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ABSTRACT 

The aim of my thesis is to analyze the application of the principle of non-

refoulement in the migration policies of the European States, in particular in 

the Italian case. This document will explain how this principle is legally 

identified and if it is actually applied in Italy. Non-refoulement is a concept, 

which prohibits States from returning a refugee or an asylum seeker to 

territories where there is the risk that his life or freedom would be threatened 

on account of race, religion, nationality, membership of a particular social 

group or political opinion. 

The thesis itself is divided in four main Chapters. The first chapter deals with 

the historical development of the Italian society, from an emigrant country to 

an immigrant one, explaining the legal immigration’s framework, with a focus 

on the Treaty between Italy and Libya and concluding with the recent situation 

due to the sea’s operations Mare Nostrum and Triton. The second Chapter is 

focused on the refugee’s category, and its rights and duties, provided by the 

Convention of 1951 and protected by the High Commissioner for the Refugees 

of the United Nations. The third Chapter analyzes the principle of non-

refoulement, starting from its historical origins in order to outline its spot 

among the legal instruments, specifically in the European Convention of 

Human Rights. Finally the last Chapter is about the migrants’ rights and duties, 

looking also to the creation of the individual’s identity bounding to the 



concept of the border; in this Chapter are also analyzed two sentences of the 

European Court of Human Rights, the case of Soering v. United Kingdom and 

the one of Hirsi and others v. Italy.  

Italy is a country of emigration: around the 20th century more than 24 million 

of Italian citizens left our country towards the European nations and the United 

States, and this tendency lasted till the 60’s and the economic boom. In the 

90’s Italy joined the Schengen Treaty and it started to defined the immigration 

law, firstly with the Martelli act, then with the Turco-Napolitano one and finally 

with the Bossi-Fini act: the immigration phase in Italy started indeed at the 

beginning of the 90’s, because of the disintegration of the former Soviet bloc 

and all the following civil conflicts. The transition among the Italian 

immigration policies from welcoming and defending can be explained by three 

reasons: the slowness in building a common legal framework about asylum 

policies in Europe; the reluctance of the Governments to lose sovereignty 

about the immigration tasks and finally the fact that actually the national 

interests are different among the European States. Due to the lack of a 

common legal framework, the immigration emergence became a structural 

phenomenon during time. The Italian Government decided to find its own 

solution to this issue: the operation Mare Nostrum was born in October 2003, 

with the aim of searching and rescuing people fleeing towards Europe, but it 

was replaced by the operation Triton because it was too expensive only to be 



maintained by the Italian country. Triton is an European mission created to 

control the boundaries without paying attention to the humanitarian side of 

the immigration issues: because of the incessant shipwrecks in the 

Mediterranean Sea, Triton became a European operation Mare Nostrum, with 

a strengthening of means, in order to join the humanitarian aim with the 

political one. 

The refugees are the beneficiaries of the international operations, like Mare 

Nostrum or Triton, and this category is defined by the Convention of 1951, 

precisely by the article 1: “As a result of events occurring before 1 January 

1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, 

religion, nationality, membership of a particular social group or political 

opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to 

such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or 

who, not having a nationality and being outside the country of his former 

habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, 

is unwilling to return to it”. This article defines the features of the refugees, 

which are essential to require the protection of another country and the 

Geneve Convention is the centerpiece of the international refugee protection. 

The 1951 Convention was born after the Second World War and it was 

originally limited in scope to who was fleeing because of events occurring 

before 1 January 1951 in Europe; the 1967 Protocol removed these restrictions 



in order to let the Convention have an universal application after the 

decolonization processes in Africa, Asia and South America.  The Convention 

contains rights and duties of the refugees: if the refugee has to follow the 

rules of the country, the Government has to give a minimum standard of 

protection in exchange. The freedom of religion, the free access to justice, 

schools, public assistance, accommodation, the right to equality and non-

discrimination have to be protected by the State, as well as the right of asylum 

and the right to life, also if they are not directly considered in the Convention. 

The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees was 

established in 1950 to coordinate the international protection, to provide 

material assistance to the refugees and to find long-lasting solutions to the 

emergential situation due to migration flows towards Europe. It works to help 

specific categories of individual: refugees, returnees, asylum seekers, stateless 

people and internally displaced people. From the original duty to help the 

refugees of the Second World War, the UNHCR’s role became wider up to 

deal actually with 34 million people worldwide.  

The third Chapter deals with the principle of non-refoulement and its 

connotation in the Convention relating to the status of the refugees and the 

European Convention of human rights. After the codification in 1951, this 

principle found a new legal coverage in the regional treaties, as the Convention  

governing the specific aspects of refugees’ problems in Africa, the American 



Convention on human rights, the Cartagena Declaration on refugees and the 

Declaration on territorial asylum, and in the international treaties, as the UN 

Convention against torture, the International Covenant on civil and political 

rights and the European Convention on human rights. Due of this codification, 

both regional and international, it is possible to consider the principle of non-

refoulement amounts to a rule of jus cogens. Focusing on the European 

Convention on human rights, this principle is safeguarded through the 

protection par ricochet of the rights contained in it: the European Court of 

human rights declared that the European Convention is a living instrument 

and so the application of the rights could be extended to not initially expected 

situations. The right not to be rejected is bounded to the art. 3 of the 

Convention, which protects the individual from torture or inhuman or 

degrading treatments, and to the art. 8, which protects the right to respect 

private and family life. 

The causes of exclusion from the protection provided by art. 33 are contained 

in the first article of the Geneve Convention: the provisions shall not be applied 

to anyone who has committed a crime against peace, a war crime, or a crime 

against humanity, or a serious non-political crime outside the country of 

refuge or he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles 

of the United Nations. The contracting States may have positive and negative 

obligations towards the refugees, depending on the fact if they have the duty 



to act or the duty not to act. The obligations to admit people in the territorial 

area of a country, to provide temporary protection in case of mass flows, to 

guarantee residence permits and to help people who want to be repatriated 

are all positive obligations of the States. On the contrary, the prohibition of 

transfer, of extradition and of both direct and indirect refoulement are all 

negative obligations of the contracting States. The last feature of the principle 

that is considered in this document is its extraterritorial application: it must be 

interpreted to be applicable everywhere, States exercise their jurisdiction, so it 

has to be applied on every person on the State’s territory or under the effective 

control and authority of the State. 

In the last chapter it is analyzed the connection between identity and 

boundary, explaining how the world is divided by the international law and 

how the border is not only a legal boundary but also a social one, dividing 

people from people and creating new social groups as result of a political 

change. Furthermore, this section contains the rights of migrant people, 

provided by the Universal Declaration of human rights, both the International 

Covenants and other regional and international tools: they consist of several 

safeguards referred to the right not to be discriminated, to health, to 

education, to an adequate standard of living as well as of the right to social 

security. 



Two sentences of the European Court of human rights are explained here, 

because of their importance in the development of this dissertation. In the 

first one, Hirsi and others v. Italy, the European Court of human rights ruled 

that the Italian government violated the human rights of the claimants by 

exposing them to the risk of being subjected to ill-treatment in Libya. The 

Court clarified that the governments are obliged to respect the international 

human rights law, even in the case of individuals’ interceptions in international 

waters: everyone has the right to have access to an individualized 

identification’s procedure and not to be rejected towards territories, where his 

rights may be violated. Due to this reasons Italy had breached its obligations 

to protect the applicants from torture and ill-treatment as well as to protect 

them from collective expulsion, even if they never reached Italian territorial 

waters. The principle of non-refoulement has to be applied by the 

governments whenever someone is under the effective control of the State, 

even if outside its territory or territorial waters: the extraterritorial application 

of the principle has to be respected by Italy because, it exercised both de jure 

and de facto control over the applicants from the first moment they got on 

the Italian ships. Italy exposed the claimants both to a risk of direct and indirect 

refoulement, because it existed a risk that the Libyan Government would 

arbitrarily repatriate them to Somalia and Eritrea, where their rights may be 

violated. Therefore, with the Hirsi sentence, the Court strengthened the 



extraterritorial protection provided by the European Convention, giving a 

warning to the States in order not to breach the duties bounded to the 

Convention: new regulations of control measures are necessary if States want 

to manage the migration flows respecting the international law. 

The second sentence analyzed in this chapter, Soering v. United Kingdom, is 

relevant in relation to the protection par ricochet provided in the interpretation 

of the European Court. The provisions of the European Convention must be 

interpreted and applied looking to the general values and ideals contained in 

it, particularly the protection against torture and inhuman or degrading 

treatment: also if a right is not directly included in the Convention, it has to 

be protected if it can be linked to others contained in it. The Court declared 

that the extradition of Soering towards the United States was an indirect 

violation of art. 3, because there was a real risk of being subjected to death 

penalty and the wait of it could be noticed as an inhuman treatment. The 

primary importance of the prohibition of torture was used to justify the 

enlargement of the protection, despite the absence of an expressed provision 

on the right to asylum or on the prohibition of refoulement.  

The last section of the thesis examines how the principle of non-refoulement 

is handled during the discussions of the Italian parliament. Analyzing the 

debate between the different political Italian parties, it is clear that the 

members of the Parliament always tried to take back the speech to a superficial 



one, without a correct analysis of the migration phenomenon and without the 

real will to find a durable solution to the issues related to the migrants and 

their rights. The political position of Lega Nord party is linked to the 

importance of security in Italy: it does not appreciate the policy of welcoming 

migrants in Italy and spending resources trying to save them, as the operation 

Mare Nostrum was doing. The fact that the European Court of human rights 

condemned Italy for pushing back migrants towards Libya in the Hirsi case, is 

not seen by the Lega politicians as a problem, because they considered this 

kind of policy the only one that could restrain the flows towards the Italian 

coastlines. The economic point of view is always recurrent in the Lega Nord 

speeches: from their point of view, they claim more attention on the domestic 

problems instead of the external, as the Government, is doing. This point of 

view is finally related to the operation Mare Nostrum, that is considered by 

Lega Nord an economic failure, which facilitates the activities of the immigrant 

traffickers and is too expensive for the Italian economics: the refoulement is 

the only operation that would not be so expensive as a solution. On the 

contrary, the political position of the left-wing parties considers Mare Nostrum 

or similar operations as the only solution for the migrants’ arrivals in Italy. The 

refoulement’s policy is not a solution: every individual can be an asylum-seeker 

and should have the opportunity to ask for protection. Mare Nostrum is 

considered essential in order not to bring back the Italian policies to human 



rights’ violations as the sentences of the European Court underlined in the last 

years: although its importance, the left-wing politicians declare that Italy has 

to be sustained by European policies to overcome the migration emergency, 

because the national economy is not strong enough to fulfill the aims of Mare 

Nostrum operation. The Italian political class should unbound itself from the 

single party’s ideologies, so that it will be easier to find a long-lasting solution 

for the migration national policies. It is necessary to find a balance between 

the refoulement strategy and the safety one, taking into account a 

reinforcement of the resettlement programs or the chance of asking for asylum 

directly in at the embassies in the home countries. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE 

Nella corso della storia, le società hanno accolto continuamente stranieri 

vittime di persecuzioni e violenza. Al giorno d’oggi, anche se le persone 

continuano a scappare da ciò che minaccia la loro vita e la loro libertà, i 

Governi nazionali trovano sempre più complicato conciliare gli obblighi 

umanitari con le realtà interne: i Paesi che avevano dimostrato apertura verso 

la questione dei rifugiati, sono ora tentati di chiudere le proprie frontiere per 

la paura di assumersi troppe responsabilità, o di agevolare una migrazione 

incontrollata o il traffico di umani, o ancora di mettere a rischio la propria 

sicurezza nazionale.  

La tutela del rifugiato, disciplinata da strumenti internazionali universali e 

regionali, si avvale di un principio fondamentale, quello del non respingimento, 

divieto applicabile ad ogni forma di trasferimento, sia esso deportazione, 

estradizione, espulsione o non ammissione alla frontiera. Sebbene questo 

principio costituisca parte integrante del diritto internazionale dei diritti umani 

e sia riconosciuto come principio consuetudinario, si susseguono nella storia 

dei flussi migratori verso l’Europa, e in particolare nel caso delle coste italiane, 

casi di respingimenti indiscriminati di rifugiati verso territori in cui possono 

incorrere in violazione dei propri diritti. Di rifugiati, nello specifico, non di 

stranieri in generale: persone che necessitano di protezione, essendone private 

nello Stato di appartenenza. Se è chiaro che il fenomeno della migrazione è 



da sempre presente nella storia della società, è da sottolineare come i soggetti 

migranti siano cambiati nel tempo: ai migranti economici si sono uniti i 

rifugiati, i profughi e i richiedenti asilo in fuga da povertà, guerre o da 

situazioni in cui il rispetto dei diritti umani non era più previsto.  

Il primo capitolo di questa tesi prende in considerazione lo sviluppo storico 

della società italiana, analizzando il passaggio da Paese di emigrazione a Paese 

di immigrazione fino a un focus sul trattato bilaterale con lo Stato libico e 

sulle operazioni Mare Nostrum e Triton, come esempi di gestione italiana ed 

europea dei flussi migratori. La lentezza nella costruzione di un quadro 

normativo comune europeo a livello di politiche di asilo, la riluttanza dei 

Governi a perdere il controllo della propria sovranità sulle politiche migratorie 

e i differenti interessi degli Stati europei, sono tutte ragioni che spiegano la 

transizione da politiche di accoglienza a politiche di difesa nella sfera italiana. 

L’impossibilità di agire in un quadro comune di politiche ha portato nel 2013 

l’Italia a intraprendere un’operazione solitaria di salvataggio, Mare Nostrum, 

per fronteggiare l’emergenza umanitaria dovuta al flusso dei migranti verso le 

nostre coste: considerata troppo costosa da sostenere, viene rimpiazzata dall’

operazione europea Triton, dedicata al controllo delle frontiere e non al 

salvataggio dei migranti. La differenza tra un migrante economico e un 

rifugiato è invece analizzata nel secondo capitolo, che approfondisce le origini 

della Convenzione di Ginevra del 1951, che precisa le caratteristiche della 



figura del rifugiato e crea l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

rifugiati, come ente di controllo della protezione internazionale, che gestisce l

’assistenza materiale ai rifugiati e cerca soluzioni di lunga durata alle situazioni 

emergenziali dovute ai continui flussi migratori verso l’Europa. 

Nucleo portante del lavoro è il capitolo 3, in cui viene analizzato il principio 

di non refoulement, partendo dalle sue origini storiche per analizzare la sua 

posizione nei vari strumenti legali, in particolare nella Convenzione Europea 

dei diritti dell’uomo. Grazie alla codificazione di questo principio in vari 

strumenti internazionali e regionali, è possibile considerarlo come una norma 

cogente, in assoluto non derogabile. Nell’ambito della Convenzione Europea, 

il diritto a non essere respinti è salvaguardato dalla protezione par ricochet 

dei diritti in essa contenuti. La Corte Europea dei diritti umani ha infatti 

dichiarato che la Convenzione non deve essere considerata uno strumento 

fisso, ma uno strumento vivo, capace di proteggere i diritti contenuti anche in 

situazioni non inizialmente considerate: il principio di non refoulement viene 

così legato al divieto di tortura e al rispetto della vita privata e familiare nelle 

sentenze della Corte Europea.  

Nell’ultima parte viene esaminata la connessione tra identità e confine, 

ponendo attenzione alla connotazione del confine non sono dal punto di vista 

politico ma anche da quello sociale, dato che è fonte di divisione e di creazione 

di nuovi gruppi sociali. I diritti dei migranti sono ugualmente analizzati in 



questo capitolo e consistono in una serie di salvaguardie da riferirsi alla non 

discriminazione, al diritto alla salute, all’educazione, a un adeguato standard 

di vita e alla sicurezza sociale. Due sottocapitoli sono dedicati all’analisi di due 

sentenze della Corte Europea dei diritti umani, entrambe importanti nel 

discorso del non refoulement. La sentenza Hirsi assume particolare rilievo in 

quanto è lo Stato italiano che viene condannato dalla Corte Europea per 

respingimenti verso la Libia: l’applicazione del principio deve avvenire su ogni 

persona sotto controllo effettivo dello Stato, anche se al di fuori del territorio 

statale o delle acque territoriali. Si sottolinea quindi l’importanza dell’

applicazione extra-territoriale del principio, che non è stata presa in 

considerazione dall’Italia nell’atto di respingere i migranti verso lo Stato libico, 

dove esistevano altissime possibilità di incorrere in violazioni di diritti umani. 

La sentenza Soering, invece, si lega alla questione della protezione par ricochet 

contenuta nel terzo capitolo: la Corte, infatti, dichiara che l’estradizione del 

ricorrente verso gli Stati Uniti avrebbe costituito una violazione del principio 

di non refoulement, in quanto contraria all’art. 3, in particolare configurando l

’attesa nel braccio della morte o la stessa pena di morte come un trattamento 

inumano.  

La sentenze della Corte Europea entrano nelle discussioni della Camera dei 

Deputati del Parlamento italiano accompagnando i dibattiti sull’immigrazione 

e sulle politiche da intraprendere. L’ultimo sotto-capitolo prende quindi in 



considerazione le diverse opinioni politiche dei partiti italiani a riguardo del 

tema dell’immigrazione e delle politiche da intraprendere, chiarendo come, 

seppure il principio di non refoulement sia codificato internazionalmente e 

regionalmente e sia continuamente sottolineato nelle sentenze europee, venga 

sempre e comunque considerata l’idea di usare i respingimenti come una 

soluzione ai flussi migratori verso le nostre coste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 1 

EUROPA E IMMIGRAZIONE 

 

Nell'ottobre 2013 la problematica dell'immigrazione viene discussa dal 

Consiglio Europeo. Il Presidente Herman Van Rompuy per definire i punti della 

politica europea sull'immigrazione dichiara: “Yet we also know migration flows 

are complex phenomena. So our action will be guided by three principles, 

three values: prevention, protection and solidarity”. L'azione europea deve 

essere quindi dettata da tre principi: prevenzione, protezione e solidarietà. 

Oltre alla cooperazione con i Paesi Terzi e l'UNHCR (Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati), è necessario un maggiore coinvolgimento del 

sistema di sorveglianza Eurosur ed il rafforzamento dei mezzi e delle 

potenzialità dell'agenzia Frontex. 

Per quanto riguarda la prevenzione, l'Unione Europea e i governi italiani 

hanno stipulato nel tempo accordi bilaterali e multilaterali per dare aiuti 

economici ai Paesi con un alto numero di emigranti: accordi di questo tipo 

prevedono un maggiore impegno nel controllo delle frontiere e nel 

contenimento dell'immigrazione clandestina irregolare e permettono la 

legalizzazione dell'entrata di un certo numero di migranti regolari in Italia 

oppure forniscono aiuti economici ai Paesi di origine. Esempi di questi accordi 

di cooperazione sono i trattati con Libia, Ghana, Tunisia, Algeria e Egitto, stretti 



per arginare i flussi in arrivo a Lampedusa e Linosa. 

Parlando di protezione, questo istituto giuridico è sempre più ampio e 

condiviso. In origine ogni Stato poteva decidere di concedere o meno la 

protezione a uno straniero e anche quale fosse il limite temporale di essa; poi, 

l'esclusione della "giurisdizione domestica" dei diritti umani riconosciuta 

nell'art. 531 della Carta delle Nazioni Unite e la possibilità di presentare ricorsi 

anche da parte del singolo (come previsto dalla Convenzione Europea dei 

diritti dell'uomo2) hanno portato a una più estesa valenza della protezione. 

Infatti dal punto di vista internazionale, sia consuetudinario che pattizio, lo 

Stato nei confronti dello straniero è tenuto a proteggere la persona e i suoi 

beni, a non espellere in maniera arbitraria, a non attuare il refoulement in caso 

di possibilità di violazione dei diritti dell'individuo, a non discriminare i diritti 

                                                 
1 “1. Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per 

azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire 

intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza 

l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le misure contro uno Stato 

nemico, ai sensi della definizione data dal paragrafo 2 di questo articolo, quali sono previste 

dall’articolo 107 o da accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica aggressiva da 

parte di un tale Stato, fino al momento in cui l’organizzazione potrà, su richiesta del Governo 

interessato, essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto 

Stato. 2. L’espressione “Stato nemico” quale è usata nel paragrafo 1 di questo articolo si 

riferisce ad ogni Stato che durante la seconda guerra mondiale sia Stato nemico di uno dei 

firmatari del presente Statuto” 

2 All’art. 34: “La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, 

un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di 

una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella 

Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con 

alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto” 



politici, economici e sociali. 

Per ciò che concerne infine la solidarietà, si vuole intendere la possibilità 

di attuare la protezione sotto forma di accoglienza dei migranti rifugiati o dei 

richiedenti asilo. Per quanto riguarda il diritto di asilo, non c'è una situazione 

comune a livello europeo: nessuno Stato ha l'obbligo di dare asilo: questo è 

un atto umanitario, quindi una protezione data a chi nel proprio Paese è 

perseguitato. 

 

1.1 L’Italia, da Paese di emigranti a paese di immigrati. 

Possiamo affermare con certezza che quello degli italiani tra il 1800 e il 

1900 è stato un esodo in tutto e per tutto: il numero delle partenze (24 milioni) 

equivale quasi all’ammontare del numero degli abitanti italiani al tempo 

dell’Unità d’Italia. L’emigrazione italiana venne assorbita dalle nazioni europee 

fino al 1885, per poi spostarsi verso le Americhe nel 1900. Nel 1901 il 

Parlamento Italiano adottò una legge3 che tutelava il momento della partenza 

e del viaggio, vietando la mediazione: fu costituito un Commissariato 

dell’Emigrazione, dipendente dal Ministero degli Esteri, con il compito di 

controllare le attività delle comunità italiane all’estero. Il fenomeno 

dell’emigrazione verso gli Stati Uniti si esaurì a causa della politica restrittiva 

                                                 
3 Legge 31 gennaio 1901, n. 23 



americana sul tema dell’immigrazione4, decisa in conseguenza alla depressione 

del 1929. Anche il Governo italiano agì per arginare il fenomeno 

dell’emigrazione. La politica anti migratoria5 nel periodo fascista si basava sulla 

proibizione dell’emigrazione stabile, sulla tolleranza dell’emigrazione 

temporanea, sull’espansione commerciale, economica e culturale dell’Italia 

all’estero attraverso l’emigrazione qualificata e il recupero spirituale delle 

comunità italiane fuori patria. 

 A causa di una ripresa economica più lenta rispetto a quella europea, 

negli anni ’50 l’Italia è ancora un Paese di emigranti costretto a firmare un 

patto con la Germania6 per regolare i flussi di persone diretti verso questo 

Stato e verso gli Stati del Nord a più veloce industrializzazione. Il fenomeno 

dell’emigrazione italiana iniziò a diminuire intorno agli anni ‘60, dopo la ripresa 

dovuta al miracolo economico: nel 1973 si ebbe di nuovo un saldo migratorio 

positivo, sebbene si trattasse sempre di emigranti che tornavano in Italia. Nel 

nostro Stato l’esigenza di regolarizzare i primi immigrati stranieri si ha a 

seguito dell’attuazione della Convenzione7 dell’Ufficio Internazionale del 

Lavoro del 1975: si vuole definire la parità di trattamento tra lavoratori italiani 

                                                 
4 Emergency Quota Act, 1921; Johnson Reed Act 1924 

5 Legge 17 aprile 1925, n. 473; R.D.L. 28 aprile 1927, n. 628; Bollettino della Emigrazione 1927, 

n. 7; Legge 6 gennaio 1928, n.1783; R.D.L. 11 febbraio 1929, n.358; R.D.L. 24 luglio 1930, 

n.1278; R.D.L. 12 luglio 1940, n. 1157 

6 Accordo bilaterale italo-tedesco per il reclutamento e il collocamento della manodopera 

italiana nella Repubblica Federale Tedesca, 1955 

7 Convenzione sui lavoratori migranti n. 143, 1975 



e stranieri, il ricongiungimento familiare, il mantenimento dell’identità 

culturale. Con la caduta del Muro di Berlino nel 1989 e la presenza di forti reti 

cattoliche, le migrazioni aumentarono dall’est europeo e anche dalla Tunisia e 

dal Marocco. Nel 19908 l’Italia aderisce a Schengen9 e con l’apertura delle 

frontiere dell’Est Europa, si trova in una posizione di partecipazione alla 

necessaria costituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che 

sarebbe divenuta poi l’Unione Europea. In seguito vengono emanati una serie 

di decreti per definire la posizione degli immigrati irregolari e nel 1998 la 

legge Turco-Napolitano10 per disciplinare il settore in maniera più organica.  

