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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), da luglio 2012 la Commissione (CNPT) accompagna 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.  

 

2. Le osservazioni e le raccomandazioni che scaturiscono dal monitoraggio dei rinvii secondo il di-

ritto in materia di stranieri sono oggetto di un dialogo istituzionalizzato e specialistico svolto 

periodicamente con i rappresentanti dell’Ufficio federale della migrazione (UFM), della Confe-

renza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) e dell’Associazione dei servi-

zi cantonali di migrazione (ASM) al fine di adottare con tempestività i miglioramenti necessari. 

Le osservazioni e le raccomandazioni della CNPT sono anche oggetto di uno scambio critico di 

opinioni all’interno del Forum consultivo cui prendono parte rappresentanti delle autorità ese-

cutive e della società civile e, una volta all’anno, confluiscono in un rapporto all’indirizzo del ca-

po del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e della Conferenza delle direttrici e dei 

direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP). Tali rapporti sono pubblicati 

dopo che le autorità hanno avuto modo di esprimersi in merito.  

 

3. Per il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri la CNPT dispone di un pool 

di specialisti costituito da 12 osservatori. Inoltre, nell’ambito del loro mandato, vi sono anche 

membri della Commissione che periodicamente accompagnano i voli speciali. Di norma il moni-

toraggio si estende alle seguenti fasi di un rinvio coatto: 

 

 prelievo in cella; 

 trasferimento con scorta di polizia dal Cantone all’aeroporto; 

 preparazione in vista del volo; 

                                                
1
  RS 150.1. 

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 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi 
il cui soggiorno è irregolare, la Svizzera è tenuta a monitorare costantemente 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. 
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 volo; 

 consegna alle autorità nel Paese di destinazione. 

 

4. 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. 

 

5. Il presente rapporto prende in considerazione tutte le osservazioni e le constatazioni raccolte 

tra maggio 2013 e aprile 2014. 

 

6. Alla fine di giugno 2012 l’UFM ha iniziato a offrire regolarmente un collegamento per Milano 

con la compagnia aerea Twinjet (i cosiddetti voli T7) per i rinvii coatti di persone nell’ambito dei 

trasferimenti «Dublin-Out». Da aprile 2013 la CNPT sorveglia regolarmente anche l’esecuzione 

dei voli T7. Le osservazioni e le raccomandazioni relative a questi voli si trovano nel capitolo III.j. 

 

7. Nel periodo in rassegna la CNPT ha accompagnato 26 trasferimenti5 e 52 rinvii coatti per via ae-

rea6. In 37 casi di rinvio si trattava di voli di livello 4 secondo l’articolo 28 capoverso 1 lettera d 

dell’OCoe; di questi, 7 voli erano cosiddetti trasferimenti in base all’Accordo di associazione alla 

normativa di Dublino (AAD)7 secondo l’articolo 64a della Legge sugli stranieri (LStr)8. In 15 casi 

si trattava dei summenzionati voli T7. Inoltre la CNPT ha monitorato l’organizzazione a terra di 

cinque ulteriori voli T7. Nell’ambito dei rinvii coatti per via aerea monitorati dalla CNPT sono 

state rinviate in totale 286 persone, di cui 20 famiglie e 39 bambini9. In base ai dati dell’Ufficio 

federale della migrazione (UFM) nel 2013 sono stati effettuati 38 voli speciali e 32 voli T7 per un 

totale di 298 persone rimpatriate10. 

 

                                                
5
 Il prelievo in cella e il trasporto di uno o più rimpatriandi da un determinato luogo di soggiorno all’aeroporto sono qui 

menzionati come trasferimento. 

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

autorità nel Paese di destinazione. 

7
 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e alle procedure 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 del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (legge sugli stranieri, LStr); RS 142.20. 

9
 Dati statistici della CNPT sui voli accompagnati tra maggio 2013 e aprile 2014, inclusi i cinque voli T7 di cui è stata monito-

rata solo l’organizzazione a terra. Sono possibili divergenze rispetto ai dati statistici dell’UFM. 

10
 Dati statistici dell’UFM relativi al monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri nel 2013. 
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II. Collaborazione con le autorità esecutive e altri attori interessati 

a. Ufficio federale della migrazione (UFM) 

8. In generale la collaborazione con l‘UFM si è rivelata buona e può essere considerata soddisfa-

cente. Un periodico scambio d’informazioni si è svolto a vari livelli. A intervalli regolari sono sta-

te discusse questioni di principio concernenti l’impiego di misure coercitive e 

l’accompagnamento medico dei rinvii per via aerea. 

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

pat, che la informa in merito ai rinvii per via aerea previsti. La Commissione ritiene che vi sia un 

margine di miglioramento per quanto riguarda il flusso di informazioni nell’ambito dei voli T7. 

La Commissione, ad esempio, non riceve informazioni sul luogo di soggiorno dei rimpatriandi 

perché manifestamente le procedure di SwissRepat per questi voli sono strutturate diversa-

mente rispetto ai voli speciali. 

