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I. Introduzione 

 

1. Da luglio 2012, la Commissione per la prevenzione della tortura (CNPT o la Commissione) 

accompagna tutti i rinvii coatti per via aerea del livello 42 nell’ambito del monitoraggio dei 

rinvii secondo il diritto in materia di stranieri3. La CNPT osserva il trattamento riservato ai 

rimpatriandi in detenzione amministrativa sulla base di una decisione di allontanamento 

passata in giudicato, con particolare attenzione all’applicazione proporzionata delle mi-

sure coercitive in occasione del trasferimento, della preparazione del volo e del volo 

stesso conformemente alla legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia 

negli ambiti di competenza della Confederazione (LCoe)4. 

 

2. Le osservazioni e le raccomandazioni che scaturiscono dal monitoraggio dei rinvii se-

condo il diritto in materia di stranieri sono oggetto di un dialogo istituzionalizzato e specia-

listico che si svolge periodicamente con i rappresentanti della Segreteria di Stato della 

migrazione (SEM), della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera 

(CCPCS) e dell’Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) al fine di adottare 

con tempestività i miglioramenti necessari. Inoltre le osservazioni e le raccomandazioni 

della Commissione sono presentate al fine di uno scambio critico di opinioni all’interno di 

un forum consultivo, cui prendono parte rappresentanti delle autorità e della società civile. 

Una volta all’anno, un rapporto viene redatto e sottoposto al capo del Dipartimento fede-

rale di giustizia e polizia (DFGP) e al presidente della Conferenza delle direttrici e dei 

direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) nonché al competente 

Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti. Il rapporto è pubblicato 

dopo che quest’ultimo ha avuto modo di esprimersi in merito. 

 

3. Per attuare il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri, la CNPT di-

spone di un pool di specialisti costituito da sette osservatori. Inoltre, nell’ambito del loro 

compito di prevenzione, vi sono anche membri della Commissione che periodicamente 

accompagnano i voli speciali. Di norma il monitoraggio si estende alle seguenti fasi di un 

rinvio coatto5: 

 

 l’accompagnamento delle persone interessate all’aeroporto; 

 l’organizzazione a terra in aeroporto; 

                                                
2 Art. 28 cpv. 1 lett. d dell’ordinanza del 12 nov. 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti 

di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OCoe; RS 364.3). 

3 Secondo l’art. 8 par. 6 della direttiva EU 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, 

recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno 

è irregolare. Cfr. inoltre l’art. 71a della legge federale del 16 dic. 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20).  

4 Legge federale del 20 mar. 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della 

Confederazione (LCoe; RS 364). 

5 Secondo l’art. 15f dell’ordinanza dell’11 ago. 1992 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione 

di stranieri (OEAE; RS 142.281). 
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 il volo; 

 l’arrivo all’aeroporto di destinazione e la consegna delle persone interessate alle au-

torità dello Stato di destinazione. 

 

4. Durante l’accompagnamento dei voli speciali gli osservatori della CNPT conducono collo-

qui con: 

 

 i rimpatriandi, sempreché siano disposti al dialogo e la situazione lo consenta; 

 il caposquadra e gli agenti di polizia incaricati di scortare i voli; 

 i medici accompagnatori; 

 i rappresentanti della SEM presenti. 

 

5. Nel periodo in rassegna, la CNPT ha accompagnato complessivamente 53 rinvii coatti per 

via aerea6. In 47 casi di rinvio, si trattava di voli di livello 4 secondo l’articolo 28 capo-

verso 1 lettera d dell’OCoe7; di questi, 16 erano trasferimenti in base all’AAD8 conforme-

mente all’articolo 64a della LStr 9 e 16 erano cosiddetti voli congiunti dell’UE fino al Paese 

di destinazione. In sei dei restanti casi si trattava di voli F710. Con i rinvii coatti per via 

aerea monitorati dalla CNPT sono state rinviate in totale 328 persone, di cui 18 famiglie e 

36 bambini11.  

 

6. La Commissione ha accompagnato 43 trasferimenti ad opera della polizia12 dai Cantoni 

di Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Nid-

valdo, Obvaldo, San Gallo, Soletta, Svitto, Ticino, Turgovia, Vaud, Zugo e Zurigo. 