Rispetto alla precedente legge Martelli11 e alle varie disposizioni 

integrative presenti nel quadro normativo italiano, questa legge vuole porsi 

come la legislazione di superamento della fase di emergenza in cui si trovava 

l’Italia. Si ritiene necessario disciplinare l’immigrazione, favorendo quella 

regolare e scoraggiando quella clandestina: in questo modo verrà data la 

possibilità all’immigrato regolare di seguire il percorso di acquisizione della 

cittadinanza italiana. Viene istituito il Centro di permanenza temporanea, per 

le persone che devono essere espulse o respinte alla frontiera; viene punito il 

traffico di uomini, definendo il reato di favoreggiamento dell’immigrazione 

                                                 
8 Con legge 30 settembre 1993, n. 388 

9 Accordo di Schengen firmato il 14 giugno 1985; Convenzione di Schengen firmata il 19 

giugno 1990 

10 Legge 6 marzo 1998, n. 40 

11 Legge 28 febbraio 1990, n. 39 



clandestina.  

Nel 2002 con la legge Bossi-Fini12 si rendono più difficili gli ingressi nel 

Paese e più semplici le espulsioni, senza tenere conto della necessità di una 

migliore gestione dell’ambito dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Si rafforzano 

le misure di contrasto all’immigrazione illegale e al traffico di persone e si 

cerca di favorire l’inserimento nella società dell’immigrato che vive e lavora 

regolarmente in Italia. I permessi rilasciati grazie a questa legge avevano 

validità di due anni, ma risultava difficile il rinnovo di essi nelle condizioni di 

crisi economica in cui si trovava il nostro Paese. Poiché la permanenza legale 

sul territorio nazionale è subordinata all’esistenza di un contratto lavorativo, la 

Bossi-Fini pone in essere il rischio che i lavoratori immigrati, seppur da tempo 

risiedenti in Italia, tornino ad essere clandestini proprio a causa 

dell’impossibilità di un prolungamento del contratto lavorativo. Il 2 luglio 2009 

viene definitivamente approvato in seconda lettura dal Senato il cosiddetto 

“pacchetto sicurezza”13: molte delle disposizioni contenute in questo 

strumento normativo intervengono in materia di immigrazione e fanno 

continui riferimenti alla protezione delle fasce più deboli della popolazione, 

alla lotta contro il degrado urbano e alla insicurezza dovuta a una situazione 

di emergenza in cui l’Italia si trova. Il pacchetto sicurezza è composto da un 

decreto legge, un disegno di legge e tre decreti legislativi che ora andrò ad 

                                                 
12 Legge 30 luglio 2002, n. 189 

13 Decreto legge 92/2008 convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125 



analizzare sinteticamente14. 

Il decreto legge prevede: nuove norme di contrasto all’immigrazione 

clandestina, che consentono espulsioni più facili e prevedono la confisca degli 

appartamenti in affitto a soggetti irregolari; giudizio in direttissima nel caso di 

arresto in flagranza già convalidato e definizione di una circostanza aggravante 

se un reato viene commesso da un individuo presente illegalmente sul 

territorio nazionale. 

Nel disegno di legge, in seguito convertito in legge 94/2009, viene invece 

definito in modo più rigoroso l’acquisto della cittadinanza in seguito al 

matrimonio; viene introdotto il reato di ingresso illegale nel territorio 

nazionale; vengono inserite norme più severe riguardo ai trasferimenti di 

denaro verso l’estero; viene prolungata la permanenza nei Centri di 

Identificazione e Espulsione (prima chiamati Centri di permanenza temporanea 

e assistenza) fino a 18 mesi. 

Infine, nei decreti legislativi sono presenti: condizioni limitative al diritto 

di ricongiungimento, norme restrittive riguardo la richiesta di asilo politico e 

l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, la detenzione nei Centri di 

Identificazione ed Espulsione per i cittadini non comunitari. 

Il primo grande flusso immigratorio in Italia avvenne nel 1991 sulle coste 

                                                 
14 “Le misure legislative per la sicurezza” consultabile online su 

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/0619_Misure_pacchetto_sicurezza.pdf in data 9 febbraio 

2016 

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/0619_Misure_pacchetto_sicurezza.pdf


pugliesi: il 7 marzo, infatti, arrivarono 27.000 albanesi migranti, in fuga della 

crisi economica e dalla dittatura comunista. Il crollo del Muro di Berlino e la 

successiva disgregazione del blocco sovietico, causarono conflitti locali che 

furono uno dei motivi principali dell’immigrazione in Italia, a differenza dei 

flussi migratori dal Sud dovuti alla miseria e alle condizioni economiche.  

Secondo le stime Istat trattate nel XXIV Rapporto Immigrazione Caritas e 

Migrantes15, a inizio 2014 gli stranieri in Italia rappresentano l’8,1% della 

popolazione italiana totale, con stime per inizio 2015 dell’8,3%. Per quanto 

riguarda i permessi di soggiorno, la prevalenza delle richieste è sempre per 

motivi lavorativi o familiari, e in questo caso sono maggiormente richiesti da 

migranti di sesso maschile: il percorso migratorio delle donne rappresenta la 

principale fonte di sostegno economico delle famiglie rimaste nel Paese di 

origine. I lavoratori immigrati che hanno scelto di vivere in Italia sono presenti 

soprattutto nelle regioni del Nord e Centro Italia, nei settori relativi ai servizi, 

alberghi, ristoranti, costruzioni, agricoltura, trasporti: c’è quindi un’offerta di 

lavoro di tipo complementare, dovuta al fatto che queste occupazioni 

lavorative hanno un basso prestigio sociale nella comunità italiana e per 

questo motivo c’è una scarsa tendenza ad esercitarle da parte degli Italiani.  

                                                 
15 Presentato il 4 giugno 2015, disponibile su 

http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pa

gina=71522&p_id_allegato=85843&rifi=&rifp=&p_url_rimando=%2Fcci_new_v3%2Fallegati%

2F71522%2FRapporto%20Immigrazione%20Sintesi.pdf in data 9 febbraio 2016 

http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=71522&p_id_allegato=85843&rifi=&rifp=&p_url_rimando=%2Fcci_new_v3%2Fallegati%2F71522%2FRapporto%20Immigrazione%20Sintesi.pdf
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=71522&p_id_allegato=85843&rifi=&rifp=&p_url_rimando=%2Fcci_new_v3%2Fallegati%2F71522%2FRapporto%20Immigrazione%20Sintesi.pdf
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=71522&p_id_allegato=85843&rifi=&rifp=&p_url_rimando=%2Fcci_new_v3%2Fallegati%2F71522%2FRapporto%20Immigrazione%20Sintesi.pdf


 

1.2 Le frontiere esterne dell’Europa e dell’Italia. 

Risolta in gran parte la questione della circolazione interna delle persone 

con la creazione dello spazio Schengen16, il problema dell’immigrazione si è 

spostato dalle frontiere interne a quelle esterne all’Europa, nella difficile ricerca 

di un equilibrio tra rispetto dei diritti umani, contrasto all’immigrazione 

clandestina e controllo dei flussi migratori. Per difendere e sviluppare lo spazio 

di libertà, sicurezza e giustizia l’Unione Europea ha intrapreso dapprima una 

cooperazione più vasta con gli Stati del Nord Africa, per poi ha cercato di 

rendere omogenee le norme per una politica comune sui richiedenti asilo 

tramite lo sviluppo del processo di integrazione europea17. 

Come aveva ricordato Van Rumpey nel suo discorso, sono presenti a 

livello europeo due strumenti che devono essere usati in maniera ottimale 

dagli Stati. Frontex18 è un’agenzia europea creata appositamente per la 

gestione delle frontiere esterne e le operazioni di soccorso (avente lo scopo 

di gestire le frontiere esterne), che agisce sempre in collegamento con altri 

organismi responsabili delle frontiere esterne e della loro sicurezza, come 

                                                 
16 Lo spazio Schengen si basa sul trattato di Schengen del 1985, che lo definisce come un 

territorio in cui viene garantita la libera circolazione delle persone: le frontiere interne sono 

abolite e rimane attiva un’unica frontiera esterna agli Stati firmatari. 

17 Che possiamo definire come l’insieme degli accordi di Tampere (1999-2004), dell’Aia (2004-

2009) e di Stoccolma (2010-2014). 

18 Istituita dal regolamento (CE) 26 ottobre 2004, n. 2007/2004  



Europol19, Cepol20 e Olaf21. L’Eurosur22 è uno strumento di rafforzamento di 

Frontex: ha come obiettivo la limitazione del numero di ingressi illegali nel 

territorio dell’Unione Europea ed il rafforzamento della sicurezza interna per 

prevenire la criminalità all’interno del territorio europeo. Possiamo definirlo 

come un sistema di sorveglianza integrato, composto da piattaforme, radar e 

droni che opera sull’area del Mediterraneo. Da sottolineare il fatto che tutte 

le operazioni attuate nello spazio Eurosur dagli Stati membri e da Frontex 

devono necessariamente rispettare i valori e i diritti fondamentali dell’Unione 

Europea in tematica di immigrazione, compreso anche il principio di non-

refoulement. 

Una domanda che sarebbe utile porsi è: perché la politica italiana sul 

tema dell’immigrazione è passata negli ultimi dieci anni da “accoglienza” a 

“difesa” delle frontiere?  

Come risposta possiamo trovare sicuramente tre ragioni: la lentezza a 

livello europeo nella costituzione di un quadro giuridico comune per quanto 

riguarda la definizione di una politica di asilo a livello europeo e la distinzione 

dello status di rifugiato da quello di migrante economico. La seconda ragione 

è strettamente legata alla prima: questa lentezza nel definire un quadro 

                                                 
19 Ufficio di polizia europeo, è un’agenzia europea finalizzata alla lotta al crimine all’interno 

dell’Unione. 

20 Accademia europea di polizia per la cooperazione transfrontaliera nella lotta alla criminalità 

21 Ufficio europeo per la lotta antifrode 

22 Regolamento (UE) del 22 ottobre 2013, n. 1052/2013 



giuridico comune è dovuta al fatto che gli Stati membri sono riluttanti a cedere 

la propria sovranità per quanto riguarda le materie di immigrazione e 

soprattutto che gli interessi, che a livello teorico sono comuni, in realtà sono 

molto diversi tra gli Stati del Nord Europa e quelli di confine come Italia, 

Grecia, Spagna, Cipro e Malta. Secondo l’art. 15.123 del Trattato sull’Unione 

Europea, il Consiglio Europeo ha il compito di definire e indirizzare le politiche 

e gli orientamenti generali degli Stati membri, ma non può attuare operazioni 

di legiferazione diretta. Quindi, sebbene il Consiglio Europeo abbia dichiarato 

in maniera specifica quali azioni bisognerebbe intraprendere, è necessario 

aspettare che le decisioni vengano poste come norme, accolte negli 

ordinamenti nazionali e infine interpretate in maniera corretta da tutti gli Stati 

membri dell’Unione Europea. Infine è facilmente valutabile come lo strumento 

che viene definito più efficace proprio dai Paesi di confine, la cooperazione, in 

realtà sia difficilmente attuabile nei trattati bilaterali a causa dell’instabilità 

politica interna degli Stati extraeuropei. 

 

1.3 Il Trattato di Bengasi. 

Un esempio di questi accordi può essere quello siglato dall’Italia con la 

Libia: è un accordo considerato essenziale, dato che la Libia ha assunto un 

                                                 
23 “1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli 

orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative” 



ruolo politico sempre più preminente nell’ambito dell’emigrazione, dal 

momento che in questo Paese si concentrano le partenze dei migranti 

provenienti dall’insieme dei Paesi del Maghreb.  

Il Trattato Italia-Libia del 30 agosto 2008 traccia la conclusione di un 

processo negoziale iniziato dai governi precedenti al governo Berlusconi IV: i 

rapporti tra i due Stati non sono mai stati del tutto semplici, ma sempre 

continuativi nel tempo. Gli interessi economici infatti e la necessità italiana di 

avere approvvigionamenti energetici hanno aiutato i due Paesi a restare in 

contatto: la presenza dell’Eni in Libia, l’acquisizione di un pacchetto azionario 

Fiat da parte dello Stato libico e altri investimenti italiani sono alcuni esempi 

della volontà di cooperazione economica dei due Paesi.  

Con Gheddafi al potere nel 1969, i rapporti italo-libici entrano in crisi: gli 

italiani vengono infatti cacciati dalla Libia e viene attuata la confisca delle loro 

proprietà. A seguito del bombardamento americano di Tripoli e Bengasi nel 

1986, la Libia si trovò in una posizione di isolamento internazionale: venne 

infatti classificata dagli Stati Uniti come “Stato sostenitore del terrorismo 

internazionale” e per questo diventa oggetto di sanzioni da parte del Consiglio 

di Sicurezza delle Nazioni Unite a partire dal 1992. Se la normalizzazione dei 

rapporti italo-libici è da riferirsi a un insieme di accordi bilaterali iniziati nel 

2008 riguardanti turismo, investimenti e cooperazione culturale, a livello 

internazionale la Libia si impegna solo nel 2003 a non partecipare ad atti di 



terrorismo internazionale ed a rinunciare al programma di costruzione di armi 

di distruzione di massa.  

Il Trattato di Bengasi del 2008 istituisce un partenariato tra i due Stati e 

definisce le relazioni tra essi, chiudendo il periodo storico precedente. Il 

preambolo evidenzia i ruoli che le due parti possono svolgere all’interno 

dell’Unione Europea e dell’Unione Africana e sottolinea il rapporto speciale 

che deve essere sviluppato tra Italia e Libia, basato su una collaborazione 

politica ed economica stabile. I principi base del Trattato sono quelli contenuti 

nella Carta delle Nazioni Unite, che è sempre il punto di riferimento principale: 

divieto dell’uso della forza, rispetto dell’uguaglianza sovrana, divieto di ricorso 

alla minaccia, non ingerenza negli affari interni e rispetto dei diritti umani e 

delle libertà fondamentali. Per questo è utile soffermarsi sull’art. 6 del Trattato: 

gli Stati si impegnano ad agire seguendo le rispettive legislazioni nazionali e i 

principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione 

Universale dei diritti dell’uomo.  

Tuttavia, questo riferimento alle legislazioni nazionali potrebbe di fatto 

attenuare la cogenza dell’accordo da parte libica, in quanto lo Stato in 

questione non ha e, in ogni caso, non attua una legislazione avanzata in 

materia di diritti umani. Nell’ultimo rapporto informativo24 di Amnesty 

                                                 
24 Disponibile online in data 9 febbraio 2016 su 

http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252Fc%252Ff%252FD.f0

893433388a089f8b7a/P/BLOB%3AID%3D4163.  

http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252Fc%252Ff%252FD.f0893433388a089f8b7a/P/BLOB%3AID%3D4163
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252Fc%252Ff%252FD.f0893433388a089f8b7a/P/BLOB%3AID%3D4163


International per l’Esame periodico universale delle Nazioni Unite la situazione 

riguardante i diritti umani nel Paese è davvero preoccupante: vengono infatti 

sottolineate mancanze di protezione dei più basilari diritti umani e vengono 

presentate una serie di raccomandazioni per ognuna delle questioni affrontate: 

la pena di morte, azioni di tortura o di trattamenti inumani e degradanti, la 

discriminazione di genere, un sistema legale non univoco bensì parallelo atto 

a processare le persone accusate per reati contro “lo Stato”, la mancanza di 

protezione legale e istituzionale per rifugiati e richiedenti asilo, le restrizioni 

alla libertà di espressione, associazione e riunione sono alcuni esempi di tutte 

le limitazioni ai diritti umani posti in essere dal governo libico. 

I due Stati sono parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

criminalità organizzata transnazionale del 200025, mentre la Libia non è parte 

della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951. La Convenzione non 

garantisce un diritto di asilo soggettivo, ma offre alcune garanzie come la 

protezione del refoulement del rifugiato verso Stati in cui le sue libertà e diritti 

potrebbero essere in pericolo. In ogni caso l’art. 6 del Trattato stabilisce che 

ogni azione debba essere conforme alle legislazioni nazionali, alla Carta delle 

Nazioni Unite e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo26 e anche 

                                                 
25 Adottata con Risoluzione dell’Assemblea Generale del 15 Novembre 2000, n. 55/25 

26 “Le Parti, di comune accordo, agiscono conformemente alle rispettive legislazioni, agli 

obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell'Uomo” 



l’art. 19.3 impegna le parti alla collaborazione per prevenire il fenomeno 

dell’immigrazione clandestina con un accordo di blocco dei flussi migratori in 

partenza27.  

 

1.4 Le operazioni Mare Nostrum e Triton. 

I fatti di cronaca non fanno altro che richiamare l’attenzione sulla 

mancanza di mezzi adeguati per affrontare questo problema: l’immigrazione 

via mare è aumentata in modo significativo negli ultimi anni e l’attenzione su 

questo tema è dovuta alle pressioni degli Stati più esposti ai flussi.  

Nel 2008 viene creato il “Gruppo dei Quattro” composto da Italia, Grecia, 

Spagna e Malta, con l’obiettivo di mantenere un alto grado di attenzione su 

questa tematica e riuscire ad ottenere un intervento comune a livello europeo 

e una maggiore solidarietà e cooperazione tra i Paesi membri dell’UE. A 

seguito della creazione di questo gruppo, la Commissione Europea ha 

proposto il 2 settembre 2009 l’adozione di un Programma Comune di 

reinsediamento28, per una protezione più efficace da offrire ai rifugiati, tramite 

un aumento della cooperazione politica tra gli Stati membri. Il reinsediamento 

comporta valutazioni di politica estera: gli Stati di destinazione oltre a scegliere 

                                                 
27 “Le due Parti collaborano alla definizione di iniziative, sia bilaterali, sia in ambito regionale, 

per prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi 

migratori” 

28 Com. 2009, n, 447 



se reinsediare e chi reinsediare, possono anche decidere da che Paese di primo 

asilo accogliere i rifugiati. Sebbene il reinsediamento sia una procedura che 

consente un ingresso ordinato e tutelato nel territorio nazionale, è ancora 

poco utilizzato e ritenuto un ulteriore peso sui sistemi di asilo nazionali. 

L’obiettivo di questo programma è garantire la protezione offerta ai rifugiati, 

aumentando l’efficacia del reinsediamento ed allo stesso tempo 

massimizzando l’impatto strategico dello stesso. In una situazione di incertezza 

e anche di vuoto normativo europeo in materia di asilo, l’Italia si è trovata ad 

affrontare in questi anni continue situazioni di crisi migratorie, dovute a 

conflitti regionali, assenza di governi o assenza di stabilità degli stessi e 

mancato rispetto dei diritti umani. Gli strumenti europei come Frontex non 

hanno la possibilità di funzionare in maniera ottimale, per questo l’Italia ha 

dovuto trovare un’altra soluzione altrettanto efficace per aggirare questo 

blocco geopolitico: il 18 ottobre 2013 viene attivata l’operazione umanitaria 

Mare Nostrum. 

Mare Nostrum è un’operazione militare e umanitaria relativa al Mar 

Mediterraneo iniziata il 18 ottobre 2013 in seguito alla dichiarazione dello 

stato di emergenza umanitaria dovuto all’enorme arrivo di migranti. Questa 

operazione potenziava il controllo dei flussi migratori già attivo con la missione 

Constant Vigilance dal 2004: si voleva garantire la salvaguardia della vita in 

mare e l’arresto di chiunque fosse legato al traffico illegale di esseri umani. 



All’iniziativa partecipavano personale e mezzi navali e aerei della Marina 

Militare, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Aeronautica Militare e 

della Capitaneria di Porto, accompagnati da personale degli uffici 

immigrazione per l’identificazione a bordo dei migranti e da uno staff medico 

per controlli e emergenze sanitarie. Ad ottobre 2014 con 439 eventi di ricerca 

e soccorso, è stato registrato il salvataggio di 189.741 persone, l’arresto di 366 

presunti scafisti e la cattura di 9 navi, di cui 5 madri, atte a trasportare i 

migranti a una certa distanza dalle coste e poi abbandonarli29. Da sottolineare 

la presenza nel Mar Mediterraneo di altre due iniziative: Hermes, finalizzata ad 

ostacolare l’immigrazione irregolare da Libia, Algeria e Tunisia, e Aenas, attuata 

per vigilare le coste della Puglia e della Calabria. 

Nell’agosto del 2014 si fanno incessanti le richieste dell’Italia per aiuto e 

supporto economico da parte dell’Unione Europea per l’operazione Mare 

Nostrum, che riusciva a gestire bene la situazione di emergenza ma era troppo 

costosa da mantenere attiva. Il Commissario Europeo per gli affari interni 

Malmstrom dichiarò la fine dell’operazione italiana e la sostituzione di questa 

con la missione europea Triton gestita da Frontex. Triton è pensata per 

sostituire tutte le operazioni già in atto nel mar Mediterraneo, non solo Mare 

Nostrum ma anche Aenas e Hermes. La differenza principale è da ricercarsi 

nel mandato: se Mare Nostrum era attiva per salvare le vite in mare e fermare 

                                                 
29 Dati statistici al 31 ottobre 2014  



il traffico di essere umani, Triton invece ha lo scopo di controllare le frontiere, 

come del resto è la missione istituzionale dell’Agenzia che la gestisce. Triton 

assicura il controllo delle coste europee ma non si occupa delle coste di 

partenza dei flussi migratori: prevede infatti il controllo delle acque 

internazionali fino a 30 miglia dalle coste italiane, ma questa scelta non risulta 

abbastanza efficace per far fronte al problema dell’immigrazione illegale. 

A lungo andare, i Governi si accorgono che questa nuova operazione 

europea non regge l’afflusso continuo degli sbarchi nel Mediterraneo: il 

numero dei morti infatti è aumentato nel corso dei mesi e nell’aprile 2015 

diversi naufragi hanno provocato la morte di oltre 700 migranti libici. L’impatto 

mediatico creato da questi tragici eventi ha portato alla scelta di potenziare 

della missione in termini di mezzi e di obiettivi: nuove navi vanno ad integrare 

la flotta e viene ampliato il budget rispetto all’inizio della missione. 

Si arriva quindi a una missione Mare Nostrum europea, si ritorna alla 

protezione della vita delle persone e non solo dei confini esterni europei: viene 

preso atto che l’ondata migratoria a cui è sottoposta l’Italia è un problema di 

portata generale, che coinvolge l’intero sistema dell’Unione Europea. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 2 

LA DEFINIZIONE DI RIFUGIATO E IL REGIME 

INTERNAZIONALE DI PROTEZIONE 

2.1 Il rifugiato. 

Il rifugiato è una persona che, in seguito a persecuzione e violazione dei 

propri diritti, è stata costretta ad abbandonare il proprio Paese di origine: tale 

nozione non è da confondersi né con quella di migrante economico né con 

quella di sfollato, cioè una persona perseguitata che non abbandona i confini 

nazionali. A differenza di un migrante economico, che sceglie di lasciare il 

proprio Paese, un rifugiato è obbligato a farlo: l’elemento chiave nella 

distinzione tra questi due concetti è che il primo continua ad usufruire della 

protezione del Paese di origine, mentre il secondo ne è privato. Il migrante 

infatti è una persona che, per ragioni diverse da quelle contenute nell’art. 1 

della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951, lascia volontariamente il 

suo Stato per vivere altrove: può essere mosso dal desiderio di cambiamento 

o per motivi familiari o di altra natura, e nel caso in cui si muova per motivi 

economici, è considerato come un migrante economico. Per definire infatti 

quali siano le caratteristiche di un individuo definibile come rifugiato è 

necessario riferirsi all’art. 1 della Convenzione di Ginevra sullo status dei 

Rifugiati: il rifugiato è chi “a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente 



al 1° gennaio 1951, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di 

razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale 

o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non 

può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo 

Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in 

cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole 

tornarvi per il timore di cui sopra”.  

