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1. Il 6 maggio 2009 il governo italiano, in seguito all’entrata in vigore del Trat-
tato di amicizia concluso con la Libia1, ha inaugurato la nuova politica dei re-
spingimenti in mare, che, lungi dal rappresentare la risposta contingente ad una
emergenza, si colloca in una strategia complessiva di lotta all’immigrazione irre-

Adele Del Guercio *

Respingimenti di migranti verso la Libia
e obblighi dell’Italia in materia di rispetto
dei diritti umani
SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La compatibilità dei respingimenti attuati da unità navali italiane

con il regime internazionale di protezione dei rifugiati - 3. La compatibilità dei respingimenti
attuati da unità navali italiane con i trattati delle NU in materia di diritti umani - 4. La compa-
tibilità dei respingimenti attuati da unità navali italiane con la Convenzione europea dei diritti
dell’uomo - 4.1 Segue: la nozione di giurisdizione nella CEDU - 4.2 Segue: i respingimenti vio-
lano il principio del non-refoulement sancito dall’art. 3? - 4.3 Segue: i respingimenti violano
altre disposizioni convenzionali? - 5. Conclusioni

* Dottore di ricerca in “Diritti umani: evoluzione, tutela, limiti” presso l’Università di Palermo,
assegnista di ricerca del “Progetto Migrazioni CNR-MIUR” presso il CNR-ISGI di Napoli.

L’autrice esprime il suo ringraziamento al prof. Antonio Bultrini per i preziosi suggerimenti che
hanno contribuito a migliorare l’elaborato, alla prof.ssa Anna Liguori per la costante supervisione
e il sostegno, e al prof. Andrea Saccucci per averle messo a disposizione materiali inerenti al ricorso
Hirsi e altri c. Italia dai quali ha potuto trarre spunti interessanti.
1 Sugli accordi Italia-Libia si veda C. FAVILLI, Quali modalità di conclusione degli accordi inter-
nazionali in materia di immigrazione?, in Riv. dir. int., 2005, p. 156 ss.; V. DELICATO, I traffici di mi-
granti nel Mediterraneo e gli accordi internazionali per la cooperazione di polizia, in questa Rivista,
2009; N. RONZITTI, Il trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione, Contributi di
Istituti di ricerca specializzati, n. 108, gennaio 2009, reperibile al sito ww.iai.int. Sulla prassi di re-
spingimento in mare inaugurata dal governo italiano in seguito al Trattato di amicizia con la Libia si
veda F. DE VITTOR, Soccorso in mare e rimpatri in Libia: tra diritto del mare e tutela internazionale
dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. int., 2009, p. 800 ss.; B. NASCIMBENE, Il respingimento degli immi-
grati e i rapporti tra Italia e Unione europea, settembre 2009, p. 3, reperibile al sito www.affarinter-
nazionali.it.; S. TREVISANUT, Immigrazione clandestina via mare e cooperazione tra Italia e Libia
dal punto di vista del diritto del mare, in DUDI, 2009, p. 609 ss.; G. PALMISANO, Il trattamento del
migrante clandestino, in Europa e Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una società integrata,
Atti del XIV Convegno della SIDI, Napoli, 2010, p. 319 E. ZANIBONI, La tutela dei richiedenti asilo
tra politiche restrittive e garanzie procedurali, in Europa e Mediterraneo, cit., p. 207 ss., in partico-
lare p. 219 ss. Per un esame approfondito della questione della compatibilità della prassi dei respin-
gimenti con la CEDU si veda in particolare A. TERRASI, I respingimenti in mare di migranti alla luce
della Convenzione europea dei diritti umani, in DUDI, 2009, p. 591 ss.
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golare, che ha come effetto, tra gli altri, quello di prevenire l’arrivo di potenziali
beneficiari di protezione internazionale 2.

Con il presente scritto si vuole verificare se le operazioni di interdizione na-
vale e di respingimento che vedono il diretto coinvolgimento di forze navali ita-
liane 3 presentino profili di incompatibilità con i trattati internazionali sui diritti
umani di cui l’Italia è parte contraente, come lamentato da organizzazioni e or-
gani di controllo internazionali 4 quali l’UNHCR 5, l’Alto Commissariato per i
diritti umani delle Nazioni Unite 6, il Commissario per i diritti umani del Con-
siglio d’Europa 7 e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (in pro-
sieguo “CPT”) 8. Ciò alla luce delle numerose carenze dell’ordinamento libico

2 A. DI PASCALE, Migration Control at Sea: The Italian Case, in B. RYAN, V. MITSILEGAS (eds.),
Extraterritorial Immigration Control. Legal Challenges, Leiden-Boston, 2010, p. 281 ss.; ivi anche
B. RYAN, Extraterritorial Immigration Control: What Role for Legal Guarantees?, p. 3 ss.; E. ZA-
NIBONI, La tutela dei richiedenti asilo, cit., p. 207 ss., in particolare p. 220 ss.
3 Ci si interroga se la responsabilità italiana possa completamente escludersi con riguardo ai re-
spingimenti nei quali ad intervenire siano unità navali libiche, trattandosi di mezzi forniti dall’Ita-
lia e a bordo dei quali è stata registrata in diverse occasioni la presenza di personale italiano. In
proposito ci si limita a rinviare alle riflessioni sulla non coincidenza delle nozioni di giurisdizione
e responsabilità di A. KLUG, T. HOWE, The Concept of State Jurisdiction and the Applicability of
the Non-refoulement Principle to Extraterritorial Interception Measures, in B. RYAN, V. MITSILE-
GAS (eds.), op. cit., p. 69 ss., in particolare p. 99 ss.
4 A levare la voce contro i respingimenti anche un nutrito numero di associazioni umanitarie.
Si veda, a titolo d’esempio, l’esposto dell’ASGI del 16 giugno 2009, reperibile al sito www.asgi.it.
5 Si prenda visione dei documenti reperibili al sito www.unhcr.it; tra gli altri: Forte Stop ai re-
spingimenti in Libia, del 15 maggio 2009; L’UNHCR incontra i richiedenti asilo respinti in Libia,
del 14 luglio 2009. Si veda anche Submission by the Office of the United Nations High Commis-
sioner for Refugees in the Case of Hirsi andOthers v. Italy (Application no. 27765/09), marzo 2010.
6 Tra gli altri: Immigrati, critiche dell’Onu all’Italia: “Porre fine ai respingimenti”, del 12 mag-
gio 2009; Immigrazione, Pillay: “I respingimenti violano i diritti umani”, dell’11 marzo 2010, re-
peribili al sito www.ilsole24ore.com. La condanna dei respingimenti in mare emerge anche dal
documento UNHuman Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic
Review : Italy, del’11 febbraio 2010, A/HRC/WG.6/7/L.3.
7 Consiglio d’Europa: no ai respingimenti, dell’11 maggio 2009, reperibile al sito www.rai-
news24.it. Si veda anche il documento The Commissioner - CommDH(2009)40 10 December 2009.
Letter from the Council of Europe Commissioner for Human Rights to Mr. Roberto MARONI,
Minister of the Interior of the Republic of Italy, concerning migrants’ rights, del 25 agosto 2009,
reperibile al sito del COE. E le recenti prese di posizione relativamente agli eritrei detenuti
nel centro di Braq, Commissioner Hammarberg requests information from Italy on alleged
human rights violations of Eritrean migrants in Libya, del 6 luglio 2010, reperibile al link
www.coe.int/t/commissioner/News/2010/100706Italy_en.asp.
8 Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out by the European Commit-
tee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)
from 27 to 31 July 2009, CPT/Inf (2010) 14, del 28 aprile 2010.
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relativamente alla tutela dei diritti umani e al trattamento riservato agli stranieri,
migranti, richiedenti asilo o rifugiati che siano.

2. A venire in rilievo è innanzitutto il regime internazionale di protezione dei ri-
fugiati e, in particolare, l’art. 33.1 della Convenzione di Ginevra del 1951, che
sancisce il divieto di espellere o respingere “in qualsiasi modo, un rifugiato verso
confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate” 9. Tale
principio va letto in combinato disposto con l’art. 1A, che fornisce una defini-
zione dei soggetti beneficiari della protezione predisposta dal trattato in esame,
precisandone altresì le condizioni di eleggibilità. Avendo lo status di rifugiato
natura declaratoria e non costitutiva, come precisato dall’UNHCR 10, si ritiene
che nell’ambito di applicazione del principio del non-refoulement ricadano altresì
coloro che, nella normativa di molti Stati, vengono più comunemente definiti ri-
chiedenti asilo, almeno fino a quando non sia stata esaminata la loro situazione
personale ed escluso il rischio di subire trattamenti vietati 11.

Venendo alla determinazione delle condotte proibite, dalla frase “espellerà o
respingerà, in qualsiasi modo” si dedurrebbe che il principio sancito dal’art. 33.1
trovi applicazione in tutti i casi in cui venga a prodursi un determinato risultato
– il rischio di persecuzione o di minaccia per l’individuo coinvolto – indipen-
dentemente, quindi, dalla forma in cui venga ad essere realizzato l’allontana-
mento, che si tratti di espulsione, rimpatrio, estradizione, respingimento alla
frontiera, nelle acque internazionali o nelle zone di transito 12. Pertanto benefi-

9 In dottrina, tra gli altri, E. FELLER, V. TURK, F. NICHOLSON (eds.), Refugee Protection in in-
ternational law: UNHCR’s global consultation on international protection, Cambridge, NewYork,
Ginevra, 2003; J. HATHAWAY, The Rights of Refugees under International Law, Cambridge, 2005;
P. BENVENUTI, La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, in L. PINESCHI (a cura di), La
tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi, 2006, p. 153 ss.; G. GOODWIN-
GILL, J. MCADAM, The Refugee in Internationa Law, Oxford, 2007.
10 Come si legge nell’UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refu-
gee Status, Ginevra, 1992 (prima edizione del 1979), par. 28. In tal senso E. LAUTERPACHT, D.
BETHLEHEM, The Scope and the content of the principle of non-refoulement: Opinion, in E. FELLER,
V. TÜRK, F. NICHOLSON (eds.), Refugee protection, cit., pp. 126-127.
11 In tal senso si è espresso il Comitato esecutivo dell’UHNCR, ad esempio nella Conclusione
n. 6 (XXVIII) “Non-refoulement” (1977). Hanno aderito a tale interpretazione estensiva, tra gli
altri, E. LAUTERPACHT, D. BETHLEHEM, op. cit., pp. 126-127; G. S. GOODWIN-GILL, J. MCADAM,
op. cit., p. 232. In quanto alla definizione di richiedente asilo si rimanda al documento del-
l’UNHCR, Background Note on the Protection of Asylum-Seekers and Refugees Rescued At Sea,
del 18 marzo 2002, ed in particolare al par. 3 dell’Annex 1.
12 Come affermato nel documento dell’UNHCR, Parere consultivo sull’applicazione extraterri-
toriale degli obblighi di non-refoulement derivanti dalla Convenzione relative allo status dei rifu-
giati del 1951 e del suo Protocollo del 1967, Ginevra, 26 gennaio 2007, par. 7. Viene ivi evidenziato,



ciari del divieto di refoulement non sono solamente i richiedenti asilo che si
trovino già nel territorio della Parte contraente, ma altresì coloro che tentano di
attraversare irregolarmente 13 le frontiere, terrestri o marittime che siano. A sup-
porto di tale interpretazione la lettura ermeneutica del testo dell’art. 33.1, se-
condo un principio di “buona fede” e privilegiando “il senso ordinario” dei
termini utilizzati 14: sia in francese (refouler) sia in inglese (return) – ovvero le
lingue nelle quali è stata redatta la Convenzione – il termine “respingimento” ha
infatti un significato ampio nel quale ricadono molteplici condotte 15. Le dispo-
sizioni di un trattato vanno tra l’altro interpretate compatibilmente con l’oggetto
e lo scopo dello stesso 16, e non possono nutrirsi dubbi sulla natura umanitaria
della Convezione di Ginevra, volta, secondo quanto emerge dal Preambolo, a
garantire ai rifugiati il più ampio esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali
sancite dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 17.