II. Collaborazione con le autorità esecutive e altri interlocutori importanti  

7. Nel periodo in rassegna, la collaborazione con la SEM, i corpi cantonali di polizia, le com-

petenti autorità cantonali di migrazione nonché con l’OSEARA SA, competente per l’assi-

stenza medica ai rimpatriandi, viene ritenuta soddisfacente.  

                                                
6 Dei rinvii per via aerea in oggetto di regola è stata monitorata l’organizzazione a terra, la fase del volo e la conse-

gna alle autorità nel Paese di destinazione.  

7 Ordinanza del 12 nov. 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della 

Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OCoe; RS 364.3).  

8 Accordo del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi 

che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli 

Stati membri o in Svizzera (con atto finale), RS 0.142.392.68.  

9 Legge federale del 16 dic. 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20). 

10 A riguardo, si veda il rapporto della CNPT concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di 

stranieri maggio 2013 – aprile 2014, n. 6. 

11 Dati statistici della CNPT sui voli accompagnati tra aprile 2015 e il 27 aprile 2016.  

12 Nel presente contesto, per trasferimento si intende il prelievo in cella e il trasporto di uno o più rimpatriandi da un 

determinato luogo di soggiorno all’aeroporto.  
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8. La Commissione è stata invitata dalle polizie cantonali di Ginevra, Soletta e Svitto a par-

tecipare ad alcune formazioni nel corso delle quali ha avuto modo di illustrare il suo ope-

rato nell’ambito del monitoraggio dei rinvii.  

 

9. Nel periodo in esame, la Commissione ha chiesto alle autorità cantonali competenti in 

materia di migrazione e di polizia di fornire delucidazioni nell’ambito di nove casi per chia-

rire questioni relative all’allontanamento di famiglie con figli o all’impiego di misure coerci-

tive. In tutti i casi sono state fornite risposte soddisfacenti alle domande della Commis-

sione.  

III. Riscontri e raccomandazioni 

a. Trattamento da parte delle autorità esecutive 

10. Gli osservatori della CNPT hanno potuto attestare alle autorità esecutive un atteggiamento 

sostanzialmente professionale, volto a evitare che la situazione degenerasse e rispettoso 

nei confronti dei rimpatriandi. La Commissione accoglie con soddisfazione l’intenzione del 

Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti di dare seguito alla sua rac-

comandazione e di promuovere, nell’ambito della formazione degli agenti di polizia della 

scorta, le tecniche di comunicazione verbale per normalizzare la situazione13. La CNPT 

approva altresì che i rimpatriandi siano riforniti di bevande e cibo e, ove possibile, sia loro 

consentito di utilizzare regolarmente i servizi igienici. In un caso tuttavia i rimpatriandi, 

provenienti dal Cantone del Vallese, non hanno ricevuto né bibite né cibo fino all’arrivo 

all’aeroporto di Zurigo sebbene il trasporto, svoltosi di notte, sia durato diverse ore. Inoltre 

non è neppure stato consentito loro di usare i servizi igienici.  

 

11. Di regola, il comportamento nei confronti dei bambini, in particolare di quelli più piccoli, è 

stato ritenuto corretto. 

 

12. In taluni casi, la Commissione ha rilevato conoscenze linguistiche carenti, che hanno reso 

più difficile la comunicazione verbale tra i rimpatriandi e gli agenti di polizia della scorta. 

In un caso, due bambini hanno dovuto tradurre le conversazioni tra gli agenti di polizia 

della scorta e la madre. La Commissione prende atto che il Comitato Ritorno ed esecu-

zione degli allontanamenti non ritiene necessario l’impiego di interpreti durante i rinvii14. 

La Commissione ritiene tuttavia che, in casi speciali, sia indispensabile impiegare 

collaboratori che dispongano di pertinenti conoscenze linguistiche.  

                                                
13 Parere del Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti in merito al rapporto della CNPT sul 

monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri del 2 luglio 2015, n.°23. 

