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La rilevanza giuridica del transito in paesi terzi dove il richiedente asilo subisce
violazione  dei  diritti  umani  al  fine  del  riconoscimento  della  protezione.
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I giudici  civili  che si occupano di protezione internazionale si confrontano spesso con il
racconto di accadimenti avvenuti durante il transito dei migranti nei paesi libici poiché la
maggior parte delle persone che arrivano davanti a noi hanno fatto quel tipo di rotta per
arrivare in Italia.  È un numero alto rispetto a quelli  che arrivano per altre  vie,  in aereo
oppure attraverso la rotta balcanica. Durante le audizioni che si svolgono in tribunale per il
riconoscimento della protezione internazionale, anche nei casi in cui il racconto del vissuto
personale,  cioè del motivo che ha spinto la persona a partire dal proprio paese,   è poco
attinente  con la  protezione  internazionale  o addirittura  risulta  essere  un racconto  un po'
artefatto,  costruito  ad hoc,  quando poi la narrazione si  sposta su quello che è  avvenuto
durante la sosta in Libia, spesso anche molto lunga, cambia tutto. Il racconto diventa di una
densità completamente diversa e per chi ascolta non c’è più alcun dubbio di essere di fronte
ad una persona credibile. Naturalmente il giudice della protezione internazionale non può
poi tradurre in un provvedimento un apprezzamento così soggettivo o addirittura un impatto
emotivo,  perché c’è un impatto  emotivo  molto  forte  rispetto  ad alcuni  racconti,  però la
consapevolezza di avere di fronte un racconto credibile è qualcosa di più rispetto ad una
semplice percezione emotiva. Noi abbiamo una questione problematica che è quella che le
nostre  norme interne  di  protezione  internazionale,  che  sono poi  di  derivazione  europea,
fanno riferimento ad accadimenti maturati nei paesi di provenienza, e questo vale sia per lo
status di rifugiato che per la protezione sussidiaria, poiché i danni, le persecuzioni ed i rischi
devono  ricorrere  con  riferimento  ai   paesi  da  cui  le  persone  partono,  a  meno  che  per
accadimenti particolari o accordi bilaterali o di altra natura non sia previsto che quella stessa
persona debba essere rimpatriata non nel paese di origine ma in quello in cui ha transitato da
ultimo.

        Noi abbiamo un riferimento normativo che è quello dell’art.8 del decreto legislativo
25/08 che proviene a sua volta da una direttiva europea, in cui si dice che la decisione deve
essere presa una volta acquisite tutte le informazioni possibili sul paese di origine e  ove
occorra, nei paesi dove le persone sono transitate. Quindi un aggancio normativo per avere
un’attenzione  verso  quello  che  è  accaduto  durante  il  viaggio  lo  abbiamo,  tuttavia  la
giurisprudenza  di  legittimità,  e  di  conseguenza  anche  quella  di  merito,  su  tale  punto  è
sempre stata estremamente restrittiva nell’escludere un rilievo diretto delle violazioni dei
diritti umani che si sono consumate nel paese di transito e quindi nel dare riconoscimento o
allo  status  di  rifugiato  o  alla  protezione  sussidiaria.  E’  stato  più  volte  ritenuto
completamente irrilevante il fatto che una persona si sia trovata a vivere una gravissima
violazione dei diritti  umani o che comunque intorno a lei  si siano perpetrate  gravissime
violazioni dei diritti  umani, rispetto alla sua richiesta di asilo. Vi è da dire anche che la
maggior parte di queste sentenze si sono occupate di casi in cui era il contenuto del ricorso
che  aveva un difetto di allegazione rispetto al collegamento tra ciò che era accaduto in Libia
e la domanda di protezione; ci si limitava ad enunciare che si era transitati per la Libia, dove



