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Parere del Comitato tecnico Ritorno e esecuzione degli al

Iontanamenti in merito al rapporto della CNPT sul monito

raggio deII‘esecuzione del diritto in materia di stranieri

(maggio 2014 — aprile 2015)

Egregio Presidente,

ii Comitato tecnico Ritorno e esecuzione degli allontanamenti (Comitato tecnico) stato inca
ricato dalla presidente della confederazione Simonetta Sommaruga, capo del Dipartimento
federale di giustizia e polizia (DFGP) e dal consigliere di Stato Hans-Jörg Käser, presidente
della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), di redigere un parere
in merito al rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT)
sul monitoraggio dell‘esecuzione del diritto in materia di stranieri dal maggio 2014
all‘aprile 2015.

II Comitato tecnico ha preso atto con interesse delle raccomandazioni della CNPT (nel segui
to: Commissione) contenute nel rapporto e ringrazia la Commissione della possibilit di
esprimersi al riguardo.

Premessa

II Comitato tecnico ha preso conoscenza con soddisfazione del fatto che alle autorit esecu
tive si attesta sostanzialmente un‘impostazione professionale, volta ad impedire
l‘acutizzazione e rispettosa nei confronti dei rimpatriandi. Condivide inoltre con la Commis
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sione ii parere che i progressi registrati ne! settore medico siano senz‘altro da considerare
positivi.

Questa la posizione del Comitato tecnico in merito alle singole raccomandazioni:

Applicazione delle misure coercitive

Paragrafo 13: anche ii Comitato ritiene che per quanto concerne l‘immobilizzazione sia ne
cessario valutare continuamente ii rischio. In particolare, durante ii trasporto per via aerea gli
accompagnatori ovvero ii caposquadra devono continuamente valutare la possibilit di allen
tare o di togliere ii mezzo di immobilizzazione. Pertanto nell‘ambito della formazione degli
accompagnatori si continua a promuovere la relativa prassi.

Paragrafo 14: come gi espresso nel parere riguardante ii rapporto dello scorso anno della
Commissione, ii Comitato tecnico rammenta che l‘articolo 23 capoverso 1 dell‘ordinanza sul
la coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazio
ne (Ordinanza sulla coercizione, OCoe; RS 364.3) prevede che sia ammessa
l‘immobilizzazione per esempio per impedire atti violenti (lettera b) o atti di autolesionismo
(lettera c). II Comitato tecnico ritiene pertanto che in linea di massima sia giustificato ricorrere
alI‘immobilizzazione integrale laddove si preannunci un rischio — serio — di resistenza. Se
una persona annuncia di voler opporre resistenza si deve prevedere un possibile atto violen
to o di autolesionismo. II ricorso all‘immobilizzazione integrale sottost al principio di propor
zionalit, ossia dev‘essere adeguato alle circostanze concrete del caso specifico e al com
portamento della persona.

Paragrafo 16: il Comitato tecnico rimanda di nuovo all‘articolo 14 della legge federale sulla
coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione
(Legge sulla coercizione, LCoe), ii quale vieta l‘impiego di un casco integrale ma non quello
di un casco da boxe. Al proposito va rilevato che tali caschi da boxe servono esclusivamente
alla protezione delle persone in questione. L‘esperienza ha mostrato che sovente i rimpa
triandi tentano di sottrarsi al rimpatrio infliggendosi atti di autolesionismo, in particolare colpi
al capo.

Paraqrafo 18: il Comitato tecnico concorda con la Commissione che per i giovani il ricorso
all‘immobilizzazione vada considerato come ultima ratio, se non risultano sufficienti altre mi
sure piü miti. Pertanto sui voli speciali si rinuncia in linea di principio all‘immobilizzazione dei
minorenni. Tuttavia in casi eccezionali, qualora la sicurezza del rimpatriando e di terzi sia in
pericolo a causa della condotta particolarmente renitente si possono adottare misure di im
mobilizzazione tenendo conto del principio della proporzionalit.