14 Parere del Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti in merito al rapporto della CNPT sul 

monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri del 2 luglio 2015, n.°24. 
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b. Impiego della coercizione 

 

i. Sedazione forzata 

 

13. Sulla scorta delle osservazioni fatte dalla Commissione, nel periodo in esame non vi sono 

stati casi di sedazione forzata.  

 

ii. Impiego della coercizione di polizia durante i trasferimenti 

 

14. Nel periodo in rassegna, la Commissione ha di nuovo osservato pratiche molto eteroge-

nee per quanto concerne i fermi di polizia e i trasferimenti. Nel complesso tuttavia la Com-

missione ha constatato con soddisfazione che si sono registrati importanti progressi per 

quanto concerne il trattamento dei rimpatriandi nell’ambito dei fermi e dei trasferimenti in 

taluni Cantoni, segnatamente Argovia e Berna. Anche la coercizione, secondo la CNPT, 

è stata impiegata in modo più differenziato e si è limitata ai casi in cui i rimpatriandi hanno 

opposto forte resistenza. Cionondimeno la prassi di polizia, nell’ambito di competenza 

della Confederazione, continua a essere decisamente eterogenea, il che, nell’ottica della 

Commissione, è inappropriato. I casi elencati qui di seguito esemplificano tale eteroge-

neità.  

 

15. Nel caso di due prelievi in cella osservati nel Cantone di Basilea Città e di Zugo, hanno 

partecipato all’intervento nei confronti di un rimpatriando, detenuto in vista dell’esecuzione 

del suo rinvio, agenti di polizia dotati di un dispositivo inabilitante (pistola a impulsi elettrici 

o taser). La Commissione ha preso atto delle spiegazioni fornite dal Comitato tecnico Ri-

torno ed esecuzione degli allontanamenti in merito al possibile utilizzo di pistole a impulsi 

elettrici nel quadro dei rinvii per via aerea15. In proposito essa rammenta che l’impiego di 

dispositivi inabilitanti durante il trasferimento dal Cantone all’aeroporto è in via di principio 

vietato. Tali dispositivi possono essere impiegati soltanto contro persone che hanno com-

messo o sono seriamente sospettate di aver commesso un reato grave o per impedire un 

grave reato16. Anche se nei due casi in questione il dispositivo inabilitante non è 

stato utilizzato, a parere della Commissione occorre porsi il quesito se un simile 

equipaggiamento sia necessario nell’ambito dei fermi di polizia finalizzati ai rinvii 

secondo il diritto in materia di stranieri.  

 

16. La CNPT ha inoltre osservato quattro interventi durante i quali per il prelievo dei rimpa-

triandi sono state impiegate unità speciali dei Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Vaud e Val-

lese, i cui agenti avevano il volto nascosto da un passamontagna. Infine, in tre casi di 

                                                
15 Parere del Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti in merito al rapporto della CNPT sul 

monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri del 2 luglio 2015, n.°27.  

16 Art. 11 cpv. 1 OCoe. Conformemente all’art. 11 cpv. 2 OCoe, i dispositivi inabilitanti sono ammessi anche per 

impedire un reato grave.  
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trasferimento, gli agenti delle unità speciali sono rimasti a volto coperto anche all’aero-

porto17. La CNPT ha chiesto alle autorità di polizia competenti18 di fornire spiegazioni sulle 

procedure di polizia che si applicano in questi casi, rammentando i pertinenti standard 

internazionali19. Nelle loro prese di posizione, le autorità hanno giustificato l’impiego di 

passamontagna per celare il volto degli agenti adducendo motivi di sicurezza20. A tale 

proposito la CNPT rinvia all’articolo 12 LCoe, secondo cui le persone incaricate di 

applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia devono poter essere identi-

ficate. La Commissione raccomanda ai corpi di polizia cantonali interessati e alla 

CCPCS di rinunciare in linea di principio a celare il volto nel quadro dei rinvii.  