si verificano tutti  i  fatti  di  cui  abbiamo oggi parlato,  senza agganciare in qualche modo
questa  vicenda  con  quella  individuale  della  persona.  Altre  pronunce  hanno  ristretto
l’applicazione di questo inciso dell’art.8 semplicemente ad un elemento di valutazione di
credibilità  del dichiarante,  per cui quando quest’ultimo racconta la propria esperienza di
dolore e di sofferenza nel passaggio in Libia,  se il  racconto è coerente,  circostanziato e
quindi credibile, in qualche modo è come se conferisse all’interessato una complessiva e
maggiore attendibilità. Sin qui sembrerebbe che il nostro discorso si debba fermare a questo
punto, ma non è così perché quindici giorni fa c’è stata la prima pronuncia della cassazione
che ha conferito un rilievo significativamente più intenso alle vicende della Libia, e si tratta
del  racconto  di  una  donna  che  nel  proprio  ricorso  aveva  rappresentato  di  avere  subito
gravissimi  abusi  sessuali  durante  il  viaggio.  Questo  racconto  era  stato  ignorato  nei
precedenti gradi di giudizio, non c’erano altre ragioni di protezione collegate ai motivi della
partenza dal paese di origine,  ma la cassazione qui ha affermato due cose importanti: per
prima ha ribadito che al caso di questa signora non dovevano essere applicate le norme del
decreto sicurezza che hanno nel nostro paese abolito la protezione umanitaria, e quindi ha
affermato (per la terza volta ad opera di un collegio della cassazione) che queste norme sono
non retroattive  e  che  a  tutti  coloro  che  hanno  presentato  domanda  di  protezione  prima
dell’entrata in vigore di questo decreto (cioè del 5 ottobre scorso) si devono applicare le
disposizioni previgenti. La cosa è significativa perché qualche tempo fa un collegio della
prima sezione della cassazione ha ritenuto di dover rimettere gli atti alle sezioni unite della
cassazione civile per dirimere la questione della retroattività delle norme che hanno abolito
la protezione umanitaria, quindi mettendo in discussione la precedente pronuncia 48/90 della
cassazione  che  era  sembrata  invece  un  punto  fermo,  cioè  aveva  enucleato  con estrema
chiarezza le ragioni per cui quelle norme non potevano avere applicazione retroattiva;  ora la
cassazione,  con  l’ordinanza  del  15  maggio  2019,  torna  a  dire  che  le  norme  non  sono
applicabili al caso di questa persona, e afferma poi  che non può disporsi l’espulsione e si
deve provvedere all’accoglienza del richiedente che si trova in condizioni di vulnerabilità
da valutare caso per caso anche considerando le violenze subite nel paese di transito e di
temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado
di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità
della persona . Il focus quindi si sposta sulla protezione umanitaria, cioè su queste norme un
po' in bilico nel nostro ordinamento ma che ancora trovano applicazione e che ci chiedono di
valorizzare la vulnerabilità individuale dei soggetti che chiedono protezione internazionale.
Sempre  questa  pronuncia  è  molto  ferma sulla  necessità  che  tali  rilievi  emergano non a
seguito di un’indagine del giudice della protezione ma a seguito di una allegazione piuttosto
specifica;   i  fatti  costitutivi  dei  diritti  dell’accoglienza  devono  essere  necessariamente
indicati dal richiedente e quindi il dovere officioso di cooperazione del giudice non si spinge
fino al potere di introdurre fatti nuovi rispetto a quelli indicati dall’interessato. 

Quindi il tema su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi deve corrispondere alla domanda
che si può ricostruire sulla base delle allegazioni del ricorrente. Il giudice di primo grado di
solito nel fare il colloquio con l’interessato compie delle esplorazioni che vanno anche un
pochino  oltre,  soprattutto  di  fronte  a  dei  ricorsi  che  sono  di  una  tale  povertà  che  ci
impedirebbero anche di accedere al colloquio, sono infatti ricorsi stereotipati, per qualsiasi
situazione, che addirittura non distinguono neanche tra  ricorrente di genere femminile e
maschile, nei quali non si comprende quale sia  il paese di provenienza, addirittura a volte ne
vengono  indicati  tre  o  quattro  in  una  serie  di  copia  ed  incolla  probabilmente  fatti  con
distrazione, e questo può diventare un grave danno per la persona che viene difesa. Quindi il
rapporto tra l’assistito ed il difensore è un punto importantissimo del giudizio di protezione,
intanto perché io ho l’impressione che molti  dei richiedenti  non si rendano conto che il