In dottrina è stato inoltre evidenziato che, escludendo dall’ambito di appli-
cazione dell’art. 33.1 il respingimento alla frontiera, si giungerebbe alla parados-
sale conclusione che “the extent to which a refugee is protected (…) against
return to a country in which he fears persecution would depend upon the for-
tuitous circumstances whether he has succeded in penetrating the territory of a
Contracting State” 18. Per dirlo in altri termini, si profilerebbe una discrimina-
zione, del tutto aleatoria, tra coloro che riescono a penetrare nel territorio e quelli
che invece vengono bloccati ai confini.

tra l’altro, come nessun elemento dei lavori preparatori fornisca indicazioni sulla volontà di limi-
tare l’ambito di applicazione del principio del non-refoulement al solo territorio statale e che i re-
dattori, qualora avessero inteso che una determinata clausola della Convenzione dovesse venire in
rilievo solo nei confronti delle persone già presenti nel territorio, avrebbero scelto una diversa for-
mulazione, come ad esempio fa l’art. 32.2. In tal senso si pronunciano E. LAUTERPACHT, D. BETH-
LEHEM, op. cit., p. 113; G. NOLL, Seeking Asylum at Embassies: A Right to Entry under
International Law?, in IJRL, 2005, p. 548; G. S. GOODWIN-GILL, J. MCADAM, op. cit., p. 233.
13 L’art. 31 della Convenzione di Ginevra espressamente chiede agli Stati Parti di non prevedere
sanzioni penali nei confronti dei richiedente asilo a motivo del loro ingresso o soggiorno irrego-
lare nel territorio.
14 Art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.
15 Ad esempio, to bring/send/put back, to repulse, to repel. Sulla questione I. CASTROGIOVANNI,
Sul refoulement dei profughi haitiani intercettati in acque internazionali, in Riv. dir. int., 1994, p.
478. Si veda in tal senso anche il documento dell’International Law Commission, Expulsion of
aliens. Memorandum by the Secretariat, UN Doc. A/CN.4/565, del 10 luglio 2006, in particolare
pp. 70-71.
16 Art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.
17 P. BENVENUTI, op. cit.
18 P. WEIS, Territorial Asylum, in Indian Journal of Int. Law, 1966, p. 173. In senso analogo
HAILBRONNER, Non-refoulement and Humanitarian Refugees: Customary International Law or
Wishful Legal Thinking?, in Virginia JIL, 1986, p 862.
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Alcuni autori ritengono poi applicabile l’interpretazione estensiva dell’art.
33.1 anche alle operazioni di interdizione navale e di soccorso in alto mare 19,
dato che a rilevare non è lo spazio fisico nel quale queste trovano svolgimento ma
la sussistenza della giurisdizione statale e il rischio che, quale conseguenza del-
l’allontanamento, si concretizzi il timore del richiedente asilo 20.

Da quanto fin’ora detto, sembra di poter ricavare, come sostenuto da una
parte della dottrina, un obbligo di ammissione, almeno temporanea, nei confronti
del richiedente asilo, in attesa che l’istanza da questi presentata venga esaminata
dagli organi competenti e possa essere escluso qualsiasi rischio in caso di allon-
tanamento 21.

Non resta che estendere i principi sopra esposti ai respingimenti verso la Libia
attuati dalle forze navali italiane. Alcune di queste operazioni sono state ampia-
mente documentate e, almeno rispetto a quelle che hanno visto il diretto inter-
vento della Marina militare e della Guardia di finanza, l’Italia ha ammesso la
propria giurisdizione, sia nei casi in cui i migranti sono stati presi a bordo dalle
proprie unità navali, sia nei casi in cui queste ultime si sono limitate a scortare le
imbarcazioni intercettate nel porto di partenza 22. Pertanto, avrebbe dovuto tro-
vare applicazione il principio del non-refoulement sancito dall’art. 33.1 della
Convenzione di Ginevra 23, con la conseguente ammissione nel territorio ita-
liano, almeno temporaneamente, dei profughi soccorsi, di modo che a questi
fosse realmente data la possibilità di presentare domanda di protezione. Le au-

19 E. LAUTERPACHT, D. BETHLEHEM, op. cit., p. 110; J. HATHAWAY, op. cit., p. 339; G. NOLL, op.
cit., p. 549; F. DE VITTOR, Soccorso in mare, cit.; A. FISCHER LESCANO, T. LÖHR, T. TOHIDIPUR,
Border Controls At Sea: Requirements Under International Human Rights And Refugee Law, in
IJRL, 2009, p. 267; B. NASCIMBENE, Il respingimento degli cit.; G. PALMISANO, op. cit., p. 319.
20 In contrasto con tale interpretazione la prassi dei Paesi asiatici durante la crisi indocinese, dagli
Stati Uniti nei confronti dei boat-people haitiani e cubani, dell’Australia nei primi anni 2000. In dot-
trina, tra gli altri, S. TREVISANUT, The Principle of Non-Refoulement at Sea and the Effectiveness
of Asylum Protection, in Max Pl. YUNL, vol. 12/2008, p. 205 ss.; R. BARNES, The International
Law of the Sea and Migration Control, in B. RYAN, V. MITSILEGAS (eds.), op. cit., p. 103 ss. Alcuni
autori non ritengono coperti dal principio del non-refoulement i respingimenti in mare. Si veda per
tutti V. DELICATO, op. cit., e bibliografia ivi indicata.
21 Si veda UNHCR, Background Note, cit., par. 18. In dottrina P. WEIS, Legal Aspects oft he
Convention of 28 July 1951 relating tot he status of Refugee, in BYBIL, 1953, p. 482; E. LAUTER-
PACHT, D. BETHLEHEM, op. cit., p. 113; G. NOLL, op. cit., p. 548.
22 Come documentato nel Response of the Italian Government to the report of the European
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
(CPT) on its visit to Italy from 27 to 31 July 2009, del 28 aprile 2010. La maggior parte delle ope-
razioni si è conclusa con la riconsegna dei migranti tratti in salvo alla Libia. I migranti respinti il
14 giugno 2009 sono stati invece riconsegnati all’Algeria, dal cui territorio erano partiti, sulla base
degli accordi con tale Paese.
23 Come affermato altresì dal CPT, Report, par. 28.
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24 Secondo quanto disposto dalla legge n. 6 del 1987 in materia di ingresso, soggiorno ed espul-
sione degli stranieri. Si rimanda al riguardo al documento dell’UNHCR, Submission , cit., p. 5
25 Riportata nel CPT, Report, par. 32.
26 Tra gli altri, UNHCR, Background Note, cit., par. 24.
27 Ibidem, corsivo aggiunto.
28 Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, Risoluzione MSC.167(78) (adot-
tata nel maggio 2004 dal Comitato Marittimo per la Sicurezza insieme agli emendamenti SAR e
SOLAS), par. 6.17. Sull’argomento si rinvia, tra gli altri, a F. VASSALLO PALEOLOGO, Obblighi di
protezione e frontiere marittime, in Dir. Imm. Citt., 2007, p. 13 ss.
29 UNHCR, Background Note, cit., paragrafi 19 e 20.

torità italiane hanno fondato la propria difesa sulla circostanza che nessuno dei
migranti intercettati avrebbe manifestato tale volontà e che, quindi, non vi
sarebbero stati ostacoli alla “riconsegna” degli stessi alla Libia, sulla base degli ac-
cordi contratti. Tale misura rientrerebbe infatti, sempre secondo quanto affer-
mato dalle autorità italiane, nella strategia di lotta all’immigrazione regolare,
riguardando persone resesi colpevoli della violazione della legge libica in mate-
ria di immigrazione 24.

Non si ritiene tale argomentazione convincente, dato che, come evidenziato
da personale della Marina militare 25, opinione condivisa altresì dall’UNHCR 26,
“persons surviving a sea voyage were clearly not in a condition in which they
should be expected to declare their wish to apply for asylum. In particular, such
persons were often dehydrated, physically and mentally exhausted and their sole
preoccupation at the time of rescue was to be brought to safety”.

La nave non viene poi considerata un luogo idoneo allo svolgimento delle
procedure di identificazione e di raccolta delle domande di asilo, soprattutto per-
ché, trattandosi spesso di operazioni di soccorso, “the first priority (…) remains
prompt and safe disembarkation followed by access to fair and efficient asylum
procedures” 27. Lo sbarco dovrebbe avvenire in un “luogo sicuro” ovvero, se-
condo le linee-guida redatte congiuntamente da UNHCR e IOM, in una loca-
lità nella quale, oltre ad essere soddisfatte le necessità umane primarie (come cibo,
alloggio e cure mediche), non sia più minacciata la vita o la sicurezza dei so-
pravvissuti 28. Anche i richiedenti asilo intercettati e soccorsi in alto mare hanno
quindi diritto di accedere a procedure “fair and efficient” di determinazione dello
status di rifugiato, elemento, questo, essenziale perché la Convenzione di Gi-
nevra del 1951 trovi piena e corretta applicazione 29.