Per quanto riguarda “la paura fondata di essere perseguitato”, questa 

rappresenta il punto focale dell’intera definizione di rifugiato. L’elemento della 

paura è qualificato dall’essere “fondato”: non si tratta solo del sentimento 

soggettivo della persona, ma si inserisce l’elemento oggettivo per cui il 

sentimento di paura deve essere supportato da una situazione reale. Nel 

determinare se tale fondatezza esista, entrambi gli elementi devono essere 

presi in considerazione: in questo modo ogni altra ragione di fuga e di richiesta 

di aiuto che non sia la paura, automaticamente rende irrilevante la richiesta di 

essere riconosciuto come rifugiato. Generalmente la paura viene considerata 

fondata, se l’applicante può dimostrare che rimanere nel suo Paese di origine 

sarebbe intollerabile, come anche il suo ritorno in quei luoghi. Rilevante nel 

decidere se la paura sia fondata o meno, risulta essere anche quanto 

eventualmente accaduto ad amici o familiari o appartenenti allo stesso gruppo 

sociale, come anche le leggi nazionali, il background socio-culturale e la 



situazione personale dell’individuo richiedente.  

Per essere considerato rifugiato, l’individuo deve dichiarare quindi di 

avere un fondato timore di persecuzione, consistente in una minaccia alla vita 

fondata su motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o 

appartenenza a un gruppo sociale specifico. Il primo motivo di persecuzione 

previsto nella Convenzione è la razza, inteso nel senso più generale di gruppo 

etnico: internazionalmente viene condannato come una violazione gravissima 

dei diritti umani, soprattutto dopo l’esperienza della Seconda Guerra Mondiale 

e del Nazismo. Il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, inteso 

anche come libertà di una persona di cambiare il proprio credo e di 

manifestarlo in pubblico e in privato, è contenuto nell’art. 18 della 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. La persecuzione per ragioni 

religiose può assumere diverse forme, come ad esempio proibire 

l’appartenenza ad una comunità religiosa, o la manifestazione in pubblico o 

in privato del proprio credo e la discriminazione per la propria fede o per 

l’appartenenza a una comunità religiosa.  

Per quanto riguarda la nazionalità, deve essere intesa come cittadinanza, 

apolidia, come appartenenza a un gruppo etnico e linguistico e quindi a volte 

anche alla razza. Si deve porre attenzione a Stati con due o più gruppi 

nazionali, in cui possono sorgere conflitti o situazioni, che possono sfociare in 

persecuzioni, oppure nella situazione di uno Stato composto da aree 



precedentemente indipendenti, in cui possono essere messe in atto azioni di 

persecuzione nei confronti di coloro che si ritengono ancora cittadini del 

precedente Stato territoriale. Il gruppo sociale è definibile come una pluralità 

di individui con abitudini, status sociale o background culturale simili e per 

questo viene percepito come un gruppo da parte del resto della società.  La 

persecuzione, per questo motivo, è solitamente legata alla razza, alla religione, 

alla nazionalità o all’opinione politica: un esempio può essere il caso di 

persecuzione di un gruppo sociale che viene visto come un ostacolo per le 

politiche del Governo. La mera manifestazione di opinioni politiche diverse da 

quelle del Governo in carica non costituisce in senso assoluto motivo per 

reclamare lo status di rifugiato, infatti l’individuo ha l’onere di dimostrare che 

la sua opposizione politica possa comportare un’effettiva persecuzione da 

parte del Governo. Il solo fatto di rifiutare la protezione del proprio Paese o 

di ritornarci, sono indicazione di un reale timore di subire persecuzioni: in 

questi casi la verifica della fondatezza del timore deve basarsi sulla valutazione 

delle conseguenze del ritorno del richiedente nel Paese di origine. 

Qualunque sia il motivo della persecuzione, il requisito fondamentale per 

lo status del rifugiato è il trovarsi al di fuori dei propri confini nazionali: la 

protezione internazionale infatti non può essere fornita se la persona è ancora 

all’interno del suo Paese di origine. Il fatto che una persona debba trovarsi 

fuori dai confini nazionali per richiedere lo status di rifugiato, non significa che 



abbia per forza lasciato il proprio Stato illegalmente o per motivi legati alla 

persecuzione: è il caso del rifugiato “sur place”. È una persona che non si 

identificava come un rifugiato quando ha lasciato il proprio Paese, ma che lo 

è diventato nel tempo a causa di circostanze createsi durante la sua assenza: 

è il caso di diplomatici, studenti, migranti economici.  

Nel caso di persone apolidi30, non si tratta più della protezione dello 

Stato di cui si è cittadini, ma dello Stato di cui si è residenti abituali. 

Normalmente se un apolide abbandona il Paese di residenza abituale, non ne 

farà ritorno. Non tutti gli apolidi sono da considerarsi rifugiati: per esserlo 

devono trovarsi al di fuori del Paese per i motivi indicati nell’art. 1 della 

Convenzione. 

Nel caso di multipla nazionalità, un individuo non può richiedere lo status 

di rifugiato se è in grado di ottenere protezione da almeno uno dei Paesi di 

cui è cittadino: la protezione nazionale se disponibile è sempre precedente a 

quella internazionale. 

Si possono individuare casi speciali di richiesta dello status. 

Un soldato non può essere qualificato come un rifugiato, perché il 

rifugiato viene sempre considerato un civile. Nei Paesi in cui il servizio militare 

è obbligatorio, disertare è un atto punibile con la legge: sebbene le pene 

cambino da Stato a Stato, normalmente non vengono identificate come 

                                                 
30 Antonio FORTIN, The meaning of “protection” in the refugee definition, in Int J Refugee 

Law, Oxford University Press, 2000, pg. 555-556 



punizione inumana o degradante. Una persona non può essere considerata 

un rifugiato se le uniche ragioni di diserzione sono il non voler sostenere il 

servizio militare o la paura di combattere, ma può esserlo se dimostra di avere 

un timore fondato di persecuzione dovuto a punizioni per ragioni di razza, 

religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o pensiero politico. 

Un disertore può anche chiedere lo status di rifugiato per obiezione di 

coscienza: nel caso ad esempio di comando di azioni militari contrarie alle 

regole base dei diritti umani condannate dalla comunità internazionale.  

Le persone obbligate a lasciare il proprio Paese per conflitti nazionali o 

internazionali non sono considerati rifugiati dalla Convenzione del 1951, ma 

possono disporre della protezione fornita da altri strumenti internazionali31. 

Nel caso invece di invasione o occupazione straniera, se la persona può 

dimostrare che ha un timore fondato di persecuzione nel territorio occupato 

e che non può usufruire della protezione del Governo, può essere considerato 

come possibile richiedente dello status.  

Un criminale di guerra, che ha partecipato a violazioni del diritto 

umanitario e dei diritti umani, è escluso dalla protezione e dall’assistenza 

accordate ai rifugiati. 

Una donna che non si conforma ai codici della società di appartenenza, 

                                                 
31 Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione delle vittime di guerra e il Protocollo 

addizionale del 1977 alla Convenzione del 1949 relativa alla protezione delle vittime di conflitti 

internazionali 



può essere considerata per ottenere lo status di rifugiato, come anche nei casi 

in cui si rifiuti di vestire in un certo modo, voglia uscire dal meccanismo del 

matrimonio combinato o voglia vivere una vita indipendente. O ancora, nel 

caso in cui ci sia il timore fondato di essere sottoposta, lei stessa o la figlia, a 

mutilazione genitale, essa ha diritto a richiedere lo status di rifugiato. 

Gli omosessuali possono chiedere di essere riconosciuti come rifugiati 

sulla base di persecuzione per appartenenza a un gruppo sociale: fa parte 

della politica dell’Alto Commissariato riconoscere chi viene attaccato o 

sottoposto a discriminazione per il proprio orientamento sessuale come 

richiedente dello status. 

 

2.2 La Convenzione di Ginevra del 1951. 

Il contesto storico in cui si trovò l’Europa dopo la Prima Guerra Mondiale 

aiuta a comprendere i motivi per cui i Governi europei definirono il problema 

dei rifugiati. Subito dopo la fine del primo conflitto mondiale, gli Stati europei 

si trovarono a dover gestire l’emergenza dovuta al crollo di tre grandi imperi 

(russo, austro-ungarico e ottomano) che portò quattro milioni di profughi e 

rifugiati a premere contro i confini europei in cerca di assistenza. Il problema 

dei rifugiati era strettamente collegato a quello degli apolidi, persone 



appartenenti a gruppi etnici-nazionali32 che avevano combattuto per la propria 

indipendenza ed erano diventati oggetto di discriminazioni e persecuzioni da 

parte delle autorità. 

 Il primo passo dei governi fu quello di fronteggiare la situazione con 

accordi bilaterali e con l’aiuto di organizzazioni umanitarie, ma la situazione 

alla lunga diventò ingestibile. La Società delle Nazioni istituì nel 1921 l’Ufficio 

dell’Alto Commissariato per i Rifugiati e nel 1922 Nansen, Alto Commissario 

della Società delle Nazioni per i Rifugiati, iniziò a negoziare i primi accordi per 

suddividere i rifugiati in base allo Stato di provenienza. La popolazione russa 

e quella armena furono i primi gruppi ad essere identificati come gruppi di 

rifugiati. Si pose il problema dell’identificazione delle persone, che Nansen 

risolse con il rilascio di un certificato di identità, noto come “passaporto 

Nansen”, che restituiva dignità agli individui rifugiati, riclassificandoli appunto 

con uno status giuridico dai Paesi che riconoscevano l’identità del 

documento33. Il passaporto Nansen era un lasciapassare concesso dallo Stato 

norvegese e riconosciuto dagli altri Paesi e, sebbene non risolveva 

l’inserimento nel contesto sociale degli Stati europei dei rifugiati, ne facilitava 

il passaggio all’interno delle nazioni europee. Il rifugiato non era considerato 

                                                 
32 Nella Repubblica Jugoslava vengono riuniti Serbi, Sloveni, Croati, Macedoni e Montenegrini. 

Gli Armeni vengono divisi tra Turchia, Unione Sovietica e Persia. I Curdi vengono divisi tra 

Iran, Iraq, Turchia, Siria, Unione Sovietica. 

33 54 Stati riconobbero il “Passaporto”, e ne concessero l’utilizzo come un documento 

d’identità internazionale. 



uno straniero, quindi non godeva della condizione di reciprocità, ovviamente 

della protezione dello Stato di origine ed infine era impossibilitato ad ottenere 

la protezione diplomatica. Vennero istituiti degli enti per gestire i movimenti 

dei rifugiati, che al tempo erano configurati come gruppi etnici-nazionali: 

nonostante questi tentativi, a livello istituzionale non si riuscì a costruire una 

coscienza internazionale della situazione, tanto che molti Stati chiusero le 

frontiere. Con l’avvento al potere del Nazismo in Germania, il volume delle 

emigrazioni verso Francia, Austria, Svizzera e Cecoslovacchia aumentò a livello 

esponenziale, tanto che nel 1936 la Società delle Nazioni istituì un Alto 

Commissariato per i Rifugiati della Germania. In seguito all’invasione tedesca 

dell’Austria e ad una nuova ondata di profughi, venne creato il Comitato 

Intergovernativo per i Rifugiati34, volto a facilitare l’emigrazione dai territori 

tedeschi. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, il numero dei rifugiati 

aumentò ulteriormente come anche i grandi movimenti di popolazione nel 

processo di ripartizione e ridefinizione dei confini degli stati europei. Per far 

fronte a questa nuova emergenza umanitaria venne creata l’Amministrazione 

delle Nazioni Unite per l’assistenza e la riabilitazione35, sostituita nel 1947 

dall’Organizzazione Internazionale per i Rifugiati, che si occupò fino al 1951 

del rimpatrio e del reinsediamento degli sfollati del blocco comunista, e poi 

dal Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee, che diventò nel 1989 

                                                 
34 Nel 1938 su iniziativa del Presidente Roosevelt 

35 Istituita nel 1943 dalle Nazioni Unite 



l’attuale Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Il contesto generale 

postbellico e l’assenza di un’organizzazione con mandato esaustivo 

riguardante l’emergenza dei rifugiati portò alla redazione nel 1951 della 

Convenzione di Ginevra e all’istituzione dell’Alto Commissariato delle Nazioni 

Unite per i Rifugiati, con il compito di controllare l’applicazione della 

Convenzione da parte degli Stati contraenti e di garantire l’assistenza e la 

protezione ai rifugiati in tutto il mondo. Questo strumento giuridico è un 

tentativo unico a livello internazionale di stabilire un codice di diritti relativo 

agli aspetti della vita, che garantisca ai rifugiati un trattamento minimo simile 

a quello degli stranieri regolari e, al massimo, quello del cittadino nazionale. 

Infatti, sebbene nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo36 sia 

inserito il diritto di chiedere ed ottenere asilo37, questo non è direttamente 

inserito nella Convenzione, in quanto, a differenza della Dichiarazione, è 

vincolante per gli Stati parte per i quali venne scelto di preservare il diritto di 

consentire o meno l’entrata nel territorio nazionale. 

La Convenzione è suddivisa in 7 capitoli, contenenti 46 articoli, e viene 

completata da un Allegato riguardante le modalità di rilascio, rinnovo, proroga 

del Documento di viaggio per i rifugiati, come previsto dall’art. 2838 della 

                                                 
36 Adottata il 10 dicembre 1948 con risoluzione 217 

37 Art. 14.1 della Dichiarazione: “Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi 

asilo dalle persecuzioni.” 

38 “1. Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio 

dei documenti di viaggio destinati a permettere loro di viaggiare al di fuori di detto territorio, 



Convenzione. Lo scopo principale è definire lo standard minimo di trattamento 

per i rifugiati nei paesi di accoglienza e costituisce uno strumento 

fondamentale di tutela nel campo del diritto di asilo, dato che per la prima 

volta viene data una definizione dettagliata di chi sia il rifugiato. Questa 

definizione fu oggetto di controversie, in quanto la nuova Convenzione creava 

obblighi vincolanti per gli Stati contraenti e tutti i governi erano interessati a 

restringere la definizione di “individuo rifugiato”, verso cui avrebbero poi 

dovuto assicurare una protezione. Le controversie trovarono una soluzione 

nell’art. 1 che infatti dichiara: “a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori 

al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua 

razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un 

determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello 

Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole 

domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide 

e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non 

può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”39. Si notano quindi 

                                                 

a meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico vi si oppongano. Le 

disposizioni dell’Allegato alla presente Convenzione si applicheranno a detti documenti. Gli 

Stati contraenti potranno concedere un siffatto documento di viaggio a qualsiasi altro rifugiato 

sul loro territorio, accorderanno una attenzione particolare alla situazione di quei rifugiati che 

si trovano sul loro territorio, che non sono in condizione di ottenere un documento di viaggio 

del Paese in cui hanno la residenza regolare. 2. I documenti di viaggio, rilasciati ai sensi degli 

accordi internazionali precedenti dalle Parti di detti accordi, saranno riconosciuti dagli Stati 

contraenti e considerati come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente articolo” 

39 Art. 1 Convenzione di Ginevra del 1951 



due limiti, uno geografico e uno temporale: la protezione è prevista solo per 

gli eventi conseguenti a quanto avvenuto in Europa prima del 1 gennaio 1951, 

questo perché l’attenzione dei governi europei era inevitabilmente rivolta 

all’Europa stessa. Ma l’aumento degli movimenti di popolazione a livello 

globale e i processi di decolonizzazione in America Latina, Asia e Africa 

portarono alla firma del Protocollo addizionale di New York40 del 3 gennaio 

1967.  

Il Protocollo è uno strumento giuridico indipendente, aperto pure agli 

Stati non firmatari della Convenzione di Ginevra, anche se è direttamente 

collegato ad essa: quasi tutti li ratificarono entrambi e ampliarono così l’

applicazione degli obblighi assunti. Un nuovo Protocollo e non un 

emendamento alla Convenzione, quindi, per avere una risposta più veloce 

all’emergenza dei flussi di profughi e per permettere a nuovi Stati di aderire 

senza vincolarsi a una Convenzione. Insieme, Convenzione e Protocollo 

coprono tre materie principali: definizione di rifugiato, status legale del 

rifugiato nello Stato di asilo e gli obblighi per gli Stati nei confronti degli 

individui rifugiati. 

Concludendo, i Paesi che hanno ratificato la Convenzione e il Protocollo 

sono obbligati a proteggere i rifugiati nei loro territori secondo quanto essa 

prevede: devono cooperare con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per 

                                                 
40 Adottato con Risoluzione 2198 



i rifugiati41, informare le Nazioni Unite riguardo le leggi e i regolamenti 

nazionali42 e agire conformemente al principio di reciprocità43. 

 

2.3 I diritti e i doveri dei rifugiati. 

I diritti e i doveri previsti per i rifugiati sono contenuti nella Convenzione 

di Ginevra nei capi II, III, IV e V, più specificatamente dall’art. 12 al 34.  

L’art. 2, a riguardo degli obblighi generali, dichiara che “ogni rifugiato ha, 

verso il paese in cui risiede, doveri che includono separatamente l’obbligo di 

conformarsi alle leggi e ai regolamenti, come pure alle misure prese per il 

mantenimento dell’ordine pubblico”, mentre nell’art. 7.1 si prevede che debba 

essere sempre garantito un livello minimo di protezione da parte degli Stati 

                                                 
41 Art. 35.1 della Convenzione: “Gli Stati Contraenti s’impegnano a cooperare con l’Alto 

Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, o con qualsiasi altra istituzione delle Nazioni 

Unite che dovesse succedergli, nell’esercizio delle sue funzioni e a facilitare in particolare il 

suo compito di sorveglianza sull’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione” 

42 Art. 36 della Convenzione: “Gli Stati Contraenti comunicano al Segretario generale delle 

Nazioni Unite il testo delle leggi e delle ordinanze emanate per garantire l’applicazione della 

presente Convenzione” 

43 Art. 7 della Convenzione: “1. Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla 

presente Convenzione, ciascuno Stato Contraente deve concedere ai rifugiati il trattamento 

concesso agli stranieri in generale. 2. Dopo un soggiorno di tre anni, tutti i rifugiati devono 

fruire, sul territorio degli Stati Contraenti, dell’esenzione dalla condizione della reciprocità 

legislativa. 3. Ciascuno Stato Contraente continua a concedere ai rifugiati i diritti e i vantaggi 

cui essi già avevano diritto, indipendentemente dalla reciprocità, alla data d’entrata in vigore 

della presente Convenzione per detto Stato” 



nei confronti dei rifugiati44. 

Per quanto riguarda i diritti previsti da questo strumento internazionale, 

si ribadisce che a questa categoria di individui deve essere accordato lo stesso 

trattamento dei cittadini del Paese ospitante per quanto riguarda: libero 

esercizio della religione e dell’educazione religiosa45, libero accesso alla 

giustizia46, accesso all’educazione elementare47, accesso alla pubblica 

assistenza48, protezione della proprietà intellettuale, della letteratura e del 

lavoro artistico e scientifico49 e uguale trattamento da parte delle autorità 

                                                 
44 Art. 7.1 “Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, 

ciascuno Stato Contraente deve concedere ai rifugiati il trattamento concesso agli stranieri in 

generale” 

45 Art.4: “Gli Stati Contraenti devono concedere ai rifugiati sul loro territorio un trattamento 

almeno pari a quello concesso ai propri cittadini circa la libertà di praticare la loro religione e 

la libertà d’istruzione religiosa dei loro figli” 

46 Art. 16.1: “Ciascun rifugiato può, sul territorio degli Stati Contraenti, adire liberamente i 

tribunali” 

47 Art. 22.1: “Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati, in materia di scuola primaria, lo stesso 

trattamento concesso ai loro cittadini” 

48 Art. 23.1: “Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro 

territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne: a)la 

retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della retribuzione, la 

durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a 

domicilio, l’età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il lavoro delle 

donne e degli adolescenti e il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi di lavoro, 

semprechè tali problemi siano disciplinati dalla loro legislazione o siano di competenza delle 

autorità amministrative; b)la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni dei 

lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d’invalidità, di vecchiaia e di morte, 

di disoccupazione, di oneri familiari, nonchè quelle relative a tutti gli altri rischi che, 9 

conformemente alla legislazione nazionale” 

49 Art. 14: “In materia di protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di 

disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, e in materia di protezione 



finanziarie50. Un trattamento almeno favorevole deve essere previsto invece 

per quanto riguarda le tematiche relative ai diritti di proprietà51, di praticare 

una professione52, di accesso all’alloggio53, di accesso a una più alta 

educazione54, di scegliere il luogo di residenza e di muoversi liberamente nel 

                                                 

della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ciascun rifugiato fruisce nello Stato in cui ha la 

sua residenza abituale, della protezione che è concessa ai cittadini di detto paese. Nel territorio 

di uno qualsiasi degli altri Stati Contraenti, egli fruisce della protezione che è concessa in 

detto territorio ai cittadini dello Stato in cui ha la sua residenza abituale” 

50 Art. 29.1: “Gli Stati Contraenti non devono riscuotere dai rifugiati imposte, tasse o diritti di 

qualsiasi genere, diversi o d’importo superiore a quelli riscossi dai loro cittadini in circostanze 

analoghe” 

51 Art. 13: “Gli Stati Contraenti concedono a ciascun rifugiato il trattamento più favorevole 

possibile e in ogni modo un trattamento pari almeno a quello concesso, nelle stesse 

circostanze, agli stranieri in generale per quanto concerne l’acquisto della proprietà mobiliare 

e immobiliare e i diritti a ciò relativi, nonchè i contratti di locazione e altri concernenti la 

proprietà mobiliare e immobiliare” 

52 Art. 17.1: “Gli Stati Contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro 

territorio il trattamento più favorevole, concesso nelle stesse circostanze ai cittadini di uno 

Stato estero, per ciò che concerne l’esercizio di un’attività professionale dipendente” e art. 18: 

“Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il 

trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di 

quello concesso nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per ciò che concerne 

l’esercizio di una professione indipendente nell’agricoltura, nell’industria, nell’artigianato e nel 

commercio, come pure per la costituzione di società commerciali e industriali” 

53 Art. 21: “In materia di alloggi, gli Stati Contraenti concedono, per quanto siffatto problema 

sia disciplinato da leggi e ordinanze o sia sottoposto al controllo delle autorità pubbliche, ai 

rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile 

e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse 

circostanze, agli stranieri in generale” 

54 Art. 22.2: “Per ciò che riguarda l’insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, 

segnatamente circa l’ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi 

e di titoli universitari rilasciati all’estero, l’esenzione delle tasse scolastiche e l’assegnazione di 

borse di studio, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati il trattamento più favorevole 



Paese55. A riguardo della libertà di movimento, devono essere garantiti i 

documenti di identità56 e di viaggio57 in modo tale da viaggiare al di fuori del 

Paese e di essere riconosciuti come individui.  

