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I. Introduzione 

 

1. In virtù della legge federale del 20 marzo 20091 sulla Commissione per la prevenzione della tor-

tura (qui di seguito LCNPT), la Commissione (CNPT) accompagna dal luglio 2012 tutti i rinvii co-

atti per via aerea del livello 42 nell’ambito del monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in mate-

ria di stranieri3. La CNPT verifica il trattamento riservato ai rimpatriandi in detenzione ammini-

strativa sulla base di una decisione di allontanamento passata in giudicato, con particolare at-

tenzione all’applicazione proporzionata delle misure coercitive conformemente alla legge fede-

rale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confede-

razione (LCoe)4.  

Tra luglio 2012 e aprile 2013 la CNPT ha accompagnato 31 voli speciali. Nel periodo in rassegna 

le persone rimpatriate in applicazione del livello 4 sono state 159. Complessivamente nel 2012 

sono stati effettuati 36 voli speciali e sono state rimpatriate 178 persone (2011: 33 voli speciali, 

165 persone rimpatriate). Rispetto ai rinvii per via aerea di tutti i livelli di esecuzione sotto la 

sorveglianza delle autorità di persone soggiacenti al settore dell’asilo e degli stranieri (7 863 nel 

2012 e 6 439 nel 2011), i rinvii del livello 4 costituiscono una percentuale molto bassa5.  

 

2. Il 22 marzo 2012, alla fine del progetto pilota svoltosi sotto l’egida della Federazione delle Chie-

se evangeliche della Svizzera (FCES), la CNPT ha reso pubblico che in futuro, sulla base del suo 

mandato legale, monitorerà l’esecuzione degli allontanamenti6.  

 

3. L’insieme delle osservazioni e delle raccomandazioni che scaturiscono dal monitoraggio dei rin-

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

listico periodicamente svolto con i rappresentanti dell’Ufficio federale della migrazione (UFM), 

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. Le osservazioni e le raccomandazioni della CNPT sono anche oggetto 

                                                
1
  RS 150.01. <http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2009/1767.pdf> (sito consultato il 15.05.2012) 

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

competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OCoe); RS 364.3. 
3
  Conformemente all’art. 8 cpv. 6 della direttiva UE sul rimpatrio 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 dicembre 2008, la Svizzera è tenuta a monitorare durevolmente i rinvii coatti. 
4
  Legge federale del 20 marzo 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confe-

derazione (Legge sulla coercizione, LCoe); RS 364. 
5
  Cfr. domanda al Consiglio federale del Consigliere nazionale Felix Müri, 

<http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133122> (sito consultato il 16.05.2013).  
 Rapporto sulla migrazione 2011, pag. 28 

<http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/berichte/migration/migrationsbericht-2011-i.pdf> 
 (sito consultato il 16.05.2013). 
6
 <http://www.nkvf.admin.ch/content/dam/data/nkvf/Medienmitteilungen/2012-03-

22/120320_Pressemappe_it.pdf>(pagina consultata il 15.05.2013). 

 

http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133122%3e
http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/berichte/migration/migrationsbericht-2011-i.pdf
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di uno scambio critico di opinioni all’interno del Forum consultivo cui prendono parte rappre-

sentanti delle autorità esecutive e della società civile e, due volte l’anno, confluiscono in un 

rapporto all’indirizzo del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e della 

Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia 

(CDDGP). Dopo che le autorità hanno avuto modo di esprimersi in merito, tali rapporti sono 

pubblicati. 

 

4. Al fine di attuare il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri la CNPT ha 

creato un pool di specialisti costituito da 12 osservatori attivi in qualità di esperti per la Com-

missione. Inoltre, nell’ambito del loro mandato commissionale, vi sono anche membri della 

Commissione che periodicamente accompagnano i voli speciali. Di norma il monitoraggio si e-

stende alle seguenti fasi di un rinvio coatto: 

 

 prelievo in cella; 

 trasferimento con scorta di polizia dal Cantone all’aeroporto; 

 preparazione in vista del volo; 

 volo; 

 consegna alle autorità nel Paese di destinazione. 

 

5. Durante l’accompagnamento dei voli speciali gli osservatori della CNPT conducono colloqui 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 dell’UFM presenti. 

 

6. Il presente rapporto prende in considerazione tutte le osservazioni e i riscontri raccolti tra luglio 

2012 e aprile 2013. In questo periodo sono state rimpatriate con voli speciali complessivamente 

159 persone, 10 famiglie e 25 bambini. La CNPT ha accompagnato 33 trasferimenti e 31 rinvii 

coatti per via aerea. Tutti i rinvii sono stati effettuati con voli speciali del livello d’esecuzione 4 

ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza sulla coercizione (OCoe). In sette 

casi si è trattato di cosiddetti trasferimenti nell’ambito degli Accordi di associazione alla norma-

tiva di Dublino (AAD)7 conformemente all’articolo 64a della legge sugli stranieri (LStr)8, in uno 

invece di un volo di linea. 

 

                                                
7
  Accordo del 26 ottobre 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. 

8
 Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr); RS 142.20. 
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II. Collaborazione con le autorità esecutive e altri attori interessati 

Ufficio federale della migrazione 

7. In generale la collaborazione con l‘UFM si è rivelata improntata alla cooperazione e alla ricerca 

di soluzioni adeguate. L’UFM ha affrontato l’attuazione del monitoraggio dei rinvii secondo il di-

ritto in materia di stranieri con prontezza, incoraggiando in tal modo la CNPT ad assumersi tale 

compito fondato sul mandato conferitogli dalla legge. A tal fine l’UFM ha provveduto a mettere 

a disposizione della CNPT anche i mezzi finanziari necessari. Un periodico scambio 

d’informazioni si è svolto a vari livelli. Nel periodo in rassegna, a livello di direzione, sono state 

discusse sia questioni strategiche riguardanti l’attuazione, sia anche questioni di principio con-

cernenti l’impiego delle misure coercitive e l’accompagnamento medico dei voli speciali.  