 

17. Di regola, i rimpatriandi sono stati immobilizzati parzialmente durante il trasferimento21, in 

alcuni casi per mezzo di manette, fissate a volte anche dietro la schiena. In tre casi ai 

rimpatriandi sono stati applicati dispositivi metallici per immobilizzare i piedi e le mani du-

rante il trasferimento. Nei casi osservati la Commissione ha ritenuto inadeguato tale modo 

di procedere. Complessivamente la CNPT ha osservato 14 casi di persone che, a causa 

della forte resistenza opposta, sono rimaste integralmente immobilizzate durante tutto il 

trasferimento, ovvero sono giunte all’aeroporto completamente immobilizzate. In otto casi 

è inoltre stato utilizzato un casco da boxe. Una rimpatrianda, integralmente immobilizzata 

durante tutto il trasferimento, è stata anche legata a una sedia a rotelle. A tale proposito, 

la Commissione rinnova la raccomandazione formulata all’indirizzo delle autorità nei suoi 

rapporti precedenti e invita le autorità a rinunciare totalmente all’impiego di sedie a rotelle 

nell’ambito dei trasferimenti22. Almeno a due riprese è stato utilizzato il casco da boxe a 

titolo preventivo e senza un motivo evidente23. In un altro caso, un rimpatriando che non 

mostrava alcun atteggiamento renitente è stato ammanettato dietro la schiena, equipag-

giato di un casco da boxe nonché di una mascherina parasputi, prima di essere trasferito 

all’aeroporto con un furgone cellulare in un tragitto di tre ore24. Nel loro parere, le autorità 

cantonali competenti hanno rilevato che il rimpatriando è stato immobilizzato integral-

                                                
17 Ossia portare una maschera o rendersi irriconoscibile, cfr. DTF 117  la 472, 14 novembre 1991. 

18 Dei Cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Vaud.  

19 Il CPT ritiene che nessuna considerazione di sicurezza può giustificare l’uso di una maschera da parte di agenti 

di scorta nel quadro delle operazioni di rinvio (CPT/Inf (2003) 35, n. 38). Inoltre, nelle sue osservazioni conclusive 

sulla Svizzera, il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT) deplora espressamente la mancanza di un 

divieto per gli agenti di polizia di mascherare il viso (CAT/C/CR/34/CHE del 21 giu. 2005, n. 4 lett. j).  

20 Nella sua risposta del 4 agosto  2015, la polizia cantonale vodese ha dichiarato che il rimpatriando è stato fermato 

e trasportato da un’unità speciale a causa del suo comportamento minaccioso e dei suoi precedenti penali. La 

polizia del Cantone di Ginevra nel suo parere del 10 maggio 2016, ha motivato la dissimulazione del volto degli 

agenti dell’unità speciale con il comportamento minaccioso del rimpatriando.  

21 L’impiego di mezzi d’immobilizzazione è retto dagli art. 6 lett. a e 23 OCoe.  

22 Rapporti della CNPT concernenti il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri mag-

gio 2013 – aprile 2014, n. 25 e maggio 2014 – aprile 2015, n. 30.  

23 Nei Cantoni di Berna e di Svitto.  

24 Questo caso si è verificato nel Cantone di Svitto.  
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mente a ragione dei suoi precedenti contrassegnati da violenza. Secondo la Commis-

sione, il modo di procedere della polizia è comprensibile. Ciononostante ritiene esagerato 

il ricorso simultaneo all’immobilizzazione integrale e al furgone cellulare in considerazione 

del fatto che il rimpatriando non ha in alcun momento opposto resistenza.  

 

18. La CNPT prende invece atto con soddisfazione del fatto che nel 30 per cento circa dei 

casi osservati si è rinunciato a qualsiasi tipo di immobilizzazione, in particolare nel caso 

di trasferimenti di famiglie e di persone particolarmente vulnerabili.  

 

19. La Commissione rimanda qui alle procedure standard approvate dalla CDDGP 

nell’aprile del 2015 concernenti il ricorso a misure coercitive al momento del pre-

lievo in cella e del trasferimento dei rimpatriandi all’aeroporto, secondo cui in tali 

circostanze occorre prestare particolare attenzione al principio della proporziona-

lità. La Commissione, fondandosi sulle sue osservazioni, giunge alla conclusione 

che occorre procedere ad ulteriori miglioramenti al fine di soddisfare appieno tale 

requisito.  

