 2014. I fondi per l'Africa, istituiti in occasione del vertice di La Valletta 
(Malta) del novembre 2015, hanno fornito liquidità per facilitare i negoziati con i Paesi 
africani. 

Il processo di Khartoum sulla rotta migratoria Unione europea-Corno d’Africa, 
avviato nel dicembre 2014 a Roma, così come il Patto per le Migrazioni e la proposta 
italiana di replicare il suddetto accordo tra Unione Europea e Turchia con i Paesi africani, 
hanno fornito il quadro politico per molti degli attuali negoziati basati sulla 
monetizzazione del rapporto con questi Paesi che apre una logica di scambio che sembra 
dimenticare i diritti umani e il destino di migliaia di persone in quel continente49. 

 
5. Il diritto umano a non emigrare 
 
Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, con le immagini e le testimonianze di 

diffusione pubblica che descrivono la drammatica situazione dei gommoni pieni di gente,  

 
45 Ci sono prove che l'incarcerazione dei migranti e la pratica dell'estorsione sono una fonte di reddito per 
i gruppi di miliziani. Il traffico sessuale è la prostituzione di adulti o minori contro la loro volontà, attraverso 
l'uso della forza o di altri mezzi coercitivi, ed è una delle principali forme di sfruttamento. Alcune donne 
e minori non accompagnati possono diventare vittime durante la migrazione perché i trafficanti possono 
costringerli a fare sesso con gli agenti di polizia come forma di pagamento in cambio di un facile passaggio 
(MELA, Aurora e CRIMELLA, Benedetta; op. cit.). Allo stesso modo, i trafficanti possono approfittare e 
disperare delle donne migranti che rimangono a corto di fondi durante il viaggio offrendo assistenza in 
cambio di favori sessuali (REITANO, ADAL e SHAW; op. cit.). 
46 Vide RIJTANO, Rosita; “Libia, i lager dell'orrore che l'Europa non vuole vedere”. La via líbera. Gen/Feb 2020, 
Numero 1. Disponible en: https://lavialibera.libera.it/it-schede-31-libia_i_lager_ dell_orrore _che_ l_europa 
_ non_vuole_vedere 
47 REITANO, ADAL e SHAW; op. cit. 
48 Il    nuovo    memorandum    Italia-Libia    è    stato    firmato    nel    2017    (disponibile    all'indirizzo: 
(http://www.governo.it  /siti/  governo.it/files/Libya.pdf)  e  prorogato  automaticamente  alle  stesse 
condizioni per altri tre anni, per 5 miliardi di euro (https://www.avvenire.it/attualita/pagine/i-soldi-a- 
tripoli-accordo-migranti). Nel febbraio 2020, nonostante l'enorme pressione sociale (http:/ /www.vita.it 
/it/article/2020/01/31/la-societa-civile-al-governo-accordo-italia-libia-la-vergogna- non-si-p/153934/), in 
assenza di un accordo sulle modifiche, è stata nuovamente estesa (Disponibile su: https://www.avvenire.it 
/attualita/pagine/rinnovato-memorandum-italia-libia) mentre l'UNHCR ha lasciato le sue installazioni a 
Tripoli per motivi di sicurezza a causa di intensi bombardamenti da parte delle milizie dell'opposizione 
(https://www.unhcr.org/libya.html). 
49 MELA, Aurora e CRIMELLA, Benedetta; op. cit. 
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lavoro schiavo e gli stupri per pagare i trasferimenti e il confinamento nei Centri di Raccolta 
e Partenza, che, come membri dell'umanità, impongono, tra le lacrime un grido di 
perdono50. 

Ecco perché il Diritto, che ha costruito in secoli di sviluppo culturale, una 
meravigliosa opera millenaria eretta con la lotta, il sangue e le lacrime di milioni di 
persone, non può rimanere in disparte senza offrire una risposta giuridica adeguata, 
basata sul suo valore più alto, che è la giustizia, tenendo presente il futuro di un 
mondo migliore. 

