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MARE E SICUREZZA  a cura di A. Leandro

Il contrasto ai traffici marittimi illeciti rappresenta un settore vivo e
problematico della sicurezza marittima italiana, europea e internazionale che
richiede un confronto con strumenti giuridici complessi e di varia derivazione.
Tali strumenti spesso si incrociano con esigenze di salvaguardia della vita
umana in mare, nonché con dinamiche sociali e umanitarie che impongono la
ricerca di un bilanciamento tra l’interesse alla sicurezza e la tutela di diritti a
vario titolo riconosciuti all’individuo o a gruppi di individui.
Su questo sfondo il volume raccoglie studi ed esperienze pratiche al fine
di delineare e approfondire, con taglio scientifico e operativo, la cornice
giuridica nella quale risiede, o dovrebbe risiedere, con il supporto di strumenti
tecnologici in continua evoluzione, la risposta efficace ai principali traffici
marittimi illeciti contemporanei.
Con tali finalità, il volume si pone sulla scia dell’esperienza formativa offerta
dallo Short Master organizzato in materia di safety e security marittime
dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dalla Legione Allievi della
Guardia di Finanza, il cui intento, rinnovato negli anni, è fornire conoscenza
nel giusto equilibrio tra teoria e pratica.
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PREFAZIONE
Vito Straziota*
Questo volume è il risultato della proficua collaborazione tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e la Legione Allievi della Guardia di Finanza che ha sede
nel capoluogo Pugliese, già oggetto di un apposito atto convenzionale stipulato
dal Corpo con il prefato Ateneo il 25 gennaio 2017, per l’attuazione di specifici
«Short Master» su tematiche di interesse Istituzionale, riservati ad appartenenti
alle Forze di Polizia ed aperti anche a cultori civili delle materie trattate.
In apertura della mia breve introduzione, mi piace sottolineare il successo riscosso da tale iniziativa, testimoniato dal crescente numero di frequentatori e dalla loro attiva presenza, in virtù di moduli didattici snelli e di immediata fruibilità
che hanno consentito un approccio finalizzato sugli argomenti programmati.
La scelta della materia per lo short master dal quale sono stati estrapolati e
raccolti alcuni dei pregevoli contributi scientifici di questo volume, offerti dai vari
docenti intervenuti, non poteva cadere su un tema di grande attualità, non a caso
dedicato ed intitolato «Mare e Sicurezza. Il contrasto ai traffici marittimi illeciti».
Le minacce alla sicurezza nella navigazione, alla salvaguardia della vita in
mare, nonché i fenomeni illeciti del trafficking e dello smuggling degli esseri umani, richiedono infatti una preparazione specialistica sui regimi giuridici e sanzionatori in vigore nell’ordinamento italiano soprattutto per effetto di obblighi
internazionali e di diritto dell’Unione europea.
I menzionati fenomeni si innestano, peraltro, in uno sfondo dinamico di controllo delle frontiere marittime caratterizzato dalla presenza attiva e recrudescente della criminalità organizzata e transfrontaliera responsabile del traffico di migranti, di armi e sostanze stupefacenti, nonché dal terrorismo e dalla pirateria
marittima, ai quali si aggiungono le varie forme di sfruttamento ed inquinamento
dell’ambiente marino.
Molti di questi aspetti sono stati inseriti in un’offerta formativa calibrata in
quattro moduli didattici che hanno approfondito, con taglio teorico e pratico, un
quadro giuridico assai complesso, nell’ottica di preparare figure professionali impegnate nella tutela e nella gestione dei traffici marittimi nazionali ed internazionali, avvalendosi di un quadro docenti di assoluto livello, coordinati dal Professor
Antonio Leandro – al quale rivolgo il mio sincero apprezzamento per la preziosa
attività di coordinamento e di tutoraggio sempre garantita durante lo svolgimento
del corso – con personale partecipazione e naturale entusiasmo del Magnifico
Rettore, Professor Antonio Felice Uricchio, che ringrazio per la sinergica azione
espressa a favore della Legione Allievi.
*