 

iii. Impiego della coercizione di polizia nell’ambito dei voli speciali nazionali 

 

20. Nel periodo in rassegna, la Commissione non ha osservato alcun cambiamento rilevante 

nella prassi di ricorrere all’immobilizzazione durante l’organizzazione a terra. Di regola si 

è continuata a impiegare sistematicamente l’immobilizzazione parziale25 delle mani con 

manette. Tuttavia la Commissione apprezza che nel dieci per cento circa dei casi26 gli 

agenti vi hanno rinunciato del tutto. Negli altri casi hanno verificato regolarmente che i 

mezzi d’immobilizzazione non fossero troppo stretti; inoltre, nella maggior parte dei casi, 

durante il volo i mezzi d’immobilizzazione sono stati in parte allentati o completamente 

rimossi (cfr. n. 25 in merito ai voli congiunti dell’UE).  

 

21. Nel periodo in esame, la Commissione ha osservato circa 30 immobilizzazioni integrali 

riguardanti rimpatriandi che opponevano forte resistenza o si rifiutavano di cooperare. 

L’immobilizzazione integrale è stata poi sovente ridotta durante il volo. In alcuni casi però 

è stato necessario mantenerla per tutta la durata del viaggio. In due occasioni è stato 

addirittura necessario applicare un’ulteriore misura di sicurezza al busto e legare i piedi al 

sedile in seguito a forte resistenza. 

 

22. Nella metà circa dei casi monitorati di immobilizzazioni integrali, è stato usato anche un 

casco da boxe, che poi però è stato sistematicamente tolto durante il volo. Soltanto in tre 

                                                
25 L’immobilizzazione parziale include l’ammanettamento, l’applicazione di cavigliere, di anelli alle braccia nonché 

di una cintura. Di norma sono applicate soltanto le manette, che a loro volta sono fissate alla cintura e le persone 

possono camminare autonomamente. In caso di forte resistenza fisica l’immobilizzazione parziale può essere tra-

sformata in qualsiasi momento in integrale, bloccando i piedi con fascette stringicavo applicate alle cavigliere e le 

gambe con una cintura. 

26 In alcuni casi, che riguardavano soprattutto genitori e singoli rimpatriandi, si è rinunciato completamente a stru-

menti d’immobilizzazione. 
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casi non è stato possibile togliere il casco durante il volo. La Commissione raccomanda 

di impiegare il casco da boxe soltanto in casi eccezionali e per la più breve durata 

possibile27.  

 

23. La CNPT ha osservato alcuni casi di genitori rimpatriandi che, pur non opponendo alcuna 

resistenza, sono stati parzialmente immobilizzati in presenza dei figli. Diversi di questi casi 

si sono verificati all’aeroporto di Ginevra e un caso anche all’aeroporto di Zurigo. Per di 

più, taluni genitori che hanno opposto resistenza, sono talvolta stati immobilizzati integral-

mente. In proposito la Commissione ha interpellato le autorità di polizia di Ginevra che, 

nel loro parere, hanno spiegato l’uso preventivo dell’immobilizzazione parziale nei casi in 

questione adducendo motivi di sicurezza28. La Commissione deplora il manifesto per-

durare di tale pratica più volte censurata in passato. Raccomanda vivamente alle 

autorità esecutive, laddove possibile, di rinunciare a tali immobilizzazioni in pre-

senza di bambini.  

 

24. Le misure coercitive applicate sui voli di collegamento29 monitorati dalla CNPT sono ana-

loghe a quelle adottate abitualmente sui voli speciali regolari. La Commissione constata 

con soddisfazione la rinuncia a qualsiasi tipo di immobilizzazione osservata in occasione 

di due voli. In un caso a un rimpatriando, trasferito all’aeroporto completamente immobi-

lizzato, sono perfino stati tolti tutti i mezzi di immobilizzazione durante l’organizzazione a 

terra. Secondo gli osservatori della CNPT, ambedue i voli si sono poi svolti senza pro-

blemi.  