La nostra iniziativa è la formulazione concettuale del diritto umano a non migrare. 
In altre parole, avere le condizioni minime per rimanere nella propria terra, poiché è un 
diritto primario dell'uomo vivere nel proprio paese e svilupparvi liberamente il suo 
progetto di vita51. 

Va ricordato che il primo diritto di tutti sistema nazionali positivi in vigore è quello 
di non essere costretti a lasciare la propria terra. Per questo motivo, sembra ancora più 
urgente impegnarsi anche nei Paesi di origine dei migranti, per porre rimedio  ad  alcuni  dei  
fattori  che  motivano  la  loro  partenza  e  per  ridurre  la  forte disuguaglianza economica 
e sociale che esiste oggi oltre alle cause razziali ed etniche che provocano, soprattutto i 
rifugiati. In un certo senso, questo è un ideale di aspirazione, ma è anche una norma 
pratica che gli Stati della comunità internazionale, se diventa realtà, sono chiamati ad 
applicare nelle loro politiche e procedure di diritto interno a favore dei loro cittadini. 

La costruzione culturale dell'idea dell'individuo e dei suoi diritti è uno degli 
elementi fondamentali della scienza giuridica. La giustizia è critica e riforma del mondo 
esistente, ma anche costruzione, creazione di un nuovo mondo52, e questo è il significato 
ultimo della nostra iniziativa. È semplicemente un passo, ancora una volta iniziale, 
verso quell'esigente ideale di giustizia del principio supremo dell'ordine universale delle 
aggiudicazioni, cercando di soddisfare il valore dell'umanità, dovere essere pieno del 
nostro essere e il massimo valore alla nostra portata.  

 
 
 

 
50 

  
Vide https://somatemps.me/2016/07/07/vendo-esclava-sexual-yazidi-con-derecho-a-pegarle/;  

https://corrierequotidiano.it/politica/gli-sbarchi-fantasma-sono-la-vera-emergenza-sicurezza-ma-salvini-
se-ne-frega/; https://es.euronews.com/2017/11/21/la-venta-de-esclavos-en-libia-un-secreto-a-voces; 
SCAGLIONE, Fulvio: “Migranti, il massacro libico continua. E gli assassini siamo noi, se continuiamo a far finta 
di nulla”; disponible en: https://www.linkiesta.it/2019/07/migranti -tajoura-libia-sea-watch-africa-putin-
roma/; https://www.infobae.com/america/mundo/2020/ 03/02/tension-y-violencia-en-la-isla-griega-de-
lesbos-lugarenos-incendiaron-un-centro-de-refugiados-e-impidieron-el-arribo-de-nuevos-migrantes/ 
51 Vide BANCHIO, Pablo; “De individuos en personas. El proyecto de vida y el principio supremo de justicia”, 
en Doctrina Jurídica, Año IV, número 10, Buenos Aires, 2013; Disponible en:  
https://revistadoctrinajuridica.files.wordpress.com/2019/04/doctrina-juridica-noviembre-2013-numero-
10.pdf; BANCHIO, Pablo; “El derecho al proyecto de vida: La protección jurídica del Código Civil y Comercial 
Argentino”.  Primera parte: Bases iusfilosóficas de su inclusión como daño resarcible en el Código Civil y 
Comercial Argentino.  Revista Argentina de Derecho Civil, Año II, Número 5, 2019; Disponible en: 
https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash= 
b0d36bdc9f46c907e679e39ddd096ac0&from_section=autor y BANCHIO, Pablo; “Bases doctrinarias y 
jurisprudenciales de su inclusión como daño resarcible en el Código Civil y Comercial Argentino.  Revista 
Argentina de Derecho Civil, Año II, Número 6, 2019; en: https://ar. ijeditores.com/pop.php?option= 
articulo&Hash=60d3a47ff8e16cdf436a7675870be397&from_section=autor  
52 CIURO CALDANI, Miguel Ángel: “Hacia una comprensión dinámica de la justicia (justicia y progreso)”. El 
Derecho, 123, pp. 715-721. 
 

