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I. Introduzione - Svolgimento della visita

Il giorno 11 ottobre 2007, una delegazione formata da quattro deputati europei (vedasi 
l'elenco dei partecipanti in Allegato 1), ha visitato tre centri di accoglienza chiusi per 
richiedenti asilo e immigrati irregolari in Belgio (vedasi il programma della visita in Allegato 
2).

Scopo principale della visita era acquisire informazioni sulle modalità di accoglienza dei 
richiedenti asilo e degli immigrati nei centri chiusi del Belgio e verificare l'attuazione dei 
regolamenti e delle direttive europee in materia di asilo, in particolare:
- la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative 

all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri1, (direttiva sull'accoglienza);
- la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per 

le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello 
status di rifugiato2, (direttiva sulle procedure di asilo);

- il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i 
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di 
una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese 
terzo3, (regolamento "Dublino II").

La missione è stata inoltre occasione per uno scambio di opinioni con la società civile e di 
incontro con le autorità. 

La visita fa seguito ad altri viaggi analoghi della commissione LIBE in Italia, Spagna, 
Francia, Malta e Grecia.

                                               
1 GU L 31 del 6.2.2003, pagg. 18–25
2 GU L 326 del 13.12.2005, pagg. 13–34
3 GU L 50 del 25.2.2003, pagg. 1–10
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Prima della visita ai centri di accoglienza, la delegazione ha raccolto numerose informazioni 
presso diverse organizzazioni e ONG, alle quali la delegazione stessa desidera porgere i suoi 
più sentiti ringraziamenti, in particolare al CIRE (Coordination et Initiatives pour et avec les 
Réfugiés et Etrangers), al Centro per le pari opportunità e la lotta contro il razzismo, a Medici 
senza frontiere, a Aide aux Personnes Déplacées asbl. e all'UNHCR (Alto commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati).

Il 10 ottobre 2007, la delegazione ha inoltre organizzato una riunione cui hanno partecipato 
numerosi rappresentanti delle organizzazioni e delle ONG attive nell'ambito 
dell'immigrazione e delle procedure di asilo in Belgio (vedasi l'elenco delle organizzazioni in 
Allegato 3), che la delegazione desidera ringraziare per la collaborazione e la disponibilità 
accordata.

La delegazione ha visitato tre centri di permanenza temporanea per immigrati e richiedenti 
asilo, ossia l'"INAD", il "127" e il "127 bis", che rappresentano tre dei centri di accoglienza 
chiusi del Belgio4.

La visita dei deputati europei è stata seguita dalla stampa belga. Alcuni giornalisti belgi e del 
canale Euronews avrebbero voluto accompagnare la delegazione all'interno dei centri. 
L'Ufficio stranieri, responsabile della gestione dei tre centri, non ha tuttavia autorizzato 
l'accesso ai giornalisti, né l'esecuzione di riprese all'interno dei centri.

Per questo motivo è stato concordato con i giornalisti della stampa e dei media audiovisivi (in 
particolare con l'agenzia di stampa Belga, un'équipe di Euronews e RTBF Radio) che 
avrebbero potuto attendere la delegazione all'uscita del centro "127".

Il 18 ottobre 2007, una conferenza stampa si è tenuta al Parlamento europeo.

Dopo la visita, la delegazione avrebbe voluto incontrare il ministro degli Interni responsabile 
della politica d'asilo e dell'immigrazione, Patrick Dewael. Il ministro, al quale è stata avanzata 
la richiesta, ha tuttavia ritenuto opportuno che l'incontro avvenisse con il suo successore, dato
l'esercizio provvisorio della sua funzione.

II. Contesto

A. Categorie di persone che possono essere trattenute nei centri di 
accoglienza chiusi del Belgio

I centri di accoglienza chiusi del Belgio ospitano varie categorie di persone:

 persone che hanno presentato domanda d'asilo in Belgio (vedasi i dettagli 
riportati di seguito);

 persone che hanno presentato domanda d'asilo in un altro paese dell'UE -
quando una persona presenta una domanda d'asilo in un altro paese dell'UE o 
raggiunge il Belgio attraverso il suo territorio, le autorità belghe fanno richiesta al 
paese di transito di farsi carico della persona interessata, che viene trattenuta in un 