Alla luce delle precedenti considerazioni, e come avremo modo di approfon-
dire nel corso della trattazione, non sembra che la Libia possa essere considerata
un luogo sicuro per i migranti “riconsegnati”, anche alla luce del rischio di ulte-
riore allontanamento degli stessi verso il Paese di origine, fattispecie vietata dal-
l’art. 33.1 del suddetto strumento 30.
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30 L’utilizzo al plurale dei termini “confini” e “territori” nella formulazione dell’’art. 33.1 lascia
intendere, infatti, che ad essere contrario al diritto convenzionale sia anche l’allontanamento verso
un Paese dal quale il rifugiato potrebbe essere ulteriormente respinto verso situazioni di rischio.
31 Gen. Com. n. 31 “Nature of the general legal obligation imposed on State parties to the
Covenant” adottato il 26/05/2004, par. 12, corsivo aggiunto.
32 Il principio del non-refoulement aveva già trovato espressione nei General Comments n. 15
“The position of aliens under the Covenant” del 1986 e n. 20 “Prohibition of torture or cruel, in-
human or degrading treatment or punishment)” del 1992, oltre che nella decisione Kindler c.
Canada, com. n. 470/1991, del 30 luglio 1993. Con riguardo all’art. 7 del Patto va evidenziato che
trattasi di norma direttamente applicabile, sancendo un obbligo di astensione, quello di non ren-
dersi responsabile di atti tortura e trattamenti e pene crudeli inumane e degradanti, e di condotte
– come l’allontanamento – che potrebbero produrre tale conseguenza. In dottrina, sulla prassi del
ComDU, si rinvia a W. KALIN, Limits to Expulsion under the International Covenant on Civil
and Political Rights, in F. SALERNO (a cura di), Diritti dell’uomo, estradizione ed espulsione, Padova,
2003; S. JOSEPH S., J. SCHULTZ, M. CASTAN (eds.), The International Covenant on Civil and Po-
litical Rights: Cases, Materials and Commentary, Oxford, 2005; M. NOWAK, UN Covenant on
Civil and Politic Rights. CCPR Commentary, Kehl, 2005.
33 Interessante che il Commento generale n. 27 (“Freedom of movement (article 12)”, del 2 no-
vembre 1999), nell’interpretare l’art. 4, che sancisce il divieto di privare arbitrariamente un indivi-
duo del diritto di entrare nel proprio paese (“home country”), faccia riferimento a quelle persone
che “because of his or her special ties to or claims in relation to a given country, cannot be consi-
dered a mere alien” (par. 20). Secondo M. NOWAK, UN Covenant, cit., pp. 219-221, su tale base la
garanzia di cui all’art. 4 si estenderebbe ai migranti regolari e, soprattutto, agli apolidi e ai rifugiati
che, non avendo o avendo perso il proprio “home country”, hanno diritto a crearsene uno.

3. Come si è detto, il principale profilo problematico sollevato dalle operazioni
di respingimento in mare condotte dalle autorità italiane a partire dal mese di
maggio del 2009 riguarda il principio del non-refoulement. Affermato per la
prima volta nella Convenzione di Ginevra del 1951, esso ha successivamente tro-
vato espressione in due tra i più importanti strumenti di tutela dei diritti umani
delle Nazioni Unite, il Patto sui diritti civili e politici (in prosieguo “PDCP”) e
la Convenzione contro la tortura (in prosieguo “CAT”).

In quanto al primo trattato richiamato, il divieto “to extradite, deport, expel
or otherwise remove a person from their territory [of the States parties, n.d.A.],
where there are substantial grounds for believing that there is a real risk of irre-
parable harm” 31 è stato ricavato in via interpretativa dal Comitato per i diritti
umani (in prosieguo “ComDU”) sulla base degli articoli 6 (diritto alla vita) e 7
(divieto di tortura e di trattamenti e pene crudeli disumane e degradanti) 32. Le si-
tuazioni giuridiche soggettive contemplate dal dettato convenzionale trovano
applicazione, secondo quanto disposto dall’art. 2.1, nei confronti di tutti gli in-
dividui sottoposti alla giurisdizione della Parte contraente, e quindi anche degli
stranieri, migranti, richiedenti asilo o rifugiati che siano 33. La nozione di giuris-
dizione è stata interpretata in maniera estensiva dal ComDU, come si evince dal
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Commento generale n. 31 del 2004, nel quale viene affermato che “a State party
must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within
the power or effective control of the State party, even if not situated within the ter-
ritory of the State Party” 34.

Per quel che concerne la Convenzione contro la tortura delle NU, l’art. 3.1
sancisce espressamente il divieto di espellere, respingere o estradare “una per-
sona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi
di essere sottoposta alla tortura”. L’ambito di applicazione di tale norma è stato
di recente ampliato attraverso l’adozione del Commento Generale n. 2, che
estende il suddetto divieto anche ai casi in cui a rilevare sia il rischio di pene o
trattamenti crudeli inumani o degradanti previsti dall’art. 16 35. In quanto alla
nozione di giurisdizione, il Comitato contro la tortura (in prosieguo “ComCT”)
ha precisato che le situazioni giuridiche soggettive sancite del trattato del quale
è chiamato a sorvegliare il rispetto trovano applicazione ogni qualvolta lo Stato
eserciti il proprio controllo effettivo su un territorio o un individuo 36.

Particolarmente rilevante per la nostra indagine appare la decisione J.H.A. c.
Spagna 37, nella quale il ComCT ha espressamente riconosciuto la giurisdizione
dello Stato Parte sull’intercettazione in alto mare di un’imbarcazione carica di
migranti. La comunicazione era stata presentata per conto di alcuni cittadini in-
diani, soccorsi in acque internazionali al largo delle Canarie da una nave com-
merciale, la Marine I, su indicazione delle autorità spagnole, e poi condotti in

34 Gen. Com. n. 31, cit., par. 10, corsivo aggiunto. Già nel 1981, nella decisione resa sul caso
Lopez Burgos c. Uruguay (com. n. 52/1979, decisione del 29 luglio 1981), era stata ammessa ad
ogni modo la responsabilità statale per una violazione avvenuta ad opera di funzionari statali al di
fuori dei confini del territorio di appartenenza.
35 General Comment n. 2, “Implementation of article 2 by State Parties, Advance United Ver-
sion”, del 23 novembre 2007. Sulla prassi del Comitato si rinvia a A. BOULESBAA, The UN Con-
vention against Torture and the Prospects for Enforcement, Leiden-Boston, 1999; C. INGELSE, The
UN Committee against Torture: An Assessment, Leiden-Boston, 2001; V. CHETAIL , Le Comité
des Nations Unies contre la torture et l’éloignement des étrangers: dix ans de jurisprudence, in
RSDIE, 2006, p. 63 ss.; N. RODLEY, M. POLLARD, Criminalisation Of Torture: State Obligations
Under The United Nations Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrad-
ing Treatment, in EHRLR, 2006, p. 120 ss.; S. JOSEPH, K. MITCHELL, L. GYORKI C. LENNINGER,
C. BUDEL, Seeking Remedies for Torture Victims. A Handbook on the Individual Complaints Pro-
cedures of the UN Treaty Bodies, OMCT Handbook Series Vol. 4, novembre 2006.
36 Concluding Observation sugli Stati Uniti, del 25 luglio 2006, par. 15, corsivo aggiunto, e Ge-
neral Comment n. 2, del 24 gennaio 2008. Sulla nozione di giurisdizione nei trattati sui diritti umani
adottati nell’ambito delle NU, si rinvia, tra gli altri, a P. DE SENA, La nozione di giurisdizione sta-
tale nei trattati sui diritti dell’uomo, Torino, 2002; F. COOMANS, M. T. KAMMINGA (eds.), Extra-
territorial Application of Human Rights Treaties, Antwerp-Oxford, 2004.
37 ComCT, J.H.A. v. Spagna, del 21 novembre 2008. Al riguardo si veda il commento di K.WOU-
TERS, M. DEN HEIJER, The Marine I Case: a Comment, in IJRL, 2010.
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Mauritania, sulla base di un accordo tra i due Paesi, per lo svolgimento delle pro-
cedure di identificazione e di asilo. Secondo il ComCT “the State Party main-
tained control over the persons on board the Marine I from the time the vessel
was rescued and throughout the identification and repatriation process” e, di
conseguenza, “the alleged victims are subject to Spanish jurisdiction” 38.

Ammessa la giurisdizione sulle intercettazioni attuate in acque internazionali
sotto il controllo effettivo dello Stato contraente, quest’ultimo è responsabile di
eventuali violazioni del dettato pattizio che si vengano a concretizzare nel corso
dell’operazione. Sembra inoltre di poter estendere tale orientamento anche al si-
stema di protezione istituito dal Patto sui diritti civili e politici, alla luce della
nozione di “giurisdizione” elaborata dal ComDU, nonostante quest’ultimo non
si sia mai trovato a dover affrontare la questione dell’intercettazione in alto mare
di imbarcazioni con a bordo migranti.

4. Nell’ambito del sistema internazionale di protezione dei diritti umani, parti-
colare rilievo deve essere riconosciuto, sul piano regionale, alla Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo (in prosieguo “CEDU”), di cui l’Italia è parte
contraente. Ciò anche in considerazione del ricorso Hirsi e altri c. Italia, pre-
sentato alla Corte di Strasburgo per conto dei migranti coinvolti nel primo re-
spingimento verso la Libia, e del già citato Report reso pubblico nel mese di aprile
2010, con il quale il CPT ha severamente censurato i respingimenti attuati da
unità navali italiane in quanto contrari all’art. 3 della suddetta Convenzione 39.