https://somatemps.me/2016/07/07/vendo-esclava-sexual-yazidi-con-derecho-a-pegarle/
https://corrierequotidiano.it/politica/gli-sbarchi-fantasma-sono-la-vera-emergenza-sicurezza-ma-salvini-se-ne-frega/
https://corrierequotidiano.it/politica/gli-sbarchi-fantasma-sono-la-vera-emergenza-sicurezza-ma-salvini-se-ne-frega/
https://es.euronews.com/2017/11/21/la-venta-de-esclavos-en-libia-un-secreto-a-voces
https://www.linkiesta.it/2019/07/migranti%20-tajoura-libia-sea-watch-africa-putin-roma/
https://www.linkiesta.it/2019/07/migranti%20-tajoura-libia-sea-watch-africa-putin-roma/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/
https://revistadoctrinajuridica.files.wordpress.com/2019/04/doctrina-juridica-noviembre-2013-numero-10.pdf
https://revistadoctrinajuridica.files.wordpress.com/2019/04/doctrina-juridica-noviembre-2013-numero-10.pdf
https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=%20b0d36bdc9f46c907e679e39ddd096ac0&from_section=autor
https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=%20b0d36bdc9f46c907e679e39ddd096ac0&from_section=autor
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6. Diritto al proggeto di vita e principio supremo di giustizia 
 
Questa iniziativa teorica di consacrare il diritto umano a "non emigrare" e a 

sviluppare pienamente il proprio progetto di vita nel suo paese può non essere 
convincente in termini di effettiva validità e operatività. Pertanto, al di là della 
controprova fattuale della disconnessione con la realtà del diritto umano del patto 
mondiale, poiché è di tutta evidenza che la migrazione non è né regolare, né ordinata, né 
sicura, cercheremo di giustificarla sul piano argomentativo a partire dalla Dikelogia 
giuridica. 

In particolare ci concentreremo sulla sua Assiosofia, che consacra il principio 
supremo dell'ordine delle aggiudicazioni, in questo caso universale, di permettere a 
ciascun essere umano di sviluppare liberamente il progetto della sua personalizzazione 
individuale. 

Ogni individuo articola un progetto di vita unico, si identifica con esso, lo definisce 
come persona e lo integra nella convivenza per quello che fa e per quello che vuole 
essere53. Importanti correnti iusfilosofiche hanno posto un accento particolare 
sull'importanza della persona e l'ampia base della Dichiarazione universale dell'UNESCO 
sulla bioetica e i diritti umani del 2005, invoca che essa tenga conto che l'identità di una 
persona comprende dimensioni biologiche, psicologiche, sociali, culturali e spirituali54. 

 
7. Risposta giuridica 

 
Riteniamo che il "diritto di non emigrare" sia una valida risposta giuridica che 

può sviluppare la nostra disciplina, per la soluzione dei problemi descritti nei paragrafi 
precedenti e soddisfare il diritto primario dell'uomo a vivere nel paese dove è nato e  
a  sviluppare il suo progetto di vita nel proprio ambiente: infanzia, famiglia, affetti, cultura, 
lingua, tradizione, credenze, valori, costumi e lingua. 

Le proiezioni attive e passive di tale risposta giuridica devono verificare due livelli, 
uno concettuale e uno fattuale. Il primo è lo scopo del terreno logico -delle idee-; il 
secondo la sua proiezione nel campo dei fatti, in modo che questo diritto "posto" 
giusto, oggettivamente localizzabile, possa essere suscettibile di verifica empirica, e, con 
esso, accessibile  "scientificamente". 