Nella Convenzione è inserito anche il diritto all’uguaglianza e alla non 

discriminazione58: a causa della probabile assenza dei documenti, i rifugiati 

possono incontrare problemi con le autorità, possono essere visti in maniera 

non benevolente per cause relative a religione o etnia oppure possono 

incorrere a difficoltà dovute all’assenza di disposizioni nella legge nazionale 

relative ad essi. In ogni caso, anche se i rifugiati sono stranieri nel Paese di 

asilo, godono degli stessi diritti e delle stesse libertà dei cittadini59 e per questo 

                                                 

possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse 

circostanze, agli stranieri in generale” 

55 Art. 26: “Ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul 

suo territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le 

riserve previste dall’ordinamento applicabile agli stranieri nelle stesse circostanze, in generale” 

56 Art. 27: “Gli Stati Contraenti rilasciano documenti d’identità a tutti i rifugiati che risiedono 

sul loro territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido” 

57 Art. 28.1: “Gli Stati Contraenti rilasciano ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro 

territorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori di tale territorio, semprechè 

non vi si oppongano motivi impellenti di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico; le 

disposizioni dell’Allegato alla presente Convenzione sono applicabili a siffatti titoli. Gli Stati 

Contraenti possono rilasciare un titolo di viaggio di questa natura a qualsiasi altro rifugiato 

che si trovi sul loro territorio; essi esamineranno con particolare attenzione i casi di rifugiati 

che, trovandosi sul loro territorio, non sono in grado di ottenere un documento di viaggio dal 

paese della loro residenza regolare” 

58 Art. 3: “Gli Stati Contraenti applicano le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati 

senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al paese d’origine” 

59 Art. 2.1 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici: “Ciascuno degli Stati parti del 

presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo 

territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza 



l’uguale protezione e la non discriminazione deve essere relativa a qualsiasi 

condizione collegata ai rifugiati, sia essa la razza, religione, origine sociale o 

nazionale o opinione politica.  

Il diritto di chiedere asilo60, seppur non specificatamente previsto nel 

testo della Convenzione, è direttamente collegato ad essa: viene inteso come 

un diritto di protezione che un Paese decide di concedere sul proprio territorio 

o su altri luoghi sotto il controllo delle proprie istituzioni, non solo per 

salvaguardare la vita del richiedente, la sicurezza e la sua integrità, ma anche 

per prevenire altre violazioni dei diritti umani. Come il diritto di chiedere asilo, 

anche il diritto alla vita61 non è specificatamente contenuto nella Convenzione, 

ma ne è collegato in quanto i rifugiati si vedono privati dei loro diritti, dei loro 

beni e delle loro sicurezze: sono probabilmente esposti ad attacchi armati, 

sfruttamento e nel momento di arrivo in un altro Paese alla continua paura di 

essere espulsi e costretti a tornare nei loro Paesi di origine.  

Altro diritto non inserito direttamente nel testo è il diritto a non essere 

torturati62, che si collega a sua volta al principio di non-refoulement contenuto 

                                                 

distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, 

l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione 

economica, la nascita o qualsiasi altra condizione” 

60 Previsto dall’art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo: “Ogni individuo ha 

il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni” 

61 Art.3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: “Ogni individuo ha diritto alla vita, 

alla libertà ed alla sicurezza della propria persona” 

62 Art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: “Nessun individuo potrà essere 

sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti” 



nell’art. 3363 della Convenzione:  i rifugiati, come ogni altro essere umano, 

hanno diritto ad essere trattati con umanità e rispetto della dignità della loro 

persona, sia che siano liberi, sia che siano posti in prigioni, ospedali, campi di 

detenzione o qualsiasi altro luogo istituzionale ed è dovere dello Stato fornire 

una protezione tramite atti legislativi o di altra natura contro la tortura o 

trattamenti inumani e degradanti oppure contro punizioni inflitte da individui 

in veste ufficiale. 

Infine, il diritto al ritorno, anch’esso non esplicitamente previsto dalla 

Convenzione, è una delle tre soluzioni previste dall’Alto Commissariato: ai 

rifugiati deve essere garantita la possibilità di tornare volontariamente nel 

proprio Stato e deve essere fornita protezione contro un ritorno forzato nei 

territori in cui la loro vita, sicurezza o dignità può essere messa in pericolo. Si 

devono creare quindi dei collegamenti tra Stato di origine, Stato di asilo e 

comunità internazionale per un ritorno sicuro e volontario della persona nel 

proprio Paese, dato che lo status di rifugiato è uno status temporaneo, che 

deve essere estinto non appena viene messa fine al rischio di essere 

perseguitato, in seguito a un cambio di base della situazione.  

L’elencazione dei diritti contenuta nel testo della Convenzione consente 

                                                 
63 “Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i 

confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua 

razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale 

o delle sue opinioni politiche” 



all’individuo rifugiato di trovarsi in una situazione quantomeno equiparata a 

quello dello straniero in uno Stato. Gli artt. 3264 e 3365 costituiscono il fulcro 

dei diritti previsti dalla Convenzione, perché ad essi si legano il diritto alla vita 

e al non essere torturati o sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, da 

cui derivano tutti i diritti umani previsti dalle altre convenzioni internazionali e 

regionali. 

 

2.4 L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. 

Come visto nel paragrafo relativo alla Convenzione di Ginevra del 1951, 

la situazione conseguente alla Seconda Guerra Mondiale rese indispensabile 

la creazione di un ente che si occupasse a livello internazionale solo della 

problematica relativa ai rifugiati. Sebbene ci furono controversie tra le Potenze 

Mondiali riguardanti le caratteristiche dell’organizzazione, nel 1950 

l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite decise la fondazione dell’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati66, con il compito principale 

di coordinare la protezione internazionale, fornire l’assistenza materiale ai 

                                                 
64 Art. 32.1: “Gli Stati Contraenti possono espellere un rifugiato che risiede regolarmente sul 

loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico” 

65 Art. 33.1: “Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato 

verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della 

sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo 

sociale o delle sue opinioni politiche” 

66 Risoluzione 428 del 14 dicembre 1950 



rifugiati e cercare soluzioni durevoli e ottimali alle situazioni di emergenza, 

come il rimpatrio volontario o l’integrazione nelle comunità nazionali.  

La natura di questa organizzazione è umanitaria e sociale ed è indirizzata 

ai gruppi e alle categorie di rifugiati67: l’attività apolitica permette all’UNHCR68 

di gestire e trattare con soggetti, politici e non, senza rimanere imbrigliato in 

meccanismi di relazioni internazionali del tutto politici. 

Lo statuto dell’UNHCR prevede che il suo mandato venga esercitato “su 

tutte le persone che sono state considerate quali rifugiati ai sensi degli Accordi 

del 12 maggio 1926 e 30 giugno 1928, o ai sensi delle convenzioni del 28 

ottobre 1933 e del febbraio 1938, o del protocollo del 14 settembre 1939, 

oppure ai sensi della costituzione dell’Organizzazione Internazionale per i 

Rifugiati (IRO);  su tutte le persone che a seguito di avvenimenti sopravvenuti 

prima del 1° gennaio 1951, e temendo con ragione di essere perseguitati per 

ragione di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, si trovino 

fuori del paese di loro nazionalità, e che non possano o non vogliano, a 

ragione di tale timore o per altre ragioni che non siano di convenienza 

personale, reclamare la protezione di tale paese, o su coloro i quali, essendo 

senza nazionalità e trovandosi fuori del paese di loro abituale residenza, non 

                                                 
67 Art. 2 Statuto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati: “L'attività dell’Alto 

Commissario non ha alcun carattere politico; essa è umanitaria e sociale e, come principio, 

tratta di gruppi e categorie di rifugiati” 

68 Acronimo inglese dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 



possano o non vogliano, a causa del sopraddetto timore o per ragioni che 

non siano di convenienza personale, ritornarvi”69. La Convenzione di Ginevra 

impone poi agli Stati parte di cooperare con l’UNHCR nell’applicazione di 

quanto previsto nella Convenzione stessa70, ma non solo: anche gli Stati 

membri dell’ONU sono obbligati alla cooperazione, o quantomeno a non 

ostacolare le attività riguardanti la protezione dei rifugiati, in quanto l’Alto 

Commissariato è un organo sussidiario delle Nazioni Unite. 

L’UNHCR è diretto dall’Alto Commissario, nominato ogni tre anni 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite71, che riferisce annualmente 

riguardo al lavoro dell’Agenzia sia all’Assemblea Generale sia al Consiglio 

Economico e Sociale, dato che entrambi forniscono le linee guida delle attività. 

Altra parte fondamentale dell’Agenzia è il Comitato Esecutivo, che è formato 

da un rappresentante per Stato membro, il cui compito è pronunciarsi in 

materia di rifugiati e provvedere all’approvazione dei programmi dell’Agenzia 

e del relativo bilancio. Per eseguire il mandato ricevuto dalle Nazioni Unite, 

l’Alto Commissariato è impegnato globalmente in programmi che operano sia 

per la protezione internazionale sia per l’assistenza materiale, anche 

                                                 
69 Art. 6 Statuto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 

70 Art. 35 Convenzione di Ginevra 

71 Art. 13 Statuto: “L'Alto Commissario è eletto dall'Assemblea Generale su proposta del 

Segretario Generale. Il suo contratto è stabilito dal Segretario Generale e approvato 

dall'Assemblea Generale. L'Alto Commissario è eletto per un periodo di tre anni a partire dal 

1° gennaio 1951” 



avvalendosi dell’aiuto di agenzie partner governative o non72. Oltre a questi 

due tipi di azioni, il mandato dell’UNHCR comprende anche attività come la 

consulenza, la raccolta di dati anagrafici e biografici, la registrazione dei 

rifugiati, la localizzazione territoriale per fornire assistenza e la creazione di 

soluzioni durevoli per la problematica dei rifugiati.  

Le azioni dell’Alto Commissariato sono destinate a categorie specifiche 

di individui: 

- I rifugiati: individui che si trovano fuori dal Paese di appartenenza, nel 

quale non possono tornare per il fondato timore di subire persecuzione o 

violenza. Sono riconosciuti dai governi che hanno firmato la Convenzione di 

Ginevra e dall’UNHCR, secondo la definizione presente nello Statuto.  

- I rimpatriati: rifugiati che tornano nel Paese di origine non appena le 

circostanze lo permettono. È un tipo di ritorno volontario assistito dall’UNHCR, 

che opera per il reintegramento nella società di origine e per la vigilanza sulla 

loro sicurezza. Per ottenere le migliori condizioni dopo il rimpatrio, l’UNHCR 

organizza per i rifugiati le visite go-and-see, affinché gli individui possano 

vedere la situazione reale del loro Paese di origine e decidere con maggiore 

consapevolezza se proseguire nel percorso di rimpatrio o aspettare.  

                                                 
72 Come il Programma alimentare mondiale, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, 

l’Organizzazione mondiale per la sanità, il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, l’Ufficio 

delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

diritti umani 



- I richiedenti asilo: persone che sono ancora in attesa di una decisione 

riguardante il riconoscimento dello status di rifugiato, assistiti dall’UNHCR 

nelle pratiche burocratiche per ottenere lo status.  

- Gli apolidi: persone che nessuno Stato riconosce come proprio 

cittadino73, sono oggetto dell’attività dell’Alto Commissariato dato che esso 

promuove la Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi e la 

Convenzione del 1961 sulla riduzione dell’apolidia. Sono individui senza 

nazionalità, sebbene questa sia un diritto fondamentale74, che garantisce alle 

persone lo status di soggetto di una comunità statale, costretti a vivere senza 

certezza e invisibili dal punto di vista giuridico e istituzionale, impossibilitati 

ad accedere a sanità, istruzione, mercato del lavoro, senza possibilità di libero 

movimento e in una situazione continua di soggiorno irregolare. Si diventa 

apolidi per motivi burocratici75, se si è figli di apolidi; se si fa parte di un 

gruppo sociale a cui viene negata per discriminazione la cittadinanza; se si è 

profughi per motivi di guerra o per conflitti nella legislazione tra Stati. 

- Gli sfollati interni: persone obbligate come i rifugiati ad abbandonare 

                                                 
73 Art. 1.1 della Convenzione del 1954 relativa allo status delle persone apolidi: “Ai fini della 

presente Convenzione, il termine “apolide” indica una persona che nessuno Stato considera 

come suo cittadino nell’applicazione della sua legislazione” 

74 Come previsto dall’art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: “1. Ogni 

individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente 

privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza” 

75 Quando lo Stato di cui si era cittadini non esiste più e si sono formate nuove entità statali 

(ad esempio la situazione dell’ex Unione Sovietica e dell’ex Jugoslavia). 



le proprie case, ma senza attraversare i confini internazionali76, che non 

ricevono assistenza internazionale perché non esiste un mandato finalizzato a 

loro. Per questo nel tempo l’UNHCR ha assunto l’incarico di assistere questa 

categoria su richiesta specifica del Segretario Generale delle Nazioni Unite. 

I primi anni dopo la sua istituzione furono in sordina, ma nel 1956 l’Alto 

Commissariato per i Rifugiati si trovò ad affrontare il flusso di profughi 

ungheresi in viaggio verso Austria e Jugoslavia, in seguito alla repressione 

sovietica: l’UNHCR espresse la sua forza in operazioni di assistenza, soccorso 

umanitario, reinsediamento dei rifugiati e il rimpatrio volontario. Da ente nato 

per occuparsi dei rifugiati della Seconda Guerra Mondiale, assunse il ruolo di 

un’organizzazione capace e ricca di reali competenze. Negli anni ’60 affrontò 

le crisi dei rifugiati in seguito alla decolonizzazione in Africa e nei decenni 

successivi concentrò la propria attenzione su Asia e America Latina, per arrivare 

alla fine del 1900 alle crisi europee dovute ai conflitti nei Balcani. Negli anni 

Duemila estende la sua opera sia in Africa che in Asia e si vede ampliare il suo 

operato anche nei confronti degli sfollati interni ai Paesi in conflitto. 

Oggi l’UNHCR si occupa di oltre 34 milioni di persone, di cui 14,7 milioni 

sfollati interni, 10,5 milioni rifugiati, 3,4 milioni apolidi e oltre 800mila 

richiedenti asilo: la sua esistenza è stata prorogata dall’Assemblea Generale 

fino alla soluzione del problema dei rifugiati.  

                                                 
76 La categoria degli sfollati non è prevista nella Convenzione di Ginevra e nello Statuto, ma 

è stata compresa per volere del Segretario Generale delle Nazioni Unite 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



CAPITOLO 3 

IL PRINCIPIO DI NON-REFOULEMENT 

3.1 Le origini del principio di non-refoulement e la sua natura 

cogente. 

Il principio di non respingimento prevede generalmente che nessun 

rifugiato possa essere rimandato in un qualsiasi Paese dove possa incorrere in 

persecuzioni, torture o trattamenti inumani e degradanti.  

L’idea che uno Stato non abbia la possibilità di respingere gli individui in 

altri Stati per circostanze specifiche ha un’origine recente: se nel passato era 

comune stringere accordi per il reciproco scambio di dissidenti o traditori, 

dall’inizio del 19° secolo inizia a concretizzarsi il concetto di asilo e il principio 

di non estradizione di criminali politici, in quanto il principio in questione 

rifletteva il sentimento popolare che gli individui che scappavano da governi 

dispotici erano degni di protezione. Ad ogni modo solo nel 1933 appare la 

prima configurazione del principio di non respingimento a livello 

internazionale: l’art. 377 della Convenzione relativa allo Status internazionale 

                                                 
77 “Each of the Contracting Parties undertakes not to remove or keep from its territory by 

application of police measures, such as expulsions or non-admittance at the frontier 

(refoulement), refugees who have been authorised to reside there regularly, unless the said 

measures are dictated by reasons of national security or public order. It undertakes in any 

case not to refuse entry to refugees at the frontiers of their countries of origin. It reserves the 

right to apply such internal measures as it may deem necessary to refugees who, having been 

expelled for reasons of national security or public order, are unable to leave its territory 



dei rifugiati78 definisce che le parti contraenti si impegnano a non respingere 

i rifugiati alle frontiere, se non per cause di sicurezza nazionale o ordine 

pubblico. 

Un ulteriore sviluppo della codificazione del principio a livello 

internazionale si ebbe con la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando nel 

1946 venne creato l’Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite, con 

il compito di risolvere i problemi di displacement dovuti alla fine dei conflitti, 

dato che sui confini degli Stati europei occidentali premevano i rifugiati dell’est 

Europa. Nel 1949 il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite creò 

una Commissione per la codificazione di una convenzione relativa allo status 

internazionale dei rifugiati e degli apolidi, che venne approvata a Ginevra il 28 

luglio 1951 e che contiene nell’art. 33 il principio di non respingimento. 

Da queste origini, l’obbligo di non-refoulement trova una copertura 

giuridica grazie anche a trattati regionali: è previsto nella Convenzione 

dell’Organizzazione dell’Unità Africana79, nella Convenzione americana sui 

                                                 

because they have not received, at their request or through the intervention of institutions 

dealing with them, the necessary authorisations and visas permitting them to proceed” 

78 Creata dalla Società delle Nazioni in merito ai rifugiati spagnoli. 

79 Art. 2: “Nessuno può essere sottoposto da parte di uno Stato membro a misure quali il 

rifiuto di ammissione alla frontiera, il respingimento o l’espulsione che lo obbligherebbero a 

ritornare o a restare in un territorio dove la sua vita, integrità fisica o libertà sarebbero 

minacciate per i motivi enumerati nell’art. I, paragrafi 1 e 2 che riguarda la persecuzione per 

motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od 

opinioni politiche o che sia obbligato ad abbandonare la propria residenza abituale per cercare 

rifugio da aggressione esterna, occupazione, dominio straniero o gravi turbamenti dell’ordine 

pubblico” 



diritti umani80, nella Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati81, nel Patto sui 

diritti civili e politici82 e nella Dichiarazione sull’asilo territoriale83. Questa ri-

articolazione sottolinea la natura del principio: non solo è visto come un 

concetto di larga applicazione, ma ha anche guadagnato nel tempo la qualifica 

di principio fondamentale per la protezione dei rifugiati. Sia le Conclusioni del 

Comitato Esecutivo dell’UNHCR sia le risoluzioni dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite hanno ripetutamente affermato l’importanza fondamentale del 

non respingimento all’interno delle dinamiche della protezione dei rifugiati e 

la natura inderogabile del principio è contenuta nell’art. 42.184 della 

Convenzione del 1951 e riaffermato all’art. 7.185 del Protocollo del 1967. Il 

                                                 
80 Art. 22.8: “In nessun caso uno straniero può essere espulso o respinto verso un paese, si 

tratti o meno del suo paese d'origine, se in quel paese rischia di essere violato il suo diritto 

alla vita o la sua libertà personale per motivi di razza, religione, condizione sociale o opinioni 

politiche” 

81 3.5: “riaffermare l'importanza e il significato del principio del non-respingimento (compreso 

il divieto di respingimento alla frontiera) come pietra angolare della protezione internazionale 

dei rifugiati. Questo principio imperativo nei confronti dei rifugiati deve essere riconosciuto e 

rispettato, allo stato attuale del diritto internazionale, come un principio di jus cogens” 

82 Legato indirettamente all’art. 7: “Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni 

o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, 

senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico” 

83 Art. 3.1: “Nessuna persona indicata nell'articolo 1, paragrafo 1, sarà soggetta a misure quali 

il respingimento alla frontiera o, se già entrata nel territorio nel quale cerca asilo, l'espulsione 

o il rimpatrio forzato, in quegli Stati dove potrebbe essere soggetta a persecuzione” 

84 “All’atto della firma, della ratificazione o dell’accessione, ciascuno Stato può fare riserve 

circa gli articoli della presente Convenzione, eccettuati gli articoli 1, 3, 4, 16(1), 33, 36 a 44 

compreso” 

85 “Ciascuno Stato partecipante può, al momento dell’adesione, esprimere riserve riguardo 

all’articolo IV del presente Protocollo e quanto all’applicazione, giusta l’articolo 1 del 

medesimo, di ogni disposizione della Convenzione, salvo quelle degli articoli 1, 3, 4, 16 (1) e 



principio di non-refoulement è supportato, indirettamente, dall’art. 3.186 della 

Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 e il Comitato 

contro la tortura ha affermato la necessità dell’applicazione extraterritoriale 

del principio. Segue l’esempio del supporto indiretto, anche la tutela degli 

artt.287-488 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, degli artt. 489-

                                                 

33, sempre che, ove trattisi di uno Stato partecipante, le riserve espresse in virtù del presente 

articolo non concernano i rifugiati cui è applicabile la Convenzione” 

86 “Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora 

vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura” 

87 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere 

intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale 

pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena. 2. La 

morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso 

alla forza resosi assolutamente necessario: a. per assicurare la difesa di ogni persona dalla 

violenza illegale; b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona 

regolarmente detenuta; c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una 

insurrezione. 

88“ 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere 

costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. Non è considerato lavoro forzato o 

obbligatorio" ai sensi di questo articolo: a. ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona 

detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il 

periodo di libertà condizionata; b. ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di 

coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio 

sostitutivo di quello militare obbligatorio; c. ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità 

che minacciano la vita o il benessere della comunità; d. ogni lavoro o servizio che fa parte dei 

normali doveri civici” 

89 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita. Tale diritto è protetto dalla legge e, 

in generale, dal momento del concepimento. Nessuno sarà arbitrariamente privato della vita. 

2. Nei paesi che non hanno abolito la pena di morte, questa può essere imposta solo per i 

crimini più gravi e a seguito di una sentenza definitiva emessa da un tribunale competente e 

in base ad una disposizione di legge che preveda tale punizione, adottata prima della 

commissione del crimine. L'esecuzione della pena capitale non si estende ai crimini per i quali 

essa non è attualmente prevista. 3. La pena di morte non sarà reintrodotta negli Stati che 

l'hanno abolita. 4. In nessun caso la pena capitale sarà inflitta per reati politici o per reati 



22.890 della Convenzione Americana sui diritti umani e degli artt. 491-592 della 

Convenzione Africana sulla protezione dei diritti umani e dei popoli. 

Alla luce della codificazione del principio sia in ambito internazionale che 

regionale, la norma sul non respingimento viene ritenuta di natura cogente, 

dato che c’è un’accettazione della stessa e della sua natura inderogabile da 

parte dell’intera comunità statale, oltre al fatto che lo stesso divieto di tortura 

ha natura cogente. Nel caso in cui il principio operi nell’ambito del diritto dei 

rifugiati, il suo significato corrisponde all’art. 33 della Convenzione di Ginevra 

del 1951, mentre se viene adoperato nell’ambito della tutela dei diritti umani 

ha appunto una consolidazione come norma di diritto cogente, legandosi al 

divieto di tortura. A livello europeo la giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’uomo si è sviluppata con costanza dopo la sentenza Soering, 

                                                 

comuni connessi a reati politici. 5. La pena capitale non sarà inflitta a persone che, al momento 

in cui il crimine è stato commesso, erano minori di 18 anni o di età superiore ai 70 anni; non 

sarà applicata a donne incinte. 6. Ogni persona condannata a morte ha il diritto di chiedere 

l'amnistia, la grazia o la commutazione della pena; tale diritto sarà garantito in ogni caso. La 

pena di morte non sarà eseguita durante il tempo in cui la decisione su tale petizione pende 

davanti all'autorità competente. 

90 “In nessun caso uno straniero può essere espulso o respinto verso un paese, si tratti o 

meno del suo paese d'origine, se in quel paese rischia di essere violato il suo diritto alla vita 

o la sua libertà personale per motivi di razza, religione, condizione sociale o opinioni politiche” 

91 “La persona umana è inviolabile. Ogni essere umano ha diritto al rispetto della sua vita e 

all'integrità fisica e morale della sua persona. Nessuno può essere arbitrariamente privato di 

questo diritto” 

92 “Ogni individuo ha diritto al rispetto della dignità inerente alla persona umana e al 

riconoscimento della sua personalità giuridica. Qualsiasi forma di sfruttamento e di svilimento 

dell'uomo, specialmente la schiavitù, la tratta delle persone, la tortura fisica o morale, e le 

pene o i trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono interdetti” 



secondo cui esiste un obbligo inderogabile per gli Stati di rispettare il divieto 

di respingimento se sussiste un reale rischio di essere soggetti a torture o 

trattamenti inumani o degradanti. 

 

3.2 Il principio del non-refoulement nella Convenzione Europea dei 

diritti dell’uomo. 