                                               
4 Gli altri sono il centro per immigrati irregolari di Vottem (CIV), il centro per immigrati irregolari di 
Merksplas (CIM) e il centro per immigrati irregolari di Bruges (CIB).
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centro di accoglienza chiuso in Belgio in attesa di essere rinviata nel paese in 
questione;

 cittadini comunitari - dalle relazioni annuali dei centri, nonché dalle spiegazioni 
fornite alla delegazione, si deduce che alcuni cittadini comunitari vengono trattenuti 
nei centri di accoglienza chiusi del Belgio in attesa di espulsione. Secondo le 
dichiarazioni rilasciate dalla responsabile dell'Ufficio stranieri alla delegazione, questi 
cittadini possono essere arrestati dalla polizia poiché sospettati di piccoli reati o di 
attività lavorative in nero. Essi sono pertanto condotti nei centri di accoglienza chiusi 
in attesa della loro espulsione;

 persone che hanno soggiornato irregolarmente in territorio belga - le persone 
sorprese in territorio belga senza i documenti richiesti, le persone il cui termine di 
soggiorno legale in Belgio è scaduto, le persone che si ritiene possano compromettere 
l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale e le persone che esercitano un'attività 
professionale autonoma o subordinata senza essere in possesso dell'autorizzazione 
necessaria, possono ricevere un'ingiunzione di lasciare il territorio con ordine di 
consegna alla frontiera e relativa detenzione;

 persone definite "inammissibili" (non autorizzate all'ingresso in uno stato) -
quando giungono alla frontiera, queste persone sono soggette a una misura di 
allontanamento. Esse sono in genere trattenute presso il centro "INAD".

B. Durata della detenzione

Se, in passato, una procedura d'asilo poteva richiedere diversi anni e concludersi con il 
rimpatrio di una famiglia già integrata in Belgio, i dati forniti alla delegazione e risalenti al 
2006, ossia quando era in vigore la vecchia procedura, rivelano una maggiore rapidità.

Dopo l'entrata in vigore della nuova legge nel giugno 2007, i tempi di trattenimento sono 
tuttavia aumentati, poiché l'intero periodo necessario allo svolgimento della procedura, e non 
solo quello inizialmente designato come fase di ricevibilità, può essere trascorso in un centro 
di accoglienza chiuso.

In linea di principio, la legge del 15 dicembre 1980 limitava la durata della detenzione a 5 
mesi, con la possibilità di estenderla fino a otto mesi per motivi di ordine pubblico o di 
sicurezza nazionale.
Inoltre, la reclusione non è di fatto limitata da alcun termine in Belgio poiché, nel momento in 
cui una persona si oppone al proprio allontanamento, un nuovo termine inizia a decorrere. 

D'altro canto, i dati relativi alla durata della detenzione forniti dal ministro degli Interni 
corrispondono a una visione solo parziale della realtà, che dipende dalle modalità di calcolo 
della durata della detenzione. Gli unici dati comunicati dall'Ufficio stranieri riguardano i 
periodi medi di detenzione per singolo centro, e non la durata media per detenuto. Non viene 
pertanto tenuto conto della durata totale della detenzione cui una persona è effettivamente 
soggetta, poiché le trasferte da un centro all'altro non sono calcolate nonostante siano di fatto 
numerose. La relazione 2006 per il centro "127 bis" indica, ad esempio, che "Delle 2.228 
persone registrate, 126 provengono da altri centri" e "Nel 2006, 176 residenti sono stati 
trasferiti in un altro centro di accoglienza chiuso".

Un soggetto che ha trascorso due mesi nel centro "127", tre mesi nel centro "127 bis" e 
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ventiquattro ore nel centro "INAD" compare tre volte nelle statistiche prima di essere 
rimpatriato.
Per l'amministrazione non si tratta di una persona detenuta per più di cinque mesi. Anzi, dal 
punto di vista statistico, si tratta di tre persone i cui periodi di detenzione in un centro di 
accoglienza sono rispettivamente di due mesi, tre mesi e ventiquattro ore. Paradossalmente, 
una persona che ha di fatto trascorso cinque mesi nei centri di accoglienza chiusi consente
all'amministrazione di abbassare considerevolmente i dati statistici relativi alla durata della 
detenzione.
Sarebbe quindi opportuno che l'amministrazione pubblicasse la durata della detenzione per 
soggetto e non soltanto per centro, il che risulta tecnicamente possibile anche secondo la 
direzione generale dell'Ufficio stranieri.