A tal fine, la risposta giuridica dinamica e strategica per il futuro, che si propone nel 
suo aspetto "concettuale", richiede interventi organici e multilaterali molto necessari, 
nel suo campo "fattuale", a favore dello sviluppo sostenibile dei Paesi di origine. 
Pensiamo, ex multis, nel sostegno amministrativo, logistico e finanziario, compresa 
l'assistenza per misure efficaci di sradicamento della tratta di persone, programmi organici 
di flussi legali d'ingresso, una maggiore disponibilità a considerare i singoli casi che 
richiedono protezione umanitaria e a prevenire condizioni di vita e di lavoro disumane, 
abusi fisici e sessuali e trattamenti degradanti a cui le minoranze sono sottoposte nei 
propri Paesi, di cui sono cittadini, oltre a combattere l'apolidia55 per evitare  che  i  

 
53 JASPERS, Karl; La fe filosófica, Losada, Buenos Aires, 1968, p. 60. 
54 Vide l'importante supporto dottrinale internazionale e l'ampia accoglienza da parte della 
giurisprudenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani (CIDH) di BANCHIO, Pablo; "Bases doctrinarias y 
jurisprudenciales...", cit. 
55 Si stima che almeno 10 milioni di persone nel mondo siano apolidi: queste persone non sono considerate 
loro cittadini da nessuno Stato ai sensi della sua legislazione. Disponibile su:  https://www.acnur.org/ 
fileadmin/Documentos/BDL/2017/10996.pdf?file=fileadmin/Documents/BDL/2017/10996 
 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10996.pdf?file=fileadmin
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10996.pdf?file=fileadmin
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10996.pdf?file=fileadmin


Centro di Studi Giuridici e di Ricerca Internazionale (CSGRI)                                                                                     ( 11-33)  /  25
 

Anno III – Volume 5 – Fascicolo 1/2020 gennaio-giugno

 

 

destinatari  siano  privati  della  tutela  del  diritto  umano  a  "non emigrare". 
 

8. Basi per il nuovo diritto umano 
 
Una delle caratteristiche del sistema teorico dei diritti umani è la progressiva e 

continua espansione del suo campo di applicazione, sia in termini di numero di diritti e del 
loro contenuto, nonché per quanto riguarda i mezzi di protezione. Pertanto, sviluppare il 
diritto a "non emigrare" significa creare nuovi meccanismi legali, sociali ed economici 
che miglioreranno le risposte umanitarie in futuro, oltre all'asilo politico, che è la risposta 
attuale degli Stati e del diritto internazionale56. 

A questo proposito, sembra molto chiaro che le persone hanno il diritto di 
rimanere nelle loro case per sviluppare i loro piani di vita, e la comunità internazionale 
deve fare tutto il possibile per garantire che le persone non siano costrette a lasciare le loro 
case o la loro patria per ragioni di sicurezza o di sopravvivenza. Affrontare queste cause 
richiede il rispetto degli impegni che tutti gli Stati della comunità internazionale hanno 
assunto retoricamente nel corso degli anni. 

Non c'è bisogno di nuove raccomandazioni; ciò che deve essere mobilitato è la 
volontà politica di attuarle. A tal fine, si devono affrontare le cause alla radice dei 
movimenti involontari di rifugiati e migranti e si deve ridurre il più possibile la necessità 
per i migranti di lasciare le loro case alla ricerca di migliori opportunità per lo sviluppo del 
loro progetto di vita, poiché nessuno vuole necessariamente lasciare la propria patria. 

L'essere costretti ad uscire dal proprio ambiente naturale ha un costo per la vita 
delle persone, privandole del più elementare dei diritti: il diritto alla pienezza della 
propria esistenza. Le ferite dello sradicamento e della separazione che questo provoca 
sono spesso incrociate con la speranza nascosta di un futuro ritorno alla terra d'origine. 

Infatti, le statistiche mostrano che la maggior parte dei rifugiati ritorna a casa 
quando le condizioni nel paese d'origine sono favorevoli al rientro57. 

Le cause delle migrazioni forzate delle popolazioni causate da guerre civili, conflitti 
etnici, religiosi e politici, povertà ed effetti del cambiamento climatico, possono sembrare 
a prima vista interne ad un paese o ad una regione, ma sono a volte conseguenze di altre 
cause remote nel tempo o nello spazio. Essi fanno parte di complesse interazioni tra i 
diversi fattori che compongono una complessa governance globale. Ciò dimostra sempre 
più come nel sistema globale non sia più sufficiente una gestione puramente settoriale dei 
problemi. 