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo è uno strumento regionale 

firmato a Roma il 4 novembre 1950 ed è considerato il testo centrale 

nell’ambito della protezione dei diritti umani, in quanto prevede un 

meccanismo giurisdizionale, che consente agli individui di accedere alla Corte 

Europea per ricorsi in caso della violazione dei diritti umani. Pur non 

contenendo una protezione esplicita dal refoulement, la Corte Europea ha 

introdotto una tutela per l’individuo attraverso l’applicazione par ricochet delle 

norme contenute. Essendo la Convenzione considerata dalla Corte uno 

strumento vivente, che si evolve attraverso l’interpretazione degli articoli in 

essa contenuta e la giurisprudenza da essa prodotta, si estende l’ambito di 

applicazione dei diritti garantiti, anche a situazioni non previste inizialmente. 

Sin dall’inizio dei lavori di preparazione di questo strumento giuridico, venne 

ribadito che il diritto di rimanere nel territorio degli stati contraenti, il diritto 

di asilo e il diritto a non essere estradati non rientravano nel corpus di diritti 

contenuti dalla Convenzione, anche se, attraverso la ratifica di essa, gli Stati 



avevano accettato la limitazione dell’esercizio dei loro poteri riconosciuti dal 

diritto internazionale generale.  

Il concetto di protezione di riflesso può essere quindi applicato al diritto 

di non essere respinti, non contenuto nella Convenzione, quando un atto di 

questo genere produce conseguenze negative per il godimento di un diritto 

espressamente previsto dalla Convenzione93. Sebbene la Convenzione Europea 

non contenga, come detto, una specifica protezione dal refoulement, l’art. 394 

prevede che nessuno sia soggetto a tortura o a trattamenti inumani e 

degradanti: la Corte Europea e la Commissione hanno sviluppato un insieme 

di casi, che costituisce un pilastro di salvaguardia contro ogni tipo di 

respingimento di persone con il timore di subire tortura o trattamenti inumani 

e degradanti una volta tornate in patria.  

La problematica del non-refoulement viene per la prima volta discussa 

dalla Corte Europea dei Diritti Umani nel 1989 con la sentenza Soering v. 

United Kingdom95. Nel suo ragionamento, la Corte sottolinea la proibizione 

assoluta della tortura e di altri trattamenti inumani e degradanti, affermando 

che sarebbe difficilmente compatibile con i valori della Convenzione il 

respingere una persona verso uno Stato dove ci sono rischi sostanziali di 

essere soggetto di torture. Il criterio adottato dalla Corte per decidere in 

                                                 
93 Saccucci A., “Diritto di asilo e Convenzione europea dei diritti umani”, pg. 150-153 

94 “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti” 

95 Corte Europea dei diritti dell’uomo, Soering c. Regno Unito (14038/88) 



merito alla possibilità di attuazione di una misura di trasferimento 

dell’individuo è quello del “real risk”, ossia della presenza o meno di un rischio 

reale di incorrere in trattamenti contrari a quanto contenuto nella Convenzione 

nel caso di ritorno nel Paese di destinazione. Nella sentenza Soering è presente 

il concetto del “real risk” dove viene affermato che “the decision by a 

Contracting State to extradite a fugitive may give rise to an issue under Article 

3, and hence engage the responsibility of that State under the Convention, 

where substantial grounds have been shown for believing that the person 

concerned, if extradited, faces a real risk of being subjected to torture or to 

inhuman or degrading treatment or punishment in the requesting country”96, 

e questo concetto viene richiamato ogni volta in cui viene decisa 

un’applicazione di riflesso dell’art. 3 della Convenzione97, riconoscendo così un 

collegamento tra responsabilità del soggetto statale e situazione di pericolo. 

Per valutare il rischio è necessario considerare la condizione generale del Paese 

in questione e la situazione personale dell’individuo al momento 

dell’allontanamento dell’interessato: mentre per il primo parametro molto 

spesso la Corte fa riferimento ai rapporti di organizzazioni internazionali che 

operano nel campo dei diritti umani, per il secondo criterio è di particolare 

importanza l’appartenenza a gruppi sociali a rischio nel Paese98.  

                                                 
96 Corte Europea dei diritti dell’uomo, Soering c. Regno Unito (14038/88) par. 91 

97 Corte Europea dei diritti dell’uomo, Chahal c. Regno Unito (22414/93) par. 80 

98 Corte europea dei diritti dell'uomo, Hirsi Jamaa e altri c. Italia (27765/09) par. 118-119 



Solitamente la trattazione del principio di non-refoulement nelle 

sentenze della Corte Europea è collegata alla violazione dell’art.3 in 

combinazione all’art.199 e all’art. 8100, dal momento che il diritto alla vita privata 

e familiare può essere non pienamente esercitato a causa di un’espulsione o 

un allontanamento. Il diritto a costruire la propria identità sociale in relazione 

con gli altri membri della comunità, di sviluppare e stabilire relazioni con altre 

persone fa parte del concetto di “vita privata”, che comprende anche la “vita 

familiare”, è il contenuto della protezione data dall’art. 8, come ricordato dalla 

Corte nel caso Maslov. c. Austria101. La Corte stabilisce la responsabilità degli 

Stati parte con l’obiettivo di evitare la possibilità che vengano create delle 

situazioni contrarie al principio di non-refoulement: la decisione di un 

trasferimento richiede l’esame delle condizioni dello Stato di destinazione e 

delle conseguenze possibili per l’individuo. La mancanza di cure mediche 

accessibili possono dare luogo alla violazione dell’art. 3 se comporta delle 

sofferenze per l’individuo102, come anche la mancanza di sufficienti 

assicurazioni diplomatiche che devono invece essere garantite103.  

Si può affermare che le limitazioni che la Convenzione Europea pone nei 

                                                 
99 “Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i 

diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione” 

100 “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio 

domicilio e della propria corrispondenza” 

101 Corte Europea dei diritti dell’uomo, Maslov c. Austria (1638/03). 

102 Corte Europea dei diritti dell’uomo, Maslov c. Austria (1638/03) par. 45 

103 Corte Europea dei diritti dell’uomo, Saadi c. Italia (37201/06) par 147 



confronti degli Stati nel contesto dell’allontanamento degli individui dal 

territorio sono più rigide di quelle che derivano dalla Convenzione di Ginevra. 

Infatti mentre la Convenzione di Ginevra si occupa strettamente di tutelare le 

persone rifugiate dai rischi connessi alle prerogative di riconoscimento del loro 

status, cercando un bilanciamento tra il garantire la protezione della persona 

e il garantire gli interessi dello Stato, la Convenzione Europea è fornita di un 

meccanismo di controllo abile ad assicurare realmente il rispetto dei diritti 

previsti nel suo testo. Se il divieto di non-refoulement contenuto nell’art. 33 

della Convenzione del 1951 può essere collegato solo a chi soddisfa i requisiti 

dell’essere rifugiato previsti dall’art. 1, il divieto di non-refoulement 

indirettamente collegato all’art. 3 della Convenzione Europea si relaziona a 

qualsiasi persona possa trovarsi a rischio nel Paese di destinazione: è una 

visione più ampia della protezione, dato che viene offerta a tutti coloro che 

rischiano realmente di trovarsi in situazioni lesive della loro dignità. Inoltre, 

mentre per la Convenzione di Ginevra sono stabiliti dei limiti alla garanzia 

come l’art. 33.2104 e l’art. 1F105, le sentenze della Corte Europea hanno ribadito 

                                                 
104 “La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi 

seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure 

costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente 

grave, una minaccia per la collettività di detto paese. 

105 “Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone, di cui vi sia 

serio motivo di sospettare che: a)hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di 

guerra o un crimine contro l’umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti 

disposizioni relative a siffatti crimini; b)hanno commesso un crimine grave di diritto comune 



che il respingimento verso Paesi a rischio è vietato se relazionato all’art. 3, in 

quanto viene ampliata la protezione assoluta data al divieto di tortura: in 

questo modo non può essere attuato un bilanciamento con le richieste di 

sicurezza da parte dello Stato ospitante106. 

 

3.3 Limitazioni e obblighi positivi e negativi. 

Il concetto di non-refoulement si riferisce alla proibizione di un 

respingimento diretto o indiretto di un individuo verso un paese o un 

territorio, in cui esso corra un rischio di essere sottoposto a violazione dei suoi 

diritti. Il territorio in questione può essere il Paese di nazionalità, o il luogo di 

residenza, o ogni altro Stato, territorio o area dove possa esistere questo 

rischio.  

Dato che, come visto nel paragrafo precedente, sono presenti varie 

codificazioni del principio di non-refoulement a livello internazionale ed 

europeo, ai fini di una più ordinata spiegazione del concetto è utile definire le 

sue caratteristiche.  

Il divieto di respingimento protegge l’individuo dal rischio di essere 

soggetto a violazione dei propri diritti: dato che è difficile definire l’elemento 

del rischio, solitamente la Corte Europea nelle sue sentenze prende in 

                                                 

fuori dei paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati; c)si sono rese colpevoli di 

atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite” 

106 Saccucci A., “Diritto di asilo e Convenzione europea dei diritti umani”, pg. 176-179 



considerazione le opinioni di organizzazioni internazionali come Amnesty 

International o Human Rights Watch per definire la situazione a riguardo dei 

diritti umani nel Paese in questione. Il divieto di respingimento non si applica 

ad ogni diritto umano, ma a tutto ciò che riguarda i concetti di persecuzione, 

tortura, pena o trattamenti inumani o degradanti, che devono attenersi a un 

certo livello di severità. L’individuo per essere protetto dal respingimento deve 

essere sprovvisto della protezione nazionale, cioè della protezione che lo Stato 

garantisce ai suoi cittadini, oppure nel caso di apolidia dello Stato di residenza 

abituale.  

Il concetto di rifugiato ha subito una trasformazione nel corso degli anni, 

sia formalmente con il Protocollo di New York, sia informalmente con il lavoro 

dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati: la protezione viene 

quindi estesa ad altre categorie di persone, non previste inizialmente nella 

definizione contenuta nella Convenzione del 1951. Un esempio di questa 

evoluzione è dovuto all’esodo interno al continente africano negli anni della 

decolonizzazione, che portò alla “Convenzione che regola gli aspetti specifici 

dei problemi dei rifugiati in Africa”107 elaborata nel 1969 dall’Organizzazione 

per l’Unità Africana. L’art. 1 riprende la definizione contenuta nell’art. 1 della 

Convenzione del 1951 e aggiunge che “il termine "rifugiato" si applica 

ugualmente ad ogni persona che, a causa di aggressione esterna, occupazione, 

                                                 
107 Adottata il 10 settembre 1969 e in vigore dal 20 giugno 1974 



dominio straniero o gravi turbamenti dell'ordine pubblico in tutto o in una 

parte del paese di origine o di cittadinanza, è obbligata ad abbandonare la 

propria residenza abituale per cercare rifugio in un altro luogo fuori del paese 

di origine o di cittadinanza”108. Diventò quindi sufficiente analizzare la 

situazione politica dello Stato di origine e accertarne l’oggettività, piuttosto 

che la soggettività legata alla fondatezza del timore di persecuzione.  

Il Sud America seguì l’esempio africano nel 1984 con la Dichiarazione di 

Cartagena109, dopo lo scoppio delle guerre civili centroamericane: la 

definizione del “rifugiato” si collega a quanto contenuto nella Convenzione del 

1969, ma la allarga comprendendo “le persone fuggite dal loro paese perché 

la loro vita, la loro sicurezza e la loro libertà erano minacciate da una violenza 

generalizzata, un’aggressione straniera, conflitti interni, una violazione 

massiccia dei diritti dell’uomo o altre circostanze che abbiano gravemente 

turbato l’ordine pubblico”110.  

L’art. 33 della Convenzione del 1951 si riferisce a chi è investito dello 

status di rifugiato, la cui definizione è contenuta nell’art. 1111 della stessa 

                                                 
108 Art. 1.2 della Convenzione di Ginevra 

109 Adottata il 22 novembre 1984 

110 Art. 3. 3 della Dichiarazione di Cartagena 

111 “Ai fini della presente Convenzione, il termine di "rifugiato" è applicabile: 1) a chiunque sia 

stato considerato come rifugiato in applicazione degli accordi del 12 maggio 1926 e del 30 

giugno 1928, oppure in applicazione delle convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 

1938 e del protocollo del 14 settembre 1939, o infine in applicazione della Costituzione 

dell’Organizzazione internazionale per i rifugiati; le decisioni prese circa il riconoscimento della 

qualità dì rifugiato dell’Organizzazione internazionale per i rifugiati durante lo svolgimento 



Convenzione, le cui uniche cause di esclusione sono contenute nello stesso 

articolo ai paragrafi D112, E113 ed F114. Quest’ultimo paragrafo si riferisce alle 

fattispecie di crimini contro la pace, di guerra, contro l’umanità, crimini gravi 

di diritto comune e infine atti contrari agli scopi delle Nazioni Unite. Un crimine 

contro la pace115 prevede che esso comporti che venga pianificato un conflitto: 

è un atto che può essere commesso da autorità a livello statale. Un crimine di 

                                                 

del suo mandato non impediscono il riconoscimento di tale qualità a persone che adempiono 

le condizioni previste nel paragrafo 2 del presente articolo; 2) a chiunque, per causa di 

avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la 

sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo 

sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e 

non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a 

chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali 

avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi” 

112 “La presente Convenzione non è applicabile alle persone che fruiscono attualmente della 

protezione o dell’assistenza di un’organizzazione o di un’istituzione delle Nazioni Unite che 

non sia l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Se tale protezione o tale 

assistenza cessa per un motivo qualsiasi senza che la sorte di queste persone sia stata 

definitivamente regolata conformemente alle risoluzioni prese in merito dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite, esse fruiscono di tutti i diritti derivanti dalla presente 

Convenzione” 

113 “La presente Convenzione non è applicabile alle persone che secondo il parere delle 

autorità competenti dei loro Stato di domicilio hanno tutti i diritti e gli obblighi di cittadini di 

detto Stato” 

114 “Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone, di cui vi sia 

serio motivo di sospettare che: a)hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di 

guerra o un crimine contro l’umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti 

disposizioni relative a siffatti crimini; b)hanno commesso un crimine grave di diritto comune 

fuori dei paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati; c)si sono rese colpevoli di 

atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite” 

115 Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees, par. 26-27-28-29 



guerra116 dipendono dalla natura del conflitto stesso: comprendono azioni 

come omicidi e torture di civili, attacchi indiscriminati o impedimento 

nell’accedere a un regolare processo. I crimini contro l’umanità117 invece sono 

azioni quali genocidio, stupro, omicidio, tortura, atti collegati a un attacco 

sistematico contro una popolazione civile: l’azione isolata può essere 

considerata tale se è ricollegabile a un sistema generale di azioni singole 

ripetute. Un crimine grave118 non è considerato politico quando le sue 

motivazioni principali non sono dettate da una natura politica, quando quindi 

non c’è un collegamento tra l’atto e un obiettivo politico oppure quando il 

crimine non è proporzionato al presunto obiettivo. Gli atti contrari ai principi 

delle Nazioni Unite119 si riferiscono ad attività di valenza internazionale, capaci 

di minare la pace e la sicurezza anche a riguardo delle relazioni interstatali. 

I soggetti legati al divieto di respingimento contenuto nell’art. 33 della 

Convenzione sono definiti come “contracting States”, cioè tutti gli Stati parte 

della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967. Questa definizione 

include anche le autorità provinciali e statali e si applica a tutti gli orfani dello 

                                                 
116 Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees, par. 30-31-32 

117 Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees, par. 33-34-35-36 

118 Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees, par. 37-38-39-40-41-42-43 

119 Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees, par. 46-47-48-49 



Stato, siano essi individui o enti esercitanti l’autorità governativa. Secondo il 

documento “Articles on State Responsibility”120, la responsabilità degli Stati 

contraenti si estende a: 

-La condotta di un organo messo a disposizione di uno Stato nei 

confronti di un altro Stato, se l’organo sta agendo con autorità governativa 

dello Stato a cui è stato messo a disposizione121; 

-La condotta di un individuo o un gruppo di individui che agiscono per 

istruzione o sotto il controllo dello Stato122; 

-La condotta di un individuo o un gruppo di individui, che agiscono con 

autorità governativa in assenza di autorità ufficiali123; 

-La condotta che non può essere attribuita a uno Stato, ma che viene 

ugualmente riconosciuta e adottata dallo Stato come propria124. 

Queste estensioni sono rilevanti per l’applicazione del principio di non-

refoulement, quando gli atti sono da riferirsi a persone o organi che agiscono 

per lo Stato: questi non possono infatti sostenere che non sono legati ai 

contenuti della Convenzione del 1951 e che il loro coinvolgimento non 

comporti una presa di responsabilità da parte dello Stato125. 

                                                 
120 Adopted by the International Law Commission (ILC) of the United Nations on 31 May 2001 

121 State Responsibility Articles, at Art. 6 

122 State Responsibility Articles, at Art. 8 

123 State Responsibility Articles, at Art. 9 

124 State Responsibility Articles, at Art. 11 

125 Pg 109 E. Lauterpacht & D. Bethlehem, “The scope and content of the principle of non-

refoulement”: in E. Feller, V. Türk and F. Nicholson (eds.), Refugee Protection in International 



I luoghi verso cui il respingimento è proibito sono definiti come “le 

frontiere dei territori”: non ci si riferisce solo ai Paesi di origine (o di nazionalità 

o di precedente residenza abituale) dei rifugiati o dei richiedenti asilo, sebbene 

la paura di essere perseguitati possa essere alla base della richiesta di 

protezione dell’individuo. È importante sottolineare l’aspetto delle frontiere, 

perché il refoulement viene proibito verso le frontiere di qualsiasi territorio in 

cui un individuo possa essere a rischio, non solo che esso sia la sua patria. Il 

principio deve essere applicato anche nelle circostante in cui il rifugiato o il 

richiedente asilo si trova ancora nel suo Paese di origine, ma è sotto la 

protezione di un altro Stato contraente: è il caso della protezione delle missioni 

diplomatiche o delle forze armate in missioni di peace-keeping, che sono 

impossibilitate a respingere l’individuo nel territorio in cui i suoi diritti possano 

incorrere a violazione126.  

Lo Stato può avere obblighi positivi o negativi a seconda della situazione 

specifica dell’individuo rifugiato. Gli obblighi negativi sono quelli per cui uno 

Stato ha il dovere di astenersi dall’agire: sono inclusi la proibizione di 

espulsione, deportazione, trasferimento, estradizione e in generale 

                                                 

Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 

2003 

126 Pg. 122,  E. Lauterpacht & D. Bethlehem, “The scope and content of the principle of non-

refoulement”: in E. Feller, V. Türk and F. Nicholson (eds.), Refugee Protection in International 

Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 

2003 



l’allontanamento forzato di un rifugiato. Gli obblighi positivi si riferiscono 

invece a ciò che lo Stato è chiamato a compiere per prevenire il trasferimento 

del rifugiato alle frontiere dei territori in cui si può trovare a rischio. 

OBBLIGHI NEGATIVI: 

-PROIBIZIONE DEL TRASFERIMENTO: include un’ampia gamma di azioni 

per cui il rifugiato viene trasferito con la forza oppure viene obbligato a 

lasciare il territorio dello Stato di accoglienza127. 

-PROIBIZIONE DELL’ESTRADIZIONE: sebbene non sia esplicitamente 

menzionata nell’art. 33, ne è certamente coperto dalla frase “in ogni altro 

modo”. L’estradizione è frequentemente coperta da trattati di estradizione 

bilaterali o multilaterali, e questo può portare a conflitti tra gli obblighi 

derivanti dagli accordi. Il Comitato Esecutivo dichiara che “i rifugiati devono 

essere protetti dall’estradizione verso un paese in cui hanno ragioni fondate 

di paura di persecuzione sulla base dell’art. 1 della Convenzione del 1951”128: 

si ritiene quindi che l’art. 33 debba prevalere sugli obblighi di estradizione 

previsti da altri trattati. È utile sottolineare che la Convenzione del 1951 non 

proibisce l’estradizione, infatti individui sospettati di aver commesso crimini 

                                                 
127 Pg. 112,  E. Lauterpacht & D. Bethlehem, “The scope and content of the principle of non-

refoulement”: in E. Feller, V. Türk and F. Nicholson (eds.), Refugee Protection in International 

Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 

2003. Per quanto riguarda le espulsioni: Andreas ZIMMERMAN, Felix MATCHS and Jonas 

DORSCHNER, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: 

A Commentary, OXFORD, 2011 disponibile su http://opil.ouplaw.com/page/refugee-law 

128 EXCOM Conclusion No. 17 (XXXI) 1980 

http://opil.ouplaw.com/page/refugee-law


gravi sono esclusi dalla protezione riservata ai rifugiati, come previsto nei casi 

di esclusione, e quindi, non essendo protetti dal principio di non-refoulement 

previsto nell’art. 33, possono essere estradati. 

-PROIBIZIONE DEL RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA DELLO STATO DI 

ACCOGLIENZA: è proibito chiudere le frontiere, mettere in atto misure per 

respingere i rifugiati, rimandarli alla frontiera e non permettergli l’accesso al 

Paese di accoglienza e alle procedure per la determinazione dello status di 

rifugiato129. Per questo le misure adottate dagli Stati come sistema di controllo 

dell’immigrazione devono essere tali da permettere un sicuro accesso per i 

richiedenti asilo alla possibilità di ottenere asilo e sicurezza: senza un 

bilanciamento tra misure di contrasto all’immigrazione clandestina e misure di 

accoglienza, ci può essere una violazione della proibizione del 

respingimento130. 

-PROIBIZIONE DEL REFOULEMENT INDIRETTO: il divieto del 

respingimento si estende anche al divieto di trasferimento verso un Paese 

terzo, nel caso in cui ci sia un rischio che il rifugiato venga rimandato in seguito 

verso le frontiere dei territori in cui esiste una minaccia alla sua vita o alla sua 

                                                 
129 EXCOM Conclusion No. 6 (XXVIII), 1977; EXCOM Conclusion No. 14 (XXX), 1979; EXCOM 

Conclusion No. 15 (XXX), 1979; EXCOM Conclusion No. 53 (XXXIX), 1988; EXCOM Conclusion 

No. 85 (XLIX), 1998 

130 EXCOM, Note on International Protection, UN doc. A/AC.96/898, 3 July 1998; EXCOM, 

Interception of Asylum-Seekers and Refugees: the International Framework and 

Recommendations for a Comprehensive Approach, UN doc. EC/50/SC/CPR.17, 9 June 2000 



libertà131. Se il Paese terzo rimane il responsabile primario per un atto diretto 

di respingimento, il primo Paese è ugualmente responsabile per la violazione 

del divieto. La proibizione del refoulement indiretto può anche riferirsi alla 

situazione in cui un individuo cerca un rifugio in una missione diplomatica di 

un Paese terzo, al di fuori dello Stato di origine. Per definire un Paese terzo 

sicuro è necessario avere la sicurezza che l’individuo non venga rimandato 

verso le frontiere ed essere messo quindi in pericolo ed oltretutto che ci sia 

la disponibilità effettiva di protezione all’interno dello Stato132. Ciò include 

l’assenza di una minaccia diretta alla vita e alla libertà dell’individuo, la 

possibilità per esso di entrare e rimanere nel territorio del Paese terzo e il fatto 

che al rifugiato venga accordato uno standard minimo di trattamento per 

quando riguarda i diritti umani siano essi economici, sociali o culturali133. In 

Europa il concetto di Paese terzo sicuro è stato codificato nella Direttiva del 1 

dicembre 2005134 all’art. 27135: il concetto può essere applicato nel momento 
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refoulement”: in E. Feller, V. Türk and F. Nicholson (eds.), Refugee Protection in International 

Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 

2003 

132 Cfr: Maria-Teresa GIL-BAZO, The Practice of Mediterranean States in the context of the 

European Union's Justice and Home Affairs External Dimension. The Safe Third Country 

Concept Revisited, in Int J Refugee Law, Oxford University Press, 2006 

133 EXCOM Conclusion No. 58 (XL) 1989 

134 Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures 

in Member States for granting and withdrawing refugee status 

135 “Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità 

competenti hanno accertato che una persona richiedente asilo nel paese terzo in questione 



in cui c’è certezza dell’assenza di minaccia, del rischio del refoulement 

indiretto, del rischio di essere sottoposti a torture o trattamenti inumani o 

degradanti e che invece ci sia sicurezza di avere la possibilità di richiedere lo 

status di rifugiato come previsto dalla Convenzione. 