 

b. Corpi di polizia cantonali 

10. Come già nel primo periodo di osservazione, il contatto con i capisquadra è stato aperto e co-

struttivo. Si sono sempre mostrati disponibili a rispondere alle domande degli osservatori. An-

che nel periodo in esame gli agenti di polizia incaricati di scortare i voli hanno di regola svolto il 

loro compito in modo competente e con perizia. In alcuni casi si potrebbero ancora ottimizzare 

gli accordi relativi all’esatta organizzazione del trasferimento. Vi è stata inoltre qualche incer-

tezza per quanto riguarda la collocazione degli osservatori della CNPT durante la consegna dei 

rimpatriandi alle autorità dei paesi di destinazione. 

11. Su un volo di collegamento per un volo Frontex il responsabile dell’organizzazione a terra ha in-

vitato sia l’osservatore della CNPT sia il medico accompagnatore a munirsi di una targhetta i-

dentificativa con la scritta «Polizia» e «Svizzera». La CNPT ritiene che una tale scritta non abbia 

un effetto positivo sul suo lavoro di osservatore indipendente. 

 

c. Medici accompagnatori 

12. Dopo le difficoltà iniziali descritte nel rapporto dell’anno scorso, soprattutto per quanto riguar-

da lo scambio di informazioni, la collaborazione tra la CNPT e la Oseara SA (organizzazione re-

sponsabile dell’accompagnamento medico nella fase pilota) si è rivelata buona e può essere de-

finita costruttiva. La CNPT ha ottenuto sistematicamente tutta la documentazione medica rile-

vante e i medici accompagnatori si sono sempre dimostrati disponibili a rispondere alle do-

mande degli osservatori durante le varie fasi dei rinvii. La CNPT ha inoltre potuto constatare che 
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la Oseara ha compiuto passi avanti verso una maggiore professionalizzazione e che ha organiz-

zato diversi corsi di formazione continua per i medici accompagnatori11. 

III. Osservazioni, constatazioni e raccomandazioni 

a. Impiego della coercizione 

i. Immobilizzazione12 

13. La CNPT ha rilevato che, in generale, le misure di immobilizzazione sono state applicate in mo-

do differenziato. Con poche eccezioni13, è stato impiegato sistematicamente il sistema 

d’immobilizzazione modulare menzionato nel rapporto dell’anno scorso, secondo cui ogni rim-

patriando è immobilizzato parzialmente ricorrendo a manette14; in caso di forte resistenza fisica 

l’immobilizzazione parziale può essere trasformata in qualsiasi momento in integrale, bloccan-

do i piedi con fascette stringi cavo applicate alle cavigliere e le gambe con una cintura15. Negli 

ultimi tempi la CNPT ha osservato anche il ricorso a una soluzione mista, che prevede 

l’immobilizzazione delle mani e dei piedi. È stato regolarmente verificato che i mezzi 

d’immobilizzazione non fossero troppo stretti; durante il volo, inoltre, sono stati in parte allen-

tati. In base alle osservazioni della CNPT l’immobilizzazione integrale è stata perlopiù impiegata 

soltanto se i rimpatriandi opponevano forte resistenza o si rifiutavano di cooperare. La CNPT ha 

tuttavia rilevato in più casi che i rimpatriandi che minacciavano di opporsi sono stati immobiliz-

zati integralmente in via preventiva. La Commissione ritiene che l’immobilizzazione integrale sia 

proporzionata soltanto quando ha lo scopo di proteggere gli agenti di polizia da un grave peri-

colo come quello costituito da un rimpatriando che oppone forte resistenza fisica con il conse-

guente rischio di lesioni. La Commissione raccomanda alle autorità esecutive di istruire gli a-

genti di polizia affinché l’immobilizzazione integrale sia applicata soltanto in caso di manife-

sta renitenza fisica. 

                                                
11

 Nel febbraio 2014 l’UFM ha assegnato all’OSEARA il mandato per l’accompagnamento medico. Cfr. UFM, Partenze sotto 

scorta medica: l’UFM attribuisce il mandato alla Oseara SA, comunicato stampa del 18.02.2014, consultabile all’indirizzo 

<http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2014/ref_2014-02-18.html> (stato 21.03.2014). 
12

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

13
 In alcuni casi, che riguardavano soprattutto genitori e persone di sesso femminile, si è rinunciato completamente 

all’impiego di strumenti d’immobilizzazione. 

14
 L’immobilizzazione parziale consiste nell’uso di manette attorno ai polsi e agli avambracci, di cavigliere e di una cintura. 

Di norma sono applicate soltanto le manette, che a loro volta sono fissate alla cintura, e le persone possono camminare 

autonomamente. 

15
 L’immobilizzazione integrale prevede il fissaggio delle cavigliere alla cintura mediante una corda ed eventualmente 

l’applicazione di manette attorno agli avambracci. Inoltre può comprendere l’uso di un casco da boxe e all’occorrenza di 

una mascherina parasputi. I soggetti sono così quasi completamente immobilizzati e possono essere legati a una sedia a 

rotelle o trasportati per gli spostamenti. Sull’aereo possono poi essere legati al sedile mediante le manette apposte agli 

avambracci e una corda. 

http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2014/ref_2014-02-18.html
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14. L’immobilizzazione integrale è stata spesso ridotta durante il volo, ma in diversi casi la CNPT ha 

constatato che è stata mantenuta durante tutto il viaggio. Nel suo ultimo rapporto la Commis-

sione aveva già fatto rilevare il conseguente aumento del rischio di trombosi e ha accolto con 

soddisfazione la nuova pratica introdotta dalle autorità esecutive, secondo cui a tutti i rimpa-

triandi è consentito di usare i servizi igienici almeno una volta. 