Questo diritto a "non emigrare" deve essere almeno concettualmente sancito in 
modo che la comunità internazionale dia prova di maggiore solidarietà nel ridurre la 
povertà e le disuguaglianze sociali al fine di raggiungere una crescita economica inclusiva, 
e si impegni a una maggiore cooperazione nel prevenire guerre civili talvolta prevedibili, 
nel risolvere i conflitti con mezzi pacifici e nel promuovere un ragionevole e migliore 
sfruttamento delle risorse naturali e degli ecosistemi58. 

Come conseguenza di quanto sopra, non ci resta che partire dalla presentazione 

 
56 Attraverso la Convenzione sullo status dei rifugiati e l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati - 
UNHCR- e l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente -UNRWA- 5,4 milioni di 
persone sono sopravvissute in una situazione critica dal 1948 nella più grande prigione a cielo aperto del 
mondo. 
57 Relazione del Segretario  Generale  dell'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite,  70/59.  Distr.: 
Generale 21 aprile 2016. 
58 Idem 
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dello strumento metodologico per lo spiegamento argomentativo a favore del diritto a 
non emigrare, che ci permetterà finalmente di sviluppare nella sua portata il principio 
supremo di giustizia, che, per il Trialismo, consiste nell'assicurare ad ogni individuo la 
necessaria sfera di libertà per diventare persona attraverso il pieno sviluppo del suo 
progetto di vita59. 

 
9. Piano di lavoro 

 
a) Dimensione sociologica: Dopo aver descritto brevemente le probabili cause 

delle migrazioni, effettueremo un'analisi fenomenologica della realtà visibile per 
dimostrare l'inefficacia della risposta giuridica "migrazione sicura, ordinata e regolare" e il 
suo limitato impatto sulla protezione dei migranti. Al suo interno, forse il campo di 
Moira sull'isola greca di Lesbo, luogo di nascita della cultura occidentale che ha forgiato 
la teoria dei diritti umani, simboleggia la risposta inefficace dell'Unione europea alla sfida 
del Patto Mondiale. 

Alla lentezza e al crollo del sistema di asilo, che è una protezione irriducibile dei 
diritti umani, con una proiezione nel diritto interno di ogni Stato, si aggiunge l'incapacità 
europea di concordare una risposta comune su cosa fare con i rifugiati. Migliaia di 
persone sono sottoposte a condizioni di vita terribili - e non solo ora, quando la 
situazione è peggiorata, ma da anni. Le parole di indignazione e i piani di soccorso non 
sono sufficienti. Il contrappunto fattuale alla sua modifica può essere il contributo che il 
Diritto dà attraverso la risposta giuridica, il diritto di non emigrare". 

b) Dimensione normologica: Riesamineremo -chiariremo ancora una volta, a 
rischio di essere ripetitivi- in modo parziale, tagliato e sintetico, le norme internazionali, 
di origine convenzionale e consuetudinaria, specificamente mirate alla loro   applicazione   
nei   conflitti   che   trattano   la   materia   nel   campo   del   Diritto Internazionale dei Diritti 
Umani, del Diritto Umanitario e del Diritto del Mare. 

Quasi in modo omogeneo, ruotano intorno alle normative e alle protezioni di un 
unico fenomeno: la migrazione. Tutti loro, anche se includono sfollati e rifugiati, pur 
mascherando la realtà, sostengono anche la logica conclusione a favore di ciascuno di 
loro: "non migrare". Lo stesso accade per i diritti interni di ogni Paese coinvolto nel 
conflitto, poiché, se si adempissero le fonti formali che i loro sistemi normativi 
"consacrano", nessuno dei loro cittadini emigrerebbe volontariamente o, almeno, per le 
cause più drammatiche di questa cosiddetta "crisi" migratoria. 

c) Dimensione dikelogica: Questa magnifica dimensione del Diritto permette la 
consacrazione del principio supremo della giustizia che sostiene assiologicamente il 
progetto di vita per la personalizzazione dell'individuo. Esporremo anche il suo legame con 
la dimensione temporale-spaziale attraverso le classi della giustizia diacronica. La giustizia 
critica, mette in discussione tutto questo, ma la giustizia della costruzione sostiene un 
mondo migliore con un fondamento filosofico nel progetto di vita e la libertà di scelta 
per svilupparlo nel proprio paese. 