 

iv. Impiego della coercizione di polizia sui voli congiunti dell’UE  

 

25. Nell’ambito dei voli congiunti dell’UE monitorati dalla CNPT, ai rimpatriandi, provenienti 

da diversi Stati UE e Stati associati a Schengen, di regola non è stato applicato alcun 

mezzo di immobilizzazione o essi sono stati condotti a bordo dell’aereo senza alcun tipo 

di immobilizzazione. In taluni casi è stato necessario immobilizzare parzialmente i rimpa-

triandi provenienti da altri Stati UE, ma, per quanto constatato dagli osservatori, poco dopo 

il decollo tutti i mezzi di immobilizzazione sono stati tolti. Di norma, anche ai rimpatriandi 

parzialmente immobilizzati per il volo di collegamento dalla Svizzera (cfr. n. 24) sono stati 

rimossi i mezzi di immobilizzazione poco dopo il decollo del volo congiunto dell’UE. La 

Commissione ha constatato con soddisfazione che durante due voli di collegamento è 

stato possibile rinunciare completamente a mezzi di immobilizzazione parziale. Tutti i voli 

congiunti dell’UE monitorati si sono svolti in modo tranquillo e senza alcun problema. La 

Commissione rileva che la prassi in materia di immobilizzazione sui voli congiunti 

dell’UE è meno rigida e si pronuncia a favore del previsto cambiamento di prassi 

                                                
27 Rapporto della CNPT concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri, mag-

gio 2013 – aprile 2014, n. 15. 

28 Risposta della direzione della polizia ginevrina del 14 aprile 2016.  

29 Si tratta del trasporto dei rimpatriandi fino all’aeroporto di partenza del volo congiunto dell’UE.  
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nell’ambito della partecipazione svizzera ai voli congiunti dell’UE. Secondo la Com-

missione, in questo contesto mal si comprende l’impiego sistematico dell’immobi-

lizzazione parziale dei rimpatriandi provenienti dalla Svizzera sin dopo il decollo. La 

Commissione raccomanda alle autorità esecutive, laddove possibile, di rinunciare 

al ricorso sistematico dell’immobilizzazione parziale sui voli congiunti dell’UE. In 

considerazione della prassi europea, la Commissione suggerisce inoltre di esami-

nare un’applicazione meno schematica dell’immobilizzazione preventiva sui voli 

speciali nazionali.  

 

 

v. Impiego della coercizione di polizia sui voli F7 

 

26. Da aprile 2015 su questo collegamento di linea vengono trasportati anche passeggeri re-

golari. I voli in questione vengono dunque accompagnati soltanto sporadicamente30. Nel 

periodo in rassegna sono stati monitorati complessivamente sei voli per Milano (inclusa 

l’organizzazione a terra) e, in due casi, l’organizzazione a terra all’aeroporto di Ginevra. 

Lo spazio disponibile sul nuovo tipo di velivolo impiegato viene ritenuto adeguato. I rim-

patriandi sono stati collocati nella parte posteriore del velivolo e schermati dalla vista degli 

altri passeggeri durante l’imbarco e il volo mediante una tenda. La CNPT prende atto con 

soddisfazione che in occasione di due voli si è rinunciato a qualsiasi tipo di immobilizza-

zione. Sugli altri voli monitorati, invece, i rimpatriandi sono stati di regola parzialmente 

immobilizzati in presenza degli altri passeggeri. In due casi si è fatto ricorso all’immobiliz-

zazione integrale a causa della forte resistenza opposta dai rimpatriandi.  

 

c. Assistenza medica 

 

27. Secondo quanto osservato dalla CNPT, il personale medico di accompagnamento ha as-

sistito i rimpatriandi in modo competente e attento. Prima del decollo e a più riprese du-

rante il volo è stato controllato lo stato di salute generale dei rimpatriandi come pure se i 

mezzi di immobilizzazione non fossero troppo stretti e andassero allentati. Per la Com-

missione è positivo che in un caso il medico accompagnatore, senza infrangere il segreto 

medico, ha informato gli agenti di polizia della scorta sulla particolare vulnerabilità di un 

rimpatriando, consentendo loro di adeguare il loro comportamento. La Commissione ap-

prezza che il cambiamento di prassi, suggerito nel suo rapporto dell’anno scorso, 

sia stato nel frattempo attuato dall’organizzazione incaricata dell’accompagna-

mento medico31.  