15. In alcuni casi si è rinunciato al casco come elemento dell’immobilizzazione integrale16, mentre 

in altri casi è stato rimosso durante il volo. Anche se la Commissione può capire l’uso di un ca-

sco in casi specifici e per motivi di autodifesa, non lo condivide per ragioni mediche. Pertanto 

raccomanda alle autorità esecutive di utilizzare il casco soltanto in casi eccezionali e di garan-

tire che i rimpatriandi interessati siano controllati regolarmente dai medici accompagnatori. 

16. In almeno tre casi, per il trasporto dei rimpatriandi nell’aereo si è fatto ricorso a una sedia a ro-

telle come strumento d’immobilizzazione aggiuntiva. Pur trattandosi di singoli casi, la Commis-

sione continua a ritenere preoccupante l’impiego di questo metodo a causa 

dell’immobilizzazione totale e del conseguente aumento del livello di stress e pertanto rac-

comanda di farvi ricorso soltanto in casi eccezionali motivati. 

17. Infine, da febbraio 2014 la CNPT ha osservato sui voli il ricorso a una nuova pratica che ritiene 

preoccupante: i rimpatriandi sono «messi al guinzaglio» già al loro posto e poi scortati ai servizi 

igienici. Questa pratica è ritenuta umiliante sia dai rimpatriandi che dagli osservatori. La Com-

missione si chiede in generale se sia effettivamente necessario per motivi di sicurezza legare i 

rimpatriandi con un guinzaglio quando devono recarsi ai servizi, soprattutto considerando il fat-

to che prima non si faceva ricorso a una pratica del genere. La Commissione raccomanda per-

tanto alle autorità esecutive di verificare criticamente la necessità di tale pratica e di optare 

per una procedura alternativa. 

ii. Sedazione forzata 

18. La CNPT ha constatato con soddisfazione che nel periodo in esame non sono stati osservati casi 

in cui sono stati somministrati tranquillanti contro la volontà dei rimpatriandi. 

 

b. Trattamento da parte delle autorità esecutive 

 

19. Gli osservatori della CNPT hanno potuto attestare un atteggiamento essenzialmente professio-

nale, volto a evitare escalation e rispettoso nei confronti dei rimpatriandi. Il personale incarica-

to ha perlopiù reagito in modo oggettivo e composto a diverse provocazioni da parte dei rimpa-

triandi. Gli osservatori hanno inoltre notato che gli agenti di polizia hanno fornito regolarmente 

bevande e cibo ai rimpatriandi e hanno loro permesso di recarsi regolarmente ai servizi igienici. 

                                                
16

 Cfr. a tale proposito anche la nota 15. 
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20. Va sottolineata positivamente l’empatia dimostrata dal personale esecutivo nei confronti dei 

rimpatriandi su alcuni voli, nonché i colloqui, seguiti in parte, tra i rimpatriandi e il personale 

d’accompagnamento durante la preparazione del volo e il volo stesso. Secondo quanto osserva-

to dalla CNPT, il ricorso generalizzato a questa pratica ha avuto un effetto calmante sui rimpa-

triandi e dovrebbe quindi continuare ad essere incentivato. 

 
21. In singoli casi, invece, sono state nuovamente constatate carenti conoscenze linguistiche del 

personale di polizia, il che ha in alcuni casi reso notevolmente più difficile la comunicazione tra i 

rimpatriandi e il personale di polizia. Pertanto la Commissione raccomanda alle autorità ese-

cutive di ricorrere, se possibile, a interpreti o specialisti con le conoscenze linguistiche neces-

sarie. 

 
22. Il comportamento nei confronti dei bambini, in particolare quelli più piccoli, è stato di regola 

affettuoso e attento. 

c. Trasferimenti ad opera della polizia 

23. La Commissione ha accompagnato in totale 26 trasferimenti dai Cantoni Argovia, Basilea Città, 

Berna, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Svitto, Vaud, Vallese e Zurigo. Per la prima volta nel Canton 

Ginevra è stato possibile osservare anche un trasferimento in un furgone cellulare, mentre fino-

ra ciò non era stato considerato praticabile da parte della polizia per mancanza di posto. 

L’accompagnamento dei trasferimenti ha confermato che, come in passato, le prassi adottate 

continuano a essere molto diverse e, tenendo presente il principio della proporzionalità, richie-

dono una semplificazione. Le differenze si notano perlopiù nella diversa applicazione dei mezzi 

di coercizione da parte della polizia cantonale. Permane l’impressione che la professionalità 

dell’intervento dipenda in gran parte dalla frequenza con cui i Cantoni partecipano ai rinvii ov-

vero dal grado di esperienza delle forze di polizia impiegate. 