 

8. Per l’attuazione operativa la Commissione intrattiene una stretta collaborazione con SwissRe-

pat, che informa la CNPT in merito ai voli speciali previsti. In alcuni casi la Commissione non ha 

ricevuto tutte le informazioni sui rinvii forzati per via aerea previsti. Nel frattempo si è potuto 

rilevare un miglioramento in tale ambito. Nell’insieme la collaborazione può essere definita 

soddisfacente.  

 

Corpi di polizia cantonali  

9. Nel periodo in rassegna la collaborazione con le forze di polizia è stata ottima. Anche il contatto 

con i capisquadra in occasione dei trasferimenti e dei voli speciali è generalmente stato aperto 

e costruttivo. Si sono sempre mostrati disponibili a rispondere alle domande degli osservatori. 

Per i trasferimenti, i capisquadra hanno fatto in modo che gli osservatori fossero prelevati in 

tempo nei luoghi concordati, spesso alle prime luci dell’alba.  

 

10. Nella fase iniziale dell’attuazione, la CNPT aveva preliminarmente informato tutti i corpi di poli-

zia cantonali in merito ai suoi futuri compiti di monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in mate-

ria di stranieri. Nonostante ciò, alcuni corpi di polizia cantonali hanno manifestato una scarsa 

familiarità con il mandato degli osservatori o reticenze sulla loro presenza in occasione dei tra-

sferimenti. Tuttavia, grazie all’intervento della CNPT, è stato possibile eliminare rapidamente 

tali inconvenienti. Nondimeno occorre sottolineare che il flusso delle informazioni andrebbe 

garantito a tutti i livelli affinché la CNPT sia messa in condizione di svolgere correttamente i 

propri compiti; nella pratica lo svolgimento dei compiti è reso più difficile dalla ripartizione fe-

deralista delle competenze in materia di rinvii. 

 

Medici accompagnatori 

11. Inizio 2012 l’UFM ha avviato un progetto pilota per sondare le varie possibilità 

dell’accompagnamento medico dei voli. In tale contesto ha incaricato la ditta Oseara GmbH, in 

qualità di prestatore di servizi esterno, di garantire l’assistenza medica ai rimpatriandi. La fase 

pilota è stata prorogata fino a fine 2013. Secondo la CNPT la collaborazione con i medici ac-

compagnatori si è rivelata difficile e insoddisfacente per varie ragioni. 

 

12. In virtù dell’articolo 8 capoverso 1 LCNPT, la CNPT dispone di un diritto d’accesso libero e senza 
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limitazioni a tutte le informazioni di cui necessita per l’adempimento dei suoi compiti. Fondan-

dosi sull’articolo 10 capoverso 1, la Commissione è autorizzata a trattare dati personali degni di 

particolare protezione a condizione che ciò sia necessario all’adempimento dei suoi compiti e 

che tali dati riguardino la situazione di persone private della libertà. Ne risulta un diritto illimita-

to della Commissione di consultare, tra l’altro, anche documenti e rapporti medici riguardanti i 

rimpatriandi. Per i medici accompagnatori ciò comporta un obbligo di informare, su richiesta, 

gli osservatori incaricati dalla Commissione in modo trasparente in merito agli atti medici che 

compiono e, se del caso, a fornire loro la pertinente documentazione. Inizialmente tale scambio 

d’informazioni è stato insoddisfacente a ragione di un’attribuzione poco chiara delle competen-

ze. La CNPT ha dovuto intervenire presso i massimi livelli dell’UFM per risolvere la questione in 

modo adeguato. Da marzo 2013, la Oseara GmbH provvede a fornire periodicamente alla CNPT 

le informazioni nonché i documenti necessari.  

III. Osservazioni, riscontri e raccomandazioni 

a. Impiego della coercizione 

i. Immobilizzazione9 

13. La CNPT ha rilevato che, di regola, si è ricorso alle immobilizzazioni in modo differenziato. 

Dall’ultimo rapporto di dicembre 201110, la prassi riguardante l’immobilizzazione è stata am-

piamente uniformata con l’introduzione di un nuovo sistema modulare. In tale contesto trova 

applicazione un’immobilizzazione parziale11 delle mani con manette; in caso di forte resistenza 

fisica l’immobilizzazione parziale può essere in ogni istante portata a integrale12, immobilizzan-

do i piedi con cavigliere e le gambe con cinture. Durante i rimpatri monitorati, 

l’immobilizzazione parziale è stata impiegata in modo sistematico e proporzionato. Sono state 

osservate tutte le variazioni di immobilizzazione integrale, incluso casco da boxe, ma vi si è fat-

to ricorso soltanto se i rimpatriandi opponevano forte resistenza. Sovente tali misure sono sta-

te allentate non appena la persona in questione si è tranquillizzata. In alcuni casi i rimpatriandi 

particolarmente renitenti, oltre a essere completamente immobilizzati, sono stati legati a una 

sedia a rotelle per il trasporto sull’aereo. Anche se si tratta di casi sporadici, tale metodo di 

immobilizzazione è umiliante. Dovrebbe dunque trovare impiego solamente in casi eccezio-

nali motivati. 

 

                                                
9
  L’impiego di mezzi d’immobilizzazione è retto dagli art. 6 lett. a e 23 OCoe. 

10
 Rapporto del 30 novembre 2011 della CNPT sui rinvii per via aerea 
<http://www.CNPT.admin.ch/content/dam/data/CNPT/berichte%202011/111130-ber-rueckfuehrung_luftweg-i.pdf> (pa-
gina consultata il 15.05.2013). 