 

28. Un anno dopo l’introduzione di un elenco delle controindicazioni mediche e di un modulo 

per la segnalazione delle stesse, la Commissione reputa il flusso dei dati medici perlopiù 

                                                
30 La Commissione accompagna soltanto i rinvii coatti del livello di esecuzione 4 effettuati per via aerea.  

31 Rapporto della CNPT concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri, mag-

gio 2014 – aprile 2015, n. 35. 
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soddisfacente. La CNPT constata inoltre che il cambiamento di sistema consente di valu-

tare con maggiore chiarezza l’idoneità al trasporto dei rimpatriandi e che l’organizzazione 

incaricata dell’accompagnamento medico (OSEARA SA) ha rinviato i rimpatriandi nei 

Cantoni in caso di controindicazioni o di accertamenti medici preliminari insufficienti.  

 

29. Cionondimeno la Commissione ha di nuovo rilevato casi di trasmissione lacunosa dei dati 

sanitari ai medici accompagnatori prima dell’allontanamento dai Cantoni competenti. In 

un caso il medico accompagnatore non era informato che un rimpatriando stava attuando 

uno sciopero della fame da 10 giorni. In altri due casi, durante l’organizzazione a terra, i 

rimpatriandi sono stati dichiarati non idonei a volare dopo essere stati visitati da un me-

dico.  

 

d. Separazione dei membri di famiglie con bambini 

 

i. Collocamenti extrafamiliari prima dei rinvii 

 

30. Nel periodo in esame, la Commissione ha osservato un caso nel quale i bambini sono 

stati separati per tre giorni dalla madre prima del rinvio, mentre quest’ultima veniva sotto-

posta a carcerazione in vista di espulsione per garantire l’esecuzione dell’allontanamento. 

La Commissione ritiene problematica una separazione dei figli dai genitori prima di un 

rinvio in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare secondo l’articolo 8 

CEDU32, nonché del diritto dei bambini a non essere separati dai loro genitori secondo 

l’articolo 933 della Convenzione sui diritti del fanciullo in combinato disposto con l’articolo 3 

capoverso 1 della medesima Convenzione. Tuttavia, sulla base del parere del Cantone 

competente, la Commissione ritiene che nel caso in questione la decisione di procedere 

a un collocamento extrafamiliare sia comprensibile34.  

ii. Rinvio separato di membri della stessa famiglia 

31. La CNPT ha monitorato tre casi nei quali i membri di una famiglia sono stati rinviati sepa-

ratamente, dal momento che il padre o la madre non hanno potuto imbarcarsi poiché non 

idonei a volare35. La Commissione prende atto che l’articolo 34 capoverso 1 OAsi 1 pre-

                                                
32 Convenzione del 4 nov. 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), 

RS 0.101. 

33 Convenzione del 20 nov. 1989 sui diritti del fanciullo (CDF); RS 0.107. 

34 Nel suo parere del 15 ottobre 2015, l’Ufficio della migrazione del Cantone di Basilea Città ha spiegato che in 

considerazione dei propositi suicidi manifestati dalla madre, sarebbe stato irresponsabile e rischioso lasciare unita 

la famiglia dall’intervento fino al momento dell’imbarco aereo. La separazione temporanea delle due bambine dalla 

madre era dunque inevitabile per poter attuare l’allontanamento senza correre rischi rilevanti. 

35 In un caso la CNPT ha chiesto un parere alle autorità di migrazione del Cantone di Turgovia. Nella sua risposta 

del 16 febbraio 2016 l’ufficio della migrazione ha spiegato che è stato il padre di famiglia stesso a sollecitare le cure 

psichiatriche prima del volo speciale. Il pertinente modulo delle controindicazioni è stato richiesto ma, nonostante 
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vede la possibilità di eseguire l’allontanamento a tappe. Continua tuttavia a ritenere pro-

blematica questa misura alla luce del diritto al rispetto della vita familiare secondo l’arti-

colo 8 CEDU. Ciò vale in particolare quando la separazione dei membri della famiglia si 

protrae per un periodo prolungato o se per gli interessati vi sono incertezze sulla tempi-

stica di un possibile ricongiungimento famigliare. La Commissione rimanda alle racco-

mandazioni che ha formulato nel suo rapporto del 2013 – 2014 secondo cui le auto-

rità competenti devono sempre garantire, in caso di esecuzione scaglionata dell’al-

lontanamento, che non si abbia una separazione troppo lunga dei membri della fa-

miglia o che non vi siano incertezze per gli stessi in merito al momento del ricon-

giungimento36. 