 

i. Prelievi in cella 

24. La CNPT ha constatato che i prelievi in cella dei rimpatriandi da parte delle forze di polizia can-

tonali sono in generale gestiti in modo molto diverso. Mentre alcuni Cantoni informano in anti-

cipo gli interessati del rinvio e adottano un atteggiamento volto a evitare che la situazione de-

generi durante il prelievo, in altri Cantoni ha luogo un intervento a sorpresa – spesso in mezzo 

alla notte – con l’impiego di unità di polizia in parte armate e col volto coperto da un passa-

montagna (il cosiddetto assalto in cella). La Commissione ha osservato in particolare almeno tre 

interventi da parte della polizia del Canton Friburgo, un intervento della polizia del Canton Gi-

nevra e uno di quella del Vallese, in cui si è fatto ricorso all’assalto in cella senza un motivo evi-

dente. Anche nel Canton Berna, contrariamente alla norma, è stato osservato un intervento in 

cella classificato come violento. La Commissione sottolinea energicamente che, alla luce del 

principio della proporzionalità e del potenziale rischio di escalation, ritiene un tale modo di 
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procedere inadeguato e raccomanda alle autorità di polizia di ricorrere a questa prassi solo in 

casi eccezionali motivati. 

ii. Immobilizzazione 

25. Di regola durante il trasferimento i rimpatriandi sono stati immobilizzati solo ai polsi ricorrendo 

a diversi mezzi di coercizione, segnatamente manette di metallo. Un’immobilizzazione parziale 

come descritta sopra (cfr. n. 13) è praticata soltanto nei Cantoni in cui gli agenti di polizia che 

accompagnano i rimpatriandi dispongono di una formazione corrispondente. La CNPT prende 

atto con soddisfazione del fatto che in singoli casi si è rinunciato a qualsiasi tipo di immobilizza-

zione. Ha invece osservato almeno sette casi di persone che, a causa della forte resistenza op-

posta, sono state immobilizzate integralmente durante tutto il trasferimento ovvero sono giun-

te all’aeroporto completamente immobilizzate. In almeno tre casi i rimpatriandi sono stati inte-

gralmente immobilizzati in modo sistematico, sebbene non avessero opposto alcuna resistenza. 

Evidentemente in alcuni Cantoni questa è la prassi standard. La Commissione ritiene partico-

larmente problematico il trasporto in furgoni cellulari durante diverse ore dai Cantoni Ginevra e 

Svitto, osservato almeno in due casi. In occasione di un trasferimento dal Canton Argovia i rim-

patriandi sono stati addirittura legati a una sedia a rotelle. In questo contesto la Commissione 

sottolinea nuovamente che il ricorso a misure coercitive nell’ambito dei trasferimenti deve 

avvenire sempre alla luce del principio della proporzionalità. Inoltre la prassi non uniforme va 

seriamente sottoposta a verifica. La Commissione ritiene poi che nell’ambito dei trasferimen-

ti si debba rinunciare completamente all’impiego di sedie a rotelle. Nel dialogo con le autori-

tà esecutive, la Commissione ha già fatto rilevare più volte la necessità di armonizzare la 

prassi in materia di trasferimenti raccomandando di adottare direttive unitarie per il ricorso a 

misure coercitive. La CNPT prende atto con soddisfazione che questa questione sarà ora af-

frontata dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia 

e polizia (CCDGP). 

 

d. Assistenza medica 

 

26. Secondo la valutazione della CNPT, in generale il personale medico di accompagnamento ha as-

sistito i rimpatriandi in modo competente e attento. Prima del volo e a più riprese durante il vi-

aggio è stato controllato lo stato di salute dei rimpatriandi ed eventualmente se i mezzi di im-

mobilizzazione erano troppo stretti. All’occorrenza ai rimpatriandi sono stati somministrati 

farmaci per alleviare i loro disturbi. Si sottolinea con particolare soddisfazione il fatto che i me-

dici accompagnatori sono ora sempre pronti a fornire informazioni agli osservatori della CNPT. 

 

27. Tuttavia, anche in questo periodo di osservazione sono emerse difficoltà per quanto riguarda il 

flusso di dati, segnatamente nel rilascio dei certificati d’idoneità al volo. La trasmissione delle 

informazioni mediche relative ai singoli rimpatriandi da parte dei medici cantonali o carcerari 

competenti ai medici accompagnatori non è avvenuta sempre in modo soddisfacente, come già 

riscontrato in passato. Le informazioni trasmesse da alcuni Cantoni erano insufficienti, sono 
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giunte solo poco prima del volo speciale o sono state del tutto rifiutate con riferimento al se-

greto medico. Nel periodo in esame la Commissione ha più volte osservato che i rimpatriandi – 

alcuni dei quali con disturbi medici – sono stati trasportati al volo senza certificato d’idoneità 

(«fit to fly»). In singoli casi sono state trasportate persone classificate a rischio di suicidio senza 

che il medico accompagnatore ne fosse informato in anticipo. Una persona si trovava inoltre in 

sciopero della fame da alcuni giorni, cosa che è stata comunicata al medico accompagnatore 

solo all’aeroporto. In tutti i casi il medico accompagnatore ha dovuto effettuare un’anamnesi a 

terra e decidere in base ad essa se il rinvio era ragionevolmente esigibile in tali condizioni. La 

CNPT ritiene inoltre problematico che in alcuni Cantoni i certificati d’idoneità al volo siano stati 

rilasciati da addetti privi di formazione medica in base a uno «stato di salute invariato». 

 

28. Su incarico del DFGP e della CCDGP, in ottobre 2013 è stato istituito un gruppo di lavoro in cui 

erano pure rappresentati tutti gli attori rilevanti del settore medico17 e a cui ha partecipato an-

che la CNPT. Obiettivo primario era elaborare una soluzione comune al problema del flusso di 

dati medici, che tenesse conto sia del segreto medico sia della necessità di strutturare in modo 

soddisfacente la procedura per quanto riguarda l’accertamento preventivo dei rischi medici. Si 

è tra l’altro deciso di compilare un elenco con le controindicazioni mediche per i rinvii forzati 

per via aerea e di imporre ai medici carcerari incaricati dell’assistenza medica dei rimpatriandi 

un obbligo di notifica nel caso sussistano tali controindicazioni. 