38 ComCT, J.H.A. v. Spagna, cit., par. 8.2, corsivo aggiunto. In senso analogo anche la Com-
missione interamericana dei diritti umani che, nella decisione del 13 marzo 1997 (Haitian Centre
for Human Rights e a. c. Stati Uniti, caso 10675), ha riscontrato la responsabilità delle autorità sta-
tunitensi nei confronti dei profughi haitiani presi a bordo delle proprie navi militari e rimpatriati
contro la loro volontà.
39 Ricordiamo che dal divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti di cui alla citata
disposizione è stato ricavato l’obbligo assoluto nonché inderogabile di non allontanare il ricor-
rente qualora sussista nel Paese di destinazione un rischio per lo stesso di essere sottoposto a trat-
tamenti lesivi della dignità umana. Sul divieto ricavato dall’art. 3 CEDU si rinvia, tra gli altri, a B.
NASCIMBENE, La Convenzione, la condizione dello straniero e la giurisprudenza, in B. NASCIMBENE

(a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, profili ed effetti nell’ordinamento ita-
liano, Milano, 2002, p. 155 ss.; G. MALINVERNI, I limiti all’espulsione secondo la Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo, in F. SALERNO (a cura di), cit.; C. A. CHASSIN (ed.), La portée de l’article
3, cit., e, in particolare, F. JULIENNE-LAFERRIERE, L’application par ricochet de l’article 3 CEDH.
L’exemple des mesures d’eloignment des etrangers, ivi inserito, p. 141 ss.; G. CATALDI, Osservazioni
sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di tortura, in DUDI, 2008,
p. 51 ss.; A. SACCUCCI, Divieto di tortura ed esigenze di sicurezza nel contest della war on terror:
verso una flessione ‘al ribasso’ degli obblighi internazionali?, in DUDI, 2009, p. 5 ss.; A. FORNE-
ROD, L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’éloignement forcé des
étrangers : illustrations recente, in RTDH, 2010, p. 315 ss.
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La Corte europea dei diritti umani non ha, fino ad oggi, preso posizione sul
merito della compatibilità con la CEDU della pratica dell’intercettazione in alto
mare e del respingimento delle imbarcazioni cariche di migranti 40. Al momento,
come si diceva poc’anzi, attende di essere esaminato il ricorso Hirsi e altri c. Ita-
lia, presentato per conto di undici migranti di origine eritrea e tredici di origine
somala intercettati in acque internazionali da una nave della Guardia di finanza
il 6 maggio 2009 e ricondotti in Libia, dal cui territorio erano salpati. Ad essere
contestata è in particolare la violazione dell’art. 3 CEDU, dal momento che que-
ste persone rischiano di subire, nei luoghi di detenzione libici, trattamenti lesivi
della dignità umana, nonché di essere rimpatriate nei Paesi da cui sono fuggite,
senza, tra l’altro, poter accedere alle procedure per la domanda di riconoscimento
dello status di rifugiato, non avendo la Libia ratificato la Convenzione di Gine-
vra del 1951, né riconosciuto formalmente l’UNHCR quale organo competente
a raccogliere tali istanze. È stata altresì sollevata l’incompatibilità del respingi-
mento con l’art. 13 della CEDU, avendo le autorità italiane impedito ai migranti
respinti di accedere ad un ricorso effettivo avverso il provvedimento, e con l’art.
4 del protocollo 4, giacché gli stessi non sono stati identificati, le loro generalità
non sono state accertate e il respingimento non è avvenuto sulla base di un pro-
cedimento individuale, il che corrisponderebbe, secondo i ricorrenti, alla fatti-
specie dell’espulsione collettiva.

4.1 Ai fini dell’indagine che ci siamo proposti, va in primo luogo verificata la
sussistenza della giurisdizione italiana sulle operazioni condotte in alto mare da
proprie forze navali 41.

Gli organi di Strasburgo hanno elaborato una interpretazione estensiva della
nozione di giurisdizione di cui all’art. 1 della CEDU 42, spingendosi a ricono-

40 Un ricorso che sollevava questioni analoghe, Hussun e altri c. Italia (n. 10171/05, 10601/05,
11593/05 e 17165/05), è stato radiato dal ruolo, con una sentenza, resa il 19 gennaio 2010, incen-
trata quasi esclusivamente su profili processuali formali. Cfr. C. FAVILLI, Prime riflessioni sulla sen-
tenza della Cedu sui respingimenti da Lampedusa del 2005, 25 gennaio 2010, documento reperibile
sul sito www.asgi.it; A. LIGUORI, Il caso Hussun: sui respingimenti Italia-Libia del 2005 la Corte
di Strasburgo decide…di non decidere, in DUDI, 2010, p. 452; E. ZANIBONI, La tutela dei richie-
denti asilo, cit., p. 223; P. BONETTI, Respinti e indifesi? La prima pronuncia della Corte europea dei
diritti umani sugli sbarchi a Lampedusa, in QC, p. 426 ss.
41 Va ad ogni modo precisato da subito che nel Response, cit., l’Italia ha riconosciuto la propria
giurisdizione sulle sette operazioni documentate nel Report del CPT, conclusesi tutte con la “ri-
consegna” dei migranti alla Libia.
42 Nella quale ricade ogni persona indipendentemente dalla cittadinanza, dallo status giuridico
e dal carattere occasionale del rapporto con lo Stato. G. GAJA, Art. 1, in S. BARTOLE, B. CONFORTI,
G. RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo, Padova, 2001, p. 26.
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scere la responsabilità dello Stato Parte per i comportamenti commissivi ed omis-
sivi tenuti non solo entro i confini nazionali, ma altresì sotto la giurisdizione o il
controllo (effettivo) dello stesso 43. Ad essere rilevante è pertanto la situazione di
fatto, ovvero “la circostanza che lo Stato sia in grado di incidere con il proprio
comportamento sul rispetto dei diritti enunciati nella Convenzione” 44. Tra le
ipotesi di esercizio del controllo effettivo dello Stato al di fuori dei confini na-
zionali sono state espressamente chiamate in causa le “activities of its diploma-
tic or consular agents abroad and on board craft and vessels registered in, or
flying the flag of, that state” 45.

Nell’ambito di applicazione dell’art. 1 CEDU sono state fatte altresì ricadere
le operazioni condotte da unità navali degli Stati Parti in acque internazionali 46,
ed è stato escluso che la responsabilità degli stessi possa risultare attenuata in
virtù di eventuali accordi internazionali contratti con lo Stato di bandiera delle
navi intercettate. Particolarmente rilevante, poi, ai fini della nostra indagine, che
la Corte europea, nel pronunciarsi sui casi Xhavara c. Italia e Albania e Women
On Waves e altre c. Portogallo, abbia riconosciuto la giurisdizione dei Paesi con-
venuti nonostante le forze navali degli stessi non avessero preso a bordo i ricor-
renti.

Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, deve essere ammessa la giu-
risdizione dell’Italia con riguardo alle operazioni che hanno visto il diretto in-
tervento di proprie unità navali, come sostenuto altresì dal CPT nel Report reso

43 In quanto alla nozione di giurisdizione si rimanda a G. GAJA, Art. 1, cit., p. 28; P. DE SENA,
op. cit.; M. O’BOYLE, The European Convention on Human Rights and Extraterritorial Jurisdic-
tion: a Comment on ‘Life after Bankovic’, in F. COOMANS, M. T. KAMMINGA (eds.), op. cit.; B.
CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2006; L. LOUCAIDES, Determining the Extra-territor-
ial effect of the European Convention: facts, jurisprudence and the Bancovic case, in EHRLR, n.
4/2006; B. MILTNER, Extraterritorial Jurisdiction under the European Convention on Human
Rights: an expansion under Isaak v. Turkey, in EHRLR, 2007. Si veda anche il Rapporto del Co-
mitato questioni giuridiche e diritti umani, Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Areas
where the European Convention on Human Rights cannot be implemented, Doc. 9730 dell’11
marzo 2003.
44 G. GAJA, Art. 1, cit., p. 28. Per una ricostruzioni delle fattispecie nelle quali lo Stato esercita
un controllo effettivo si rinvia alla sentenza Ila cu e altri c. Moldova e Russia, ricorso n. 48787/99,
sentenza dell’8 luglio 2004, paragrafi 311-319.
45 Corte CEDU, Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito, ricorso n. 61498/08, sentenza del 30 giu-
gno 2009, par. 85.
46 Commissione CEDU, Bendreus c. Svezia, ricorso n. 31653/96, decisione di non ricevibilità
dell’8 settembre 1997. Corte CEDU, Xhavara e altri cinque c. Italia e Albania, ricorso n. 39473/98,
decisione di non ricevibilità dell’11 gennaio 2001; Women On Waves e altre c. Portogallo, ric. n.
31276/05, sentenza del 3 maggio 2009; [GC], Medvedyev e a. contro Francia, ric. n. 3394/03, sen-
tenza del 29 marzo 2010.
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pubblico nel mese di aprile 2010 47. Sia nel caso in cui i migranti siano stati soc-
corsi e presi a bordo 48, sia che le forze navali italiane abbiano provveduto a riac-
compagnare nel territorio dello Stato di partenza le imbarcazioni intercettate 49,
l’Italia ha infatti esercitato il proprio controllo effettivo sulle persone respinte 50

“at least de facto, from the time of its interception, in a continuous and uninter-
rupted manner”, volendo riprendere i termini utilizzati dalla Grande Camera
nella recente sentenza Medvedyev e a. c. Francia 51. I migranti coinvolti ricadono
pertanto nell’ambito di applicazione dell’art. 1 e debbono beneficiare delle si-
tuazioni giuridiche tutelate dalla CEDU.

Ad ogni modo, le autorità italiane hanno ammesso la propria giurisdizione sui
sette respingimenti condotti tra maggio e luglio 2009 e documentati dal CPT 52,
escludendo tuttavia qualsiasi responsabilità nei confronti delle persone ricondotte
in Libia sulla base di altre motivazioni, in primis l’incertezza circa le informazioni
sull’identità e la nazionalità delle stesse, la circostanza che nessuno tra i migranti
respinti abbia manifestato la volontà di presentare domanda di asilo, e la natura
delle operazioni, non inquadrabili come respingimenti ma come salvataggi in mare
conclusisi con la riconsegna delle persone soccorse alle autorità dello Stato dal cui
territorio sono partite, conformemente agli impegni assunti con quest’ultimo 53.

4.2 Accertata la giurisdizione dell’Italia sulle operazioni condotte direttamente
da proprie unità navali, sorge il problema se le stesse rispettino gli obblighi de-
rivanti dalla CEDU. Le questioni sostanziali che si pongono, del resto corri-
spondenti a quelle sollevate dal ricorso Hirsi e altri c. Italia, concernono
l’incompatibilità dei respingimenti innanzitutto con l’art. 3 CEDU, sotto due
fondamentali profili: quello delle condizioni di detenzione dei migranti respinti
nei centri libici e il rischio che gli stessi vengano rimpatriati nei Paesi di origine.