Comandante della Legione Allievi della Guardia di Finanza.
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Vito Straziota

Tra queste figure spiccano, in particolare, gli appartenenti al comparto aeronavale della Guardia di Finanza, componente essenziale per il perseguimento degli obiettivi demandati al Corpo, sia nelle attività di polizia economico-finanziaria che in quelle a contrasto dei traffici illeciti, in grado di spiegare un dispositivo
operativo unitario perfettamente coordinato ed attrezzato, le cui potenzialità sono
state riconosciute dal Legislatore con il Decreto Legislativo n. 177 del 19 agosto
2016, di riordino delle funzioni e dell’organizzazione delle Forze di Polizia, che ha
individuato nella Guardia di Finanza la sola Forza di Polizia presente sul mare,
deputata ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica sulla base delle direttive
delle Autorità centrali e periferiche, supportando le altre Forze di Polizia nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali in tale ambiente.
Una missione strategica ed impegnativa che impone aggiornata competenza e
professionalità ma di cui v’è serena consapevolezza, come dimostra il bacino di
utenza della seconda edizione dello short master e la diffusa richiesta di disporre
dei suoi «atti» anche da parte di numerosi «addetti ai lavori», desiderosi di condividere problematiche comuni ovvero utili spunti di riflessione di ausilio nella
pratica quotidiana.
Di questo ringrazio ancora tutti i docenti che, oltre ad essere autorevoli protagonisti dell’analitica ed esaustiva esposizione degli argomenti oggetto di studio, si
sono resi disponibili per l’allestimento di questa pubblicazione, da me auspicata
insieme al Professor Antonio Leandro.
Bari, ottobre 2018

PRESENTAZIONE
Antonio Felice Uricchio*
È con viva soddisfazione e orgoglio che saluto, sia nella veste di Rettore pro
tempore dell’Università di Bari Aldo Moro che soprattutto come docente della
prima ora della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, la pubblicazione
del volume «Mare e Sicurezza. Il contrasto ai traffici marittimi illeciti», fortemente voluto e curato dal prof. Antonio Leandro, a conclusione dello short master sul
tema organizzato dalle due istituzioni nei mesi scorsi nell’ambito di una solida e
proficua collaborazione.
Il testo costituisce un importante strumento di riflessione sulle diverse manifestazioni del fenomeno dei traffici illeciti, opportunamente distinti in ragione del
loro oggetto e delle modalità con le quali sono realizzati, valutati assumendo la
prospettiva degli organi di controllo, chiamati da un lato a svolgere una difficile e
delicata azione di contrasto e dall’altro ad applicare norme interne e internazionali particolarmente complesse.
L’attuale volume appare peraltro ancora particolarmente ricco per la varietà
dei contributi, affidati a studiosi sia del mondo accademico e scientifico, sia del
corpo della Guardia di Finanza che proprio sul mare esercita fondamentali funzioni di sorveglianza per fini di polizia finanziaria, concorrendo al mantenimento
dell’ordine e della sicurezza pubblica e la difesa politico-militare delle frontiere.
Non una semplice raccolta di saggi su temi apparentemente lontani (traffico di
esseri umani e politiche migratorie, traffico di rifiuti e tutela ambientale, traffico
di sostanze stupefacenti e di armi e criminalità organizzata, ecc.), ma una vera e
propria summa di analisi e studi accomunati, oltre che dalla cura e profondità,
dalla costante attenzione ai profili della safety e security dei mari e alla promozione di una cultura della legalità e del rispetto della persona come della natura.
Mi sia consentito rivolgere ancora una volta un sincero e sentito apprezzamento al curatore dell’opera, valoroso e appassionato docente di diritto internazionale, a tutti gli autori coinvolti e soprattutto al generale Vito Straziota, guida sicura,
appassionata e lungimirante della Legione Allievi della Guardia di Finanza, vero
e insostituibile motore della convenzione con l’Ateneo di Bari che ho l’onore di
guidare.
Bari, ottobre 2018

*

Magnifico Rettore, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

