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LIBRO PRESENTATO
Cecilia Siccardi, I diritti costituzionali dei migranti in viaggio. Sulle rotte del Mediterraneo, Editoriale Scientifica,
Napoli 2021
DESCRIZIONE
La presentazione del libro “I diritti costituzionali dei migranti in viaggio. Sulle rotte del Mediterraneo” vuole
rappresentare l’occasione per riflettere sulle problematiche poste dalle migrazioni via mare nel Mediterraneo.
Il libro affronta uno dei paradossi più evidenti del diritto costituzionale attuale: all’affermazione da parte della
Costituzione italiana del diritto d’asilo all’art. 10, comma 3, non corrisponde alcuno strumento volto a
consentire alle persone che si trovano «nell’impedimento delle libertà democratiche sancite dalla Costituzione
italiana» di raggiungere in modo regolare e sicuro il nostro Paese al fine di chiedere protezione.
L’assenza di canali sicuri di ingresso per richiedenti protezione (es. i corridoi umanitari) induce queste persone
a compiere lunghi viaggi in modo irregolare e rischiando la vita nelle acque nel Mar Mediterraneo. Ogni
capitolo del libro è dedicato ad una tappa del viaggio che i migranti compiono per raggiungere le nostre
frontiere (i campi libici, la traversata del Mediterraneo, il trattamento alla frontiera italiana, il sistema di
accoglienza). L’incontro si propone di affrontare il tema in ottica interdisciplinare, unendo l’analisi giuridica a
quella medica e sociologica, valorizzando l’esperienza di studiosi, professionisti e rappresentanti delle
istituzioni.
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