11
 L’immobilizzazione parziale include l’ammanettamento, l’applicazione di cavigliere, di anelli alle braccia nonché di una 
cintura che consente di fissare manette e cavigliere a mezzo di fascette. Generalmente i rimpatriandi sono soltanto am-
manettati e possono camminare autonomamente. 

12
 L’immobilizzazione integrale significa inoltre che le cavigliere sono fissate alla cintura per mezzo di un cavo e che in certi 
casi la persona è immobilizzata su una sedia per mezzo di anelli alle braccia e porta un casco da boxe e all’occorrenza an-
che un bavaglio. I rimpatriandi sono allora impossibilitati a muoversi e possono essere legati a una sedia a rotelle per il 
trasporto o portati a braccia. Sull’aereo le persone immobilizzate in questo modo possono essere legate al sedile con un 
cavo fissato agli anelli per le braccia. 
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14. La CNPT ritiene invece problematico che singoli rimpatriandi siano oggetto di immobilizzazione 

integrale e restino legati al sedile dell’aereo durante tutto il volo, che può durare anche diverse 

ore. In tale contesto la Commissione evidenzia l’accresciuto rischio di trombosi e raccomanda 

alle autorità esecutive di consentire ai rimpatriandi, a seconda della situazione, di alzarsi al-

meno una volta durante il volo per muoversi.  

 

15. La CNPT ha potuto osservare che l’allentamento dei mezzi d’immobilizzazione a terra o durante 

il volo è fortemente dipeso dal caposquadra. Alcuni si sono mostrati più inclini al compromesso 

tenendo debitamente conto delle circostanze del caso. In un caso un caposquadra ha persino 

rimosso completamente l’immobilizzazione parziale durante il volo e i rimpatriandi hanno tenu-

to un comportamento calmo. In alcuni casi invece è stato osservato che al momento di conse-

gnare il rimpatriando al personale di terra dell’aeroporto, le forze di polizia occupatisi della 

scorta sovente omettono di fornire tutte le informazioni sul comportamento tenuto fino a quel 

momento e su quello che presumibilmente occorre attendersi, circostanza questa che ha in 

parte indotto a procedere schematicamente all’immobilizzazione integrale o impedito di allen-

tarla. La Commissione raccomanda un impiego meno schematico dell’immobilizzazione inte-

grale suggerendo di privilegiare tecniche di comunicazione verbale per allentare la tensione.  

 

16. Ciononostante la CNPT ha rilevato singoli casi giudicati problematici e contrari al principio della 

proporzionalità: una donna psichicamente fragile manifestamente terrorizzata dalle forze di si-

curezza di sesso maschile, fatto confermato anche da perizia psichiatrica, è stata immobilizzata 

da otto agenti di polizia. La situazione è degenerata poiché la donna ha reagito opponendosi 

con tutte le sue forze e gli agenti hanno dovuto far uso della forza per sopraffarla. La Commis-

sione si è dunque chiesta se, nel caso dell’immobilizzazione di donne, non sia opportuno impie-

gare esclusivamente forze di sicurezza di sesso femminile. Invita pertanto le autorità esecutive 

di valutare in modo accurato la questione. 

 

17. Secondo la Commissione, un altro caso allarmante si è verificato in occasione della preparazio-

ne per il volo effettuata all’aeroporto, con un minore fatto salire a bordo dell’aereo ammanet-

tato poiché aveva aggredito un agente di polizia. La Commissione, dopo aver esaminato i fatti, 

manifesta perplessità sull’adeguatezza dell’ammanettamento in questo caso specifico. In tale 

contesto la Commissione rinvia alle disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo13 e ha 

invitato il Cantone del Vallese a prendere posizione in merito. 

ii. Sedazione forzata 

18. La CNPT ha osservato quattro casi in cui sono stati somministrati tranquillanti contro la volontà 

dei rimpatriandi. Sono stati impiegati diversi medicamenti, segnatamente il Dormicum® (una 

benzodiazepina a breve durata d’azione). La Commissione ha in special modo ritenuto proble-

                                                
13

 Art. 37 lett. c della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107), recita segnatamente che ogni 
fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera 
da tenere conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato della libertà sarà separato 
dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di ri-
manere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali. 
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matico l’impiego della ketamina14, un anestetico poco adatto a trattare stati di eccitazione psi-

cogeni come il panico o la dissociazione, poiché in tali situazioni s’intende solamente sedare e 

non narcotizzare il paziente; di sopraggiunta l’analgesia è indesiderata. Nei rinvii coatti per via 

aerea sono possibili reazioni dovute a paura o a panico come pure eventualmente flashback e 

disturbi dissociativi. Siffatti stati sono caratterizzati da forti sofferenze emotive soggettive e, a 

causa di inibizioni cognitive, possono sfociare in atti pericolosi per le persone stesse e per gli al-

tri. Se tali stati annullano la capacità di discernimento e nessun’altra misura consente di calma-

re il paziente, dal punto di vista medico la somministrazione di medicamenti può essere indica-

ta anche senza il suo consenso. In tali casi entrano in linea di conto soltanto farmaci sedativi (in 

concreto: benzodiazepina come p. es. Diazepan, Lorazepam o Midazolam), ma non anestetici. 

Gli anestetici come la ketamina costituiscono un intervento inutilmente pesante, e dunque 

sproporzionato, sull’integrità fisica a causa della narcotizzazione completa del paziente. Inoltre, 

dal punto di vista medico, l’impiego della ketamina contro gli stati di agitazione in occasione dei 

rinvii coatti per via aerea è inadeguato anche a causa dei suoi effetti collaterali. La Commissio-

ne raccomanda pertanto di rinunciare alla somministrazione di tali medicamenti e in tal sen-

so accoglie favorevolmente la direttiva emanata dall’UFM nel dicembre 2012, secondo cui oc-

corre astenersi dall’impiegare la ketamina in occasione dei voli speciali. Rinvia inoltre alle 

pertinenti raccomandazioni contenute nella perizia medica richiesta dalla Commissione stes-

sa15.  