 

29. La Commissione ritiene problematico il fatto che, nel caso di diversi rimpatriandi affetti da di-

sturbi di salute, non vi sia stata una consegna al personale medico nello Stato di destinazione 

(cfr. specificamente il caso del rimpatriando a rischio di suicidio di cui al n. 31 qui sotto). La 

Commissione è del parere che in casi medici delicati i rimpatriandi dovrebbero essere conse-

gnati al personale medico nello Stato di destinazione. Se, in caso eccezionale, non è possibile 

organizzare tale consegna, al medico accompagnatore va fornito almeno il recapito in loco del 

rimpatriato in modo che possa informarsi del suo stato di salute dopo il rimpatrio. 

 

30. Secondo la Commissione, per un’adeguata assistenza medica è inoltre importante avere a di-

sposizione sufficienti dosi di riserva dei medicinali per i rimpatriandi che ne hanno bisogno. Ciò 

vale in particolare per coloro che sono sottoposti a terapia sostitutiva con il metadone. In singo-

li casi è emerso che tale assistenza non era garantita ovvero che la dose fornita per il viaggio 

era insufficiente. Alla Commissione è apparso particolarmente problematico un caso in cui a 

due rimpatriandi in terapia sostitutiva con il metadone non era stata fornita alcuna dose di ri-

serva. Per contro, in questo contesto è possibile evidenziare l’esempio positivo di un rimpa-

triando che prima del rinvio si era sottoposto a un’operazione al menisco. Secondo le informa-

zioni a disposizione della CNPT, durante i preparativi per il volo una rappresentante dell’UFM gli 

aveva consegnato una lettera che gli avrebbe permesso di farsi rimborsare i costi dei medicinali 

e delle visite mediche dall’ambasciata nello Stato di destinazione. La Commissione raccomanda 

alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione di chiarire, per ogni rimpatriando 

                                                
17

 UFM, OSEARA, ASSM, FMS, ASM, CNPT. 
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che si trova in trattamento medico e ne dipende, quale sia la dose di riserva adeguata e di 

fornirgliela per il viaggio. 

 

31. Già nell’ultimo rapporto la CNPT aveva espresso dubbi per il fatto che nello Stato di destinazio-

ne non era garantita l’assistenza medica di singoli rimpatriandi soggetti a terapia psichiatrica18. 

Nel periodo in rassegna la Commissione ha monitorato una serie di rinvii coatti di persone clas-

sificate a rischio di suicidio (cfr. n. 27 sopra). Per quanto noto alla CNPT, soltanto in uno di que-

sti casi è stata organizzata una consegna al personale medico nello Stato di destinazione. La 

Commissione ritiene questa tendenza preoccupante. Come già rilevato nel precedente rappor-

to, secondo la CNPT in questo contesto occorre chiedersi se il rinvio dei rimpatriandi chiara-

mente a rischio di suicidio e la certificazione dell’idoneità al volo siano ragionevoli. La Commis-

sione raccomanda di rinunciare essenzialmente al rinvio coatto in casi acuti. Se, tuttavia, il 

medico ritiene che il rinvio sia ragionevole, è obbligatorio organizzare una consegna al perso-

nale medico in un istituto adeguato nel Paese di destinazione. 

 

e.  Separazione dei membri di famiglie con bambini 

32. In diversi casi la Commissione ha osservato che i bambini sono stati separati dai loro genitori 

durante il trasferimento o l’organizzazione a terra, soprattutto al momento del trasporto 

sull’aereo, il che ha comportato un ulteriore aumento dello stress per tutte le persone coinvol-

te. Come già osservato nel suo ultimo rapporto per quanto riguarda la separazione dei membri 

di famiglie durante i trasferimenti19, la Commissione comprende che l’isolamento dei minori 

mira a proteggerli. Tuttavia sottolinea nuovamente che le separazioni devono essere prese in 

considerazione solo in casi eccezionali ben definiti, quando sussiste un pericolo concreto per il 

bambino20. 

 

33. Alla luce del diritto al rispetto della vita familiare secondo l’articolo 8 CEDU e della protezione 

dei minori dalla separazione dai genitori secondo l’articolo 9 in combinato con l’articolo 3 para-

grafo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo, la Commissione considera invece estrema-

mente problematici singoli casi in cui prima e durante il rinvio coatto i bambini sono stati sepa-

rati dai loro genitori. 

 
34. Uno di questi casi riguarda la separazione durata più giorni di una madre sola dal figlio di 

19 mesi prima del rinvio forzato. Per garantire l’esecuzione dell’allontanamento la madre è sta-

ta sottoposta a carcerazione in vista del rinvio coatto, mentre il figlio è stato affidato a terzi21. 

La CNPT è convinta che la separazione di un minore dai genitori debba sempre avvenire tenen-

do presente il bene del bambino. Considerando il rischio di traumi dovuti alla separazione do-

                                                
18

 Rapporto della CNPT concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri, luglio 2013, n. 32. 