La giustizia della partenza, della procedura e dell'arrivo, contempla sia il diritto di 
non "emigrare" dal passato, dal presente e dal futuro. Per simboleggiarla 
artificialmente nel quadro europeo, la cosiddetta crisi del XXI secolo "è stata" dei 
rifugiati a causa di conflitti, violenze, persecuzioni e violazioni dei diritti umani, "è" dei 

 
59 GOLDSCHMIDT, Werner; Introducción filosófica al derecho. Depalma, Buenos Aires, 1985, p. 398 y 
GOLDSCHMIDT, Werner; La ciencia de la justicia (Dikelogía). Aguilar, Madrid, 1958, p. 188. 
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migranti economici e delle vittime della tratta o "sarà" ad esempio delle vittime di 
danni provocati da cause ambientali60. 

Il tetraedro del diritto61 ci aiuterà a visualizzare la procedura, che oggi sono 
gommoni che trasportano persone che arrivano dalla costa turca o libica, da una riva del 
Mediterraneo che si vede proprio lì, di fronte all'Europa. 

 
10. Quadro teorico 

 
Per lo sviluppo del Piano di lavoro enunciato sfrutteremo la ricchezza 

concettuale e metodologica che la teoria trialista del mondo giuridico ci offre, per noi, lo 
sforzo più riuscito che è stato fatto dal Diritto per scoprire la convivenza umana degli 
interessi e dei privilegi che tendono a nasconderla. 

Molti di essi saranno evidenziati nella descrizione della dimensione sociologica (di 
cui traffico e contrabbando, corruzione, utilitarismo economico, razzismo, nazionalismo, 
ex-multis, sono solo alcuni). I risultati altamente illuminanti dell'intera metodologia ci 
forniscono le categorie nomologiche appropriate per cogliere la complessità del 
fenomeno che deve essere catturato nella sua intricata rete di aggiudicazioni e 
distribuzioni. 

La sua presentazione completa della giustizia dall'Assiologia e dall'Assiosofia 
dikelogica e  il suo  inserimento nel  complesso temporale apre  la prospettiva della 
corretta integrazione del diritto umano a non emigrare, armonizzandolo nel mondo 
giuridico, che è determinato, in ultima istanza, dalla possibilità di realizzare la giustizia e  i  
valori  che  le  sono  propri  rispetto  all'essere  umano,  culminando  nei  valori 
"universalità" e "umanesimo". 

(a) La formulazione originale fornita dalla teoria trialista del mondo giuridico, 
che concepisce il diritto come un oggetto complesso che si scopre nei suoi tre aspetti -
sociologici, normologici e dikelogici- con i rispettivi  Giuristiche62. 

Sotto l'aspetto giuristico-sociologico, la teoria trialista del mondo giuridico 
considera la conduzione aggiudicativa e la spontaneità distributiva attraverso la natura, 
le influenze umane diffuse e il caso -che si presentano nel caso dei flussi migratori-; il 
processo decisionale aggiudicativo; gli elementi delle aggiudicazioni - partecipanti, 
destinatari, oggetti, forma e ragioni - mobili, presunte ragioni e ragioni sociali -; 
l'autonomia o l'autorità delle aggiudicazioni; la pianificazione e l'esemplarità nella 
costituzione dell'ordine delle aggiudicazioni; le sue vicissitudini e i limiti imposti dalla 
"natura delle cose". 

Nel campo giuristico-normologico, la teoria trialista del mondo giuridico 
considera le norme e i principi; i diversi tipi di fonti e la loro gerarchia; il 
funzionamento delle norme; i concetti e le materializzazioni e l'ordine giuridico. 