Secondo una consolidata giurisprudenza ex art. 3, la valutazione del rischio di
tortura e/o trattamenti inumani e degradanti deve basarsi sugli elementi che
emergono dal caso di specie con riguardo alla situazione personale del ricorrente

47 CPT, Report, cit., par. 29.
48 Come avvenuto il 6 maggio, il 1 e il 4 luglio.
49 Operazioni del 9-10 maggio, 14 giugno, 18-19 giugno, 29-30 luglio.
50 CPT, Report, cit., par. 29. In tal senso dispongono altresì l’art. 92.1 della Convenzione di Mon-
tego Bay e l’art. 4 del Codice della navigazione. Sono di tale avviso anche F. DE VITTOR, Soccorso
in mare, cit.; G. PALMISANO, op. cit.; A. TERRASI, op. cit.
51 Corte CEDU [GC], Medvedyev e a. contro Francia, cit., in particolare par. 67.
52 Si veda il Response. Lo stesso V. DELICATO (op. cit., p. 11) ha riconosciuto la sussistenza della
giurisdizione italiana sull’azione svolta in alto mare da navi italiane in servizio pubblico. Analoghe
considerazioni si ritiene possano essere estese a tutte le operazioni nelle quali vi sia l’effettivo con-
trollo delle unità navali italiane, anche nell’ambito di operazioni congiunte.
53 Response, cit.
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e a quella generale del Paese di destinazione. Tuttavia è noto che a bordo delle navi
militari italiane non è stata effettuata alcuna procedura di identificazione e, di con-
seguenza, nessun accertamento della situazione personale dei migranti soccorsi 54.
Il governo italiano ha sostenuto che l’identificazione degli stranieri è obbligatoria
solo quando essi abbiano commesso una violazione di norme (offence). Questa fat-
tispecie non riguarda i migranti intercettati in alto mare 55. Dato, poi, che nessuno
a bordo avrebbemanifestato la volontà di presentare domanda di asilo, non ci sono
stati impedimenti alla “riconsegna” alle autorità libiche, sulla base degli impegni as-
sunti 56. Tuttavia, sembra che, almeno in un caso, quello relativo al respingimento del
30 luglio 2009, i migranti tratti in salvo, tutti di nazionalità somala, abbiano espresso
i propri timori al personale di bordo senza che ciò sortisse alcun effetto 57.

Ad ogni modo il CPT ha evidenziato con disappunto che “the absence of an
explicit request for asylum does not necessarily absolve the Italian authorities of
their non-refoulement obligations under Article 3 of the ECHR”, in particolare
quando i diretti interessati non siano stati messi nelle condizioni di manifestare
tale volontà, come nel caso di specie. La presenza a bordo delle imbarcazioni re-
spinte di richiedenti asilo non può peraltro essere esclusa, anche in considera-
zione delle informazioni fornite dall’UNHCR, che ha accertato come tra le
persone ricondotte in Libia vi fossero cittadini somali ed eritrei. Di nazionalità
somala ed eritrea sono d’altronde i ricorrenti dinanzi alla Corte europea.

Tra l’altro dovrebbe far riflettere che, precedentemente alla prassi dei respin-
gimenti, il 75% dei migranti giunti via mare faceva domanda di asilo e il 50%
circa di questi otteneva una qualche forma di protezione 58. Il 2009 ha registrato
invece un drastico calo delle richieste di protezione in Italia, a fronte della stabi-
lità che ha contrassegnato l’andamento negli altri Paesi europei e il peggiora-
mento della situazione dei principali paesi di provenienza dei richiedenti asilo 59.

54 Si veda il par. 27 del Report del CPT, cit.
55 “The identification of foreigners is due onlywhen an offence is committed, which is not the case for
those migrants intercepted onHigh Seas.” (Response, cit., p. 7). Le Autorità italiane hanno inoltre preci-
sato che, durante le operazioni di salvataggio, il personale di bordo non è tenuto a fornire informazioni
sulla possibilità di chiedere asilo. L’obbligo di fornire informazione sussiste solo quando il migrante
esprime la volontà a riguardo: “It is the opinion of ItalianAuthorities that, according to international and
EU standards, there is no obligation during search and rescue operations to provide information on the
possibility to apply for asylum.On the contrary, such informationhas tobe ensuredonce themigrant ex-
presses his/her willingness to apply for asylum.”, ivi, p. 8.
56 Ivi, pp. 9-10.
57 Secondo le informazioni fornite dall’UNHCR e riprese dal CPT nel Report, cit., p. 12.
58 UNHCR, Submission, cit., par. 2.2.1.
59 Si veda il rapporto Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, 2009, del 23 marzo
2010. In senso analogo i dati EUROSTAT relativi ai primi mesi del 2010 contenuti nel rapporto
Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications in Q1 2010, del 15 luglio 2010.
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Quanto alla valutazione della situazione generale del Paese di destinazione
dei migranti respinti, nel caso in esame la Libia, vengono in rilievo, secondo una
prassi consolidata, i documenti di ONG di riconosciuta credibilità 60. Nello spe-
cifico del primo profilo sollevato dai ricorrenti, quello della non conformità delle
condizioni di detenzione in Libia con l’art. 3 CEDU, non può non attribuirsi
considerazione alle informazioni fornite da Human Rights Watch 61 e da Amne-
sty International 62, che hanno tra l’altro trovato riscontro nelle Osservazioni sul
ricorso Hirsi che l’Alto Commissariato per i rifugiati è stato invitato a sotto-
porre alla Corte europea sulla base dell’art. 36.2 CEDU, nonché nel Rapporto
sulla visita svolta in Italia del CPT 63.

Nelle fonti summenzionate sono state documentate con dovizia di partico-
lari le pessime condizioni nelle quali versano migranti e richiedenti asilo nei
centri di detenzione libici, a causa del sovraffollamento, delle alte temperature,
delle condizioni igieniche precarie, dell’insufficienza delle cure mediche, ma
anche e soprattutto delle estorsioni, dei pestaggi, delle violenze e degli stupri
inflitti dai carcerieri 64. La detenzione nei centri soprarichiamati, che può du-

60 Si vedano in particolare le sentenze Salah Sheekh c. Paesi Bassi, ric. n. 1948/04, del 23 maggio
2007, e Saadi c. Italia, cit.
61 Human Rights Watch, Scacciati e schiacciati. L’Italia e il respingimento di migranti e richie-
denti asilo. La Libia e il maltrattamento di migranti e richiedenti asilo, settembre 2009; World Re-
port 2010 – Lybia, 20 gennaio 2010.
62 Nei rapporti Stemming the flow. Abuses Against Migrants, Asylum Seekers and Refugees, del
settembre 2006, e Lybia of tomorrow. What Hope for Human Rights?, del giugno 2010. Si veda
anche il rapporto di FortressEurope, Fuga da Tripoli. Rapporto sulle condizioni dei migranti di
transito in Libia, ottobre 2007, reperibile al link http://fortresseurope.blogspot.com.
63 CPT, Report, cit.
64 Tutti elementi presi in considerazione dalla Corte CEDU nella valutazione delle condizioni
di detenzione e che, laddove vadano a sommarsi, portano la stessa a riscontrare la violazione del-
l’art. 3 CEDU. Si veda, tra le altre, le sentenze Dougoz c. Grecia, ric. n. 40907/98, del 6 marzo
2001; Peers c. Grecia, ric. n. 28524/95, del 19 aprile 2001; Kalashnikov c. Russia, ric. n. 47095/99,
del 15 luglio 2002; Kaya c. Grecia, ric. n. 32927/03, del 27 luglio 2006. Nella sentenza Sulejmano-
vic c. Italia, ric. n. 22635/03, del 16 luglio 2009 (commentata da A. DI PERNA, Situazione carcera-
ria e divieto di tortura: il caso Sulejmanovic dinanzi alla Corte europea dei diritti umani, in DUDI,
2009, p. 640 ss.), solo la condizione di sovraffollamento della cella è stata presa in considerazione
per condannare lo Stato convenuto. Di recente la Corte si è anche espressa sulle condizioni di de-
tenzione dei richiedenti asilo in Turchia e Grecia, riscontrando in entrambi i casi la violazione del-
l’art. 3; si vedano le sentenze Abdolkhani e Karimnia c. Turchia, ric. n. 50213/08, del 22 settembre
2009, e A.A. c. Grecia, ric. n. 12186/08, del 22 luglio 2010. Sulla questione delle condizioni di de-
tenzione dei migranti e dei richiedenti asilo si rinvia, tra gli altri, a K. HAILBRONNER, Detention of
Asylum Seekers, in EJML, 2007, p. 159 ss.; S. VOHRA, Detention of Irregular Migrants and Asy-
lum Seekers, in R. CHOLEWINSKI, R. PERRUCHOUD, E. MACDONALD (eds.), International Migra-
tion Law : Developing Paradigms and Key Challenges, The Hague, 2007.
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rare da pochi mesi a diversi anni e concludersi per motivazioni del tutto ca-
suali 65, non rispetta neppure le garanzie dell’habeas corpus, dal momento che
non è dato conoscerne le ragioni e la durata, contattare un legale, comunicare
con i propri familiari o con il personale delle organizzazioni umanitarie, alla
gran parte delle quali è precluso l’accesso a tali luoghi 66. Soprattutto, nessun
provvedimento formale inerente alla detenzione, sul quale possa pronunciarsi
un giudice, viene adottato.

Documentata è altresì la pratica di abbandonare i migranti nel deserto al con-
fine meridionale con il Sudan; nella migliore della ipotesi, ciò costringe gli stessi
a rimettersi nelle mani dei trafficanti per raggiungere Bengasi e Tripoli, e da lì
rimbarcarsi verso una destinazione europea. Gli stessi trasferimenti da un luogo
di detenzione ad un altro, o verso il confine libico meridionale, avvengono in
condizioni raccapriccianti: in veicoli sigillati, forniti solo di piccole feritoie, sui
quali uomini donne e minori vengono costretti a stare in piedi, senza cibo né
acqua, anche per 21 ore consecutive.

Sotto il secondo profilo, relativo al rischio che i migranti “riconsegnati” alla
Libia vengano allontanati verso i Paesi di origine, è noto che, nonostante gli ap-
pelli dell’UNHCR 67 e di altre organizzazioni internazionali, anche somali ed
eritrei continuano ad essere rimpatriati 68 in spregio alla situazione di pericolo
nella quale molti di essi verrebbero a trovarsi 69.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, è lecito quindi temere che vi sia
violazione dell’art. 3 CEDU sia sotto il profilo delle condizioni di detenzione
nei centri per migranti e richiedenti asilo, sia per il rischio di ulteriore allontana-
mento verso i Paesi di origine, come già affermato dal Comitato europeo per la
prevenzione della tortura 70. Sebbene la Corte di Strasburgo non si sia ancora
pronunciata nel merito della questione che andiamo esaminando, è alquanto pro-
babile che, nel valutare il caso sottopostole, tenga in debita considerazione

65 Quali il sovraffollamento del centro o il pagamento di una tangente. Fonte Fortress Europe.
66 Con l’eccezione dell’UNHCR, al quale è stato concesso solo a volte, perché si prendesse in
carico le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e fornisse assistenza ai richiedenti asilo
detenuti.
67 UNHCR, Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-
Seekers from Eritrea, aprile 2009; UNHCR, Eligibility Guidelines For Assessing The International
Protection Needs of Asylum-Seekers From Somalia, del 5 maggio 2010.
68 Come documentato altresì dal Consiglio dell’Unione europea, Technical Mission To Libya
On Illegal Immigration, 4 aprile 2005, p. 13. Va anche ricordato al riguardo che la Libia ha con-
cluso con l’Eritrea un accordo di riammissione.
69 In quanto alla posizione della Corte di Strasburgo sulla questione del chain refoulement si veda
T.I. c. Regno Unito, ricorso n. 43844/98, decisione di non ricevibilità del 25 giugno 1996.
70 Si veda il Report del CPT, cit.
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l’orientamento del CPT, anche alla luce della complementarietà dei due mecca-
nismi di controllo 71.