racconto  di  quello  che  gli  è  capitato  nel  transito  può  essere  rilevante  rispetto  alla
accoglimento della loro domanda, ed invece sono più focalizzati su quello che gli è accaduto
prima e che magari è molto meno rilevante perché ha connotazioni più di tipo economico o
perché è confinato in un ambito strettamente familiare che con maggiore difficolta si riesce
ad incanalare nell’alveo della protezione internazionale. Dunque abbiamo due possibilità: di
accedere  alla  protezione  umanitaria  di  fronte  all’accertamento  della  condizione  di
vulnerabilità,   oppure,  di  fronte  ad  una  condizione  patologica  grave  e  conclamata,  si
potrebbe anche aprire la strada delle nuove norme dei permessi delle cure mediche, quando
sia in corso un trattamento terapeutico sia per eventuali lesioni di tipo fisico, che non sono
infrequenti,  sia  su lesioni  di  tipo  psichico,  anche gravi,  perché  ne incontriamo anche di
molto gravi, che richiedono un intervento medico. La prima soluzione pone questi problemi
di diritto intertemporale, cioè la protezione umanitaria pone questi problemi,  la seconda
invece no, ma li pone dal punto di vista della protezione perché è una forma di protezione
molto ridotta che non è convertibile poi in permesso di lavoro e che poi quindi di fatto non
prelude ad una vera accoglienza nel paese ospite ma a un semplice passaggio che per lo
meno evita il trauma di un rimpatrio immediato che aggiungerebbe a tutto quello che si è
subito  la  beffa  di  averlo subito inutilmente.  Questo  passaggio ineludibile  risiede   in  un
accertamento di vulnerabilità che  può essere anche documentale, ed in sezione ci stiamo
anche interrogando su questo, cioè se  risparmiare quando sia possibile ad alcune persone la
rievocazione davanti a noi di determinate vicende, perché si ha  a volte la sensazione di
perpetrare in chi racconta un’ulteriore violenza, spingendola a raccontare cose indicibili che
sono accadute. 

E così,  tornando ancora  al  ruolo  del  difensore,  la  raccolta  di  documentazione  medica  e
medico legale, psichiatrica e dei centri di qualsiasi altro organismo attendibile e magari di
natura pubblica che però ci  consenta di ricostruire  in  modo forte  quello  che è accaduto
potrebbe addirittura forse farci superare la necessità di un racconto individuale. 

La valutazione non può essere un’opinione personale del giudice che richiede dei passaggi
anche  tecnici.  Noi  quindi  dobbiamo  avere  un’interlocuzione  con  il  sapere  medico-
psichiatrico, e cercare di capire se questi abusi che sono stati perpetrati sulla persona sono
avvenuti in quel tipo di contesto. 

Un ulteriore aggancio normativo sempre in tema di protezione umanitaria che ci porta a
dover garantire accoglienza a chi ha subito violenza in Libia è l’art.14 della Convenzione di
New York contro la Tortura, che da noi è stata ratificata nel 1988 ed è diventata obbligo
internazionale,  perché la protezione umanitaria discende anche dagli obblighi internazionali
che  l’Italia  ha  assunto.  La  Convenzione  contro  la  Tortura  ci  dice  che  ogni  stato  deve
garantire a chi è stato vittima la possibilità di una riabilitazione il più completa possibile.
C’è una lettura più restrittiva di questa sequenza  normativa, la quale sostiene che avrebbe
accesso  alla  protezione  umanitaria  in  ragione  dei  maltrattamenti  subiti  solo  il  cittadino
straniero che sia portatore di una diagnosi conclamata, una diagnosi di patologia quindi che
sia per lo più da stress post traumatico e che in più abbia in corso un trattamento terapeutico
riabilitativo, cioè – si dice - abbiamo il dovere di riabilitare  lo straniero che ha in corso una
riabilitazione, altrimenti, secondo questa lettura restrittiva, le torture subito diverrebbero non
rilevanti  al fine di riconoscimento della protezione.  Ora, c’è la possibilità  in linea credo
astratta e molto teorica che alcuni individui, particolarmente attrezzati  dal punto di vista
psichico,  siano  in  grado  di  auto  -  guarirsi,  siano  dotati  della  qualità  oggi  chiamata
“resilienza”, e quindi abbiano una forza interiore che gli consente di superare la fragilità che
indubbiamente determinati accadimenti cagionano. Però io ragionerei in termini inversi sul
piano  probatorio,  nel  senso  cioè  di  presumere  che  determinati  accadimenti  scardinino