Paraqrafo 19: il Comitato tecnico ha gi rammentato piü volte alla commissione che l‘articolo
23 OCoe prevede espressamente la possibilit, se necessario, di immobilizzare la persona
da trasportare su una sedia a rotelle o su una barella. II numero di casi enumerati dalla
Commissione conferma peraltro che anche nel periodo considerato solo in rarissimi casi si
fatto ricorso all‘immobilizzazione (breve) su una sedia a rotelle. II Comitato tecnico ritiene
che non sia possibile rinunziare totalmente a questo strumento ammesso dall‘ordinanza sulla
coercizione, a meno che non si abbandoni fin dall‘inizio l‘obiettivo dei voli speciali previsto
dalla legge: il rimpatrio sicuro, scortato dalla polizia, di persone renitenti o propense alla vio
lenza che soggiacciono all‘obbligo di partenza. Le autorit politiche responsabili concordano
sul fatto che sia la Confederazione che i Cantoni non possono rinunziare ai voli speciali.

Paragrafo 20: il Comitato tecnico accoglie con favore l‘adeguamento della prassi per quanto
concerne i bisogni fisiologici.
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Trattamento da parte delle autoritä esecutive

Paragrafo 23: anche ii Comitato tecnico ritiene che in malte situazioni i colloqui tra gli ac
compagnatori ed i rimpatriandi abbiano un effetta tranquillizzante che frena l‘acutizzarsi della
situazione. Per questo motivo ii Comitato favorevole alla promozione di questa prassi
nell‘ambito della formazione degli accompagnatori.

Paragrafo 24: il Comitato tecnico ha considerato l‘impiego di interpreti durante i rimpatri ed
dell‘avviso che non sia necessario. Alcuni giorni prima del rimpatrio, nel colloquio di prepara
zione (art. 29 OCoe) i rimpatriandi vengono informati della procedura in una lingua a loro
comprensibile. lnoltre la grande maggioranza dei rimpatriandi in grado di esprimersi — an
che se in modo elementare — in una delle lingue nazionali svizzere o in inglese, cosicch
normalmente nella prassi la comunicazione tra i rimpatriandi e gli agenti di scorta garantita.
lnoltre in casi speciali e quando possibile, sui voli speciali di rimpatrio, la SEM impiega colla
boratori con funzione di accompagnamento, i quali parlano la lingua in questione. Nel caso
dei voli speciali negli Stati Dublino i rimpatriandi provengono invece da molti Stati diversi e
sarebbe difficile impiegare interpreti, anche per motivi organizzativi. II Comitato rileva inoltre
che — a differenza di quanto accade per il monitoraggio dell‘esecuzione del diritto in materia
di stranieri e per i medici accompagnatori — non vi sono basi legali per l‘impiego di interpreti
durante i rimpatri.

Trasferimenti di polizia dal Cantone all‘aeroporto

Paragrafi 26 e 28: la questione dei procedimenti per i fermi e i trasferimenti dal Cantone
all‘aeroporto stata affrontata nel corso dell‘anno passato in seno alla CDDGP. II gruppo di
lavoro istituito dalla CDDGP ha definito delle cosiddette procedure campione, le quali sono
state approvate il 9 aprile 2015 dall‘assemblea primaverile della CDDGP. Esse sono vinco
lanti per i Cantoni e devono essere applicate da subito. Circa l‘impiego di misure coercitive in
occasione dei fermi e dei trasferimenti all‘aeroporto, nelle procedure campione stabilito che
si debba tener assolutamente conto della proporzionalit delle misure coercitive adottate.

Paraqrafo 27: in base all‘articolo 11 capoverso 4 OCoe, l‘impiego di dispositivi inabilitanti
(taser) escluso durante la fase di volo. Durante il trasferimento dai Cantoni agli aeroporti
secondo l‘articolo 11 capoverso 1 OCoe ammesso l‘impiego di dispositivi inabilitanti solo
contro persone che hanno commesso o sono seriamente sospettate di aver commesso un
reato grave. L‘articolo 11 capoverso 2 OCoe stabilisce che i dispositivi inabilitanti sono am
messi anche per impedire un reato grave. Sono considerati gravi i reati contro la vita,
l‘integrit della persona, la libert, l‘integrit sessuale o la sicurezza pubblica (art. 11 cpv. 3
OCoe).