In campo giuristico-dikelogico, la teoria trialista del mondo giuridico considera i 
rapporti tra i valori; le classi di giustizia; la pantonomia e il frazionamento della giustizia; 
il "principio supremo di giustizia" - all'interno del quale si inserisce il progetto di vita; la 

 
60 Poiché il compimento della giustizia di arrivo è inavvicinabile dalla pantonomia del valore, ci limitiamo a 
congetture alternative di distribuzioni che ci permettono di fare aggiudicazioni di giustizia umana in 
modo frazionato. 
61 BANCHIO, Pablo; "Notas sobre los aportes teóricos para una dimensión integradora en la Teoría General del 
Derecho", Ratio Iuris. Revista de Derecho Privado. Año VI, n. 2, 2018, pp. 49-104. Disponibile all’indirizzo: 
https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/ratioiurisB/article/view/5677 
62 GOLDSCHMIDT, Werner; Introducción ….. cit. 
 

https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/ratioiurisB/article/view/567
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giustizia delle aggiudicazioni isolate e del regime, provvedendo in questo caso alla 
protezione dell'individuo contro tutte le minacce che possono colpirlo, siano esse di altri, 
di se stesso e del "resto" - malattie, miseria, ignoranza, catastrofi naturali, ecc. 

b) Poiché ogni teoria di per sé rischia di non essere sufficientemente radicata 
nella realtà e a causa di tali limiti, trova difficile discernere la connessione tra passato, 
presente e futuro, indebolendo il progetto pratico che tale formulazione, per quanto 
brillante, mira a realizzare63. 

La "risposta giuridica" può essere caratterizzata come il fenomeno giuridico -di tipo 
tridimensionale- di origine comportamentale (“conductista”) per l'influenza aggiudicativa 
dell'uomo rispetto a un problema o a un gruppo di problemi -pianificati nella realtà-, che 
aggiunge dinamiche nelle relazioni dei modelli con le proiezioni attive e passive delle 
soluzioni giuridiche -gli ambiti in cui esse governano- e i fatti con cui sono in relazione 
-i casi che regolano-. 

(c) Anche così, sebbene le risposte giuridiche dinamiche consentano di 
apprezzare che una delle proprietà del diritto è la possibilità di cambiamento, vale la 
pena chiedersi se i cambiamenti dirompenti che la postmodernità presenta e che 
hanno una tale influenza sui fenomeni migratori e sui quali è difficile fare previsioni, 
possono essere descritti e anticipati legalmente e se queste formulazioni giuridiche 
saranno valide in tempi e spazi diversi. 

Per questo motivo si aggiunge al quadro teorico la dimensione temporale- 
spaziale, simboleggiata dal già citato tetraedro del diritto, che aggiunge ad esso il 
senso del futuro e anticipatore "deve essere" richiesto dalla prospettiva strategica che il 
Diritto deve avere per fornire risposte giuridiche soddisfacenti e adeguate al problema 
migratorio  che  si  sta affrontando e per raggiungere l'obiettivo generale sancito del 
principio supremo di giustizia per una risoluzione che, armonizzando i principi 
fondamentali e i diritti umani, contribuisce ad aprire nuove strade e a trarre vantaggio 
dalle possibilità del fenomeno attuale in vista dell'arricchimento del mondo a venire -
giustizia d´arrivo-.   

È probabile che una risposta giuridica così concepita si opponga alle apparenze 
fratturate con cui si presenta la crisi migratoria, ma è urgente elaborarla per apprezzare 
l'asfissiante predominio dell'economia, della politica e della criminalità organizzata sulle 
manifestazioni dell'esistenza presentate dalla crisi migratoria. Questa è la ragione della 
rilevanza giuridica del quadro teórico, nel cui contesto è incuadrata l’affermazione che 
intitola questo saggio e questi primi approcci al diritto umano a non migrare. 

 
11. Validità del quadro teorico 

 
In questa fase assiale in cui il tempo e lo spazio sono compressi, le risposte 

giuridiche non possono essere legate ad elaborazioni teoriche fatte in un passato che, con 
l'accelerazione della storia, diventano sempre più distanti. Gli enormi cambiamenti 
dirompenti che si sono prodotti nella storia, il cui risultato della globalizzazione è una 
ipermodernità espellente, le chiedono al Diritto, risposte giuridiche per numerose 
situazioni che prima non erano nemmeno immaginabili. 