 

32. La CNPT ha pure osservato vari casi di rinvio di famiglie in assenza di alcuni membri, 

resisi irreperibili poco prima del volo speciale. In un caso due minori sono stati rinviati nel 

Paese d’origine soltanto con il nonno e senza i genitori entrati in clandestinità poco prima 

del rinvio. Nel caso specifico la Commissione ritiene l’approccio delle autorità piuttosto 

discutibile ed ha chiesto alla SEM di prendere posizione in merito. Nel loro parere le au-

torità competenti hanno rilevato che i genitori sono passati in clandestinità senza i propri 

figli dopo molteplici tentativi di rinvio e che le autorità hanno deciso di rinviare i minori 

insieme con il nonno dopo aver ponderato attentamente i fatti. La Commissione com-

prende in parte le motivazioni delle autorità, ma suggerisce loro di attribuire in casi 

analoghi la massima importanza al bene del minore e trovare soluzioni più ade-

guate.  

 

e. Informazione ai rimpatriandi 

 

33. La Commissione accoglie con favore le nuove istruzioni entrate in vigore il 1° aprile 2015 

concernenti il termine entro il quale deve essere svolto il colloquio preparatorio sistema-

tico previsto dalla legge. In caso di carcerazione, tale colloquio deve svolgersi almeno 

72 ore prima della prevista partenza. Prende pure atto che l’articolo 29 capoverso 3 

OCoe consente eccezionalmente di rinunciare al colloquio di preparazione, in particolare 

se un tale colloquio ha già avuto luogo. Tuttavia, fondandosi sulle proprie osservazioni, 

la Commissione giunge alla conclusione che la prassi applicata dai Cantoni è molto ete-

rogenea e ciò perché il compito di svolgere tali colloqui non è sempre affidato alle mede-

sime autorità. La CNPT reputa problematico un caso in cui al rimpatriando non sono state 

fornite informazioni sul suo imminente allontanamento apparentemente per motivi di ca-

rattere medico. La Commissione accoglie con favore le nuove prescrizioni adottate 

per concretizzare le pertinenti norme legali e raccomanda alle autorità di attuarle 

                                                
l’intervento dell’OSEARA SA durante la preparazione del volo, non è stato possibile far dimettere la persona in 

questione dalla clinica prima della data di partenza del volo speciale. L’interessato e il medico curante della clinica 

sono in contatto con il consultorio per il ritorno del Cantone di Turgovia per organizzare una partenza volontaria 

con il sostegno dell’aiuto al ritorno concesso per motivi medici.  

36 Rapporto della CNPT concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri, mag-

gio 2013 – aprile 2014, n. 35.  
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in modo rigoroso. 

IV. Sintesi 

34. Fondandosi sulle sue osservazioni, nel complesso la Commissione valuta positivamente 

l’operato delle autorità esecutive nel quadro dei rinvii per via aerea e prende atto con 

soddisfazione dei miglioramenti concretizzati da quando nel 2012 è stato introdotto il mo-

nitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri, in particolare per quanto con-

cerne l’uso della coercizione nei rinvii coatti. Tuttavia la Commissione reputa che occorra 

intervenire sull’impiego ancora sistematico dell’immobilizzazione parziale nel caso dei pre-

lievi in cella e dei trasferimenti. Per tale motivo elogia l’intenzione manifestata nella circo-

lare della SEM del gennaio 2016, indirizzata ai Cantoni, di voler rinunciare a qualsiasi 

forma di immobilizzazione preventiva e conferma di aver già potuto osservare casi in cui 

si è soprasseduto a qualsiasi forma di immobilizzazione. Infine, alla luce delle nuove pre-

scrizioni adottate, occorre migliorare lo svolgimento dei colloqui preparatori, la cui prassi 

rimane molto eterogenea.  

 

 

Per la Commissione: 

 

 

 

Alberto Achermann, presidente della CNPT 
 