Paraqrafo 29: il Comitato tecnico conviene che gli esami corporali se possibile vadano svolti
in due fasi. Tuttavia in singoli casi motivati — yale a dire in particolare se si deve supporre
una diretta minaccia per il rimpatriando stesso o per gli altri — dev‘essere possibile svolgere
l‘esame corporale in una sola fase.

Paragrafo 30: nel quadra delle procedure campione summenzionate si anche stabilito che
l‘immobilizzazione per il vdo venga effettuata solo all‘aeroporto da parte dell‘organizzazione
terrestre di competenza. In linea di principio durante i trasferimenti all‘aeroporto va eseguita
un‘immobilizzazione per il trasporto in osservanza alle relativa prescrizioni cantonali. Inoltre il
Comitato tecnico rimanda anche in questo contesto a quanto stabilito dall‘articolo 23 capo
verso 1 OCoe (v. la presa di posizione sul paragrafo 14).

Paraqrafo 31: secondo l‘articolo 28 LCoe, durante il rimpatrio dev‘essere data ai rimpatriandi
la possibilit di rivolgersi a una persona del loro stesso sesso. lnoltre l‘articolo 24 capover
so 2 OCoe prevede che per quanto possibile, le donne siano scortate da una persona dello
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stesso sesso. Perciö durante ii rimpatrio le donne sono accompagnate da almeno una agen
te di scorta. Tuttavia per diversi motivi di ordine pratico non sempre possibile l‘impiego
esclusivo di forze di sicurezza femminili per l‘immobilizzazione delle donne.

Paragrafo 32: sovente i trasporti di persone soggette a restrizione della libert vengono effet
tuati tramite appositi veicoli i quali dispongono di moderni dispositivi di evacuazione e soddi
sfano i piü recenti standard di sicurezza, cosi che per le persone trasportate e per la scorta
garantita la massima sicurezza nella circolazione stradale. II Comitato tecnico dell‘avviso
che nei casi concreti la scelta del mezzo di trasporto piü idoneo spetti alla polizia cantonale
di competenza.

Paraqrafo 33: nell‘interesse di tutte le parti coinvolte, le singole fasi del rimpatrio devono du-
rare il meno possibile. Le procedure vengono continuamente adattate in base alle esperien
ze fatte. Tuttavia la Commissione stessa rileva che in occasione del trasporto dei rimpatrian
di all‘aeroporto va previsto del tempo di riserva per eventi non programmati. Ciö yale in parti
colare poich nella maggior parte dei casi i vaTi speciali partono da aeroporti commerciali, le
cui condizioni quadro in parte non possono essere influenzate (approvazione del controllore
del traffico aereo, ritardi e adattamenti degli orari di partenza e di arrivo ecc.). Pertanto il
Comitato tecnico ritiene che vadano assolutamente evitati ritardi nell‘arrivo dei rimpatriandi
all‘aeroporto di partenza.

Orqanizzazione terrestre aII‘aeroporto

Parac,rafo 34: il Comitato tecnico osserva che le organizzazioni di terra delle autorit aera
portuali tengono adeguatamente conto dell‘eventuale particolare vulnerabilit dei rimpatriandi
nella prassi di immobilizzazione per il volo. L‘immobilizzazione viene disposta a seconda
della condotta del rimpatriando. Oltre alla valutazione del rischio nel singolo caso occorre
anche tener conto del rischio concreto dell‘intero volo speciale. Pertanto quando un volo
speciale stato classificato come volo a rischio, in base a una decisione dell‘assemblea pn
maverile della CDDGP del 2010, almeno fleHe fase iniziale per motivi di sicurezza le persone
trasportate devono essere immobilizzate (parzialmente o integralmente).