L’esame fin qui svolto non può considerarsi completo senza chiamare in causa
gli sviluppi registrati nella giurisprudenza più recente relativamente al principio
della natura personale del rischio. Come emerso nelle sentenze Salah Sheek c.
Paesi Bassi e Saadi c. Italia 72, quando sia possibile dimostrare che nel Paese di de-
stinazione sussiste una situazione di sistematica violazione del divieto di tortura
nei confronti del gruppo cui l’individuo appartiene, l’onere di provare di essere
personalmente a rischio di maltrattamenti subisce un temperamento 73. Ad at-
tendere i migranti respinti o, come affermato dal governo italiano, riconsegnati
alla Libia, è, secondo la normativa in materia di immigrazione di detto Paese, la
detenzione 74, sulle cui condizioni ci siamo ampiamente soffermati in precedenza.
Di conseguenza non si dubita che essi vadano a formare “a group systematically
exposed to a practice of ill-treatment” 75.

Alcune di queste persone, poi, ad esempio quelle che hanno presentato il ri-
corso alla Corte di Strasburgo, sono di nazionalità eritrea o somala 76. Anche ri-
spetto a queste ultime sembra applicabile, mutatis mutandis, il ragionamento

71 Non sarebbe la prima volta che la Corte europea attribuisce rilevanza alle informazioni fornitele
dal CPT e agli standard da quest’ultimo elaborati con riguardo al trattamento dei detenuti. Si veda a
titolo d’esempio le sentenzeDougoz c. Grecia, cit.;Kalashnikov c. Russia, cit.;Kaya c. Grecia, cit.;Ab-
dolkhani e Karimnia c. Turchia, cit. Sull’importanza delle sinergie tra imeccanismi internazionali di tu-
tela, e segnatamente tra quelli istituiti nell’ambito del Consiglio d’Europa, si rinvia a A. BULTRINI, La
pluralità dei meccanismi di tutela dei diritti dell’uomo in Europa, Torino, 2004, specialmente p. 313 ss.
72 Con riguardo, rispettivamente, ai membri di una minoranza etnica somala sistematicamente
vessata dai clan maggioritari in lotta per il controllo del territorio, in assenza di un governo cen-
trale in grado di offrire una protezione effettiva, e ai cittadini tunisini condannati in contumacia dai
tribunali militari del proprio Paese per terrorismo. Orientamento consolidatosi nelle sentenze N.A.
c. Regno Unito (ricorso n. 25904/07, del 6 agosto 2008), e Abdolkhani e Karima c. Turchia (ric. n.
30471/08, sentenza del 22 settembre 2009). Le osservazioni svolte trovano riscontro in dottrina, in
particolare si rimanda a A. SACCUCCI, Espulsione, terrorismo e natura assoluta dell’obbligo di non-
refoulement, in I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, n. 1/2009, p. 36 ss. Si veda anche J. M.
LARRALDE, La Convention européenne des doits de l’homme et la protection de groupes particuliers,
in RTDH, 2003, p. 1247 ss. ; C. FAVILLI, Prime riflessioni, cit.
73 Corte CEDU, Salah Sheek c. Paesi Bassi, cit., par. 148, e Saadi c. Italia, cit., par. 132. In dot-
trina A. SACCUCCI, Espulsione, cit., p. 36.
74 Secondo quanto disposto dalla legge n. 6 del 1987 in materia di ingresso, soggiorno ed espul-
sione degli stranieri. Si rimanda al riguardo al documento dell’UNHCR, Submission, cit., p. 5.
75 Corte CEDU, Saadi c. Italia, cit., par. 132.
76 A tal riguardo appare opportuno evidenziare che nel 2009 il 40% circa delle domande di prote-
zione internazionale che hanno avuto esito positivo in seguito all’esame da parte delle Commissioni
territoriali sono state presentate da cittadini somali ed eritrei. L’anno precedente, le domande di pro-
tezione internazionale presentate da persone aventi queste due nazionalità ed accolte avevano rappre-
sentato quasi il 50%del totale di quelle presentate. Tali dati, reperibili al sitowww.interno.it, appaiono
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seguito nelle sentenze sopra richiamate, ed in particolare nella più recente N.A.
c. Regno Unito 77. Se ci si attiene alle linee-guida dell’UNHCR per la valutazione
delle domande di protezione internazionale 78, alla maggior parte degli eritrei in
fuga dal loro Paese dovrebbe essere riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi
dell’art. 1A e, quando ciò non fosse possibile, le autorità competenti dovrebbero
ricorrere ad altre forme di protezione 79. A venire in rilievo è infatti una situa-
zione generale connotata da instabilità e da gravi violazioni dei diritti umani.
Ampiamente documentate sono in particolare le violenze e i maltrattamenti cui
sono sottoposti i disertori e i loro familiari, in alcuni casi fino a provocarne la
morte 80. L’Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR) invita espressamente a
non allontanare i cittadini eritrei verso Paesi terzi dai quali potrebbero essere
rimpatriati, giacché in tale evenienza li attenderebbe detenzione in condizioni
disumane e tortura per il solo fatto di essere espatriati senza autorizzazione 81.

In quanto ai somali, è nota la situazione in cui versa il loro Paese, privo di
un’autorità centrale che possa garantire una protezione effettiva agli individui
sottoposti alla propria giurisdizione 82. Particolarmente elevato il livello di vio-
lenza indiscriminata nella regione centro meridionale, dove la popolazione è
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indicativi della fondatezza del rischio per i cittadini eritrei e somali di subire persecuzione, tortura o
trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio, fondatezza di cui sembrano essere convinte le
Commissioni territoriali, che solo in un numero limitato di casi hanno respinto la domanda di prote-
zione presentata da richiedenti asilo di nazionalità eritrea (quasi mai dei cittadini somali).
77 Nella sentenza citata, la Corte di Strasburgo ha individuato nei giovani maschi singalesi un
gruppo sistematicamente a rischio di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU, in quanto, per tutta una
serie di ragioni (“the age, gender and origin of a returnee, a previous record as a suspected or ac-
tual LTTE member, return from London, having made an asylum claim abroad and having relati-
ves in the LTTE” ), una volta rimpatriati gli stessi – almeno fino all’autunno del 2008 – venivano
arrestati e sottoposti a interrogatori, condotti con metodi lesivi della dignità umana, volti ad estor-
cere informazioni utili alla lotta contro i Tamil. Par. 146.
78 UNHCR, Eligibility Guidelines…from Eritrea, cit.; UNHCR, Eligibility Guidelines…From
Somalia, cit.
79 UNHCR, Eligibility Guidelines… from Eritrea, cit., p. 10.
80 Si vedaHumanRightsWatch,Eritrea: Country Summary, gennaio 2010;USDepartment of State,
2009 Human Rights Report: Eritrea, marzo 2010. Altre categorie particolarmente a rischio, da quanto
emerge dalle Eligibility Guidelines, cit., sono i giornalisti e gli attivisti per i diritti umani, i dissidenti,
gli appartenenti aminoranze religiose, le lesbiche e gli omosessuali, le donne in particolari circostanze.
81 UNHCR, Eligibility Guidelines…from Eritrea, cit., p. 33. Anche la Corte di Strasburgo, nel
pronunciarsi sul ricorso Said c. Paesi Bassi (n. 2345/03, sentenza del 5 luglio 2005), ha valutato
contrario all’art. 3 CEDU il rimpatrio del ricorrente, eritreo disertore, alla luce delle condizioni
di detenzione alle quali sarebbe stato sottoposto (par. 54). E nel mese di luglio 2010, il Commis-
sario per i diritti umani del COE ha ribadito il rischio per i migranti respinti in Libia di essere rim-
patriati in Eritrea, dove potrebbero subire trattamenti lesivi della loro integrità psico-fisica.
82 S. Bari, Report of the independent expert on the situation of human rights in Somalia, 23 marzo
2010, UN Doc. A/HRC/13/65.
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spesso vittima degli scontri a fuoco tra le fazioni in lotta 83. Non appaiono regioni
sicure neppure il Puntland e il Somaliland, dal momento che chi non è in grado
di dimostrare di esserne originario è soggetto alla detenzione o alla deportazione
nella regione centro-meridionale 84.

Pertanto, se l’attenuazione del principio della natura personale del rischio ap-
pare, ad avviso di chi scrive, applicabile a tutti i migranti respinti verso la Libia
e destinati ai centri di detenzione, a maggior ragione sembrano ricadere nella no-
zione di “gruppo sistematicamente esposto a maltrattamenti” i cittadini eritrei e
quelli somali, in caso di rimpatrio, sulla base della mera presenza nel territorio del
Paese di origine (e per quanto concerne gli eritrei, in particolar modo quando si
tratti di disertori espatriati senza autorizzazione per sottrarsi all’obbligo di leva
permanente).

4.3 Come sostenuto anche nel ricorso Hirsi e altri c. Italia, altri due profili
problematici sollevati dalle operazioni condotte dalle forze navali italiane ri-
guardano il rispetto del diritto ad un ricorso effettivo sancito dall’art. 13 CEDU
e il divieto di espulsioni collettive di cui all’art. 4 del Prot. 4.