 

19. In tutti i casi di somministrazione coatta di farmaci rilevati dalla Commissione, il medico accom-

pagnatore è intervenuto perché riteneva fosse insorta una situazione d’emergenza acuta peri-

colosa per le persone stesse e per gli altri, che giustificasse l’intervento medico. L’articolo 25 

capoverso 1 LICo vieta l’impiego di medicamenti in luogo e vece di mezzi ausiliari. A tal proposi-

to, nel messaggio del Consiglio federale concernente la legge sull’impiego della coercizione, si 

afferma che l’impiego di medicamenti autorizzati in luogo e vece dei mezzi ausiliari della coerci-

zione di polizia costituisce un uso improprio di questi medicamenti e che l’uso di sedativi duran-

te l’impiego della coercizione di polizia entra in linea di conto esclusivamente se esistono indi-

cazioni mediche nel quadro previsto dalla legislazione sanitaria e sugli agenti terapeutici16. In 

concreto ciò significa che la somministrazione di medicinali senza il consenso degli interessati è 

                                                
14

 La ketamina (commercializzata con il nome di Ketalar®) è un anestetico che può essere somministrato per via endovenosa 
o intramuscolare e agisce rapidamente. Non comporta soltanto un effetto calmante/sedante bensì una narcotizzazione 
totale inducendo un sonno profondo. La sostanza provoca un forte effetto analgesico. Date le sue caratteristiche, la ke-
tamina è adatta per procedere a interventi chirurgici su feriti gravi o per ottenere rapidamente uno stato di narcosi non-
ché un forte effetto analgesico prima di un intervento chirurgico molto doloroso. Visto che non provoca un rilassamento 
muscolare (= collasso delle vie respiratorie) o un arresto respiratorio centrale, non s’impone né l’intubazione né la respi-
razione assistita. A ragione di tali caratteristiche il suo impiego è ritenuto relativamente sicuro e di facile uso soprattutto 
nel contesto extraclinico, p. es. sul luogo di un infortunio o nella medicina d’urgenza. Occorre tuttavia menzionare che la 
ketamina può provocare allucinazioni e che durante il risveglio il paziente può lamentare una fase di eccitazione con sin-
tomi confusionali e forte attività psicomotoria. Proprio in combinazione con la forte analgesia, tali stati di eccitazione pos-
sono provocare situazioni pericolose poiché il paziente potrebbe ferire se stesso o altre persone. In ambito anestetico la 
ketamina viene sempre impiegata in combinazione con le benzodiazepine a ragione delle allucinazioni e del rischio di stati 
di eccitazione. Per tali motivi la ketamina non trova impiego in ambito psichiatrico. 

  <http://www.kompendium.ch/(X(1)S(%7B921902cc-3c7f-4633-a3b4-0e2c018e4591%7D))/mpro/mnr/2292/html/de> 
(sito consultato il 15.05.2013). 

15
 Prof. Thierry Fumeaux e prof. Luca Liaudet, Gutachten betreffend die medizinischen Risiken bei Zwangsausschaffungen 
der Stufe IV, aprile 2013.  

16
 Messaggio del 18 gennaio 2006 concernente la legge federale sull’impiego della coercizione e delle misure di polizia 
nell’ambito di competenza della Confederazione (Legge sull’impiego della coercizione [LICo]); FF 2006 2327 2346. 
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ammissibile soltanto in situazioni di emergenza medica e che le persone non possono essere 

calmate o sedate con farmaci contro la loro volontà per consentire o facilitare il rinvio. Tale 

principio concretizza dunque il divieto di misure eccessive17. In questa sede non è possibile sta-

bilire in modo esaustivo se nei casi osservati l’intervento del medico fosse indicato sotto il profi-

lo medico o se senza tale intervento vi fosse il rischio di esporre a serio danno la salute del rim-

patriando o di mettere in serio pericolo la vita o l’integrità fisica di terzi. Secondo la Commissio-

ne è comunque da considerarsi problematico che nei quattro casi osservati i rimpatriandi siano 

stati ritenuti capaci di discernimento e che la somministrazione del medicamento ne abbia 

comportato l’immobilizzazione rendendo così possibile il rinvio. Sarebbe opportuno analizzare 

in tale ottica la conformità legale dell’intervento medico.  

 

20. Il ruolo del medico accompagnatore nei rinvii coatti per via aerea va chiaramente distinto da 

quello dell’autorità esecutiva e a volte anzi si scontra con il loro mandato esecutivo. Dal punto 

di vista medico può, ad esempio, essere opportuno interrompere tempestivamente 

l’esecuzione del rinvio mentre ci si trova ancora a terra, per proteggere il rimpatriando. Sebbe-

ne operino su mandato dell’autorità esecutiva, i medici accompagnatori hanno l’obbligo di rap-

presentare gli interessi medici dei rimpatriandi opponendosi all’occorrenza a una decisione di 

polizia. Dal canto loro le autorità esecutive sono tenute ad accettare una decisione medica sen-

za metterla in dubbio. Secondo la Commissione tale è l’unica interpretazione possibile del prin-

cipio sancito dall’articolo 25 capoverso 1 LCoe. Già nel pertinente messaggio si affermava con 

forza che la partecipazione di personale sanitario a interventi non dettati da motivi medici e 

senza il consenso degli interessati violerebbe le norme deontologiche e l’etica medica18. 

b. Trattamento da parte delle autorità esecutive  

21. In generale la CNPT ha potuto osservare un comportamento professionale, teso a disinnescare 

la situazione. Gli agenti di polizia in servizio hanno reagito prevalentemente in modo imparziale 

e sereno alle diverse provocazioni da parte dei rimpatriandi. Perfino in un caso in cui sono stati 

insudiciati con escrementi, hanno reagito in modo professionale e calmo. Merita particolare ri-

salto l’intervento, coronato da successo, di un caposquadra responsabile di un trasferimento 

che, mediante una tecnica di dialogo volta a mitigare la situazione, è stato in grado di calmare 

una persona particolarmente agitata potendo poi persino rinunciare all’immobilizzazione inte-

grale. Nell’ottica della CNPT tale lodevole esempio andrebbe preso a spunto per avviare corsi di 

perfezionamento in materia. 