OBBLIGHI POSITIVI: 

-OBBLIGO DI AMMETTERE (DIRITTO DI ENTRARE E RIMANERE): in teoria 

gli Stati possono fornire aree di protezione al di fuori del proprio territorio 

                                                 

riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri: a) non sussistono minacce alla sua vita 

ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza 

a un determinato gruppo sociale; b) è rispettato il principio di «non-refoulement» 

conformemente alla convenzione di Ginevra; c) è osservato il divieto di allontanamento in 

violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, 

sancito dal diritto internazionale; d) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per 

chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di 

Ginevra. 2.   L’applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite 

dalla legislazione nazionale, comprese: a) norme che richiedono un legame tra la persona 

richiedente asilo e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta 

persona recarsi in tale paese; b) norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti 

accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese 

o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l’esame caso per caso della sicurezza 

del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono 

essere considerati generalmente sicuri; c) norme conformi al diritto internazionale per 

accertare con un esame individuale se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato 

richiedente, norme che consentano almeno al richiedente di impugnare l’applicazione del 

concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che egli vi sarebbe soggetto a tortura o ad 

altra forma di pena o trattamento crudele, disumano o degradante. 3. Quando applicano una 

decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri: a) ne informano il 

richiedente; e b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese 

terzo, nella lingua di quest’ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito. 4.   Se 

il paese terzo non concede al richiedente asilo l’ingresso nel suo territorio, gli Stati membri 

assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali 

descritte al capo II.” 



fino a che la protezione dal refoulement sia effettivamente garantita. Gli Stati 

devono porre attenzione nell’adottare questo tipo di politica perché in realtà 

i rifugiati, se non ottengono l’accesso al Paese di rifugio, sono portati a 

ritornare indietro o a cercare un altro territorio dove esiste la possibilità di 

essere accolti. Questo tipo di politica, usata per combattere l’immigrazione 

clandestina, non deve mai risultare come una forma di negazione di 

un’adeguata protezione nei confronti dei rifugiati136. È anche da sottolineare il 

fatto che questo tipo di politica comporta solo un minimo standard di diritti 

ai rifugiati: essi vengono infatti privati dei diritti garantiti ai rifugiati presenti 

nel territorio statale e questo è in disaccordo con l’oggetto e l’obiettivo della 

Convenzione. Il diritto di entrare e l’obbligo di ammettere non corrispondono 

obbligatoriamente con il diritto di rimanere: il diritto di entrare fa parte della 

proibizione del respingimento fino a che esiste la necessità di determinare se 

l’individuo sia effettivamente un rifugiato, per questo si può assumere che la 

natura del diritto di rimanere sia temporanea. 

-OBBLIGO DI PROTEZIONE TEMPORANEA IN SITUAZIONE DI FLUSSI DI 

MASSA: in una situazione di flussi di massa di rifugiati può non essere semplice 

per gli Stati garantire la protezione e sottostare agli obblighi derivanti dall’art. 

33 della Convenzione in maniera simile a una situazione di arrivi normali. Una 
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situazione di flussi di massa si riferisce a un significativo numero di arrivi nel 

Paese di accoglienza in un periodo limitato di tempo di persone provenienti 

dallo stesso Paese di origine, per cui una normale determinazione singola dello 

status di rifugiato appare impraticabile137. Solitamente gli Stati preferiscono 

fornire una protezione temporanea in una situazione di questo tipo al posto 

che una determinazione immediate dello status di rifugiato: la protezione 

temporanea viene intesa come una risposta di protezione specifica alla 

situazione di flussi di larga scala senza pregiudicare una successiva 

determinazione formale dello status di rifugiato138. Fornire questo tipo di 

protezione pone il rifugiato in una situazione di sospensione, creando 

l’impossibilità di un respingimento verso il Paese di origine; tuttavia essendo 

una misura temporanea, deve essere implementato nel tempo l’accesso alle 

procedure della determinazione dello status del rifugiato. 

-OBBLIGO DI GARANTIRE UN PERMESSO DI RESIDENZA: l’obbligo per lo 

Stato di fornire un permesso di residenza e i documenti di viaggio ai rifugiati 

esiste solo per gli individui legalmente residenti nel Paese di accoglienza. Dato 

che secondo l’art. 33 per uno Stato è impossibile respingere un rifugiato, ma 

deve accoglierlo, lo Stato stesso non può fermarsi all’accoglienza ma deve 

ricercare una soluzione soddisfacente e di lunga durata. Se il rimpatrio 

volontario o il reinsediamento non sono delle possibilità attuabili, solo 

                                                 
137 UNHCR 2003-9, comment on Article 2(d) 
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l’integrazione nella società locale è da considerarsi come una soluzione a lunga 

durata e deve per questo essere ricercata dagli Stati139. Questo si può notare 

anche con la lettura dell’art. 34140 della Convenzione, che obbliga gli Stati a 

facilitare l’integrazione e la naturalizzazione degli individui rifugiati, in modo 

tale da assicurare loro uno status legale, che coinvolga i diritti di base 

economica, sociale e civile. 

-OBBLIGO NEL CONTESTO DEL RIMPATRIO VOLONTARIO: un rifugiato 

può decidere volontariamente di tornare nel suo Paese di origine. Questa 

decisione non è in contrasto con il contenuto dell’art. 33 se è stata presa 

liberamente dall’individuo. Il Paese ospitante deve supportarlo nel percorso di 

scelta e fornirgli tutte le informazioni necessarie a riguardo delle condizioni 

nel suo Paese di origine141. 

 

3.4 Applicabilità extraterritoriale del principio di non-refoulement. 

Nelle Conclusioni del Comitato Esecutivo si evince che l’importanza del 

principio di non respingimento sia prevalente al fatto che il rifugiato si trovi o 
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140 Gli Stati Contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l’assimilazione e la naturalizzazione 

dei rifugiati. Essi si sforzano in particolare di accelerare la procedura di naturalizzazione e di 
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141 Cfr., International Organization for Migration (IOM), Return migration. Policies and practices 

in Europe, Geneva, 2004; IOM, Essentials of Migration Management. A Guide for Policy Makers 

and Practitioners, vol. 3, Geneva, 2004 



meno sul territorio dello Stato142 e ciò è anche sottolineato in altri strumenti 

internazionali, oltre che nella Convenzione di Ginevra e nel suo Protocollo, in 

cui non c’è restrizione territoriali negli obblighi relativi al non-refoulement. Gli 

Stati sono quindi vincolati dal diritto internazionale a non respingere nessuna 

persona su cui esercitano giurisdizione verso un territorio in cui rischiano di 

incorrere in violazioni dei propri diritti: la determinazione della presenza o 

meno di obblighi statali nei confronti di un individuo, che non si trova sul 

territorio nazionale o su un territorio controllato dallo Stato, si basa sull’essere 

o meno soggetto all’effettiva autorità dello Stato stesso143. Nel parere 

consultivo dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati vengono 

analizzati gli obblighi imposti agli Stati in vari strumenti internazionali e 

regionali a riguardo della tematica dell’extraterritorialità.  

A livello internazionale, il Comitato dei Diritti Umani144 afferma che viene 

richiesto agli Stati di rispettare e garantire i diritti del Patto a tutte le persone 

che potrebbero trovarsi all’interno del territorio e a tutte le persone soggette 

allo loro giurisdizione: lo Stato parte al Patto deve quindi assicurare i diritti a 

chiunque sia sotto il suo controllo effettivo, anche se non si trovi all’interno 
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1967, par. 35-36 

144 Istituito con l’art. 28 del Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici del 1966 



del territorio145. Si ritiene infatti che gli Stati possano essere considerati 

responsabili della violazioni dei diritti contenuti nel Patto anche per i soggetti, 

ad essi appartenenti, che agiscono in un altro Paese, e che gli individui 

possano rientrare nelle competenza statale anche se al di fuori del territorio.  

Ugualmente il Comitato contro la tortura ribadisce l’obbligo di non 

respingimento legato all’art. 3146 della Convenzione147 del 1984 nei confronti 

di ogni individuo in tutti i territori posti sotto la giurisdizione statale, siano 

essi sotto controllo dello Stato siano essi sotto controllo di autorità militari o 

civili148. 

A livello europeo, la Corte Europea dei diritti umani sostiene che il criterio 

fondamentale non sia la presenza o meno della persona sul territorio, ma se 

essa si trovi sotto il controllo dello Stato parte: sebbene la competenza 

giurisdizione di uno Stato sia prima di tutto territoriale, può essere estesa in 

maniera extraterritoriale se lo Stato in questione “attraverso l’effettivo 

controllo del territorio in questione e dei suoi abitanti all’estero come 
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148 Parere consultivo sull’applicazione extraterritoriale degli obblighi di non-refoulement 

derivanti dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e dal suo Protocollo del 

1967, par. 38 



conseguenza di occupazione militare o attraverso il consenso, l’invito o 

l’acquiescenza del governo di quel territorio, esercita tutti o parte dei pubblici 

poteri che di norma sono esercitati da quel governo”149. 

La posizione conclusiva dell’Alto Commissariato identifica 

l’interpretazione restrittiva dell’applicazione dell’art. 33 della Convenzione 

come contraria alle norme del diritto internazionale a riguardo: uno Stato è 

vincolato a non rinviare individui verso territori rischiosi in ogni luogo esso 

eserciti la propria giurisdizione150. 

Nel 2003 il Comitato Esecutivo dell’UNHCR propone di identificare lo 

Stato responsabile della protezione delle persone intercettate in questo modo: 

“The State within whose sovereign territory, or territorial waters, interception 

takes place has the primary responsibility for addressing any protection needs 

of intercepted persons"151. Nel caso in cui uno Stato intercetti un’imbarcazione 

nelle sue acque territoriali, deve provvedere alla protezione delle persone 

trovate: lo Stato è libero di bloccare imbarcazioni sospette fino a che non 

incorra in violazione del diritto internazionale. Lo Stato che ha intercettato 

l’imbarcazione è il primo responsabile nel fornire la protezione, tra cui 
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l’identificazione delle persone, per assicurarsi che siano o meno destinatarie 

di protezione internazionale ed impedire quindi un ritorno contrario al non-

refoulement152. Il caso di un’intercettazione nelle acque territoriali di un 

secondo Stato è attuabile solo con l’autorizzazione esplicita di quest’ultimo: il 

secondo Stato ha sempre la responsabilità primaria di protezione su chiunque 

venga intercettato nella sua zona di sovranità153. La zona contigua è invece 

una zona in cui gli Stati possono esercitare il controllo necessario per prevenire 

e punire le violazioni delle loro leggi sull’immigrazione: non è una zona facente 

parte del territorio sovrano di uno Stato, quindi non c’è un’applicazione del 

principio del Comitato Esecutivo in questo caso. Il caso dell’alto mare è simile 

a quello della zona contigua, in quanto non fa parte di nessun territorio statale. 

Gli Stati preferiscono intraprendere intercettazioni marittime in alto mare, per 

prevenire l’entrata delle imbarcazioni nella zona contigua, dato che essa viene 

considerata una frontiera marittima, o nelle acque territoriali. 

La problematica maggiore è definire se nel caso di assenza di 

giurisdizione sul controllo di un territorio, si possa assistere a un’applicazione 

extraterritoriale della giurisdizione statale, nel senso di un ampliamento degli 

obblighi statali verso i diritti umani anche oltre i confini territoriali. Se nel 1993 

la Corte Suprema americana rifiuta l’applicazione extraterritoriale del principio 
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di non respingimento nel caso Sale v. Haitian Centers Counsil154, l’UNHCR 

afferma che l’obbligo di non respingere i rifugiati persiste anche nel caso in 

cui i governi stiano agendo fuori dai propri confini. Se si prende in 

considerazione il caso Hirsi e altri c. Italia, la Corte Europea ribadisce che la 

valutazione dell’applicazione extraterritoriale della giurisdizione statale deve 

sempre essere riferita a fatti specifici, come il controllo esclusivo e assoluto su 

una prigione o su una nave155: il controllo effettivo diventa il punto chiave per 

la determinazione della giurisdizione statale. L’UNHCR afferma che 

generalmente uno Stato ha giurisdizione, ed e quindi è legato al rispetto dei 

diritti umani, se ha controllo effettivo su un territorio o sugli individui156. 

 

 

 

 

 

                                                 
154 509 U.S. 155 

155 Corte Europea dei diritti dell’uomo, Hirsi e altri c. Italia (27765/09), par. 73 

156 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Protection Policy Paper; 

Maritime interception operations and the processing of international protection claims: legal 

standards and policy considerations with respect to extraterritorial processing, November 

2010, para.9-10. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



CAPITOLO 4 

I DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CITTADINO 

 

4.1 Il confine e l’identità. 

Per parlare di migrazioni è necessario prendere in considerazione il 

concetto di confine: questo è infatti il primo ostacolo che si trova fra la persona 

migrante e il volersi spostare dal paese di origine a un secondo Stato.  

Originariamente il confine è la linea che separa due proprietà, quindi la 

linea fino a cui due territori vicini si estendono. La parola deriva dal latino finis 

(fine), che significava appunto confine: indica una conclusione comune, la 

stessa per entrambi i terreni in questione, dato che ogni terreno è delimitato 

dalla stessa linea. Il confine è quindi una linea di separazione e non continuità, 

ma allo stesso tempo è una linea di contatto. Possiamo affermare che il 

concetto di confine rimanda sempre all’idea di un mondo diviso e organizzato, 

il confine raggruppa le persone e le separa, crea delle barriere di difesa degli 

Stati da ciò che può essere considerato come un’invasione dello straniero. 

Storicamente è possibile vedere come i confini non siano sempre 

immobili e uguali a loro stessi, ma cambiano continuamente a causa di eventi 

storici e politici e spesso sono state le questioni di confine ad essere utilizzate 

come casus belli di un conflitto. Dopo la Prima Guerra Mondiale 44 Stati si 

riunirono a Versailles e ridisegnarono i confini delle Nazioni europee: nacquero 



nuovi confini di nuovi Stati ora indipendenti e anche Stati già esistenti, come 

l’Italia, ampliarono i propri.  

Parlando di confine politico, ci si riferisce quindi alla linea che separa uno 

spazio assoggettato alla sovranità di uno Stato dal territorio assoggettato al 

potere di un altro Stato, che separa quindi aree con leggi e istituzioni differenti 

tra loro. Sebbene possiamo affermare che non esistano confini realmente 

naturali, nel senso che nessun elemento proprio del paesaggio naturale può 

separare realmente due territori, normalmente i confini politici interstatali sono 

distinti in naturali e artificiali: i primi, quando seguono un elemento del 

paesaggio; i secondi quando seguono linee decise dai governi delle Nazioni 

adiacenti tra loro.  

Per quanto riguarda i limiti geografici naturali, a livello di diritto 

internazionale si sono creati dei criteri per stabilire i confini. Partendo dal 

presupposto che il territorio statale è una porzione di terraferma soggetta a 

dominio esclusivo di uno Stato, ad oggi non esiste un terreno non 

assoggettato a un controllo statale, fatta eccezione per l’Antartide. 

Per quanto riguarda gli spazi marini, la legislazione fa riferimento alla 

Convenzione di Montego Bay157 e li suddivide in questo modo: il mare 

territoriale, o la parte di mare adiacente alle coste statali (non oltre le 12 miglia 

                                                 
157 Conosciuta anche come Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 

Dicembre 1982 



dalla linea di base)158; le acque interne, ossia i fiumi, i laghi e la parte compresa 

all’interno della linea di base159; le baie160; la zona contigua, estesa oltre il mare 

territoriale fino a 24 miglia marine161; la piattaforma continentale162, essa ha 

acquisito importanza in seguito alla scoperta di risorse naturali nel sottosuolo 

marino: sono considerati degli Stati costieri fino al loro margine esterno, area 

in cui lo Stato può costruire installazioni o istituire zone di sicurezza; la zona 

economica esclusiva163, fino a 200 miglia dalla linea costiera di base, permette 

agli Stati costieri l’esplorazione, sfruttamento e conservazione delle risorse 

naturali; il mare internazionale164, in cui vige la libertà di navigazione e infine, 

per quanto riguarda il fondo marino internazionale, esso è considerato 

patrimonio comune dell’umanità165. Direttamente collegato al mare territoriale 

e al territorio statale è lo spazio aereo166, spazio in cui lo Stato ha diritti sovrani. 

Lo spazio extra-atmosferico167 invece viene considerato come patrimonio 

                                                 
158 Artt. 2-3-4 

159 Art. 8 

160 Art. 10 

161 Art. 33 

162 Art. 76 

163 Art. 55 

164 O “alto mare”, artt. 86-87 

165 “1) nessuno poteva avere il diritto esclusivo sulle risorse; 2) si aveva l'obbligo di sfruttare 

queste risorse nell'interesse dell'umanità (PVS compresi), 3) l'obbligo di condurre esperimenti 

e ricerche a fini pacifici; 4) l'obbligo di tenere le esigenze della ricerca scientifica in debita 

considerazione; 5) l'obbligo di proteggere adeguatamente l'ambiente” 

166 Art. 1.2 

167 Trattato sullo spazio extra-atmosferico in vigore dal 10 ottobre 1967 



dell’umanità, alla stregua dell’alto mare.  

Il confine può anche essere visualizzato come “frontiera”: mentre 

all’interno ogni elemento è noto, all’esterno tutto è sconosciuto: la frontiera 

funge così da linea di separazione. Il confine, inteso come un sistema di punti 

appartenenti sia allo spazio interno che a quello esterno dell’area, non deve 

essere per forza inteso come una barriera inviolabile dall’esterno, ma può 

essere considerato l’elemento che articola le relazioni fra interno ed esterno. 

Lo stesso confine in un periodo può costituire una barriera di difesa, ma nel 

periodo successivo di pace può cambiare funzione e diventare una membrana 

per la comunicazione fra le società confinanti. Nel caso ad esempio di 

dinamiche espansive interne si crea una pressione sul confine, che può portare 

a un’espansione oltre al confine del sistema statale; diametralmente il sistema 

statale può venire minacciato da forze esterne e in questo caso il confine 

assume il significato più appropriato di frontiera, che richiama il “fronte”, 

spazio in cui c’è confronto di forze opposte, luogo in cui si respinge 

un’aggressione. 

In ogni caso i confini e le frontiere, come anche le regioni e i territori, 

sono costruzioni sociali che devono essere analizzati non solo dal punto di 

vista geo-storico, ma anche da un punto di vista sociologico. Le trasformazioni 

subite dai territori e dai confini nel corso della storia mondiale hanno influito 

anche sulle società coinvolte negli eventi storici. Un esempio di questo è il 



collasso dell’Unione Sovietica, che portò a all’indipendenza delle repubbliche 

sovietiche e alla restaurazione degli Stati baltici: l’Europa sperimentò un 

ridimensionamento dei confini interni ed esterni e i processi culturali e politici 

si legarono alla costruzione di una nuova identità sociale. 

Esempio recente è il collasso dei paesi socialisti dell’est Europa che porta 

ad un ridimensionamento delle contrapposizioni ideologiche, si pone il 

problema del ridimensionamento dei “nuovi” confini dell’Europa, mettendo da 

una parte gli idealismi pan- europei e dall’altra i nuovi nazionalismi. Ma è 

necessario sottolineare che confine e frontiera non hanno lo stesso significato: 

la frontiera è un’area di contatto, il confine è una linea di separazione. Tutto 

il discorso in ogni caso si riferisce sempre alla dicotomia Noi-Loro, 

indispensabile per la creazione di uno Stato-Nazione: senza di Loro il Noi non 

esiste e viceversa.  Il concetto di confine rimanda così al concetto di spazio e 

definisce il legame tra identità e territorio: le identità devono fare riferimento 

a una dimensione spaziale per riconoscersi168. Oltre al territorio, necessitano 

di confini, per definirsi e distinguersi dal resto, per contrapporsi a qualcosa di 

diverso: i confini rafforzano la percezione dell’altro e quella di noi stessi, 

permettono un riconoscimento reciproco utile alla costruzione di identità 

collettive conseguenti a quelle singole. Questo perché le differenze interne 

vengono minimizzate a confronto con quelle esterne, il gruppo si compatta e 

                                                 
168 Cella, Gian Primo (2006): Tracciare confini: realtà e metafore della distinzione, pg. 17 



si riconosce in una identità collettiva169. 

 

4.2 I diritti dei migranti. 

I diritti economici, sociali e culturali sono riconosciuti dalla Dichiarazione 

Universale dei diritti umani e sono garantiti dai Patti del 1966, da altri trattati 

delle Nazioni Unite170 e da trattati regionali171 riguardanti i diritti umani. 

Comprendono una serie di tutele riferite al diritto alla non discriminazione, 

alla salute, al lavoro, all’educazione, a un livello di vita adeguato. Unitamente 

ai diritti civili e politici, questo insieme di diritti è riconosciuto a livello 

universale ai cittadini e agli stranieri, nella quale categoria si inseriscono anche 

i migranti: gli Stati sono quindi obbligati a garantire l’uguale tutela e la non 

discriminazione a chiunque si trovi sul territorio nazionale. Se il principio di 

non discriminazione viene applicato, viene anche imposto il godimento dei 

diritti economici, sociali e culturali senza alcuna distinzione di razza, sesso, 

lingua, religione, opinione politica o di altre condizioni. Lo Stato si trova così 

a dover adempiere a tre obblighi: rispetto, protezione e adempimento. Viene 

richiesto allo Stato di non intervenire nel godimento da parte di un individuo 

                                                 
169 Cella, Gian Primo (2006): Tracciare confini: realtà e metafore della distinzione, pg. 29 

170 Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione verso le donne; Comitato 

sull’eliminazione della discriminazione razziale; Comitato sui diritti del fanciullo. 

171 La Carta sociale europea, la Convenzione americana sui diritti umani, il Protocollo 

addizionale alla Convenzione americana sui diritti umani nell’area dei diritti economici, sociali 

e culturali, la Carta Africana e la Carta Araba 



di un diritto particolare; di agevolare e promuovere l’accesso delle persone ai 

diritti e di garantire un livello minimo di diritti a tutti coloro che non siano in 

grado di godere di tali diritti senza la protezione e l’assistenza dello Stato. 

Il diritto a non essere discriminati è contenuto nell’art. 2.2 del Patto 

Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali172 dove si sottolinea che 

in nessuna condizione potrà essere effettuata una discriminazione, se non nel 

caso dei Paesi in via di sviluppo173. I principi di uguaglianza e di non 

discriminazione sono da considerarsi norme di diritto cogente, quindi 

impongono a tutti i Paesi legati al Patto di rispettare e adempiere gli articoli 

relativi ad essi.  

Particolarmente importanti per i migranti sono il diritto a un livello di vita 

adeguato, il diritto alla salute, all’istruzione e alla sicurezza sociale.  

Il diritto a un livello di vita adeguato è contenuto nell’art. 11 del Patto 

internazionale sui diritti economici, sociali e culturali174 assieme ad altri diritti 

legati al raggiungimento di un adeguato standard di vita, come il diritto di 

accesso all’acqua, al cibo e all’alloggio.   

                                                 
172 “Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati 

verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, 

la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, 

la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione” 

173 Come previsto nel comma 3 dello stesso articolo. 

174 “Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di 

vita adeguato per sé e per la loro famiglia, che includa un’alimentazione, un vestiario, ed un 

alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita” 



Il primo dei diritti che andremo ad analizzare è il diritto all’acqua, legato 

strettamente al diritto alla vita e di conseguenza anche al diritto alla salute. 

