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Cpr, hotspot, rimpatri forzati, blocchi navali visti da vicino
Quando le misure straordinarie diventano regola

di Massimiliano Bagaglini e Maria Donatella Laricchia

A distanza di un anno dalla pubblicazione della pri-
ma raccolta di Raccomandazioni, riferite allora 

all’ambito dell’esecuzione penale detentiva degli adulti, 
il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale dedica il secondo volume 
di Norme e Normalità alla privazione della libertà delle 
persone migranti, alla luce della rilevanza sociale e po-
litica che la detenzione amministrativa sta assumendo 
in Italia e non solo, con inevitabili ricadute sulla cultura 
generale del nostro paese.

La detenzione amministrativa di persone 
migranti, in altre parole la privazione della li-
bertà personale quale conseguenza della mera 
presenza irregolare sul territorio dello stato co-
stituisce, pur sempre, un’eccezione a un diritto 
fondamentale, quello alla libertà personale che, 
è sempre bene ricordarlo, l’art. 13 della nostra 
Costituzione dichiara inviolabile e che la Cor-
te costituzionale riconosce come universale e, 
pertanto, anche nei confronti delle persone 
migranti, non suscettibile di attenuazione ri-
spetto ad altri beni costituzionalmente tutelati.

Il carattere eccezionale della privazione della 
libertà personale è ulteriormente rafforzato, 
nell’ipotesi di cui ci occupiamo, dalla circo-
stanza che in essa manca la giustificazione più 
frequente e per certi versi più “accettabile” del-
la sospensione del diritto alla libertà personale: 
il fatto di essere stati condannati per avere com-
messo un reato oppure, ma solo in presenza di 
determinate circostanze ed entro margini di 
tempo prestabiliti, accusati di averlo commes-
so.

Le Raccomandazioni, raccolte e sistematiz-
zate in questo volume, nascono dalle visite ef-
fettuate dal Garante nazionale ai luoghi di pri-
vazione della libertà, dai colloqui riservati avuti 
con le persone trattenute e con gli operatori, 
dallo studio degli atti e della documentazione 
raccolta. In forza del suo mandato come Na-
tional preventive mechanism (Npm) nell’ambi-
to del Protocollo opzionale alla Convenzione 
Onu contro la tortura, il Garante ha visitato e 
vigilato non solo sui luoghi di privazione della 
libertà riconosciuti sulla base di un ordine di 
detenzione appellabile di fronte all’autorità 
giudiziaria, così come la nostra Costituzione 
e la Convenzione europea per i diritti umani 
prescrivono, ma anche su quei contesti in cui 
le persone sono di fatto trattenute, impossibili-
tate a decidere dei propri movimenti e del pro-
prio agire: luoghi impropri di trattenimento 
come le navi di salvataggio. L’osservazione ha 
coinvolto anche gli aerei per il rimpatrio forzato, in base 
al mandato che il Garante nazionale ha come organo di 
monitoraggio di tutte le fasi delle procedure di rinvio dei 
migranti nel loro Paese a seguito di una espulsione o di 
un respingimento differito.

Per questo le Raccomandazioni, inviate dal Garante 
nazionale alle autorità competenti per tracciare un per-
corso condiviso verso una sempre maggiore conoscenza 
delle criticità rilevate e per il superamento delle stesse, 
sono state suddivise in tre capitoli: la privazione della 
libertà de iure, quella de facto e quella relativa ai voli di 
rimpatrio forzato. 

Il primo capitolo è dedicato alla privazione de iure del-
la libertà nei Centri di detenzione amministrativa per il 
rimpatrio, prevista e disciplinata dall’ordinamento e, in 
quanto tale, implicante una serie di garanzie, compre-
so il vaglio di natura giurisdizionale sulla convalida del 
trattenimento e sulle sue proroghe. Le raccomandazioni 
formulate riguardano le strutture e il loro uso in termini 
di condizioni materiali e igieniche, ma anche la qualità 
della vita detentiva, la sicurezza, la tutela dei principali 
diritti, quali quelli di informazione e difesa, salute, co-
municazione, proprietà, riservatezza, tutela dei minori 
in termini di accertamento dell’età, ma anche la necessità 
che tali strutture presentino adeguati standard di traspa-
renza e accountability.

Nel secondo capitolo sono raccolte le raccomandazio-
ni relative ai luoghi di privazione della libertà de facto, 
frutto del percorso di osservazione che il Garante ha 
intrapreso a partire dagli hotspot da sempre “sorvegliati 

speciali” anche da parte degli organismi sovranazionali 
di controllo. Si è posto, infatti, fin da subito il proble-
ma della mancanza di una disciplina giuridica nitida e 
chiara in grado di proteggere i migranti ospiti di queste 
strutture da possibili arbìtri derivanti dalla discrezionali-
tà esercitata dalle autorità. Ne sono prova l’adozione di 
prassi fortemente ingerenti sulla libertà individuale degli 
ospiti, la difformità delle regole nei vari hotspot e l’ambi-
guità di certe disposizioni il cui contenuto talvolta appa-
re incerto agli stessi soggetti istituzionali che vi operano 

all’interno. Nel corso del 2018, poi, la questione della 
privazione della libertà de facto si è imposta in partico-
lare nell’ambito delle nuove politiche, adottate dal Go-
verno italiano rispetto alla chiusura dei porti per le navi 
che abbiano soccorso migranti nel mar Mediterraneo, in 
conseguenza delle quali imbarcazioni di Ong, mercantili 
e navi militari si sono trovate e continuano a trovarsi co-
strette a navigare o a rimanere in rada per giorni in attesa 
che venga loro indicato un porto sicuro ove attraccare, 
determinando, così, un impatto drammatico sui diritti 
fondamentali delle persone soccorse.

