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Italia: proposta legislativa volta ad estendere la durata della detenzione per gli
immigrati deve essere respinta
La Commissione Internazionale di Giuristi (International Commission of Jurists – ICJ)
esprime la propria preoccupazione per il fatto che un emendamento introdotto nella
nuova legislazione sulla sicurezza, il quale estenderebbe la durata massima per cui gli
immigrati irregolari possono essere trattenuti in detenzione amministrativa da
sessanta giorni a sei mesi, possa trasgredire regole del diritto internazionale di tutela
dei diritti dell’uomo.
L’ICJ raccomanda il ritiro od il rigetto dell’emendamento proposto.
L’emendamento al d.d.l. numero A.C. 2180 (d.d.l. Sicurezza) è stato approvato nelle
Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia riunite della Camera dei Deputati lo
scorso martedì 28 aprile.
L’ICJ ricorda che una norma simile era state precedentemente rigettata dal Senato
nell’esame dello stesso d.d.l. e dalla Camera dei Deputati nella conversione in legge
del Decreto Legge numero 11/2009. L’ICJ ha presentato le proprie osservazioni in
merito alle Commissioni riunite ed ai Deputati della Camera, sottolineando che tale
norma rischia di minare al diritto alla libertà degli immigrati irregolari attraverso
l’autorizzazione della loro detenzione prolungata anche se non accusati o imputati
per reati di natura penale.
L’ICJ sottolinea che, secondo gli standard internazionali ed il principio di
proporzionalità, la detenzione amministrativa di immigrati irregolari può essere
utilizzata solo in via eccezionale, quando strettamente necessaria e quando non siano
disponibili altre misure meno intrusive. Inoltre, ogni privazione della libertà non deve
essere prolungata e deve essere soggetta a revisione giudiziale.
L’ICJ vede positivamente la decisione delle Commissioni di ritirare la norma che
eliminava la difesa per il personale sanitario e che li avrebbe obbligati, sotto rischio di
prosecuzione penale, a denunciare alle autorità immigrati irregolari coi quali
venissero in contatto durante la loro attività professionale.
Un’analisi delle norme oggetto di preoccupazione è disponibile nelle nostre
osservazioni alle Camera dei Deputati sul d.d.l. Sicurezza, al seguente link:
http://www.icj.org/news.php3?id_article=4468&lang=en
Per ulteriori informazioni prego contattare Róisín Pillay al + 41 22 9793830 (in inglese) o
Massimo Frigo +41 22 979 3805 (in italiano)
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