Tutti gli Stati hanno il dovere e l’obbligo di garantire l’accesso all’acqua 

potabile come sempre senza discriminazione dei gruppi minori, verso cui 

dovrebbe essere data maggiore attenzione. Nel caso di negazione del diritto 

di accesso all’acqua, le persone devono disporre di un percorso giurisdizionale 

per vedere rimediata la violazione del diritto in questione. Il diritto di accesso 

all’acqua è oggetto della risoluzione ONU del 28 luglio 2010 che per la prima 

volta definisce questo diritto come universale e fondamentale: viene 

sottolineato che è essenziale per il godimento della vita ed è fondamentale 

per tutti gli altri diritti umani. 

A seguire il diritto all’alimentazione, previsto dall’art. 11 del Patto, che 

riconosce il diritto ad essere liberi dalla fame e impone agli Stati parte l’accesso 

a tutti gli individui a una quantità di cibo sufficiente e adeguata. È un diritto 

legato alla dignità della persona ed è indispensabile per la realizzazione degli 

altri diritti umani: il Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali ha 

sottolineato che una violazione di questo articolo si può avere anche nella 

discriminazione in materia di accesso al cibo e ha ricordato anche che la 

possibilità per gli individui di accedere a un percorso giurisdizionale di ricorso 

deve essere tutelata. 

Particolarmente importante per i migranti è il diritto ad avere un alloggio 



adeguato, previsto come il precedente all’art. 11 del Patto e viene correlato al 

diritto al rispetto della vita privata, che è parte dei diritti civili e politici. Un 

alloggio adeguato è configurato come un’abitazione sicura, abitabile, che 

protegga dalle intemperie, che preveda i servizi essenziali per salute, sicurezza, 

alimentazione.  

Il diritto alla salute, inteso come diritto a godere delle migliori condizioni 

di salute sia fisica sia mentale, viene riconosciuto da molti strumenti 

internazionali e comprende la libertà di controllare la propria salute e il diritto 

a un sistema sanitario senza discriminazioni: l’assistenza sanitaria infatti deve 

essere accessibile e disponibile a tutta la popolazione. Per gli Stati c’è l’obbligo 

di assicurare un minimo essenziale di prestazioni sanitarie tra cui: accesso alle 

strutture, a un’alimentazione adeguata, a un’accoglienza basilare, alla fornitura 

di acqua e farmaci, all’assistenza sanitaria nell’ambito della maternità, alla 

prevenzione e al controllo di malattie e epidemie. Il Comitato sull’Eliminazione 

della Discriminazione Razziale ha affermato che i Paesi hanno l’obbligo di 

“garantire il diritto degli stranieri a un adeguato livello di salute fisica e 

mentale, tra l’altro, evitando di negare o limitare l’accesso ai servizi sanitari 

preventivi, curativi e palliativi”, mentre il Comitato sui Diritti economici sociali 

e culturali ha stabilito che “tutte le persone, indipendentemente dalla loro 

nazionalità, residenza o status di immigrazione, hanno diritto all’assistenza 



sanitaria primaria e di emergenza.”175 

Affrontiamo ora il diritto alla sicurezza sociale, riconosciuto da molti 

strumenti internazionali sui diritti umani che, secondo il Comitato sui Diritti 

economici, sociali e culturali, include nella sua sfera di competenza “il diritto 

di ricevere e mantenere dei sussidi, in contanti o in natura, senza subire 

discriminazioni al fine di garantire la tutela da, inter alia: mancanza di reddito 

da lavoro a causa di malattia, invalidità, maternità, infortuni sul lavoro, 

disoccupazione, vecchiaia, o morte di un membro della famiglia; accesso 

insostenibile alle cure sanitarie; sostegno familiare insufficiente, in particolare 

per bambini e adulti dipendenti.”176. Ma ridotto ai suoi minimi termini, questo 

diritto si riferisce alla garanzia di un livello minimo di sussidi statali per 

l’accesso ad acqua, alloggio, cibo ed educazione177.  

Infine il diritto all’istruzione, tutelato sia come diritto economico, sociale 

e culturale sia come civile e politico, si configura come l’obbligo per gli Stati 

di fornire l’istruzione primaria gratuitamente e obbligatoriamente178 e si lega 

all’obbligo di rispettare la libertà dei genitori di scegliere la scuola e di curare 

l’educazione religiosa dei figli. Il Comitato sui Diritti Economici, Sociali e 

Culturali ha sottolineato che “l’educazione deve essere accessibile a tutti, 

                                                 
175 Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, Raccomandazione Generale n. 30 

176 Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, Commentario Generale n. 19 par. 2 

177 Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, Commentario Generale n. 19 par. 59 

178 Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, Commentario Generale n. 13 par. 6 



specialmente ai gruppi più vulnerabili, in fatto e in diritto, senza 

discriminazioni”179 e che la non discriminazione deve essere estesa a tutti gli 

individui in età scolastica. La Convenzione di Ginevra stabilisce infatti che nel 

caso dei rifugiati debba essere assicurato un trattamento quantomeno non 

meno favorevole di quello accordato agli stranieri riguardo agli studi secondari 

e universitari180. Per chiudere il discorso sul diritto all’istruzione, si sottolinea 

che la Corte Europea lo ritiene uno dei valori più fondamentali delle società 

democratiche, proprio perché è di primaria importanza per lo sviluppo del 

bambino. 

 

4.3 La sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo HIRSI E 

ALTRI C. ITALIA. 

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Hirsi e altri contro 

Italia181 del 23 febbraio 2013 si riferisce al ricorso presentato da undici somali 

e tredici eritrei contro la Repubblica Italiana. I fatti risalgono al 6 marzo 2009, 

                                                 
179 Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, Commentario Generale n. 13 par. 6 

180 Art. 22 Convenzione di Ginevra: “1. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati, in materia 

di scuola primaria, lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini. 2. Per ciò che riguarda 

l’insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l’ammissione 

agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati 

all’estero, l’esenzione delle tasse scolastiche e l’assegnazione di borse di studio, gli Stati 

Contraenti concedono ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un 

trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in 

generale” 

181 Corte Europea dei diritti dell’uomo, Hirsi e altri c. Italia (27765/09) 



quando tre imbarcazioni provenienti dalla Libia vengono intercettate dalla 

Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera a trentacinque miglia marine a sud 

di Lampedusa. Trasportano in totale duecento migranti, che vengono trasferiti 

sulle navi militari italiane e ricondotti a Tripoli, senza essere informati sulla 

destinazione reale e senza essere sottoposti a procedure di identificazione. 

Una volta in Libia, vengono costretti dai militari italiani e lasciati in custodia 

delle autorità locali senza riconoscere loro alcun tipo di scelta. Le autorità 

italiane giustificano il loro comportamento richiamando il Trattato di Bengasi 

del 2007182. 

Al momento dell’udienza, come previsto dall’art. 36 della Convenzione183, 

sono state prese in analisi le osservazioni scritte di molti enti e associazioni 

internazionali: l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la 

Columbia Law School Human Rights Clinic, il Centro AIRE, Human Rights 

                                                 
182 Art. 19.2 del Patto: “Sempre in tema di lotta all’immigrazione clandestina, le due Parti 

promuovono la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da 

affidare a società italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche. Il Governo 

italiano sosterrà il 50% dei costi, mentre per il restante 50% le due Parti chiederanno all’Unione 

europea di farsene carico, tenuto conto delle Intese a suo tempo intervenute tra la Grande 

Giamahiria e la Commissione europea” 

183 “Intervento di terzi 1. Per qualsiasi questione all’esame di una Camera o della Grande 

Camera, un’Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare 

osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze. 2. Nell’interesse di una corretta 

amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte 

contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a 

presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze. 3. Il Commissario per i diritti 

dell’uomo del Consiglio d’Europa ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di 

partecipare alle udienze in tutte le cause all’esame di una Camera o della Grande Camera” 



Watch, Amnesty International e la Federazione Internazionale dei Diritti Umani.  

I ricorrenti contestano sostanzialmente tre violazioni: art. 3184 della 

CEDU185, art. 4186 del Protocollo n. 4187 e art. 13188 della CEDU sia da solo che 

collegato all’art. 3 e art. 4 del Protocollo n. 4. Per la prima volta viene applicato 

l’art. 4 del Protocollo n. 4 agli stranieri in alto mare, usando la Convenzione in 

maniera funzionale e riferendosi al significato ampio di giurisdizione statale. 

Innanzitutto la Corte deve verificare se è possibile ricondurre 

l’avvenimento nell’ambito di azione della giurisdizione italiana, come previsto 

infatti dall’art. 1 della Convenzione. Analizzando la sentenza, si legge che i fatti 

sono avvenuti a bordo di imbarcazioni italiane con equipaggio italiano: la 

giurisdizione è principalmente territoriale ma, in circostanze eccezionali, 

l’esercizio di questa può dipendere dalle azioni degli Stati. È il caso delle azioni 

a bordo di navi battenti bandiera, che in alto mare sono soggette alla 

giurisdizione esclusiva dello Stato riferito alla bandiera stessa per il principio 

di esercizio extraterritoriale della giurisdizione. 

Per quanto riguarda le violazioni reclamate: 

                                                 
184 “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.” 

185 In vigore dal 3 settembre 1953 

186 “Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.” 

187 In vigore dal 2 maggio 1968 

188 “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati 

violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la 

violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni 

ufficiali.” 



- Art. 3: sebbene gli Stati parte della Convenzione abbiano il diritto di 

controllare ingresso, soggiorno e allontanamento degli stranieri, essi devono 

porre attenzione che l’individuo, nel caso di ogni forma di allontanamento, 

non incorra nel rischio reale di una violazione dei propri diritti nel Paese di 

destinazione. Questo può accadere se non si valutano attentamente le 

garanzie date dallo Stato in questione e se la situazione interna non sia sicura 

dal punto di vista del rispetto dei diritti umani.  La situazione libica rispetto ai 

rifugiati, così come viene riportata dagli enti esterni alla Corte, è molto critica: 

qualsiasi persona che entra illegalmente nel Paese viene ritenuta clandestina, 

senza distinzione tra migrante irregolare e richiedente asilo. Gli individui 

vengono arrestati e detenuti in condizioni inumane, con possibilità di essere 

torturati, in situazioni igieniche pessime e senza assistenza medica, 

estremamente vulnerabili ad atti razzisti e xenofobici189. Inoltre si sottolinea 

nella sentenza che esiste la fattispecie di “refoulement indiretto”: lo Stato, che 

vuole respingere, deve assicurarsi che il Paese di destinazione, nel caso sia uno 

Stato diverso da quello di origine, dia sufficienti garanzie affinchè l’individuo 

non venga rimpatriato in un secondo momento nel proprio Paese di origine, 

senza una valutazione accurata dei rischi di violazione dei diritti umani. Il fatto 

che la Convenzione di Ginevra del 1951 non sia stata ratificata dalla Libia come 

anche il fatto che non esistano procedure di asilo o di protezione dei rifugiati 
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rendono chiaro che ci sia un alto rischio di “refoulement indiretto” da parte 

del governo libico.  

-art. 4 del Protocollo n. 4190: la Corte interpreta l’articolo stesso in maniera 

estensiva secondo quanto previsto dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei 

Trattati191, giungendo alla conclusione che l’applicazione extraterritoriale 

dell’articolo in questione è ammissibile. Come si legge nella sentenza infatti 

“La Corte non vede ostacoli nell’accettare che l’esercizio della giurisdizione 

extraterritoriale di tale Stato ha preso la forma di una espulsione collettiva. 

Concludere diversamente, e accordare a quest’ultima nozione una portata 

strettamente territoriale, provocherebbe una distorsione tra il campo di 

applicazione della Convenzione in quanto tale e quello dell’articolo 4 del 

Protocollo n. 4, il che sarebbe contrario al principio secondo cui la 

Convenzione deve interpretarsi nella sua globalità”192. Del resto, per quanto 

riguarda l’esercizio da parte di uno Stato della propria giurisdizione in alto 

mare, la Corte ha già affermato che la specificità del contesto marittimo non 

può portare a sancire uno spazio di non diritto all’interno del quale gli individui 

non sarebbero soggetti ad alcun regime giuridico che possa accordare loro il 

godimento dei diritti e delle garanzie previsti dalla Convenzione e che gli Stati 

si sono impegnati a riconoscere alle persone poste sotto la loro 
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giurisdizione”193. Il fatto che l’atto del respingimento sia avvenuto senza 

l’esame individuale delle richieste dei ricorrenti e che non fossero presenti 

interpreti o consulenti legali, è sufficiente per affermare l’assenza totale di 

garanzie a riguardo della valutazione dei migranti a bordo delle navi italiane: 

per questo la Corte afferma che sussiste la violazione dell’art. 4 del Protocollo 

n. 4. 

- art. 13: i ricorrenti si sono trovati impossibilitati ad accedere a procedure 

amministrative e giudiziarie per la propria identificazione prima del 

respingimento verso le coste libiche. Alla violazione di questo articolo, la Corte 

attribuisce un peso particolare alla versione dei ricorrenti, in quanto questa è 

supportata dalle testimonianze raccolte dalle parti terze194. Per questo la Corte 

ritiene che gli individui siano stati privati di ogni via di ricorso e richiesta di 

asilo prima dell’esecuzione della misura di allontanamento in Libia, e che ad 

essi non sia stata data la possibilità di beneficiare delle garanzie procedurali 

previste dalla Convenzione.  

A conclusione, è interessante riportare le opinioni a riguardo della 

sentenza di Amnesty International e di Jolles, Rappresentante dell’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Amnesty dichiara che la 

sentenza sia una pietra miliare, un punto fermo perché “rafforza e favorisce il 

rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Europa e pone fine 
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alle misure extraterritoriali di controllo delle migrazioni che non contemplano 

l'identificazione delle persone che gli stati sono invece obbligati a 

proteggere"195. Jolles sottolinea l’importanza di questa indicazione di percorso 

degli stati europei per la regolamentazione delle misure di controllo e 

intercettazione alla frontiera, come punto di svolta per le responsabilità degli 

Stati nella gestione dei flussi migratori.  

 

4.4 La sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo: SOERING 

C. REGNO UNITO196. 

Il caso si riferisce alla detenzione e alla conseguente richiesta di 

estradizione di Jens Soering. Durante il procedimento alla Corte il ricorrente 

era detenuto in carcere in Inghilterra in attesa di estradizione verso gli Stati 

Uniti d'America per rispondere delle accuse di omicidio nel Commonwealth 

della Virginia. 

Gli omicidi sono stati commessi a Bedford County, Virginia, nel marzo 

1985. Le vittime, William Reginald Haysom e Nancy Astor Haysom, i genitori 

della fidanzata Elisabetta Haysom, cittadina canadese. Al tempo dell'omicidio 

il ricorrente ed Elizabeth Haysom avevano rispettivamente 18 e 20 anni ed 

erano entrambi studenti della University of Virginia. A seguito dell'omicidio 
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fuggono insieme dallo Stato della Virginia nell'ottobre del 1985, ma vengono 

arrestati in Inghilterra nell'aprile del 1986 per reati contro il patrimonio. Il 

ricorrente è stato interrogato in Inghilterra tra il 5 e l'8 giugno 1986 da un 

investigatore della polizia del Dipartimento di contea di Bedford. Il 13 giugno 

1986 il Gran Giurì della Corte di Bedford County Circuit incrimina Soering per 

l’omicidio dei signori Haysom. In una dichiarazione giurata del 24 luglio 1986, 

il ricorrente aveva ammesso gli omicidi, dichiarando che avevano deciso 

insieme di uccidere i genitori di lei perché osteggiavano la loro relazione: dopo 

aver noleggiato un’auto e viaggiato fino a Washington per costruirsi un alibi, 

Soering si era recato a casa Haysom per discutere della sua relazione, ma in 

seguito a una lite, i genitori venivano uccisi con un coltello. L'11 agosto 1986 

il Governo degli Stati Uniti d'America richiede l’estradizione della coppia 

secondo i termini del trattato di estradizione del 1972 tra gli Stati Uniti e 

Regno Unito197. Soering viene arrestato il 30 dicembre dopo aver scontato una 

pena per reati fiscali: nell’ottobre 1986 l’ambasciata britannica invita le autorità 

americane a non condannare Soering alla pena capitale, essendo la pena di 

morte abolita in Gran Bretagna. Con l’arresto Soering viene interrogato e nella 

nuova testimonianza giurata dichiara di non aver mai avuto intenzione di 

uccidere gli Haysom, di aver inflitto loro solo alcune ferite ma di non essere 
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coinvolto nell’omicidio. L'11 febbraio 1987 viene emesso un mandato di 

arresto per Soering dalla corte locale di Bonn per i presunti omicidi e un mese 

dopo il Governo della Repubblica Federale di Germania richiede l’estradizione 

in virtù del trattato tedesco-inglese di estradizione del 1872. Il 23 aprile gli 

Stati Uniti richiedono l’estradizione di Soering in America. L’8 maggio 1987 la 

Haysom viene estradata negli Stati Uniti, dove viene condannata a 90 anni di 

reclusione. Il 20 maggio il Regno Unito informa la Repubblica Federale di 

dover privilegiare la richiesta americana in quanto arrivata precedentemente 

alla loro. Il 16 giugno 1987 durante il procedimento, il Governo americano 

fornisce come prova di colpevolezza la stessa ammissione di Soering alla 

polizia di Bedford County Circuit. La perizia psichiatrica riconosce Soering 

come immaturo e senza identità personale definita, dato il rapporto simbiotico 

con la Haysom. La responsabilità mentale di Soering risultava così 

compromessa al momento dell’atto dell’omicidio198 e la difesa chiede per 

questo di ritenerlo colpevole di omicidio colposo, ma il magistrato ritiene 

irrilevanti queste prove. L’8 luglio 1988 Soering ricorre alla Corte Europea, 

affermando che in caso di estradizione verso gli Stati Uniti rischierebbe di 

essere condannato a morte e giustiziato. Il 3 agosto 1988 viene firmata 

l’estradizione verso gli Stati Uniti, ma il trasferimento non avviene per le misure 
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provvisorie richieste dalla Commissione Europea e dalla Corte Europea. Il 5 

agosto 1988 Soering viene trasferito in un ospedale penitenziario dove rimane 

fino al novembre successivo sotto un regime speciale per prigionieri a rischio 

suicidio. Il 29 marzo 1989 il ricorrente precisa che se il Regno Unito richiedesse 

la sua espulsione verso la Repubblica federale di Germania avrebbe 

acconsentirebbe senza alcuna opposizione.  

Soering ricorre l’8 luglio 1988199 dichiarando che, sebbene il Governo 

inglese abbia chiesto e ottenuto assicurazioni diplomatiche dal Governo 

americano, rimaneva un grave rischio di condanna a morte nei suoi confronti 

e che in ogni caso il fenomeno del braccio della morte comportava un 

trattamento inumano e degradante, contrastante con l’art. 3 della Convenzione 

Europea. Inoltre lamenta che l’estradizione comporta una violazione dell’art. 6 

a causa dell’impossibilità di avere un equo processo in terra americana, nonché 

una violazione dell’art. 13, in quanto non avrebbe avuto la possibilità di un 

ricorso effettivo. Per questo viene richiesto l’11 agosto 1988 di non procedere 

all’estradizione di Soering in America, fino a che la Commissione non avesse 

avuto la possibilità di esaminare la domanda, cioè fino al 13 novembre 1988, 

quando il ricorso viene dichiarato ricevibile. Il 19 gennaio 1989 la Commissione 

dichiara la violazione solo dell’art. 13. Il caso giunge alla Corte Europea il 25 

gennaio 1989 da parte della Commissione, il 30 gennaio da parte del Governo 

                                                 
199 Par. 76-77-78 



del Regno Unito e il 3 febbraio dal Governo della Repubblica Federale della 

Germania. Il 26 gennaio il caso viene rimandato alla Corte plenaria, che 

consiglia al Governo inglese la non estradizione del richiedente verso gli Stati 

Uniti. 

Per quanto riguarda le violazioni reclamate: 

- art. 3200: in riferimento alla possibile esperienza nel braccio della morte 

in Virginia, Soering afferma di poter essere esposto a una violazione dell’art. 

3 della Convenzione, stessa interpretazione arriva dalla Commissione e dalla 

Repubblica Federale di Germania. Viene inoltre sostenuto che gli Stati parte 

sono anche tenuti a non permettere che un individuo venga sottoposto a 

pratiche in violazione dell’art. 3 per mano di altri Stati. Inoltre esso non può 

venire consegnato ad un altro Stato senza la certezza di godere delle stesse 

garanzie richieste dalla Convenzione. Il Regno Unito afferma che la 

responsabilità statale non può essere estesa a questi livelli e si metterebbe in 

atto un’interferenza con il diritto internazionale, in quanto ci sarebbe un 

giudizio in merito agli affari interni di uno Stato non parte della Convenzione: 

per questi motivi il Regno Unito sostiene la validità della violazione dell’art. 3 

solo nei casi di estradizione in cui il trattamento inumano o degradante o 

l’atto di tortura sia certo, imminente e grave. L’art. 1 infatti limita l’impegno 

assunto da uno Stato parte di garantire i diritti e le libertà degli individui 
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presenti all’interno della giurisdizione statale, e non vengono disciplinate le 

azioni di Stati non parte: tuttavia le parti devono ritenersi responsabili per le 

conseguenze di un’estradizione verso altri Paesi che non rispettano i diritti in 

questione. L’art. 3 non prevede eccezioni o deroghe, costituendo uno standard 

di garanzia a livello internazionale. La valutazione della responsabilità dello 

Stato parte nell’atto di estradizione deve comportare la valutazione delle 

condizioni nel Paese richiedente a riguardo dell’esposizione dell’individuo a 

trattamenti contrari allo spirito della Convenzione. Diventa quindi necessario 

stabilire se esiste un rischio effettivo per Soering di essere condannato a morte 

in Virginia, caso in cui l’art. 3 verrebbe violato. Per il Regno Unito il rischio non 

sussiste, dato che Soering aveva negato la premeditazione ed era stato 

considerato inabile dalla perizia psichiatrica, inoltre la giovane età e la 

mancanza di precedenti sono a favore dell’imputato. Gli Stati Uniti sono di 

opinione differente: Soering deve ricevere la condanna nonostante la richiesta 

del Governo inglese, che manca degli impegni presi col Trattato di Estradizione 

del 1972 tra Regno Unito e Stati Uniti201. Secondo la Corte europea la 

probabilità per Soering di venire esposto al fenomeno del braccio della morte 

si lega alla violazione dell’art. 3: l’ansia inflitta ad un imputato con l’attesa 
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dell’esecuzione di una condanna a morte viene collegata al livello minimo di 

gravità richiesto ai maltrattamenti per rientrare nell’ambito di applicazione 

dell’art. 3. I ritardi nelle procedure di appello e di revisione in seguito alla 

condanna, i traumi psicologici, le condizioni di detenzione, il timore di essere 

vittima di abusi sessuali e lo spettro dell’esecuzione rendono l’essere estradato 

compatibile con una violazione dell’art. 3. La pena di morte è ritenuta inumana 

e ciò viene sottolineato anche dal Protocollo n. 6202, che prevede l’abolizione 

della pena di morte in tempo di pace. Sebbene la Corte consideri la macchina 

giudiziaria americana ragionevole e democratica, ritiene che il lungo periodo 

da trascorrere nel braccio della morte in condizioni estreme e le circostanze 

personali del richiedente espongono Soering a un reale rischio di trattamento 

contrario all’art. 3: l’estradizione è da ritenersi in violazione della Convenzione.  

-art 6203: Soering sostiene la mancanza di assistenza legale in Virginia, 

ma la Corte esclude la possibilità di non ottenere un equo processo negli Stati 

Uniti. 

-art. 13: 204Soering ritiene di non aver goduto di un rimedio efficace nel 

Regno Unito, opinione condivisa dalla Commissione ma non dal Governo 

inglese. La Corte ritiene che l’art. 13 non sia stato violato, poiché a seguito 

della verifica dei procedimenti Soering aveva avuto a disposizione in Inghilterra 
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un ricorso effettivo in relazione alla sua denuncia in merito alla violazione 

dell’art. 3.  