Le raccomandazioni riportate nel terzo capitolo, in-
vece, tendono al superamento delle criticità riscontrate 
in occasione dell’osservazione diretta delle operazioni 
di rimpatrio forzato, individuate a campione, a bordo di 
voli charter, su voli commerciali, delle fasi di pre-ritorno 
e fasi di pre-partenza. Il Garante assiste a ogni fase dell’o-
perazione, come i controlli di sicurezza, la preparazione 
degli effetti personali, le audizioni consolari, laddove 
queste siano previste lo stesso giorno dell’operazione, la 
distribuzione di pasti e bevande, le comunicazioni che 

avvengono tra rimpatriandi e personale operante e pre-
sta particolare attenzione all’uso della forza e all’uso dei 
mezzi di costrizione, con pieno accesso ai luoghi, alla 
documentazione e al contatto con le persone coinvolte 
nelle operazioni di rimpatrio, siano esse migranti in pro-
cinto di essere rimpatriati o operatori di scorta.

Inoltre, al fine di realizzare un monitoraggio dei rim-
patri forzati che non si interrompa alla frontiera del pa-
ese di destinazione, ma che continui anche nel territorio 
del rimpatriando, il Garante nazionale, anche grazie al 

finanziamento del Progetto Fami “Realizza-
zione di un sistema di monitoraggio dei rim-
patri forzati”, sta cercando di attivare forme di 
collaborazione con i National preventive me-
chanism dei paesi delle persone da rimpatriare.

Oltre alla raccolta delle Raccomandazioni, 
il volume presenta anche un quarto capitolo 
in cui, per la prima volta in Italia, si fissano gli 
“Standard per la privazione della libertà delle 
persone migranti”, uno strumento di soft law 
che il Garante ha voluto elaborare, sulla scor-
ta di un analogo percorso attivato in seno al 
Consiglio d’Europa ma non ancora giunto a 
termine, per garantire l’assoluto rispetto della 
dignità della persona e per assistere tutti gli 
stakeholders nell’assicurare il pieno rispetto dei 
diritti fondamentali delle persone migranti in 
detenzione amministrativa.

Dunque, regole per intervenire prima che 
si verifichino violazioni dei diritti o eventuali 
abusi, in un momento in cui la caratteristica 
di eccezionalità della detenzione amministra-
tiva delle persone migranti sembra perdersi e 
la privazione della libertà sempre più sembra 
divenire la via maestra per giungere all’allonta-
namento forzato delle persone straniere. Non 
più, dunque, uno strumento straordinario, ma 
la regola, tanto da ampliarne i tempi di appli-
cazione della misura, il numero e la tipologia 
dei luoghi in cui essa è eseguita, senza che vi sia 
corrisposto un equivalente investimento sulla 
qualità della vita delle persone trattenute: luo-
ghi dove privare le persone della loro libertà, 
la cui efficacia ai fini della possibilità di rimpa-
triare è smentita dalle evidenze statistiche che 
dimostrano l’indipendenza della possibilità di 
rimpatrio dalla variabile temporale del tratte-
nimento. 

Nel 2018, infatti, sono passate nei Centri 
di permanenza per il rimpatrio 4.092 perso-
ne, ma di esse i rimpatriati sono stati in 1.768, 
poco più del 43 per cento. Una cifra davvero 

bassa se si pensa ai costi in termini economici, ma soprat-
tutto umani delle persone ristrette. Più alto il numero di 
coloro che sono entrati negli hotspot: 13.777. Ma dietro 
ogni numero, dietro ogni singola cifra ci sono volti, come 
quelli rappresentati nel murales di Lampedusa, scelto 
come copertina del volume, ci sono persone, vite che 
portano con sé speranze, sogni, delusioni, dolori, gioie, 
disperazioni, violenze subite, dignità perse o ritrovate. 
Vite e speranze che, superate le onde e le profondità del 
Mediterraneo, si sono infrante contro i muri del non in-
gresso, del respingimento o dell’espulsione. Permanenze 
prolungate negli hotspot, detenzione nei Cpr (Centri di 
permanenza per il rimpatrio), attese improprie per gior-
ni sulle navi da cui non è possibile scendere anche se a 
pochi metri dalla banchina sono realtà che parlano della 
complessità di un problema, della difficoltà soggettiva, 
del necessario sguardo e controllo di chi ha compiti di 
garanzia e tutela. E anche se i numeri possono sembrare 
piccoli rispetto per esempio a quelli relativi all’esecuzio-
ne penale, a differenza di questi ultimi sono dei luoghi e 
dei contesti molto meno tutelati. È di questi mondi, di 
queste vite e di questi luoghi che trattano le pagine del 
volume.

M. Bagaglini è responsabile dell’unità organizzativa 
“Privazione della libertà e migranti” del Garante nazionale 

M. D. Laricchia è esperto giuridico del Garante nazionale 
in ambito migratorioS
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