19
 Rapporto della CNPT concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri, luglio 2013, n. 22. 

20
 Osservazione generale n. 14 (2013) del Comitato ONU sui diritti del fanciullo, CRC/C/GC/14, n. 61. 

21
 Questo caso si è verificato nel Canton Berna. 
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vrebbe sempre trattarsi di una misura estrema, ammissibile soltanto quando sussiste un perico-

lo concreto per il bambino (cfr. n. 32 sopra). In base alle informazioni a disposizione della 

Commissione, la necessità di questa misura dal punto di vista del bene del minore risulta in-

comprensibile anche dopo aver ricevuto il parere del Servizio cantonale della migrazione22. La 

Commissione raccomanda quindi alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione 

di prendere in considerazione una separazione dei figli dai genitori prima di un rinvio forzato 

soltanto se, in caso contrario, il minore correrebbe il rischio di danni psichici o fisici e quando 

effettivamente non vi sono a disposizione altre misure meno incisive. 

 
35. Nel periodo in rassegna la CNPT ha inoltre assistito a diversi casi in cui i membri di una famiglia 

sono stati rinviati in momenti diversi. Su almeno tre voli è stato notato che il rinvio di padri è 

avvenuto in assenza degli altri membri della famiglia23. La CNPT prende atto del fatto che, in ca-

so di violazione dell’obbligo di cooperare secondo l’articolo 8 capoverso 4 della legge sull’asilo 

(LAsi)24 o di decorrenza inosservata del termine di partenza, l’autorità può, in base 

all’articolo 34 capoverso 1 dell’ordinanza 1 sull’asilo (Oasi 1)25, considerare l’esecuzione a tappe 

dell’allontanamento, tuttavia ritiene problematica questa misura alla luce del diritto al rispetto 

della vita familiare secondo l’articolo 8 CEDU. Ciò vale in particolare quando in tal modo i 

membri della famiglia sono separati per un periodo di tempo alquanto lungo o quando gli inte-

ressati non sono stati informati correttamente in merito al momento in cui sarà possibile pro-

cedere al ricongiungimento familiare. Pertanto la CNPT raccomanda alle autorità competenti 

di garantire sempre, in caso di esecuzione scaglionata dell’allontanamento, che non si abbia 

una separazione troppo lunga dei membri della famiglia o che non vi siano incertezze degli 

stessi in merito al momento del ricongiungimento. In questo caso le autorità sono soggette a 

un obbligo d’informazione supplementare. Inoltre ai membri della famiglia va garantito in 

ogni caso il diritto di essere ascoltati. 

 
f. Organizzazione di terra in aeroporto26 

i. Infrastruttura 

                                                

22
 Nel suo parere, il Servizio della migrazione del Canton Berna si appella all’articolo 80 capoverso 4 LStr, secondo cui è 

esclusa la carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni. 
Secondo il Servizio della migrazione, la separazione del bambino dalla madre è avvenuta tenendo presente il bene del bam-
bino. 

23
 In uno di questi casi è stato richiesto un parere del Servizio della popolazione del Canton Vaud, in cui si spiega che la 

famiglia in questione aveva più volte rifiutato la partenza volontaria, incluso l’aiuto al ritorno, e che infine il padre aveva 
chiesto l’esecuzione quanto più veloce possibile del rinvio coatto, pur con il rischio che la moglie (che in quel momento era  
ricoverata in ospedale) e il figlio lo seguissero in un secondo momento. Secondo le informazioni fornite dall’autorità sum-
menzionata, questi ultimi sono partiti volontariamente dieci settimane dopo facendo ricorso all’aiuto al ritorno. 

24
 Legge sull’asilo (LAsi) del 26 giugno 1998; RS 142.31. 

25
 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) dell'11 agosto 1999; RS 142.311. 

26
 Art. 15f cpv. 1 lett. b dell’ordinanza dell’11 agosto 1999 concernente l’esecuzione dell'allontanamento e dell’espulsione di 

stranieri (OEAE); RS 142.281. 
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36. Gli osservatori hanno definito a più riprese l’organizzazione di terra negli aeroporti di Ginevra e 

Zurigo come molto professionale e ben gestita. 

 

37. Come in passato, invece, gli osservatori hanno ritenuto piuttosto inadeguato il padiglione 

dell’aeroporto di Ginevra in cui si svolge la preparazione del volo. Secondo la Commissione si 

dovrebbe evitare in particolare di portare i rimpatriandi direttamente al loro posto d’attesa e di 

effettuare lì la preparazione per il volo, poiché così sono meno protetti dagli sguardi della gen-

te. 

 
ii. Preparazione 

38. Singoli voli continuano ad essere accompagnati da una delegazione delle autorità 

d’immigrazione nigeriane. Considerato che questa forma di accompagnamento attutisce le si-

tuazioni di tensione, la Commissione esorta nuovamente a estendere una simile collaborazione 

ad altri Paesi di destinazione. 

 

iii. Imbarco 

39. La Commissione ha osservato più volte che in casi difficili i rimpatriandi sono stati trasportati a 

bordo con l’ausilio di un elevatore. Secondo il parere della Commissione si tratta di una solu-

zione adeguata per prevenire il potenziale rischio di lesioni durante l’imbarco. 

 

g. Volo27 

40. Di norma la fase del volo è stata relativamente tranquilla e priva di problemi, sebbene nel pri-

mo semestre del periodo in rassegna su alcuni voli T7 si siano registrati anche disordini. 

