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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

(aprile 2015 — aprile 2016)

Egregio Presidente,

ii Comitato tecnico Ritorno e esecuzione degli allontanamenti (Comitato tecnico) stato inca
ricato delle consigliera federale Simonetta Sommaruga, capo del Dipartimento federele di
giustizia e polizia (DFGP) e dal consigliere di Stato Hans-Jürg Käser, presidente della Confe
renza dei direttori cantonall di giustizia e polizie (CDDGP), di redigere un parere in merito ei
rapporto delle Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) sul monito
raggio dell‘esecuzione del diritta in materie di strenieri dallaprile 2015 allaprile 2016.

II Comiteto tecnico ha preso atto con interesse delle raccomandazioni delle CNPT (nel segui
to: Commissione) contenute ne! rapporta e ringrazie la Commissione della possibilitä di
esprimersi 21 riguardo.

Premessa

II Comitato tecnico ha preso conoscenza con soddisfazione del fatto che alle autoritä esecu
tive si attesta unimpostazione professionale, rispettosa nei confronti dei rimpatriandi e volta
ad impedire l‘acutizzazione. Inoltre ä del parere che da parte della Commissione siano stete
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costatate pochissime irregolaritä e perlopiü non gravi. Ciö conferma ehe ii monitoraggio
deflesecuzione del diritto in materia di stranieri e II connesso dialogo tra le autoritä e la
Commissione contribuiscono grandemente a ottimizzare 1 rinvN coatti a bordo di voli speciali.

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

Trattamento da parte delle autorit esecutive

Paragrafa 12: il Comitato tecnico resta del parere ehe I‘impiego di interpreti durante 1 rimpatri
non sia necessario. AIcuni giorni prima del rimpatrio, nel colloquio di preparazione (art. 29
OCoe1)i rimpatriandi vengono informati della pracedura in una lingua a lora comprensibile.
lnoltre la grande maggioranza dei rimpatriandi ö in grado di esprimersi — anche se in modo
elementare — in una delle lingue nazionali svizzere o in inglese, cosicchä normalmente nella
prassi la comunicazione tra i rimpatriandi e gli agenti di scorta garantita. lnoltre, laddove
possibile, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) impiega sul voli speciali di rimpatrio
collaboratori con funzione di accompagnamento, i quall parlano la lingua nazionale in que
stione. 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 II monitoraggio dellesecuzione del dirit
to in materia di stranieri e per i medici accompagnatori — non vi sono basi legall per l‘impiego
di interpreti durante 1 rimpatri.

Applicazione delle misure coercitive

Paragrafo 15: II Comitato tecnico rileva che l‘equipaggiamento degli agenti di polizia impiega
ti nel quadro dei fermi consono ai principi della sicurezza personale. In virtü delle prescri
zioni legali (art. 11 OCoe), illustrate dal Comitato tecnico giä nel quadra della propria presa di
posizione in merito eI rapporto della Commissione dello scorso anno, limpiega di dispositivi
inabilitanti (taser) nel quadro dei fermi o degli accompagnamenti all‘aeroporto entra in linea
di conto, in ogni caso, unicamente in situazioni eccezionali. Va peraltro rilevato ehe gli agenti
di polizia impiegati nel quadro di fermi sor,o tenuti a essere costantemente disponibili ed
equipaggiati per impieghi piü urgenti.

Paragrafo 16: il Comitato tecnico scettico in merito alle richiesta della Commissione di
astenersi in maniera generale dal coprirsi ii volto nel quadro dei fermi. Tuttavia vaglierä la
questione in meniera approfondita. Anzitutto giova rilevare che lidentificabilitä conformemen
te all‘articolo 12 LCoe2 si riferisce soprattutto al diritto delle persone interessate di denuncia
re eventuell abusi alle autoritä competenti. In caso di copertura del volto, Iidentificabihtä puö
comunque essere garantita, per esempio grazie a un numero di identificazione.

Paragrafo 19: il Comitato tecnico condivide il parere delle Commissione secondo Gui occor

rono ulteriori misure migliorative nel quadra dellattuazione dei processi standard. Secondo II
Comitata tecnico si tratta tuttavia di casi individuali in cui, per Iutilizzo di mezzi coercitivi du
rante l‘accompagnamento, non stato debitamente considerato 1 principio di proporzionalitä.
II Comitato tecnico rileva inoltre ehe, come dimostra lesperienza, l‘introduzione e attuazione
di nuovi processi — come i processi standard adottati dalla CDDGP nellaprile 2015 — richie

dono un certo tempo.

1 Ordinanza sulla coerciziane di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza delle Confede
razione (ordinanza sulla coercizione, OCoe; RS 364.3).
2 Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negil ambiti di competenza delle
Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe, RS 364).
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Paragrato 20: ii Comitato tecnico rammenta una volta aneora ehe, sebbene l‘artieolo 14
LCoe vieti l‘impiego, tra i mezzi ausiliari, di caschi integrali, non vieta invece ricorsa a ca
schi da boxe. Va rilevato ehe l‘impiego di caschi da boxe persegue unicamente l‘obiettivo di
proteggere le persone interessate. Lesperienza dimostra ehe talvolta i rimpatriandi tentano
di sottrarsi al rinvio infliggendosi delle ferite, per esempio picchiando la testa contro pareti od
oggetti. II numero di casi (tre) eitati dalla Commissione che hanno riehiesto l‘impiego del ca
sco da boxe durante lintera durata del volo conferma, secondo ii Comitato tecnico, ehe que
sto mezzo ausiliare utilizzato soltanto in casi eeeezionali.