 

22. Salvo in un caso in cui un’agente di polizia presumibilmente stressata ha perso il controllo du-

rante un trasferimento e si è rivolta a un bambino urlando, i minori, e in particolare anche i più 

piccoli, sono stati accuditi in modo garbato e attento. La Commissione ha per contro potuto ri-

levare che durante il trasferimento i bambini sono sovente stati separati dai loro genitori, il che 

ha avuto in qualche caso un effetto negativo sullo stato dei bambini. La Commissione com-

prende che tali separazioni hanno lo scopo di proteggere i bambini da situazioni difficili. Ogni 

separazione andrebbe dunque analizzata con cura. 

                                                
17

 KÜNZLI/KIND, Menschenrechtliche Schranken bei Zwangsausschaffungen, parere all’attenzione della Commissione nazionale 
per la prevenzione della tortura, 2011 pag. 22. 

18
 FF 2006 2327, 2346. 
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c. Trasferimenti ad opera della polizia 

23. La Commissione ha accompagnato 33 trasferimenti provenienti dai Cantoni di Argovia, Appen-

zello Esterno, Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni, Lucerna, Neuchâtel, Soletta, Sciaffusa, Svitto, 

San Gallo, Vaud, Vallese, Zugo e Zurigo. Si riconferma19 che la prassi dei trasferimenti si configu-

ra in modo molto diverso e che la professionalità dell’intervento dipende prevalentemente dal-

la frequenza con cui i Cantoni procedono ai rinvii, ossia dal grado di esperienza delle forze di 

polizia incaricate di tale compito. In particolare nei Cantoni di Berna e Zurigo i rimpatriandi so-

no stati trattati con grande professionalità, degna di particolare lode.  

i. Immobilizzazioni 

24. Il grado di esperienza maturato dai singoli Cantoni costituisce presumibilmente il motivo per la 

gestione, in parte molto diversa, delle immobilizzazioni. La Commissione ha potuto rilevare che 

alcuni Cantoni, segnatamente quelli di Argovia, Vallese e Friburgo, praticano sistematicamente 

l’immobilizzazione senza tenere debitamente conto delle circostanze del caso. Anche i mezzi 

d’immobilizzazione impiegati variavano notevolmente. Alcuni Cantoni20 hanno accompagnato i 

rimpatriandi applicando loro manette metalliche. All’immobilizzazione parziale si è poi proce-

duto soltanto una volta giunti all’aeroporto, il che in alcuni casi ha condotto i rimpatrianti a op-

porre nuovamente resistenza. La Commissione è del parere che l’immobilizzazione modulare, 

se veramente necessaria, andrebbe applicata sin dall’inizio e invita i Cantoni a prestare mag-

giore attenzione a seguire una prassi uniforme in tale ambito. 

ii. Prelievi  

25. In generale i prelievi in cella si sono svolti in modo proporzionato. Nei casi osservati, grazie 

all’impiego mirato di tecniche di dialogo, è stato possibile evitare che la situazione degenerasse. 

Tuttavia, in un caso21, la Commissione ha riscontrato che le forze di polizia sono penetrate nella 

cella incappucciate e in tenuta antisommossa sebbene il rimpatriando non fosse ritenuto né vi-

olento né pericoloso e si era mostrato cooperativo. Visto il rischio di un potenziale deteriora-

mento della situazione, la Commissione è del parere che una siffatta prassi sia inadeguata e 

raccomanda alle autorità di polizia di ricorrervi unicamente in casi eccezionali motivati.  

 

26. In alcuni casi la Commissione ha avuto modo di osservare prelievi di polizia che si discostavano 

dalla prassi usuale. Nel Cantone di Soletta, il giorno previsto per il rinvio una famiglia è stata 

prelevata nel proprio luogo di residenza; moglie e figlia sono rimaste nell’appartamento sotto la 

sorveglianza di un agente di polizia, mentre padre e figlio sono stati portati nella cella del vicino 

carcere giudiziario. La Commissione ha pure rilevato prelievi effettuati in una clinica psichiatrica 

nel Cantone di San Gallo e in un centro per richiedenti l’asilo nel Cantone di Svitto. In ambedue 

i casi il prelievo si è svolto in presenza di altre persone tra cui bambini. Il rischio di un deterio-

                                                
19

 Alle prassi di trasferimento differenziate è già stato fatto riferimento nel n. 14 del rapporto pubblicato nel dicembre 2011 
all’attenzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei 
dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP) sull’accompagnamento da parte della CNPT dei rinvii aerei coatti. 

20
 Cantoni di Soletta, Vallese, Zurigo, Glarona. 

21
 Tale caso è stato osservato nel Cantone di Friburgo. 
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ramento della situazione era molto elevato e gli agenti di polizia hanno dovuto impiegare la co-

ercizione per venire a capo della resistenza opposta dai rimpatriandi.  