 

h. Consegna alle autorità del Paese di destinazione28  

41. Se si prescinde dagli incidenti descritti di seguito, la consegna dei rimpatriandi nei Paesi di de-

stinazione si è svolta perlopiù senza problemi. 

 

42. Come in passato, tuttavia, è apparso evidente che, senza un coordinamento dettagliato predi-

sposto in anticipo e senza la corretta informazione, la cooperazione con le autorità locali nel 

Paese di destinazione risulta in alcuni casi più difficoltosa. Ad esempio, le autorità 

d’immigrazione di un Paese si sono visibilmente alterate quando, una volta salite sull’aereo, 

hanno visto i rimpatriandi immobilizzati e hanno poi preteso ulteriori spiegazioni da parte delle 

autorità svizzere. Considerando questo incidente, la Commissione raccomanda di potenziare 

lo scambio preliminare di informazioni con le competenti autorità del Paese di destinazione – 

nel caso ideale mediante il distaccamento anticipato di un rappresentante svizzero – e di assi-

curarsi che le delegazioni siano sempre accompagnate da una persona che parli anche la lin-

                                                
27

 Art. 15f cpv. 1 lett. c OEAE. 
28

 Art. 15f cpv. 1 lett. d OEAE. 
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gua del Paese. 

 
43. In un ulteriore caso la CNPT ha osservato come, dopo l’atterraggio a Lagos del volo speciale su 

cui erano imbarcati, sette rimpatriandi sono stati fermati da una squadra antidroga della polizia 

nigeriana. Da quanto la CNPT ha potuto capire, queste persone erano ricercate dalla polizia ni-

geriana. Ci si chiede dunque se, eludendo le disposizioni di legge sull’espulsione, queste perso-

ne siano state consegnate alle autorità nigeriane di perseguimento penale. 

 

44. In risposta alla richiesta di chiarimenti della Commissione, l’UFM ha spiegato che le persone in 

questione erano state condannate penalmente in Svizzera per traffico di stupefacenti e aveva-

no già scontato la loro pena in Svizzera. Inoltre, secondo l’UFM, al loro arrivo a Lagos sono sol-

tanto state interrogate dalla polizia antidroga. I rimpatriandi sono di norma presi in consegna 

dalle autorità d’immigrazione nigeriane in presenza di un rappresentante del Ministero degli E-

steri, nonché di rappresentanti della polizia antidroga. Nell’ambito dei preparativi della rappre-

sentanza svizzera distaccata anticipatamente, era inoltre stato chiarito che il motivo del rinvio 

di tali persone era il loro soggiorno irregolare in Svizzera. 

45. La Commissione sottolinea comunque come principio fondamentale che, alla luce 

dell’articolo 25 capoverso 2 Cost.29 e secondo la legge sull’assistenza internazionale in materia 

penale30, la Svizzera è tenuta a non espellere persone soggette a perseguimento penale o con-

dannate penalmente, se sussiste il pericolo che un procedimento all’estero non rispetti i princi-

pi procedurali previsti dai diritti umani. La Commissione raccomanda alle autorità competenti 

di badare ad evitare che il rinvio coatto di una persona implichi di fatto il suo perseguimento 

penale in uno Stato i cui procedimenti non rispettano i principi procedurali previsti dai diritti 

umani. 

 

i. Informazione dei rimpatriandi 

46. Come già evidenziato sopra in relazione al prelievo in cella (cfr. n. 24), nei Cantoni continuano 

ad essere applicate prassi molto diverse in relazione all’informazione preliminare dei rimpa-

triandi. La Commissione ritiene preoccupanti due casi in cui, al momento del prelievo in cella, ai 

rimpatriandi non sono stati comunicati l’effettivo motivo del trasporto e la destinazione. La 

Commissione rimanda qui nuovamente al colloquio di preparazione prescritto dall’articolo 29 

capoverso 1 OCoe. Di conseguenza esorta le autorità esecutive a rispettare le disposizioni di 

legge e a informare i rimpatriandi, se possibile con alcuni giorni di anticipo, del prossimo rin-

vio così che possano prepararsi per il viaggio.  

 

j. Voli T7 

47. Nel periodo in rassegna la CNPT ha accompagnato 15 voli per Milano ed è stata presente cin-

                                                
29

 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, RS 101. 

30
 Art. 2 lett. a della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), RS 351.1. 
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que volte in occasione dell’organizzazione a terra. 

 

48. La CNPT ritiene problematica l’esecuzione dei collegamenti aerei verso l’Italia sopra descritti 

(cfr. n. 6) perché, secondo quanto osservato, su questi voli charter organizzati dall’UFM con 

l’unico scopo del rinvio forzato vengono applicate, almeno in parte, misure coercitive come sui 

regolari voli speciali. Il tipo di velivolo impiegato per l’esecuzione di questi voli appare inoltre 

inadatto a causa degli spazi stretti, soprattutto nel caso ci fosse bisogno di effettuare interventi 

medici d’urgenza. In una lettera del 9 dicembre 2013 la Commissione aveva già espresso i pro-

pri dubbi al Comitato tecnico ritorno ed esecuzione degli allontanamenti. Nel suo parere 

quest’ultimo aveva affermato che intendeva mantenere il collegamento aereo, ma avrebbe ri-

nunciato a unire rimpatriandi renitenti e famiglie con figli piccoli (cfr. anche n. 51 qui di segui-

to). 