C. Osservazioni sulla procedura d'asilo in Belgio

Prima del giugno 2007, la procedura di richiesta d'asilo consisteva di due fasi: l'Ufficio 
stranieri esaminava la ricevibilità della richiesta, mentre il Commissariato generale per i 
rifugiati e gli apolidi si pronunciava sulla fondatezza di tale richiesta.

In seguito alle numerose critiche nei confronti della vecchia procedura (tempi di elaborazione 
dei fascicoli troppo lunghi, denunce di malfunzionamento dell'Ufficio stranieri e così via) e 
alle condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo (causa Conka contro Belgio), del 
Consiglio d'Europa, nonché della società civile, era stata promessa una riforma entro il 2000.

Nel 2005 è stato approvato un piano di riforma, mentre il 1° giugno 2007 una nuova legge 
sugli stranieri è entrata integralmente in vigore. A decorrere da tale data, tutte le domande 
d'asilo sono trattate in base alla nuova procedura.
La suddivisione dell'esame della richiesta d'asilo in due fasi (ricevibilità e fondatezza) è stata 
eliminata. L'Ufficio stranieri non è più competente per l'esame della ricevibilità delle 
domande d'asilo, ma rimane responsabile delle decisioni in materia di soggiorno, di 
trattenimento in un centro di accoglienza chiuso e di allontanamento del richiedente asilo.

Le istanze d'asilo

1. L'Ufficio stranieri (OE, Office des Etrangers), sotto la responsabilità del ministero 
degli Interni, gestisce l'accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento, il 
trattenimento di uno straniero in un centro di accoglienza chiuso e l'allontanamento 
degli stranieri in generale. 

2. Il Commissariato generale dei rifugiati e degli apolidi (CGRA, Commissariat 
General aux Refugies et aux Apatrides), esamina le domande d'asilo.

3. Il Consiglio del contenzioso degli stranieri (CCE, Conseil du Contentieux des 
Etrangers), può confermare o riformulare le decisioni del Commissariato generale dei 
rifugiati e degli apolidi.

4. Il Consiglio di Stato attua esclusivamente un controllo della legalità della procedura, 
senza poter prendere decisioni al posto dell'istanza d'asilo preposta.

Fasi della procedura d'asilo
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1. La domanda d'asilo. La domanda d'asilo viene presentata presso l'Ufficio stranieri 
dallo straniero interessato. Se lo straniero entra in Belgio senza i documenti richiesti, 
la domanda deve essere presentata alla frontiera oppure entro otto giorni lavorativi. 

2. L'Ufficio stranieri registra la domanda e sottopone la persona a un colloquio limitato 
all'identità, all'origine e all'itinerario percorso dall'interessato. L'Ufficio stranieri 
consegna al richiedente asilo un questionario in cui vanno indicati i motivi della 
richiesta d'asilo e le possibilità di ritornare al proprio paese d'origine. La dichiarazione 
viene fatta firmare dal richiedente asilo e trasmessa al Commissariato generale con il 
fascicolo completo.

3. L'Ufficio stranieri stabilisce qual è lo Stato membro dell'Unione europea 
responsabile dell'esame della domanda in virtù del regolamento Dublino II e 
esamina le domande d'asilo multiple.

4. Esame della domanda d'asilo. Il Commissariato generale dei rifugiati e degli 
apolidi (CGRA) è competente per il riconoscimento o il rifiuto della condizione di 
rifugiato, nonché per la concessione o il rifiuto della protezione sussidiaria. 

5. Presentazione di un ricorso presso il Consiglio del contenzioso degli stranieri 
contro una decisione del CGRA. Il Consiglio del contenzioso degli stranieri è 
competente per confermare o riformulare le decisioni del CGRA. I ricorsi dinnanzi al 
Consiglio del contenzioso degli stranieri devono essere presentati entro 15 giorni dalla 
notifica della decisione del CGRA. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione 
della decisione contestata.

6. Le decisioni del Consiglio del contenzioso degli stranieri possono essere soggette 
esclusivamente a un ricorso per legittimità ("cassazione amministrativa") dinnanzi al 
Consiglio di Stato.