l’integrità  di  una  persona,  salvo  che  emerga  aliunde  la  prova  che  questo  individuo  era
talmente  dotata  di  risorse  personali  da  aver  superato  quel  connotato  di  fragilità  e  di
sofferenza.  Quindi io ritengo che la riabilitazione possa essere un processo terapeutico ma
possa essere semplicemente anche un processo di riumanizzazione o riaccesso all’umanità! 

Per  concludere,  vi  leggo  dei  passaggi  di  alcune  sentenze  della  Cedu  che  in  realtà  non
riguardano né la Libia né nessun altro paese straniero (ma ahimè il nostro paese),  perché
secondo me marcano molto quello che noi dobbiamo avere chiaro e cioè che il trattamento
degradante ed i maltrattamenti, sono cosa grave ed esecrabile, ma la tortura è un’altra cosa,
molto più grave, e richiede molto di più la nostra attenzione e la nostra tutela. I fatti sono
quelli  che  sono  accaduti  nel  nostro  paese  nel  2001  quando,  in  occasione  di  alcune
manifestazioni di protesta durante il G8, le nostre forze di polizia sono intervenute in senso
repressivo  compiendo  delle  violenze  indicibili.  Ve  lo  leggo  perché  questo  fa  capire  la
differenza tra maltrattamento e tortura. “La Corte considera agli atti denunciati in queste
doglianze  come  elementi  volti  a  stroncare  la  resistenza  psicologica  delle  persone.  I
ricorrenti non hanno opposto alcuna forma di resistenza fisica, sono stati vittime di una
successione continua e sistematica di atti di violenza che hanno provocato vive sofferenze
fisiche e psicologiche. Queste violenze sono state inflitte a ciascun individuo in un contesto
generale di uso eccessivo, indiscriminato e manifestatamente sproporzionato della forza. La
violenza fisica e morale, lungi dall’essere episodica, è stata al contrario indiscriminata,
costante ed in qualche modo organizzata, il che ha avuto come risultato quello di portare
ad una sorta di processo di disumanizzazione che ha ridotto l’individuo ad una cosa su cui
esercitare la violenza. La situazione di vulnerabilità nella quale si trovano le persone in
stato di fermo impone il dovere di proteggerle. I ricorrenti sono stati non solo vittime dirette
di sevizie ma anche testimoni impotenti dell’uso incontrollato della violenza nei confronti di
altre persone arrestate, all’offesa ed all’integrità fisica e psicologica ed individuale, si è
dunque aggiunto lo stato di angoscia e di stress. La Corte ritiene che i ricorrenti trattati
come oggetti  abbiano vissuto per tutta la durata della loro detenzione una zona di non
diritto in cui le garanzie più elementari sono state sospese.” Questo secondo me si adatta
perfettamente a quello che ci viene raccontato della Libia,  e quindi siamo di fronte ad una
forma molto  più  grave,  molto  più  intensa,  molto  più  intenzionale  e  direi  miserabile  di
trattamento degradante. Ecco perché a mio parere è del tutto irrilevante la persona che oggi è
accolta in Italia, che voglia o non voglia sottoporsi ad un trattamento, che possa o non possa
sottoporsi ad un trattamento terapeutico;  si tratta di una degradazione dell’essere umano ed
una sospensione dell’umanità  che richiede appunto una riumanizzazione,  un’accoglienza.
Questa persona chiede una nuova opportunità di vita e non solo in forza delle norme forse
morenti sulla protezione umanitaria ma in forza del nostro art.10 della Costituzione, che con
il suo richiamo ed il suo dovere di accoglienza verso le persone che non hanno accesso alle
libertà  fondamentali,  delinea  il  diritto  di  asilo  in  termini  di  ampiezza  anche  maggiore
rispetto alla protezione internazionale in senso stretto. 