Paragrafo 21: 0 Comitato tecnico rileva ehe l‘immobilizzazione ö ordinata in funzione del
comportamento del rimpatriando e delle cireostanze conerete del singolo easo. Cib yale an-
ehe per i genitori allontanati in presenza dei figli. II Comitato tecnico ritiene ehe in questi easi
non sia possibile preseindere per prineipio da qualsiasi immobilizzazione. Ne conseguirebbe,
infatti, l‘impossibilitä de facto di eseguire gli allontanamenti passati in giudicato di famiglie,
giacch i genitori avrebbero la possibilitä, eon il loro comportamento, di far fallire
1 ‘allontana me nto.

Paragrafo 25: neIl‘ottica della partecipazione definitiva della Svizzera ai voli congiunti
dell‘UE, il DFGP e la CDDGP hanno deciso, nel novembre 2015, di adeguare i proeessi e i
mezzi eoereitivi applieabili alla normativa Frontex. Dal 10 gennaio 2016, pertanto, non ä piCi
possibile qualificare ((2 rischio» singoli voli speeiali. Con ciö decade anche l‘obbligo
deIl‘immobilizzazione, vigente sinora a bordo dei voli a rischio. Queste nuove prescrizioni
sono applicabili sia ai voli eongiunti delI‘UE sia ai voli speciali nazionali. II Comitato tecnieo
ritiene pertanto ehe la raeeomandazione della Commissione di astenersi dall‘applicazione
sistematica di immobilizzazioni parziali sia giä realizzata.
Giova tuttavia rilevare ehe in linea di prineipio la Svizzera trasporta a bordo di voli speciali
unieamente persone ehe hanno giä rifiutato una partenza volontaria e un rinvio di livello 1
conformemente all‘artieolo 28 OCoe (seorta di polizia fino allaereo; partenza senza seorta a
bordo di un vdo di linea), il ehe non inveee il easo in altri Stati europei. Pertanto, la propor
zione di persone il eui rinvio a bordo di voli eongiunti dellUE riehiede un‘immobilizzazione
gioco forza piü cospieua tra 1 rimpatriandi provenienti dalla Svizzera ehe tra i rimpatriandi
provenienti da altri Stati europei.

Assistenza medica al rimpatriandi

Paragrafo 27: 11 Comitato tecnico plaude parimenti al fatto ehe la pertinente raceomandazio
ne della Commissione sia stata attuata.

Separazione di famiglie con figli

Paragrafo 31: il Comitato teenieo non a eonoscenza dei casi individuali menzionati. Va det
to ehe II legislatore prevede espressamente la possibilitä dell‘eseeuzione seaglionata
dell‘allontanamento (art. 34 epv. 1 OAsi j3) In linea di principio, i Cantoni vi rieorrono soltan
to in via eeeezionale, laddove non sia possibile garantire in altro modo lesecuzione
delI‘allontanamento. II Comitato teenieo dä per aequisito ehe in questi casi le competenti au
toritä eantonali garantiscono, per quanto possibile, ehe non si abbia una separazione troppo
lunga dei membri della famiglia.

Paragrafo 32: II Comitato teenico rileva ehe, nel easo menzionato, entrambi i bambini erano
stati abbandonati dai genitori oltre un mese (padre), ovvero oltre due settimane (madre) pri
ma del volo speciale e ehe da allora si trovavano sotto la custodia dei nonni. Se fosse stato

Ordinanza 1 sull‘asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull‘asilo, DAsi 1; RS 142.311).
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eseguito unicamente l‘allontanamento dei nonni, i bambini si sarebbero trovati soli in Svizze
ra, pertanto lesecuzione scaglianata delPallontanamento era ragionevole, secondo ii Comita
ta tecnico, anche in considerazione del bene dei due minori. Ciö a maggior ragione se si
considera che la madre dei bambini possiede un passaporto valido e puö rientrare nel pro
prio Paese dorigine quando Io desidera. La data del ricongiungimento dei familiari dipende
pertanto interamente dalla volontä di un membro della famiglia in questione.

Informazione dei rimpatriandi

Paragrafo 33: 1 Comitato tecnico condivide II parere della Commissione secondo Gui le pre
scrizioni hguardanti 1 colloqui di preparazione previsti per legge (art. 29 OCoe) vanno attuate
sistematicamente.

La preghiamo di voler cortesemente prendere alb del nostro parere e La ringraziamo
dellottima collaborazione.

Distinti saluti

1 copresidenti del Comitato tecnico Ritorno e esecuzione degli allontanamenti

Segreterla di Stato della migrazione SEM
1/•
/1/

Ur‘onArb
Vicedirettore

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

- al 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

Servizio di migrazione
del Cantone Basilea Campagna

Hanspeter Spaar
Responsabile

Copia:
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