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14 aprile 2016  

Lucia Tria 

INTRODUZIONE 

Quando, circa un anno fa, abbiamo programmato questo incontro lo abbiamo 

fatto perché già da tempo era ormai evidente che – specialmente a causa della crisi 

economica e anche politica (al livello nazionale, europeo e mondiale) che stiamo 

vivendo ormai da anni ‒ le prassi della UE e degli Stati membri si sono 

progressivamente allontanate dalla convinzione dei Padri fondatori dell’Unione 

europea, i quali desideravano un futuro basato sulla capacità di lavorare insieme per 

superare le divisioni e per favorire la pace e la comunione fra tutti i popoli del 

continente, ponendo al centro di questo ambizioso progetto politico la fiducia 

nell’uomo, non tanto in quanto cittadino, né in quanto soggetto economico, ma 

nell’uomo come essere dotato di dignità e considerato non come un’entità isolata e 

assoluta ma nella sua dimensione relazionale. 

Già allora era chiaro che questi comportamenti, con riguardo alla situazione dei 

migranti, avevano determinato un acuirsi del problema delle discriminazioni – con 

conseguente aumento del relativo contenzioso giudiziario, a cominciare da quello 

presso le Corti europee centrali ‒ derivante da una “distorsione” dei principi e delle 

norme del trattato di Lisbona e del coevo Programma di Stoccolma, che ha indotto i 

Governi degli Stati UE ad interpretare le politiche comuni in materia migratoria come 

fortemente sbilanciate sul versante poliziesco-securitario, dimenticando la tutela dei 

diritti fondamentali, che invece era anch’essa presa in considerazione nei Trattati e 

che pure la Carta dei diritti fondamentali UE contemplava, affermando la centralità 

della persona nelle politiche dell’Unione e ribadendo il carattere comune delle 

politiche sulle frontiere, l’asilo e le migrazioni. 

Pertanto, con questo incontro, intendevano dare un contributo concreto 

all’analisi e al superamento di alcune distonie interpretative che ‒ anche in questo 

ambito ‒ si sono a volte riscontrate nel dialogo tra le Corti europee centrali ‒ Corte di 

giustizia UE e Corte EDU ‒ e le Corti supreme nazionali (e, quindi i giudici comuni 

nazionali), muovendo dall’idea che l’immigrazione e l’inclusione sociale sono 

diventate il vero “banco di prova” della UE e che, per vincere questa prova in nome 

della difesa dei diritti fondamentali, un ruolo importante è da attribuire al controllo, in 

sede giurisdizionale, della loro effettiva garanzia nel momento dell’applicazione delle 

norme – che, spesso, sono garantiste, specialmente in Europa – e delle prassi che ne 

conseguono. 
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Oggi, con ciò che è accaduto e sta accadendo in questi giorni, tale esigenza è, 

per noi, ancora più sentita, per evidenti ragioni: 

a) perché si costruiscono muri all’interno del nostro Continente; 

b) al confine turco si deportano migranti e rifugiati senza aver prima vagliato le 

loro richieste di asilo, calpestando il diritto internazionale; 

c) come ci dicono gli economisti più accreditati la forbice tra ricchi e poveri nel 

mondo è sempre più larga e sono in aumento le persone malnutrite e/o denutrite, 

molte delle quali – se racimolano i soldi ‒ cercano di trovare fortuna altrove, ma se 

arrivano in Europa vengono rimandati indietro con l’etichetta di “migranti 

economici”, ancorché in molti casi la causa della crisi della economia dei loro Paesi 

sia occidentale ed europea, come si vede per le conseguenze della “disgregazione” 

della Libia” o anche per il famoso caso dei pomodori del Ghana; 

d) comunque nessuno considera che il “rispedire al mittente” chi bussa alle 

nostre porte perché ha fame si pone in evidente contraddizione anche con la Carta di 

Milano, firmata dai Grandi della Terra e dai  visitatori dell’EXPO 2015 e presentata 

come documento di impegno collettivo sul diritto al cibo, costituente l’eredità 

immateriale dell’EXPO, nella quale, alla presenza anche del Segretario generale 

dell’ONU, ci siamo impegnati tutti ad attivarci per sconfiggere la fame nel mondo; 

e) neppure si tiene presente che coloro che vengono reclutati dall’ISIS in Paesi 

asiatici o africani spesso aderiscono al reclutamento perché hanno fame, tanto che in 

Libia, al momento, pare non ci siano reclute perché il Governo dà un sussidio mensile 

anche ai bisognosi. E questo significa che, per esempio, se la Libia non può più 

permettersi questo sussidio, l’affiliazione all’ISIS potrebbe attecchire anche lì; 

f) d’altra parte, neanche si considera che rimandare indietro migranti c.d. 

economici che vengono, ad esempio, da Paesi grandi come la Nigeria può favorire, 

nel tempo, il nascere di guerre civili e quindi, a quel punto, l’aumento dei migranti 

forzati. 

In questa situazione – solo sommariamente delineata ‒ è ancor più importante 

rafforzare i canali di collegamento fra le Corti supreme europee e nazionali perché 

nella strategia di contrasto alla c.d. “guerra ibrida” dell’ISIS, un elemento da molti 

considerato fondamentale ‒ anche per prevenire ulteriori affiliazioni da parte di 

europei ‒ è rappresentato dalla fiducia che le Istituzioni UE e statali ispirano nei 

cittadini e negli immigrati. 
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Tale fiducia nasce dalla “buona reputazione” dei singoli Stati e della UE, buona 

reputazione che, del resto, ha un peso notevole anche negli scambi commerciali. 

Ebbene, è sicuro che le decisioni delle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo, 

così come quelle delle Corti e dai Tribunali supremi nazionali – grazie anche 

all’importante apporto degli avvocati ‒ possono contribuire in modo significativo a 

migliorare la suddetta “reputazione”. 

Sempreché, ovviamente, tutto si faccia tenendo fede al motto della UE ‒ cioè 

“Uniti nella diversità” ‒ e non assumendo iniziative isolate, quali sono quelle che, 

anche in questi giorni, hanno assunto i Governi di alcuni Stati membri. 

Perché simili iniziative, oltre a poter danneggiare l’intera UE (come è accaduto 

in passato), comunque accreditano, all’esterno, una immagine di Europa disunita e, 

come tale, di scarsa reputazione. 

°°°°°°°°°°°° 

Detto questo, mando, a nome di tutti noi, un affettuoso saluto di pronta 

guarigione al Presidente Santacroce, ringrazio molto gli illustri relatori per aver 

accettato il nostro invito, e ringrazio, particolarmente, i nostri illustri ospiti stranieri 

per la disponibilità manifestata a parlare la nostra lingua. 

Last but not least ringrazio il Presidente Aggiunto della nostra Corte per essere 

venuto a fare il saluto introduttivo dell’incontro. 

E, con piacere, gli do anche la parola. 

 