Poiché non esistono risposte semplici da offrire a livello concettuale e il problema 
delle migrazioni è di difficile soluzione immediata, il diritto umano postulato presenterà 

 
63 CIURO CALDANI,  Miguel  Ángel;  Aportes  para  una  Teoría  de  las  Respuestas  Jurídicas,  Consejo  de 
Investigaciones, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 1976. 
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difficoltà acute nella sfera pratica, e non si possono prevedere semplici soluzioni a 
breve termine su una questione poco meno che infinita e anche complessa e mutevole64. 

Pertanto, il risultato atteso di questa proposta concettuale del diritto umano a 
"non emigrare" è effettivamente la futura modificazione della realtà con proposte di 
giustizia di arrivo, che, partendo dalla sua postulazione teorica, possono raggiungere il 
risultato performativo assegnato al Diritto. 

Un paziente e costante lavoro di formazione della mentalità e delle coscienze 
deve essere associato alla formulazione di norme adeguate, per le quali la  teoria 
giuridica integrativa -simbolizzata dal tetraedro- offre a tal fine strumenti concettuali 
molto illuminanti, e cioè: 

-una speciale considerazione scientifica della complessità pura, come il fenomeno 
delle migrazioni miste, che conferisce un carattere scientifico alla realtà sociale 

-la considerazione della norma come strumento fondamentale del diritto per 
prescrivere ciò che dovrebbe essere. 

-la giustizia come orizzonte fondamentale della dimensione dikelogica  della 
consacrazione del principio supremo di giustizia che protegge il progetto di vita per la 
consacrazione dell'umanesimo. 

-le risposte giuridiche del futuro come formulazioni normative strategiche e 
sostenibili per l'arrivo proattivo della giustizia anticipatoria “dell'avvenire". 

 
12. Conclusione 

 
La descrizione fenomenologica del conflitto umanitario che è la migrazione 

forzata delle persone, per sé e per gli altri, riafferma la necessità di un “diritto a non 
emigrare” che permetta alle persone di avere le condizioni per rimanere sulla propria 
terra dove è nato, poiché è un diritto primario dell'uomo di sviluppare il suo progetto di vita 
lì. 

Deve diventare, come il "diritto di migrare” del Patto Mondiale delle Nazioni 
Unite, un diritto umano fondamentale, con lo stesso grado di radicamento convenzionale 
nella dimensione normativa globale, poiché può diventare effettivo solo se i fattori che 
guidano le migrazioni sono costantemente sotto il controllo della comunità internazionale. 

Molte migrazioni sono il risultato della precarietà economica, della mancanza di 
beni di prima necessità, di disastri naturali, di guerre e di disordini sociali di vario 
genere, anche i peggiori che abbiamo descritto. Al di là della garanzia umanitaria 
sancita dal diritto internazionale dal 2018, invece di un percorso animato da sogni, 
fiducia, fede nel futuro e speranza, la migrazione diventa un calvario per la 
sopravvivenza, dove uomini e donne appaiono come vittime e non come veri 
protagonisti e responsabili della loro migrazione volontaria e determinata. 

Nel quadro delle risposte giuridiche a questo problema, un ordine di aggiudicazione 
umanista che sancisce il principio supremo di giustizia deve contenere la cattura normativa 
del diritto a “non emigrare" in tutto il suo spettro (aspetti centrali e marginali) in modo 
che nell'ambito della libertà necessaria alla personalizzazione dell'individuo, egli possa 
scegliere, autonomamente, di realizzarla svolgendo il suo progetto di vita nella patria 
dove è nato. 

 

 
64 DESIMONI, Luis María: Dignidad humana: política y criminología: reflexiones Interdisciplinares. Visión 
Jurídica Ediciones, Buenos Aires, 2020, p. 21. 
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