 

49. Da quando nell’aprile 2013 la Commissione ha iniziato a monitorare sistematicamente i voli T7, 

gli osservatori hanno constatato che all’inizio, per motivi di sicurezza, in alcuni casi 

l’immobilizzazione integrale veniva applicata in modo addirittura più sistematico che sui voli 

speciali regolari e veniva mantenuta anche durante il volo. Da settembre 2013 è stato riscontra-

to un parziale allentamento della prassi, per cui si è fatto sistematicamente ricorso 

all’immobilizzazione parziale e solo in singoli casi all’immobilizzazione integrale. La Commissio-

ne è soddisfatta che, in occasione di tre dei voli monitorati e di un’organizzazione a terra, si è 

rinunciato del tutto all’applicazione di misure coercitive. D’altro canto la CNPT ritiene partico-

larmente problematico un volo su cui sono stati integralmente immobilizzati tutti i rimpatriandi 

di sesso maschile, tra cui un padre di famiglia che non aveva dimostrato alcun atteggiamento 

renitente. La situazione è degenerata e la madre ha avuto un collasso di fronte ai bambini. In 

generale la Commissione ha riscontrato in più casi che, soprattutto in merito all’adeguato grado 

di immobilizzazione sui voli T7, le autorità di polizia competenti hanno ancora dubbi o opinioni 

diverse. La Commissione raccomanda di uniformare la prassi nell’applicazione di misure coer-

citive sui voli T7. A suo parere, in questo caso – e solo se strettamente necessario – dovrebbe 

essere impiegata l’immobilizzazione parziale modulare, rinunciando del tutto, laddove possi-

bile, a misure coercitive, come già avvenuto in singoli casi. 

 
50. La Commissione esprime la sua preoccupazione per il rinvio di casi in parte classificati come de-

licati dal punto di vista medico, soprattutto perché gli spazi ristretti di questo tipo di velivolo 

renderebbero difficile un intervento medico d’urgenza (cfr. sopra). Inoltre, per la Commissione 

non è chiaro in quali casi ovvero secondo quali criteri sui voli T7 venga ordinato un accompa-

gnamento medico. La CNPT era presente in occasione dell’organizzazione a terra e sul volo 

nell’ambito di diversi rinvii che, sebbene riguardassero rimpatriandi con problemi medici, non 

prevedevano alcun accompagnamento medico. La Commissione raccomanda alle autorità 

competenti di definire in una direttiva i criteri per ordinare l’accompagnamento medico, che 

dovrebbe essere garantito per lo meno sui voli con casi medici delicati. 

 

51. La CNPT ha osservato a più riprese che famiglie con bambini piccoli sono state rinviate insieme 
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a persone che opponevano forte resistenza e sono state quindi immobilizzate integralmente. La 

Commissione ritiene che, laddove possibile, ai bambini dovrebbero essere risparmiate simili 

scene e attesta con soddisfazione che il Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allonta-

namenti intende rinunciare ad unire rimpatriandi renitenti e famiglie con bambini, come rac-

comandato della Commissione. 

 

k. Progetto pilota relativo alla partecipazione ai voli congiunti dell’UE per la Georgia 

 

52. Nel novembre 2013 l’UFM ha lanciato il progetto pilota Airzena, che prevede la partecipazione 

ai voli Frontex per la Georgia. 

 

53. Nel periodo in rassegna la CNPT ha monitorato un volo Frontex. In tale occasione la consegna 

anticipata dell’intera documentazione, incluse tutte le tratte del volo, avrebbe facilitato il lavo-

ro della CNPT. Sul volo in questione è inoltre apparsa problematica la confisca di metadone da 

parte delle autorità georgiane e la necessità di un intervento da parte del medico accompagna-

tore svizzero su rimpatriandi stranieri nell’aeroporto di Düsseldorf. 

 

IV. Sintesi 

54. Anche nel corso dell’ultimo periodo in rassegna il dialogo stabilito con le autorità esecutive si 

è rivelato costruttivo e ha fornito un notevole contributo per ulteriori miglioramenti nella 

prassi dell’esecuzione degli allontanamenti. Soprattutto in ambito medico sono stati compiuti 

importanti passi avanti. La CNPT è particolarmente soddisfatta del fatto che non sono stati 

notificati ulteriori casi di somministrazione forzata di tranquillanti. La Commissione accoglie 

inoltre con favore lo sviluppo positivo della collaborazione con l’organizzazione competente 

per l’accompagnamento medico e la progressiva professionalizzazione dei suoi metodi di la-

voro. Secondo la Commissione bisogna tuttavia ancora intervenire nell’ambito del flusso di 

dati medici (cfr. cap. III. lett. d.). Sui voli le misure coercitive sono applicate di norma in base 

al singolo caso, tuttavia bisogna puntare a un’ulteriore riduzione dell’immobilizzazione inte-

grale, esaminando criticamente la sua effettiva necessità. Soprattutto nell’ambito 

dell’applicazione di misure coercitive durante i trasferimenti di polizia e i prelievi in cella, in 

alcuni Cantoni sono necessari, secondo la Commissione, interventi urgenti per rispettare il 

principio della proporzionalità. 

 

Per la Commissione: 

 
Jean-Pierre Restellini, presidente della CNPT 