 

27. Un ulteriore singolo caso, che secondo la Commissione presentava aspetti problematici, è il 

prelievo di una famiglia composta anche da un neonato e da un bambino. La famiglia si era di-

chiarata disposta a lasciare la Svizzera, ma andava rimpatriata con volo speciale a causa di una 

diagnosi poco chiara di tubercolosi della madre. La famiglia è stata prelevata dalla polizia presso 

l’Ufficio della migrazione del Cantone di Lucerna già il giorno precedente il rinvio e ha successi-

vamente trascorso 12 ore in una cella senza luce naturale e afflusso di aria fresca situata nello 

scantinato del comando di polizia. Secondo la Commissione, vista la disponibilità a collaborare 

della famiglia e segnatamente in presenza di un neonato, le misure di sicurezza adottate erano 

sproporzionate. Per tale motivo la CNPT ha chiesto all’Ufficio della migrazione del Cantone di 

Lucerna di esprimersi in merito.  

d. Assistenza medica  

28. Nel periodo in rassegna la Commissione si è in particolare soffermata sull’assistenza medica 

fornita ai rimpatriandi e quindi di pari passo sul ruolo del medico accompagnatore.  

 

29. Se si prescinde dalla somministrazione coatta di sedativi, già menzionata e criticata in prece-

denza (cfr. supra n. 18 e 19), la Commissione ha rilevato che generalmente i medici accompa-

gnatori hanno svolto il loro compito in modo competente. Si sono sincerati dello stato dei rim-

patriandi consultando, se disponibili, gli incarti medici e hanno controllato regolarmente il polso 

e la saturazione di ossigeno. All’occorrenza sono stati somministrati medicamenti22 ai rimpa-

triandi per alleviare i disturbi. Tuttavia occorre procedere con la massima cautela nella dispen-

sazione di medicamenti su richiesta dei rimpatriandi stessi. In un caso si è potuto osservare una 

persona che ha assunto psicofarmaci prima e durante il volo giungendo a destinazione comple-

tamente stordita. 

 

30. Secondo la Commissione è pure delicato il caso di un soccorritore che ha aiutato la polizia a im-

barcare sull’aereo un rimpatriando. La Commissione auspica nuovamente sottolineare che il 

ruolo dei medici accompagnatori va separato nettamente da quello delle autorità esecutive. 

Mentre queste ultime sono tenute a garantire l’allontanamento, i medici accompagnatori han-

no unicamente il compito di fornire l’assistenza medica di base ai rimpatriandi. Ciò comporta 

anche l’obbligo di interrompere tempestivamente un rinvio se indicato dal punto di vista medi-

co. I medici accompagnatori possono però svolgere tale ruolo soltanto se sono in grado di agire 

in autonomia tenendo le debite distanze dalle autorità esecutive. La Commissione ha più volte 

notato che non sempre tale distanza è stata tenuta. Al momento di affidare l’incarico alla futu-

ra organizzazione che si occuperà dell’accompagnamento, la Commissione raccomanda alle 

autorità esecutive di definire chiaramente il mandato dei medici accompagnatori e di ribadire 

formalmente la loro autonomia. 

 

                                                
22

 Nella maggior parte dei casi non è stato possibile individuare i medicamenti somministrati, poiché il medico accompagna-
tore ha rifiutato di fornire l’informazione. Cfr. anche n. 12. 
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31. La Commissione ha pure avuto modo di constatare che la trasmissione al medico accompagna-

tore dei dati medici dei singoli rimpatriandi da parte dei medici cantonali o penitenziari non è 

stata soddisfacente. Alcuni si appellano al segreto medico quando si tratta di inoltrare al medi-

co accompagnatore le informazioni rilevanti. Ciò è tanto più problematico nei casi in cui è stato 

riscontrato che il trattamento medico prescritto non era adeguato alle necessità del rimpa-

triando o che una diagnosi rilevante, ad esempio in relazione a malattie legate al diabete, non 

era stata menzionata correttamente nei documenti trasmessi. La Commissione invita le autori-

tà cantonali ad adottare misure urgenti per garantire lo scambio di dati medici affinché il me-

dico accompagnatore disponga di tutte le informazioni rilevanti per il rinvio23. 

 

32. La Commissione ha potuto monitorare singoli casi in cui non era garantita l’assistenza medica 

nel Paese di destinazione di rimpatriandi oggetto di trattamenti psichiatrici già prima del rinvio. 

In tale contesto la Commissione s’interroga sulla liceità di un rinvio.  

e. Organizzazione di terra in aeroporto24  

i. Infrastruttura  

33. All’aeroporto di Ginevra, specialmente in inverno, la Commissione ritiene inadeguato il padi-

glione ove si svolge la preparazione in vista del volo. Non vi è adibito alcun locale d’attesa o di 

preparazione e dunque neppure la possibilità di separare i rimpatriandi. Ciò è problematico so-

prattutto in presenza di bambini, per l’impossibilità di celare alla loro vista le persone immobi-

lizzate che oppongono resistenza. Inoltre i rimpatriandi immobilizzati sono portati a bordo 

dell’aereo in una zona dell’aeroporto ove sostano gli aeromobili civili e i passeggeri assistono a 

tali trasferimenti. 

 

34. All’aeroporto di Belp vi è un hangar leggermente riscaldato che con l’annessa infrastruttura si 

presta alla preparazione dei rinvii. La Commissione è soddisfatta che le autorità esecutive ab-

biano attuato i suggerimenti contenuti nel primo rapporto.  

ii. Preparazione 

35. In occasione dei voli a destinazione della Nigeria, una delegazione delle autorità d’immigrazione 

nigeriane accompagna i rimpatriandi e in caso di problemi può intervenire in modo mirato per 

tranquillizzare le persone che oppongono resistenza e fornire spiegazioni nella loro lingua. In 

alcuni dei casi monitorati, tale collaborazione con le autorità locali ha contribuito ad allentare 

decisamente le tensioni e, secondo la Commissione, questo modo di procedere andrebbe adot-

tato con altri Paesi di destinazione. 