Paragrafo 35: il Comitato tecnico concorda con la Commissione sul fatto che la scorta di pa
lizia dev‘essere informata sugli eventuali problemi di salute particolarmente gravi di ogni sin
gab rimpatriando. Pertanto Ta SEM ha comunicato alla ditta OSEARA AG (responsabile dei
medici accompagnatori), che il medico accompagnatore sul vobo speciale deve informare il
capo della scorta di polizia di eventuali problemi di questo tipo. Tuttavia il medico accompa
gnatore non deve fornire informazioni dettagliate sul quadro clinico, onde non violare il se
greto rriedico. Per quanto concerne l‘eventuale interruzione del rimpatrio per motivi medici, il
Comitato osserva che in base alla convenzione tra la SEM e OSEARA AG ii medico accom
pagnatore ha il diritto di rifiutare il rimpatrio di una persona per motivi di ordine medico, in
base alle direttive dell‘Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM).

VoIo

Paragrafo 36: il Comitato tecnico fa notare che anche nel caso di voli commerciali a lungo
raggio, a seconda del vettore e del tipo di aereo, non vi offerta di intrattenimenta per i pas
seggeri. A tale proposito va anche detto che tutti i rimpatriandi rinviati con un vdo speciale,
in precedenza hanno avuto la possibilitä di rimpatriare con un vobo di linea. Per quanto con
cerne le tende rigide dei finestrini, occorre ossenvare che in linea di principio — come avviene
sui voli di linea — esse rimangono chiuse per l‘intero viaggio solo sui voli notturni.
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Assistenza medica ai rimpatriandi

ParaqrafI 39 e 43: ii Comitato tecnico approva ii cambiamento attuato nel sistema per miglio
rare II flusso di dati, deciso ii 10 aprile 2015 nel quadro del dialogo con i medici in merito alle
questioni mediche nel settore dellesecuzione dell‘allontanamento, con la partecipazione
della Commissione. II Comitato ritiene che ii flusso di dati medici sia garantito grazie alle am
pie misure di ottimizzazione e che possa essere ulteriormente velocizzato. Inoltre il Comitato
constata che sia le autorit esecutive che la SEM hanno sempre rispettato l‘interruzione di
un ritorno per motivi di natura medica. II diritto a ordinare l‘interruzione delle azioni esecutive
in corso sancito espressamente in singoli casi nella convenzione sull‘accompagnamento
medico di partenze per via aerea o terrestre (v. parere in merito al paragrafo 35).

Paragrafo 42: il Comitato tecnico fa notare alla Commissione che una decisione di allonta
namento da parte della SEM di regola viene emanata contemporaneamente al rifiuto di una
richiesta di asilo. Nell‘esaminare l‘esigibilit dell‘esecuzione dell‘allontanamento si tiene con
to anche dei problemi di natura medica che ostano al ritorno nello Stato di provenienza. Cc
me riportato anche nel rapporto della Commissione, la decisione di allontanamento puö es
sere impugnata, deferendo in ultima istanza al Tribunale amministrativo federale la decisione
in merito all‘esigibilit dell‘esecuzione. Qualora tra il passaggio in giudicato della decisione di
allontanamento e l‘assegnazione ad un volo speciale lo stato di salute di una persona dc
vesse cambiare in modo determinante, essa ha la possibilit di avvalersi di mezzi di ricorso
straordinari, avanzando una domanda di riesame. Secondo l‘articolo 111 b LAsi la SEM di
regola sbriga la domanda di riesame entro cinque giorni di lavoro in caso di non entrata nel
merito ed entro dieci giorni di lavoro in tutti gli altri casi. Inoltre nell‘ambito delle procedure
campione attuate il 10 aprile 2015, nell‘esecuzione degli allontanamenti le autorit preposte
alla migrazione e all‘esecuzione preparando l‘uscita garantiscono di tener conto attivamente
dello stato di salute del rimpatriando, svolgendo gli accertamenti medici necessari oppure
facendo domande sullo stato di salute durante i colloqui in vista della partenza e di prepara
zione.