Secondo la Corte di Strasburgo, con tale espressione debbono intendersi
“toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays,
sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l’issue et sur la base d’un examen
raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui
forment le groupe” 85. Nonostante la norma richiamata utilizzi il termine “espul-

83 La sentenza N.A. c. Regno Unito, precedentemente richiamata, appare rilevante, nella valuta-
zione della situazione dei cittadini somali rimpatriati, anche rispetto ad un ulteriore profilo. La
Corte CEDU si spinge infatti ad ipotizzare l’eventualità che il rimpatrio sia incompatibile con
l’art. 3 anche solo alla luce della situazione di violenza generalizzata nel Paese di destinazione, al-
meno “in the most extreme cases of general violence, where there was a real risk of ill-treatment
simply by virtue of an individual being exposed to such violence on return” (par. 115). Al riguardo
si veda altresì la sentenza resa il 17 febbraio 2009 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea sul
caso Elgafaji (C-465/07), nella quale è stata fornita un’interpretazione estensiva della nozione di
“minaccia individuale” che va oltre quella elaborata dal giudice della CEDU. Su tale questione si
rinvia a A. ADINOLFI, Riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria: verso
un sistema comune europeo?, in Riv. dir. int., 2009, p. 669 ss.
84 Anche la Corte CEDU, nel pronunciarsi sul caso Salah Sheek c. Paesi Bassi, cit., ha escluso
che il ricorrente potesse essere trasferito in Puntland o in Somaliland, come prospettato dal governo
convenuto, proprio alla luce delle informazioni fornite dall’UNHCR, ed ha pertanto configurato
la violazione dell’art. 3 se il provvedimento di rimpatrio fosse stato attuato.
85 Corte CEDU, Çonka c. Belgio, ric. n. 51564/99, sentenza del 5 febbraio 2002, par. 59, corsivo
aggiunto. Sulla disposizione in esame, B. NASCIMBENE, Art. 4, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G.
RAIMONDI (a cura di), op. cit., p. 891 ss.; E. ZANIBONI, Il divieto di espulsioni collettive di stranieri
nel diritto internazionale convenzionale, con particolare riguardo alla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, in questa Rivista, 2004, p. 615 ss.
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sione”, ad essere rilevante è invero il risultato prodotto dalla misura adottata,
ovvero l’allontanamento, compreso quello attuato mediante operazioni condotte
in alto mare, le quali, come si è visto, ricadono nell’ambito di giurisdizione dello
Stato 86. Nella valutazione della compatibilità del provvedimento adottato con il
dettato convenzionale acquistano rilievo tutte le “circonstances entourant la mise
en oeuvre de décisions d’expulsion” 87. In particolare, andrebbe verificato, se-
condo quanto affermato nella sentenza Çonka c. Belgio, se sulla base di tali cir-
costanze si possa ritenere che le misure di espulsione “traduisent une volonté
affirmée des autorités de procéder à un traitement collectif de la situation d’un
groupe de particuliers” 88. L’elemento sottolineato dalla Corte europea in tale pas-
saggio appare significativo anche con riguardo alle operazioni condotte dalle au-
torità italiane, posto che queste ultime hanno in diverse occasioni ribadito la
volontà di procedere sistematicamente con il respingimento delle imbarcazioni
intercettate in alto mare con a bordo “immigrati clandestini” 89.

Alla luce di tali considerazioni, si può seriamente ipotizzare la fattispecie della
espulsione collettiva e, di conseguenza, una violazione dell’art. 4 del Prot. 4 90, so-
prattutto se si tiene conto della mancata ottemperanza degli obblighi di carat-
tere procedurale che derivano dalla citata disposizione. Non risulta infatti, per
esplicita ammissione delle stesse autorità, che a bordo delle unità navali italiane
che hanno soccorso e riportato in Libia i migranti intercettati siano state svolte
le procedure di identificazione e che ci sia stato un esame obiettivo e ragione-
vole, su base individuale, della situazione di ciascuno di essi. Inoltre, nessun prov-
vedimento formale di respingimento è stato adottato.

In quanto all’art. 13, secondo una consolidata giurisprudenza dalla suddetta
disposizione deriva, per lo Stato Parte, l’obbligo di prevedere un mezzo di ri-
corso effettivo che consenta un esame oggettivo ed imparziale della situazione del
ricorrente. Laddove, poi, l’art. 13 sia chiamato in causa congiuntamente all’art.
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86 Analogamente a quanto osservato con riguardo alla Convenzione di Ginevra del 1951. Un’in-
terpretazione estensiva del termine “espulsione” emerge altresì dall’International Law Commis-
sion, Expulsion of aliens, cit., in particolare p. 61 ss.
87 Commissione CEDU, Becker c. Danimarca, ric. n. 7011/75, decisione del 3 ottobre 1975;
Corte CEDU, Çonka c. Belgio, cit., par. 59.
88 Ivi, par. 56. Corsivo aggiunto.
89 Si veda il documento A.S., XVI legislatura, Informativa del Ministro dell’Interno su questioni
connesse all’immigrazione, seduta del 25 maggio 2009. Si vedano anche le notizie apparse sui quo-
tidiani nazionali nei giorni dei primi respingimenti.
90 Ammette ipoteticamente l’applicazione dell’art. 4 del Prot. 4 ai respingimenti in mare, ma la
esclude nei fatti A. TERRASI, op. cit., p. 606. La ritengono possibile, invece, A. LIGUORI, Il ricorso
Hussun, cit., p. 451, e E. ZANIBONI, Il divieto, cit., p. 623, che fanno però riferimento ai respingi-
menti del 2004 oggetto del ricorso Hussun e altri c. Italia, attuati con modalità differenti rispetto
a quelli oggetto della nostra indagine.
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3, in considerazione della irreversibilità del danno derivante dalla tortura o da
trattamenti inumani e degradanti che verrebbe a prodursi in seguito all’allonta-
namento, il rimedio deve avere carattere sospensivo automatico 91.

Particolarmente rilevante appare, ai fini del nostro esame, la sentenza Abdol-
khani e Karimnia c. Turchia del 22 settembre 2009, che ha visto lo Stato conve-
nuto condannato per la violazione dell’art. 13 in combinato disposto con l’art. 3,
sulla base dell’assenza di un provvedimento formale di allontanamento e, di con-
seguenza, di qualsiasi garanzia procedurale (par. 111); del mancato esame della si-
tuazione individuale dei ricorrenti (par. 113); della negazione dell’assistenza legale
(par. 114) e del diritto di ricorso dinanzi ad un organo nazionale (par. 116).

I migranti soccorsi il 6 maggio 2009, come già visto nel corso della trattazione,
non sono stati messi al corrente delle motivazioni sulla base delle quali sareb-
bero stati riportati in Libia; non hanno ricevuto alcun provvedimento formale di
respingimento e, quindi, non hanno potuto contestare tale decisione dinanzi ad
un’autorità indipendente; la loro situazione non è stata oggetto di un esame ri-
goroso su base individuale e non hanno avuto accesso ad un legale. Nessun
mezzo di ricorso è stato dunque garantito loro e ciò è tanto più grave conside-
rando che a venire in rilievo era il rischio di trattamenti vietati dall’art. 3 CEDU.

5. Come risulta da quanto precede, le operazioni di salvataggio, conclusesi con
la “riconsegna” dei migranti soccorsi alle autorità libiche e che hanno visto il di-
retto intervento di forze navali italiane, appaiono seriamente in conflitto con gli
obblighi internazionali sui diritti umani e sulla protezione dei rifugiati cui l’Ita-
lia è vincolata 92. Il problema si pone anche in caso di direzione congiunta delle
operazioni da parte di Italia e Libia.

91 Ivi, par. 66. Si veda anche Çonka c. Belgio, cit., par. 79. Sull’effetto sospensivo si veda la sen-
tenza Gebremedhin c. Francia, ric. n. 25389/05, del 26 aprile 2007, par. 58. In dottrina, sull’art. 13
CEDU, F. DE VITTOR, Diritto ad un ricorso effettivo e procedure per il riconoscimento dello status
di rifugiato: la sospensione della misura di espulsione, in DUDI, 2008; A. LIGUORI, Le garanzie
procedurali avverso l’espulsione degli immigrati in Europa, Napoli, 2008, in particolare p. 21 ss.
92 Profili di violazione si rinvengono altresì con riguardo agli obblighi di origine interna, in pri-
mis all’art. 10 co. 3 Cost. Sul diritto d’asilo in Italia in seguito all’adattamento alla normativa del-
l’UE, P. BONETTI, Il diritto d’asilo in Italia dopo l’attuazione della direttiva comunitaria sulle
qualifiche e sugli status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in Dir. Imm. Citt., 1/2008, p. 13 ss.;
B. NASCIMBENE, Asilo e statuto di rifugiato, Bozza della relazione, Convegno annuale 2009 del-
l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti “Lo statuto costituzionale del non cittadino” (Ca-
gliari, 16-17 ottobre 2009), reperibile al sito www.associazionedeicostituzionalisti.it; G.
SCHIAVONE, Il diritto d’asilo in Italia dopo il recepimento nell’ordinamento delle normative co-
munitarie. Uno sguardo d’insieme tra il de iure e il de facto, in Mondi Migranti, 2009, p. 57 ss.
Sulla giurisprudenza più recente, nettamente favorevole alle esigenze di protezione del richiedente
asilo (anche a livello della Corte di Cassazione), si veda L. ACIERNO, Misure di protezione inter-
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In quanto alle risposte fornite al CPT dal governo italiano, esse non possono ri-
tenersi soddisfacenti.Questo si è infatti limitato ad etichettare i respingimenti in que-
stione in termini di operazioni di salvataggio conclusesi con la “riconsegna” alla Libia
di persone resesi colpevoli della violazione della normativa di detto Paese in materia
di ingresso, soggiorno ed espulsione degli stranieri.Così presentate, tali operazioni sa-
rebbero inquadrabili nella collaborazione tra i due Stati nella lotta all’immigrazione ir-
regolare prevista dagli accordi contratti. Tuttavia, come già evidenziato in precedenza,
non è stata accertata l’identità e la nazionalità delle persone soccorse, rispetto alle quali
non può dunque essere escluso il rischio di trattamenti lesivi della dignità umana una
volta “riconsegnate” alla Libia (anche nell’eventualità di ulteriore respingimento).
Inoltre, nessun riferimento alla situazione di fatto nella quale vengono a trovarsi gli
stranieri in territorio libico, in particolare quelli “ospiti” dei centri di detenzione, com-
pare nel documento di risposta al CPT. Eppure, finanche funzionari dell’agenzia
Frontex hanno definito “proibitive” le condizioni di tali luoghi 93 e, non più tardi di
qualche anno fa, la Commissione europea ha espresso riserve al riguardo 94.

Secondo quanto sostenuto dal governo italiano, la Libia costituisce un “Paese
sicuro” per le persone respinte giacché, pur non avendo provveduto a vincolarsi
alla Convenzione di Ginevra del 1951, ha ratificato la Convenzione dell’OUA del
1969 sui rifugiati in Africa, il Patto sui diritti civili e politici e la Convenzione
delle NU contro la tortura, tutti strumenti che sanciscono il principio del non-
refoulement. Inoltre avrebbe consentito all’Alto Commissariato per i rifugiati di
svolgere le proprie funzioni 95.