                                                
23

 In tale contesto la Commissione rinvia anche alla perizia medica da lei richiesta e alle pertinenti raccomandazioni. 
Cfr. nota 15. 

24 Art. 15f cpv. 1 lett. b dell’ordinanza dell’11.8.1999 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di 
stranieri (OEAE; RS 142.281). 
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f. Volo25 

36. La Commissione ha avuto modo di constatare che alcune delle raccomandazioni contenute nel 

primo rapporto sono già state messe in pratica dalle autorità esecutive e che si sta delineando 

dunque uno sviluppo positivo nella fase di volo:  

 

 Nei casi particolarmente difficili, i rimpatriandi vengono trasportati a bordo con l’ausilio 

di un elevatore. In tal modo si previene il potenziale rischio di lesioni durante l’imbarco.  

 Ora, durante i voli intercontinentali, vengono servite bevande e pasti caldi come pure 

proiettati lungometraggi.  

 Gli scuri dei finestrini dell’aereo restano alzati durante il volo e, se fosse proprio necessa-

rio, vengono abbassati soltanto durante la fase di decollo, di atterraggio e di consegna 

nel Paese di destinazione. 

g. Consegna alle autorità del Paese di destinazione26  

37. La consegna, se si prescinde da alcune eccezioni, si è sempre svolta senza particolari problemi. 

A tal proposito va tuttavia sottolineato che la consegna può svolgersi in modo molto diverso a 

seconda del Paese di destinazione. Certi Paesi, segnatamente la Nigeria, alcuni giorni prima del 

rinvio distaccano una persona con l’incarico di preparare il rimpatrio. Al momento della conse-

gna nel Paese di destinazione si percepiva nettamente se era stato svolto un lavoro preparato-

rio, poiché grazie a tale lavoro i contatti tra autorità risultavano decisamente facilitati. In altri 

casi le autorità locali non erano informate o soltanto in modo insufficiente e si sono dunque 

mostrate scarsamente inclini alla collaborazione. In occasione di un volo verso la Turchia, ad 

esempio, è emerso che le autorità aeroportuali non erano state precedentemente informate, 

motivo per cui l’aereo è stato evacuato e l’identità di tutte le persone a bordo accertata con cu-

ra prima di rilasciare l’autorizzazione di decollo. Problematica si è rivelata la circostanza che le 

autorità hanno interrogato sia i rimpatriandi sia anche il medico accompagnatore al fine di ap-

purare se i rimpatriandi fossero stati sottoposti a maltrattamenti. In questo contesto la Com-

missione s’interroga sul modo di procedere e sulle responsabilità in caso di incidenti critici. La 

Commissione è soddisfatta dei preparativi nei Paesi di destinazione ed è del parere che le de-

legazioni dovrebbero sempre prevedere un accompagnatore che parli la lingua del Paese in 

questione.  

 

38. Una situazione particolarmente problematica dal punto di vista della Commissione si è verifica-

ta nel corso di un volo speciale a destinazione dell’Egitto. A ragione di un divieto di atterraggio 

decretato in un primo tempo, su due piedi è stato organizzato un night-stop a Cipro. Mentre 

l’insieme dell’equipaggio ha pernottato in albergo, due cittadini egiziani sono stati trattenuti 

per 15 ore in una cella all’aeroporto di Cipro sotto la sorveglianza delle autorità locali. La circo-

stanza di aver «dato in custodia» alle autorità di un altro Stato rimpatriandi affidati alla Svizzera 

solleva importanti quesiti di diritto internazionale. Gli impegni in materia di diritti dell’uomo 

obbligano uno Stato a proteggere tutte le persone che si trovano sotto la sua giurisdizione27. 

                                                
25

 Art. 15f cpv. 1 lett. c OEAE. 
26

 Art. 15f cpv. 1 lett. d OEAE. 
27

 Art. 2 cpv. 1 Patto internazionale del 16.12.1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II); RS 0.103.2. 
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Nel caso in questione la Svizzera ha delegato temporaneamente il suo obbligo di tutela a un al-

tro Stato senza che venissero adottate misure speciali di protezione o che un rappresentante 

della delegazione svizzera restasse nelle vicinanze dei rimpatriandi durante la loro incarcerazio-

ne. La Commissione auspica che le autorità prendano posizione in merito all’accaduto. 

h. Informazione dei rimpatriandi 

39. Nel periodo in rassegna la Commissione ha rilevato che nei singoli Cantoni la preparazione dei 

rimpatriandi è decisamente migliorata e che il colloquio previsto dall’articolo 29 capoverso 1 

OCoe viene svolto da alcuni Cantoni, segnatamente Berna e Soletta. In alcuni casi i rimpatriandi 

sono stati informati in merito al volo speciale qualche giorno prima e hanno dunque avuto mo-

do di preparare la loro partenza. La Commissione invita nuovamente le autorità esecutive a in-

formare i rimpatriandi, nel limite del possibile alcuni giorni prima, in merito all’imminenza del 

rinvio affinché possano preparare il loro viaggio. 