Paragrafo 44: il Comitato tecnico ha gi fatto osservare piü volte alla Commissione che lo
Stato di destinazione responsabile di garantire l‘assistenza medica dopo la consegna. In
caso di rimpatri in uno Stato Dublino, la SEM informa in anticipo le autorit di competenza
sull‘eventuale necessit di assistenza ai rimpatriandi. Nello specifico, sono inoltrati a tali au
torit i rapporti e i certificati medici dell‘interessato — in inglese o tradotti nella lingua naziona
le in questione. Contrariamente ai trasferimenti Dublino, nel cui contesto i problemi di natura
medica devono essere notificati alb Stato Dublino di destinazione, per i rimpatri a destina
zione dello Stato di provenienza la legge non prevede un siffatto obbligo. La maggioranza
degli accordi di riammissione della Svizzera prevede tuttavia l‘inoltro delle informazioni sulbo
stato di salute dei rimpatriandi, se esso avviene nell‘interesse della persona in questione.
Tuttavia gli Stati di destinazione sono sovrani e la Svizzera non puö obbligarli ad organizzare
un‘accoglienza medica. Viste le competenze, il Comitato tecnico ritiene superfluo creare un
elenco di quadri clinici per i quali pare necessaria una consegna a personale medico.

Paraqrafo 45: il Comitato tecnico concorda con la Commissione sul fatto che i rimpatriandi
sotto trattamento medicamentoso debbano essere dotati di una congrua riserva di farmaci. In
base alle procedure campione della CDDGP, le autorit cantonali di polizia devono garantire
che i rimpatriandi dispongano di farmaci per il trasporto all‘aeroporto e per ib vdo. La quantit
di farmaci di riserva va stabilita nei singoli casi. II Comitato tecnico deplora che in singoli casi
le riserve di farmaci non siano state sufficienti o che siano state dimenticate.
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Separazione di famiqlie con figli

Paragrafo 46: giä nel suo ultimo parere sul rapporto dell‘anno passato ii Comitato tecnico ha
espresso la convinzione che sia lecito separare 1 genitori (in particolare le madri) dal figli pri
ma del rimpatrio soltanto laddove questi ultimi rischierebbero altrimenti di subire pregiudizi
psichici o fisici e laddove non sia possibile adottare misure meno drastiche. II parere espres
so dal Comitato sul rapporto dell‘anno passato rimane invariato.

Informazione dei rimpatriandi

Paragrafo 48: ii Comitato tecnico anche deIl‘avviso che tutte le questioni rilevanti per ii rim
patriando vadano chiarite prima defla partenza. Pertanto nell‘ambito delle procedure campio
ne si stabilito che i colloqul preparatori prescritti dalla legge in caso di carcerazione debba
na essere svolti almeno 72 ore prima della prevista partenza. Tuttavia iI Comitato fa notare
che nel caso citato dalla Commissione, in cui il rimpatriando aveva impedito gi due volte
l‘esecuzione dell‘allontanamento, la rinuncia alb svolgimento di un (ulteriore) colloquio pre
paratorio era ammessa in base all‘articolo 29 capoverso 3 OCoe.

Osservazioni della CNPT suII‘accompaqnamento di voli conqiunti

Paraqrafo 51: il Comitato tecnico consapevobe del fatto che in alcuni Stati di destinazione
l‘introduzione di metadone passibile di sanzioni penali. La SEM sensibilizza costantemente
le autoritä cantonali circa le prescrizioni degli Stati di destinazione a tale proposito. Pertanto
si ritiene che i casi citati dalla Commissione in futuro possano essere evitati.

La preghiamo di vaTer cortesemente prendere atta deb nostro parere e La ringraziamo
dellottima collaborazione.

Distinti saluti

1 copresidenti del Comitato tecnico Ritorno e esecuzione degli allontanamenti

Servizio di migrazione Segreteri di Stato della migrazione SEM
del Cantone Basilea Campagna

ansp ter Spaar Urs von Arb
Responsabile Vicedirettore

Copla:

- alla presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, capo del Dipartimento
federale di giustizia e polizia, Palazzo federale Ovest, 3003 Berna

- ab consigliere di stato Hans-Jürg Käser, presidente della Conferenza delle direttrici e
dei direttori cantonali di giustizia e polizia, Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, casel
la postale 690, 3000 Berna 7
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