Tuttavia va evidenziato come il ruolo dell’UNHCR, in Libia dal 1991 ma
mai riconosciuto formalmente, sia alquanto circoscritto. Solo per fare un esem-
pio, l’accesso ad alcuni centri di detenzione al confine meridionale, nei quali è
concentrata la gran parte dei potenziali beneficiari di protezione – che seguono
la rotta migratoria che ha origine nell’Africa orientale – è generalmente pre-
cluso. Nel mese di giugno del 2010, poi, il personale dell’Alto Commissariato
è stato espulso e riammesso dopo qualche giorno perché portasse a compi-
mento solo le pratiche già iniziate 96. Già precedentemente all’espulsione, ad
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nazionale, permessi umanitari ed unicità della giurisdizione del giudice ordinario nella più recente
giurisprudenza di legittimità,in Dir. Imm. Citt., 2010, p. 99. Per i profili costituzionalistici, M.
BENVENUTI, Un diritto in alto mare, 25 aprile 2010, reperibile al sito www.costituzionalismo.it.
93 Frontex-led, EU illegal immigration technical mission to Lybia, 28 may to 5 june 2007, par. 5.3.
94 European Commission, Report. Technical Mission To Libya On Illegal Immigration. 27 Nov
– 6 Dec 2004.
95 Response, cit., p. 18.
96 Contestualmente dovrebbe essere avviato un negoziato per la definizione di un memorandum
of understanding tra UNHCR e Libia, come si legge nella risposta, datata 26 luglio 2010, del sot-
tosegretario S. Craxi all’interrogazione parlamentare dell’On.le J. L. Tuadì del 2 luglio 2010.

27Gli Stranieri - Numero 2/2010



ogni modo, l’organo in questione aveva lamentato l’impossibilità di operare ef-
ficacemente in conseguenza della scarsa collaborazione da parte delle autorità
libiche.

In quanto all’adesione della Libia a trattati internazionali che contemplano il
principio del non-refoulement, tale dato non è certo sufficiente ad escludere qual-
siasi pericolo per le persone respinte 97. Come affermato chiaramente dalla Corte
di Strasburgo nella sentenza Saadi c. Italia 98, e confermato nella successiva giu-
risprudenza in materia di allontanamento di presunti terroristi 99, il mero riferi-
mento, da parte dello Stato di destinazione, alla propria partecipazione a
convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo non può essere di per sé consi-
derato una garanzia sufficiente contro il rischio di tortura e trattamenti inumani
e degradanti 100. Nel caso libico acquistano un rilievo cruciale le fonti interna-
zionali indipendenti che denunciano violazioni sistematiche dei diritti umani e di
discriminazione nei confronti degli stranieri (soprattutto di quelli di origine sub-
sahariana), abusi e violenze nei confronti dei detenuti 101, in particolare quando
si tratti di migranti e richiedenti asilo, la sospensione dell’habeas corpus e l’as-
senza di qualsiasi garanzia in materia di equo processo.

Tra l’altro, la Libia non ha una normativa in materia di asilo e lo stesso leader
libico avrebbe affermato che quella dei richiedenti asilo è “una menzogna dif-
fusa” dato che in Africa non ci sono problemi politici 102. Non essendo contem-
plata la possibilità che cittadini del continente africano fuggano da persecuzioni
o da situazioni di rischio per la propria incolumità, tutti gli stranieri che ven-

97 Contrariamente a quanto sembra suggerire V. DELICATO nel suo contributo su questa Rivista.
Si veda in particolare p. 12 ss. Va anche segnalato che la Libia non ha provveduto a rilasciare la di-
chiarazione ai sensi dell’art. 22 della Convenzione contro la tortura, con la quale il ComCT viene
abilitato a ricevere le petizioni degli individui che possano lamentare violazioni del dettato patti-
zio. Ha invece riconosciuto l’analoga competenza del Comitato per i diritti umani, avendo ratifi-
cato il Protocollo addizionale al PDCP.
98 Corte CEDU, Saadi c. Italia, cit., p. 147.
99 Cfr., tra gli altri, A. GIANELLI, Il carattere assoluto dell’obbligo di non-refoulement: la sentenza
Saadi della Corte europea dei diritti dell’uomo, in RDI, 2008, pag. 450 ss.; A. LIGUORI, Obblighi
internazionali e comunitari in materia di garanzie procedurali avverso l’espulsione dei migranti in
Europa, in Dir. Imm. Citt., n. 3/2009, p. 29 ss.; A. SACCUCCI, Espulsione, cit., p. 36 ss.
100 Sull’utilizzo delle assicurazioni diplomatiche, M. JONES, Lies, Damned Lies and Diplomatic
Assurances: The Misuse of Diplomatic Assurances in Removal Proceedings, in EJML, 2006, pp. 12-
13; A. GIANELLI, Obbligo di non-refoulement e assicurazioni diplomatiche, in Studi in onore di
Francesco Starace, Napoli, 2008, p. 363 ss.; A. SACCUCCI, Divieto di tortura, cit., p. 21 ss.; A. TAN-
CREDI, Assicurazioni diplomatiche e divieto ‘assoluto’ di refoulement alla luce di alcune recenti pro-
nunce della Corte europea dei diritti umani, in DUDI, 2010, p. 41 ss.
101 Si veda la sentenza della Corte CEDU, A. c. Paesi Bassi, ric. n. 4900/06, sentenza del 20 luglio
2010.
102 Notizia dell’11 giugno 2009 reperibile al sito www.rainews24.rai.it.
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gono fermati in territorio libico in condizione irregolare sono destinati senza di-
stinzioni alla detenzione nei centri a tal fine predisposti.

Non può neppure ritenersi che l’art. 6 del Trattato di amicizia Italia-Libia,
che si limita a richiamare l’impegno ad agire conformemente “alle rispettive le-
gislazioni” e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione
universale dei diritti umani, offra garanzie sufficienti sulla conformità del-
l’ordinamento libico alle libertà fondamentali. La formulazione alquanto vaga
di tale clausola e la mancata previsione di meccanismi di controllo non con-
sente infatti di escludere che i migranti riportati in Libia corrano il rischio di
subire trattamenti contrari alla dignità umana 103. Tra l’altro, è stato fatto no-
tare come il riferimento alle “rispettive legislazioni” possa limitare l’obbligo
del rispetto dei diritti umani da parte del Paese in questione, alla luce della
mancata ratifica della Convenzione di Ginevra e dell’assenza di una normativa
in materia di asilo 104.

È doveroso, in conclusione, dubitare seriamente della effettiva capacità della
Libia di gestire i movimenti di persone in una cornice di conformità agli stan-
dard internazionali di salvaguardia dell’essere umano. Fino a quando la situa-
zione del Paese nord-africano non subirà mutazioni sostanziali, Italia ed
Unione europea dovranno quindi accogliere, piuttosto che respingere, le per-
sone in fuga da persecuzione, guerre, tortura, trattamenti inumani e degradanti.

Nell’evidenziare i profili problematici della strategia italiana di contrasto del-
l’immigrazione irregolare non si vogliono, chiaramente, sottovalutare le conse-
guenze prodotte dal traffico delle persone attraverso il Mediterraneo in termini
di rafforzamento della criminalità organizzata e, soprattutto, di rischi che ne de-
rivano per l’incolumità delle stesse. Né si vuole sminuire l’importanza della coo-
perazione con i Paesi di origine e di transito. Nondimeno si ritiene che
considerazioni di natura umanitaria, oltre che gli obblighi giuridici interni e in-
ternazionali, dovrebbero guidare la condotta degli organi statali qualora entrino
in contatto con persone che, pur di fuggire da una situazione di rischio per la
propria incolumità, hanno sfidato il mare 105.

In quanto all’Unione europea, non sembra che, al di là di generici inviti alle
autorità italiane perché fornissero informazioni sulle operazioni condotte 106,
abbia preso una posizione netta sulla politica italiana di respingimento sistema-
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103 F. DE VITTOR, Soccorso in mare, cit., p. 807.
104 N. RONZITTI, op. cit., p. 4.
105 Sulla dimensione umana della vicenda cfr. A. BULTRINI, Controllo dei flussi migratori, sicurezza
e tutela dei diritti umani dello straniero, in I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 2008, p. 50 ss.
106 In particolare si veda le contestazioni del Vicepresidente della Commissione europea Barrot
del 15 luglio 2009.
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tico delle imbarcazioni che trasportano migranti 107. Solo di recente 108 il direttore
generale della DG Interni della Commissione europea 109 ha dichiarato che l’UE
si esprimerà sulla questione solo dopo aver avuto modo di conoscere l’opinione
al riguardo della giustizia italiana 110 e della Corte di Strasburgo.

Non resta allora che attendere che quest’ultima si pronunci 111, sperando che
con la sentenza sul ricorso Hirsi e altri c. Italia essa possa ancora una volta di-
mostrare che la CEDU, strumento di protezione degli esseri umani, serve a pro-
teggere diritti “non teorici o illusori” ma “concreti ed effettivi” 112.

107 Tra l’altro l’UE sta negoziando con la Libia un accordo in materia di lotta all’immigrazione
irregolare e controllo delle frontiere su modello di quello siglato da Roma con Tripoli.
108 In seguito alla vicenda che ha visto coinvolti 205 eritrei detenuti nel campo di Braq e rilasciati
– seppure in una situazione di grave incertezza giuridica – su pressione della comunità interna-
zionale, vicenda all’origine dell’interrogazione parlamentare precedentemente richiamata e della
presa di posizione del Commissario per i diritti dell’uomo del COE.
109 Notizia del 14 luglio 2010 tratta dal sito www.migrantsatsea.wordpress.com.
110 A tal riguardo, va segnalato che in data 22 aprile 2010 la procura di Siracusa ha disposto il giu-
dizio per concorso in violenza privata del direttore della Direzione centrale dell’immigrazione e
della polizia delle Frontiere del ministero dell’Interno e di un alto funzionario della guardia di fi-
nanza per il respingimento di 75 persone avvenuto nella notte tra il 29 e il 31 agosto del 2009. Si
veda l’Ansa del 22 aprile 2010, Respingimenti, a giudizio direttore polizia di frontiere.
111 Nel frattempo, il 30 aprile 2010 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha adottato
la raccomandazione n. 1917 Migrants and refugees: a continuing challenge for the Council of Eu-
rope, nella quale viene espressa l’esigenza di definire delle linee-guida sull’applicazione del non-
refoulement anche alla luce dei numerosi casi concernenti l’allontanamento di stranieri che
giungono all’esame della Corte di Strasburgo e, più specificamente, dei problemi sollevati dalle
operazioni condotte in alto mare.
112 Corte CEDU, Artico c. Italia, ricorso n. 6694/74, sentenza del 13 maggio 1980, par. 33, e Loi-
zidou c. Italia, ricorso n. 15318/89, sentenza eccezioni preliminari del 23 marzo 1995, par. 72.
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