 

40. Prima del volo speciale organizzato per i rinvii verso la Nigeria, un rappresentante delle autorità 

nigeriane svolge ora sistematicamente un colloquio di consulenza durante il quale i rimpatrian-

di hanno la possibilità di chiedere l’aiuto al ritorno e partire volontariamente (cfr. n. 38). Secon-

do le indicazioni fornite dall’UFM, nel settembre 2012 si sono svolti 16 colloqui di consulenza. A 

tre degli interessati è stata nuovamente proposta una partenza volontaria dalla Svizzera. Tale 

proposta è stata respinta, e per finire le 16 persone sono state rinviate con un volo speciale. Nel 

novembre 2012 si sono svolti nove colloqui di consulenza. In tale occasione due persone hanno 

fatto capo alla partenza volontaria loro offerta, mentre le rimanenti sette sono state rinviate 

con un volo speciale. Per il momento e nella maggior parte dei casi i colloqui di consulenza non 

si sono rivelati efficaci.  

i. Scorta di polizia 

41. Dal punto di vista della Commissione il contatto con i capisquadra designati è sempre stato 

soddisfacente e costruttivo. Sono sempre stati disposti a rispondere anche a domande critiche 

poste dagli osservatori. Come già menzionato in precedenza (cfr. n. 15), la soglia di tolleranza 

per l’impiego e l’allentamento dell’immobilizzazione integrale varia e apparentemente dipende 

dal grado di esperienza dei singoli capisquadra. Secondo la Commissione occorrerebbe pro-

muovere uno scambio sistematico tra capisquadra creando una piattaforma che consenta loro 

di riflettere sulla propria prassi.  

 

42. In generale la scorta di polizia ha adempito i propri compiti in modo competente e collaudato. 

Mentre il comportamento della polizia aeroportuale di Zurigo, intervenuta durante la prepara-

zione dei voli, si è rivelato molto professionale anche grazie a una procedura uniforme, nel caso 

di altri corpi di polizia incaricati del trasferimento si sono palesate differenze anche eclatanti, in 

particolare per quanto concerne il ricorso a misure coercitive (cfr. n.  15). In alcuni casi vi sono 

stati malintesi o difficoltà di comunicazione riconducibili a conoscenze linguistiche carenti delle 

autorità di polizia. 
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IV. Sintesi 

43. La Commissione ritiene positivo il dialogo periodico con le autorità esecutive e i progressi rea-

lizzati in tale ambito nella prassi del rinvio. Incoraggia le autorità esecutive a potenziarli ulte-

riormente. Per contro continua a valutare criticamente l’applicazione talvolta schematica del-

le misure coercitive e raccomanda alle autorità esecutive di procedere vagliandone 

l’adeguatezza in ogni singolo caso. Specialmente in ambito medico, la Commissione è preoc-

cupata per la somministrazione forzata di medicinali allo scopo di sedare i rimpatriandi e invi-

ta le autorità esecutive ad adottare i provvedimenti necessari affinché si tenga debitamente 

conto di quanto disposto dall’articolo 25 capoverso 1 LCoe. 

V. Sintesi delle raccomandazioni 

Immobilizzazioni 

 

44. Anche se si tratta di casi sporadici, il metodo dell’immobilizzazione integrale con successivo 

fissaggio su una sedia a rotelle è umiliante e andrebbe impiegato soltanto in casi eccezionali 

motivati. 

 

45. Riguardo all’immobilizzazione integrale al sedile dell’aereo che si protrae per diverse ore, la 

Commissione evidenzia l’accresciuto rischio di trombosi e raccomanda alle autorità esecutive 

di consentire ai rimpatriandi, nel limite del possibile, di alzarsi almeno una volta durante il 

volo per muoversi. 

 

46. In generale la Commissione invita a seguire procedure meno schematiche per le immobilizza-

zioni integrali e a dare la preferenza a tecniche di comunicazione verbale per normalizzare la 

situazione.  

 

47. La Commissione invita le autorità esecutive a chiedersi se non sia opportuno impiegare esclu-

sivamente forze di sicurezza femminili quando si tratta di immobilizzare le donne.  

 
Sedazione forzata 

 

48. La Commissione raccomanda di non ricorrere alla ketamina e in tal senso accoglie favorevol-

mente la direttiva UFM di dicembre 2012 che invita a rinunciare all’impiego di tale farmaco in 

occasione dei voli speciali. Rinvia inoltre alle pertinenti raccomandazioni contenute nella pe-

rizia medica da lei commissionata. 

 
Trasferimenti di polizia 

 

49. La Commissione è del parere che l’immobilizzazione parziale modulare, sempreché veramen-

te necessaria, andrebbe applicata a tutti i rimpatriandi sin dall’inizio e invita i Cantoni a svi-

luppare una prassi uniforme in merito. 
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50. Visto il potenziale rischio di un deterioramento della situazione in caso di prelievi in cella, la 

Commissione è del parere che penetrare in una cella incappucciati e in tenuta antisommossa 

costituisca una prassi inadeguata, e raccomanda dunque alle autorità di polizia di ricorrervi 

unicamente in casi eccezionali motivati.  

 
Assistenza medica  

 

51. Al momento di conferire il mandato alla futura organizzazione di accompagnamento, la 

Commissione invita le autorità esecutive a definire chiaramente il mandato del medico ac-

compagnatore per rafforzarne formalmente l’autonomia rispetto alle autorità esecutive. 

 

52. La Commissione raccomanda alle autorità cantonali di adottare le misure urgenti necessarie 

per garantire lo scambio dei dati medici affinché i medici accompagnatori dispongano di tutte 

le informazioni rilevanti per il rinvio.  

 

Consegna alle autorità del Paese di destinazione 

 

53. La Commissione si dice soddisfatta dei preparativi nei Paesi di destinazione ed è del parere 

che all’interno delle delegazioni andrebbe sempre previsto un accompagnatore che parla la 

lingua del Paese in questione. 

 

54. Nel caso particolarmente problematico dei rimpatriandi in mano svizzera dati in temporanea 

custodia alle autorità di un altro Stato, la Commissione auspica una presa di posizione 

sull’accaduto. 

 

 

 

 

Per la Commissione: 

 

 
 

Jean-Pierre Restellini 

Presidente della CNPT 