Decisione della Corte: nel caso di estradizione verso gli Stati Uniti ci 

sarebbe stata una violazione dell’art. 3, ma non dell’art. 6 e dell’art. 13. Il Regno 

Unito è tenuto a pagare i costi legali (26.752,80 sterline) e le spese (5.030,60 

sterline) a Soering. 

 

4.5 Il principio di non-refoulement nelle discussioni della Camera dei 

Deputati del Parlamento italiano. 

Il principio del non respingimento entra da anni nelle discussioni della Camera 

dei Deputati del Parlamento del nostro Paese in quanto è legato 

indissolubilmente al tema dell’immigrazione, dagli anni ’90 sempre presente 

nei discorsi politici italiani. Analizzando i resoconti stenografici delle sedute 

della Camera a riguardo del problema dei flussi migratori, quello che si nota 

è una discussione superficiale, slegata dai dati reali e priva di un’attenta analisi 

del fenomeno nella sua complessità.  In breve: l’assenza di un dibattito politico 

lucido e razionale. Prendendo in considerazione tutte le discussioni della 

Camera dal 2013 alla fine del 2015 in cui si affronta il tema dell’immigrazione 

e delle politiche da attuare, risulta chiaro che le posizioni politiche dei partiti 

italiani sono legate più alle idee programmatiche degli stessi che a una reale 



volontà di risolvere la situazione di emergenza strutturale che il nostro Paese 

si trova ad affrontare da anni.  

La scelta del 2013 come primo anno di analisi è dovuta al fatto che gli 

sbarchi erano visibilmente in ripresa rispetto al periodo precedente, tanto che 

il 19 giugno 2013205 il Ministro dell’Interno Angelino Alfano viene invitato in 

Assemblea a riferire a riguardo degli ultimi arrivi a Lampedusa e nelle altre 

zone costiere italiane. La discussione durante questa seduta si basa soprattutto 

sul fatto che l’instabile situazione politica libica rende difficoltosi i rapporti tra 

i due Stati e non permette un controllo semplice dei flussi migratori. 

Soprattutto Fratoianni206 sottolinea che l’immigrazione debba essere 

riconosciuta come un fenomeno strutturale, da gestire con politiche strutturali 

e non emergenziali. Secondo lui un Paese civile è chiamato a “costruire 

politiche che sappiano distinguere tra accoglienza ed integrazione, esclusione 

e respingimento”, non può essere condannato dai tribunali europei207 per 

l’incapacità di gestire questo fenomeno, come non può ritenere di continuare 

ad affrontare un fenomeno così complesso con la logica dell’espulsione e del 

respingimento. Continuare a negare una politica strutturale nei riguardi del 

fenomeno migratorio porta al ripetersi di un’emergenza ogni volta evitabile, a 
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una soluzione, quella dei respingimenti, che è la risposta errata a una 

situazione emergenziale. Continua Fratoianni: “Vorremmo un Paese nel quale 

i respingimenti collettivi fossero un lontano ricordo e invece sono una realtà 

che ancora oggi, spesso, in molti porti, si riproduce”208. Di opinione differente 

l’onorevole Guidesi209, che durante la discussione del D.L. n. 120210, afferma 

che i respingimenti sono l’unico strumento abile a fermare le vittime della 

tratta dei migranti, dato che “hanno determinato sicuramente una situazione 

favorevole e di salvaguardia anche delle vite umane”. Gli ribatte De Micheli211, 

favorevole al decreto-legge in esame, che dichiara che consentire l’inizio 

dell’operazione Mare Nostrum212 è un atto di coraggio da parte del Governo 

italiano, che crea un reale strumento di salvaguardia di vite umane, a differenza 

dei colleghi della Lega che si nascondono “dietro al facile populismo 
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2014 in concomitanza con la partenza della nuova operazione europea denominata Triton 



sull’immigrazione”. Contraria al respingimento si configura anche l’opinione 

politica di Beni213, che ricorda come il Governo italiano sia stato richiamato 

più volte dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per espulsioni collettive 

giudicate come “lesioni dei diritti umani inaccettabili in un Paese civile”214.  

Questa divisione netta di opinioni continua nel dibattito politico della Camera 

anche nei due anni a seguire, delineando sempre di più i due schieramenti di 

idee: da una parte la logica pro-respingimenti della Lega Nord, supportata da 

discorsi generali di bisogno di sicurezza tenuti dal Popolo della Libertà, 

dall’altra un supporto totale all’operazione Mare Nostrum e all’ottica di 

salvezza da parte del Partito Democratico, di Sinistra Ecologia e Libertà, del 

Nuovo Centro Destra.  

La tesi della Lega Nord si basa sulla correlazione immigrazione-

criminalità, come dichiarato dall’onorevole Molteni durante le discussioni per 

l’abrogazione del reato di immigrazione clandestina215: “Più immigrazione 

significa più criminalità, più criminalità significa meno sicurezza per i nostri 

cittadini e quando i cittadini chiedono più sicurezza, (…) tutti questi fattori 

porteranno a un aumento della criminalità, a un aumento dei reati, soprattutto 

dei reati predatori”216. La sicurezza è il primo obiettivo del partito leghista e le 
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politiche del Governo Renzi vengono giudicate fallimentari, tanto che Molteni 

afferma che “la cancellazione del reato di immigrazione clandestina 

unitamente all'abbandono delle politiche di controllo, di pattugliamento, delle 

politiche dei respingimenti, che furono fatte bene e con intensità e con ottimi 

risultati dal Ministro Maroni, segnerà il fatto che il nostro territorio subirà – 

già come sta avvenendo oggi, a maggior ragione avverrà quando il reato di 

immigrazione clandestina verrà cancellato – una vera e propria invasione di 

massa da parte della criminalità organizzata”. Il timore del partito leghista è 

quello di mostrarsi al resto degli Stati come “l'unico Paese del sud Europa che 

non avrà più un reato di clandestinità”, il Paese aperto a tutti. La conseguenza 

più diretta saranno i drammi del mare, dato che il messaggio che il Governo 

vuole trasmettere è quello di un’accoglienza totale e di una spesa notevole 

per salvare le vite in mare, come affermato da Grimoldi217. L’epoca del Ministro 

Maroni viene continuamente ricordata nelle assemblee della Camera come il 

periodo di massima diminuzione degli sbarchi in Italia, durante il quale la 

politica dei respingimenti e dei pattugliamenti aveva portato a un crollo del 

90%218 negli arrivi di immigrati clandestini, come vengono sempre denominate 

le persone in arrivo nel nostro Stato. Come sottolinea Molteni la “dicitura 

corretta è «immigrato clandestino» e non migrante o profugo o rifugiato 

politico, perché i numeri dicono che, su 170 mila richieste di protezione 
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internazionale, che vengono fatte per potere acquisire lo status di rifugiato 

politico, solo 14 mila sono state accolte. Questo vuol dire che a meno del 10 

per cento di immigrati clandestini è stato riconosciuto il diritto di asilo e, 

quindi, vuol dire che più del 90 per cento di coloro i quali sbarcano e vengono 

accolti, attraverso l'operazione Mare Nostrum, nel nostro territorio sono 

immigrati clandestini”. A riguardo delle condanne della Corte europea dei 

diritti dell’uomo per la politica dei respingimenti, gli onorevoli leghisti si 

dichiarano orgogliosi di aver fatto parte del Governo che ne aveva dato 

attuazione, ritenendo che “abbiamo dimostrato che era possibile una diversa 

politica migratoria, che era possibile gestire flussi migratori nel nostro Paese, 

che era possibile fare quello che voi non siete in grado e non volete fare, 

ovvero i respingimenti alla frontiera”219. L’attenzione viene posta da Caparini 

su un dato puramente economico: per la sentenza Hirsi e altri c. Italia220, il 

nostro Stato venne condannato per 15mila euro più spese processuali. Dato 

che il rimpatrio di un clandestino costa circa 25mila euro, il respingimento, 

anche se contrario a un diritto della persona, porta ad un risparmio di 10mila 

euro per il Governo italiano. Questa visione prettamente economica dei 

respingimenti è legata anche al fatto che i rappresentanti leghisti durante le 

assemblee continuano a riportare l'attenzione sul fatto che il Governo sembra 

più preoccupato di essere solidale e attento ai bisogni dei migranti piuttosto 

                                                 
219 Onorevole Caparini, Lega Nord, in data 1 ottobre 2014, seduta n. 300 

220 Analizzata precedentemente 



che "alle fasce della nostra popolazione più debole a cui non viene garantito 

assolutamente nulla"221. La priorità dovrebbe essere dare risposte alle nostre 

problematiche interne dovute alla crisi economica, prima che a problematiche 

esterne, tanto più che Rondini afferma che il più delle volte i clandestini 

pensano di "poter sbarcare il lunario senza fare più nulla: perché così risulta 

essere per la maggior parte degli immigrati che arrivano da noi, e per la 

maggior parte di quelli la cui domanda per il riconoscimento di rifugiato 

politico viene giustamente qualche volta respinta"222. Inoltre viene anche 

sottolineato che i fondi garantiti dal Governo ai presunti profughi ammontano 

a circa 1300 euro, “1.300 euro non è neanche lo stipendio che prende un 

poliziotto (…) Siamo in un Paese con 7 milioni di pensionati che guadagnano 

meno di mille euro al mese e voi agli immigrati clandestini garantite vitto, 

alloggio, ricariche telefoniche... spese di ogni genere”223.  

L’operazione della Marina Militare Mare Nostrum è l’ultimo argomento 

relativo ai respingimenti presenti negli interventi della Lega Nord durante le 

sedute della Camera. La richiesta ricorrente nel 2014 è di concludere al più 

presto la missione, dato che è opinione comune del partito padano che abbia 

“agevolato l'attività degli scafisti, poiché la consapevolezza di giungere più 

facilmente alle coste italiane, anche grazie alle navi della Marina militare e 
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222 In data 8 maggio 2014, seduta n. 225 
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delle forze di polizia, sta spingendo un numero sempre maggiore di aspiranti 

clandestini a pagare ingenti somme per tentare la traversata del canale di 

Sicilia”224. Mare Nostrum é considerata un’operazione che arricchisce due 

soggetti, gli scafisti e le cooperative rosse, come afferma l’onorevole 

Molteni225, e viene valutata esageratamente costosa e priva di conseguenze 

positive per lo Stato italiano. Anzi, con effetti del tutto negativi in una 

prospettiva economica e finanziaria. Così Rondini dichiara che “i costi 

dell'operazione Mare Nostrum sono stati calcolati a non meno di 300 mila 

euro al giorno dalla stampa specializzata, che li ha desunti dalla somma degli 

oneri di funzionamento dei mezzi impiegati, in particolare navi e 

aeromobili”226: il Governo dichiara una spesa pari a circa 9.3 milioni di euro al 

mese, un costo che incide esclusivamente sull’economia italiana. Per questo 

l’onorevole Simonetti suggerisce al Governo di impegnarsi economicamente 

in operazioni da attuare nei Paesi di origine dei migranti “affinché queste 

persone abbiano la possibilità di vivere felici a casa loro, di poter avere una 

vita moderna, di poter non essere perseguitati, di avere delle politiche di 

sviluppo, di lavoro, delle politiche di aumento del sistema sanitario, un 

aumento della qualità della vita là, perché noi non abbiamo la possibilità di 
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potere incamerare all'interno della nostra società tutto il mondo”227. 

Suggerisce anche di attuare operazioni di respingimento come nell’epoca di 

Maroni, in modo tale da non sobbarcare l’economia italiana di altre spese, 

giudicate inutili. 

Ottica diametralmente opposta è quella del Partito Democratico, 

condivisa da Sinistra Ecologia e Libertà e Nuovo Centro Destra, un’ottica di 

appoggio incondizionato all’operazione Mare Nostrum e di totale rinuncia 

dell’ottica dei respingimenti come soluzione alla problematica degli sbarchi.  

Le guerre e i conflitti nel continente africano e in Medioriente hanno portato 

a un aumento dei flussi migratori ma anche a un cambiamento degli stessi, 

creando dei flussi misti composti da migranti economici e rifugiati: questo 

cambiamento deve comportare una nuova idea di politica e per questo 

l’operazione Mare Nostrum era stata avviata. Di fronte alle richieste di 

maggiore sicurezza della Lega e quindi a una restrizione degli sbarchi come 

unica soluzione, l’onorevole Santerini dichiara che il binomio sicurezza-

accoglienza non deve essere visto come un contrasto, ma come una nuova 

modalità di politica che deve essere promossa e attuata a livello nazionale ed 

europeo228. La Sinistra non dimentica la storia di emigrazione del popolo 

italiano e ritiene che l’Italia debba continuare a dare una possibilità di riscatto 
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e un futuro migliore a chi espatria e chiede assistenza229, come ai cittadini 

italiani è stato accordato nella storia recente, considerandolo un atto di 

solidarietà verso chi una patria non ritiene di averla più. Questo perché non si 

può ritenere patria uno Stato, ad esempio la Siria, l’Eritrea o in generale gli 

Stati africani, senza prospettive alcune se non quelle di vivere un perenne 

conflitto. E’ quindi necessario non legare l’idea di rimpatrio a quella di 

respingimento, una scelta coattiva e una violazione dei diritti umani230.  

La posizione nettamente contraria della Sinistra italiana riguardo alla 

politica dei respingimenti, attuata con il ministro Maroni e fortemente richiesta 

dalla Lega Nord, ricorre nelle assemblee a più voci. Il fatto che la natura 

dell’immigrazione sia cambiata nel tempo porta all’impossibilità di respingere 

in maniera indistinta chi sbarca in Italia in fuga da fame e guerre231, tutti sono 

potenziali richiedenti asilo e quindi tutti devono avere la possibilità di essere 

identificati e di fare richiesta di protezione232. L’epoca dei respingimenti deve 

essere un monito a non supportare più la politica leghista, dato che le sanzioni 
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in materia sono state “schiaffi che l'Italia ha ricevuto dalla Corte europea”233, 

per aver rimandato verso scenari di morte e violazioni di diritti umani 

potenziali richiedenti asilo: per questo anche Guerini234 si chiede se la richiesta 

del partito leghista di tornare ai respingimenti illegali non sia in realtà una 

polemica a sé stante, poco interessata ai reali risultati di quel tipo di politica, 

ossia condanne da parte dell’Unione Europea con le voci di molte istituzioni235. 

La salvaguardia del diritto di asilo deve essere considerata come “una reazione 

al sistema della persecuzione e al sistema dell'indifferenza che ha prevalso 

nelle pagine nere dei regimi totalitari della Seconda guerra mondiale” e il 

ritorno ai respingimenti, alla negazione di un diritto umano significa porsi “al 

di fuori di queste tradizioni etiche, giuridiche, che sono alla base della nostra 

vita collettiva”236. L’operazione Mare Nostrum viene supportata perché viene 

considerata “una prima risposta concreta, con soldi veri, ad un dramma 

umanamente e politicamente inaccettabile237, anche se si sottolinea il fatto che 

“nessun Paese può reggere una pressione migratoria così forte, se non è 

adeguatamente sostenuto dalla comunità internazionale”238. È necessario 
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continuare a salvare vite umane con Mare Nostrum e al contempo l’Europa 

deve essere chiamata a rafforzare Frontex e avvicinare la sua missione a quella 

italiana, con l’unico obiettivo di salvare le persone, senza respingerle239, senza 

esporle a rischi effettivi. Con questa operazione l’Italia si è presentata 

all’Europa non più come un imputato, come era successo a causa dei 

respingimenti, ma come protagonista di una grande operazione di umanità240, 

per cui solo una strumentalizzazione politica permette di credere che questa 

missione sia di aiuto agli scafisti o che sia motivo di aumento del numero 

degli sbarchi241. Strumentalizzazione politica che viene riferita ai discorsi del 

partito leghista e di Fratelli d’Italia, accusati dalla sinistra italiana di alimentare 

“pulsioni primitive di paura e di rifiuto dell'immigrazione”242, di chiudere “gli 

occhi e le orecchie davanti all'immane tragedia dei flussi migratori e di 

nascondersi dietro al facile populismo sull'immigrazione”243, “di attuare con 

demagogia, attraverso forme populistiche richieste impensabili e soprattutto 

immaginare di affrontare quel problema, quale quello attuale di questo tipo 
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di immigrazione, soltanto con le parole: «respingiamoli tutti e mandiamoli tutti 

a casa»”244.  

Concludendo questa breve analisi dei discorsi politici della Camera dei 

Deputati italiana, è opportuno sottolineare che la mancanza di una visione 

totale della situazione migratoria porta a considerazioni politiche slegate dalla 

realtà. Nel 2015 in Italia sono arrivate circa 140mila persone, sono troppe? In 

Grecia ne sono entrate circa 800mila, in Turchia ci sono 2 milioni di rifugiati 

siriani, in Libano 1 milione e 200mila: è necessaria un’analisi generale e 

contestualizzata per non avere visioni distorte del fenomeno e per trovare la 

gestione migliore di esso. La crisi dei rifugiati di questi anni è la crisi più grave 

dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ed è una crisi da ritenersi, non 

italiana o greca o turca, ma afferente alla comunità internazionale nel suo 

complesso. 

La classe politica italiana dovrebbe slegarsi dalle ideologie partitiche, che 

generano solo sterili contrapposizioni, e affrontare l’argomento 

dell’immigrazione in maniera più pragmatica e serena: una soluzione efficace 

non è ancora stata trovata ed è una necessità etica riuscirci. È necessario 

trovare un bilanciamento tra la politica dei respingimenti, inattuabile in quanto 

contraria alla salvaguardia dei diritti umani, e la politica della salvezza, quella 

troppo costosa per lo Stato italiano di Mare Nostrum: si potrebbe valutare le 
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ipotesi di una concessione più grande di visti umanitari, di un rafforzamento 

dei programmi di reinsediamento, della possibilità di presentare domanda di 

asilo nella ambasciate presente nei Paesi terzi così da snellire la burocrazia in 

Italia. Sono proposte che sono state citate nei discorsi della Camera, ma che 

non sono mai state seriamente considerate: il nostro Paese si aspetta che 

l’Europa si assuma più responsabilità, quasi che venga deciso da altri quali 

politiche adottare. Ma ricorda la Presidente della Camera Boldrini che “La 

nostra identità, infatti, non è fondata sull'esclusione, ma sul valore dei diritti: 

è questa identità che dobbiamo proteggere”245: l’opinione pubblica deve 

venire a conoscenza di chi siano realmente i rifugiati, dei motivi della loro 

fuga, della situazione politica nelle loro patrie, in modo tale che sia chiaro che 

è di tutti il dovere, morale e giuridico, di accogliere chi fugge, e che 

l’accoglienza di altri è una grande possibilità di arricchimento economico e 

sociale per il nostro Paese. 
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CONCLUSIONI 

Le caratteristiche dei moderni flussi migratori possono rendere difficile 

distinguere tra i vari gruppi che intraprendono un viaggio. I flussi sono 

raramente omogenei: i rifugiati prendono parte a movimenti che includono 

sia partenze forzate sia partenze volontarie. Se le cause di un displacement 

forzato possono essere facilmente identificabili in violazioni dei diritti umani o 

conflitti armati, diventa più complicato definirle se sono aggravate da fattori 

come povertà e marginalizzazione economica, degrado ambientale, pressione 

di tipo sociale e scarsa governance politica.  

Per molto tempo i rifugiati sono stati considerati come una parte dell’

insieme dei migranti e per questo il controllo dei loro movimenti, 

particolarmente nel caso essi fossero non autorizzati, ha ottenuto la 

precedenza sulla protezione dei loro diritti. A causa quindi della negativa 

caratterizzazione data al fenomeno migratorio al giorno d’oggi, esso viene 

semplificato e diviso in due categorie, legale ed illegale, comportando la 

mancata distinzione tra chi è obbligato ad emigrare per cercare la protezione 

dei propri diritti e chi invece emigra per ottenere miglioramenti della propria 

situazione economica e sociale. A questo si lega inoltre la mancata distinzione 

nelle responsabilità statali nei confronti delle due categorie di persone.  



Il contesto da cui partono i migranti può differire di regione in regione. 

L’Africa soffre di conflitti e fenomeni di displacement forzati di persone in 

grande scala, raramente sperimentati in altre parti del mondo: la protezione 

deve quindi configurarsi come operazioni umanitarie ad ampio raggio in 

situazioni di mancanza di un sistema legale, di cooperazione interstatale e 

ancor di più di risorse e mezzi necessari. L’Asia è caratterizzata da ampi 

movimenti di persone e da una sicurezza sproporzionata tra gruppi sociali: un 

basso livello di adesione agli strumenti relativi alla protezione dei rifugiati e 

dei diritti umani e l’assenza di trattati interstatali su cui costruire un quadro di 

collaborazione distinguono questa area geografica. In Medio Oriente, dove l’

accesso agli strumenti giuridici di base è quasi nullo e dove la cooperazione 

interstatale a riguardo delle politiche migratorie non è prevista, i nuovi 

movimenti migratori si confrontano con situazioni di displacement a lungo 

termine. Generalmente quindi i flussi di persone comportano dei problemi a 

livello ambientale e sociale e possono avere un impatto negativo sull’equilibrio 

demografico del Paese ospitante, portando a un’ostilità della comunità 

nazionale.  

Quel che è certo, è che gli Stati dovrebbero avere una chiara percezione 

delle procedure di asilo, dei costi ad esse associati, della criminalità configurata 

come traffico di essere umani, della natura troppo durevole delle situazioni di 

vita dei rifugiati, dell’assenza di cooperazione e solidarietà interstatale nella 



gestione delle politiche migratorie e dei pesi e costi ad esse collegate. Ma 

questa percezione non esiste, in quanto i gruppi politici continuano a fornire 

visioni distorte della situazione migratoria, accompagnate da soluzioni non 

ottimali, come la creazione di barriere fisiche o legali, la chiusura dei confini e 

il ricorso ad operazioni di refoulement dei rifugiati246. Ventisette anni dopo la 

caduta del Muro di Berlino, l’Europa vede l’innalzarsi di nuovi muri per 

prevenire l’immigrazione irregolare, che troppo spesso non permette a chi 

scappa da guerre o persecuzioni di cercare e trovare una sicurezza reale: nel 

2014 António Guterres247 ricorda che le politiche europee devono rifarsi ai 

valori relativi ai diritti umani del continente europeo, tralasciando le cattive 

pratiche come l’innalzamento di muri, barriere o qualsiasi tipo di chiusura.  

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon ricorda che “il futuro 

non appartiene a chi cerca di costruire muri o sfruttare le paure altrui”248. 

Proprio su questo punto mi sento di ricollegarmi con quanto analizzato delle 
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sedute della Camera dei Deputati italiana nell’ultimo capitolo della tesi. Se il 

principio di non-refoulement viene considerato a livello europeo e 

internazionale come inviolabile in tutte le sue forme e da tutelare in ogni 

situazione, in Italia i discorsi politici soprattutto dei partiti di destra si 

discostano e convergono in una richiesta di ritorno alle politiche di 

respingimento. Lo sfruttamento dei sentimenti di paura, rifiuto e odio che il 

partito della Lega Nord continua a riproporre nelle campagne politiche e negli 

interventi in Parlamento, alimentano la paura verso l’altro e non permettono 

ai cittadini di avere una visione chiara della problematica dell’immigrazione e 

dell’accoglienza. Il respingimento non è una soluzione ottimale ed è contraria 

allo spirito su cui è stata costruita l’Europa: per questo ho voluto parlare di un

’illusione di accoglienza e protezione. I valori della società europea ed italiana, 

vorrei dire addirittura mondiale, sono chiari: i diritti umani devono essere 

tutelati sempre, devono essere protetti sempre, devono essere inviolabili. In 

teoria. In pratica i Governi si rifugiano in politiche contrarie ad essi, perché 

considerati più semplicemente attuabili o addirittura meno costose, come se 

la vita di una persona avesse un valore economico quantificabile. 
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