Se una persona giunge in Belgio con tutti i documenti richiesti e presenta una domanda 
d'asilo, la persona può rimanere in un centro di accoglienza aperto durante l'esame della 
domanda d'asilo. I centri di accoglienza aperti sono gestiti dalla FEDASIL, l'agenzia federale 
di accoglienza, istituita nel 2002. 
Gli altri richiedenti asilo sono invece trattenuti in uno dei centri di accoglienza chiusi del 
territorio (ad eccezione del centro "INAD").

I centri di accoglienza chiusi possono ospitare i richiedenti asilo seguenti:

 persone che hanno presentato domanda d'asilo alla frontiera - le persone che si 
trovano in questa condizione sono automaticamente soggette a una misura detentiva e 
sono trattenute per tutta la durata della procedura d'esame della domanda d'asilo;

 richiedenti asilo la cui domanda, presentata in territorio belga, è stata respinta
(incluse le persone che hanno presentato ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato), anche 
se hanno trascorso tutto il periodo di esame della procedura d'asilo in un centro di 
accoglienza aperto;

 persone che hanno presentato domanda d'asilo in un centro di accoglienza chiuso -
queste persone sono state trattenute, poiché si trovavano in una situazione di 
soggiorno irregolare. Una volta entrate in un centro di accoglienza chiuso, queste 
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persone presentano una domanda d'asilo e vi rimangono per tutta la durata della 
procedura di esame;

 persone che hanno presentato domanda d'asilo in un altro paese dell'UE o persone 
che presentano una seconda domanda d'asilo in Belgio.

III. Incontro con le ONG

Secondo le ONG, la pratica della detenzione amministrativa degli stranieri in Belgio pone seri 
problemi in materia di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. Le ONG 
ricordano che, secondo la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali, la libertà deve essere la regola, mentre la detenzione deve essere 
l'eccezione. In seguito alla riforma della procedura d'asilo, le possibilità di trattenimento dei 
richiedenti asilo alla frontiera sono inequivocabilmente aumentate5. D'altro canto, i tempi di 
detenzione sono aumentati poiché la totalità della procedura, e non solo la fase 
precedentemente definita come fase di ricevibilità, può essere trascorsa in un centro di 
accoglienza chiuso6.

Durante l'incontro con i deputati europei, le ONG hanno evidenziato problemi indicati di 
seguito.

1. Detenzione di minori
Le ONG rivelano che il numero di minori trattenuti nei centri di accoglienza chiusi è 
aumentato in modo spropositato negli ultimi anni. Se nel 2004 vi erano 152 minori detenuti, 
nel 2006 ne sono stati registrati 627. Si tratta di una cifra comunque inferiore alla realtà, 
poiché non tiene conto del centro di Vottem, dove sono stati trattenuti minori da marzo a 
giugno 2006, né del centro "127", che ha ospitato e continua a ospitare minori.

Le ONG ricordano che le conseguenze psicologiche di questo tipo di detenzione sui bambini 
sono state più volte dimostrate, ad esempio mediante uno studio condotto dall'Università 
libera di Bruxelles nel 1999 e uno studio commissionato dal ministero degli Interni il cui esito 
è chiaro: "nelle circostanze attuali, il trattenimento di famiglie con bambini è inaccettabile 
dal punto di vista dei diritti del bambino e del suo benessere. La detenzione dei bambini è 
attualmente applicata in modo piuttosto arbitrario e non come misura assolutamente 
eccezionale e inevitabile. Per alcuni gruppi, la detenzione è automatica, in particolare per le 
famiglie che rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione di Dublino. In questo 
contesto, la reclusione è stata di fatto automatizzata e, di conseguenza, banalizzata"7.

Negli ultimi mesi, questi studi sono stati ulteriormente confermati da altre relazioni fra cui 
quella del Commissario fiammingo per i diritti del bambino8 e di Medici senza frontiere9.
                                               
5 Articolo 74/6, paragrafo 1 bis, della legge del 15 dicembre 1980 concernente l'accesso al territorio, il 
soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri. Non meno di 15 situazioni consentono la reclusione 
del richiedente successivamente alla presentazione della domanda d'asilo.
6 Articolo 74/6, paragrafo 2, della legge del 15 dicembre 1980 concernente l'accesso al territorio, il 
soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri. Mentre prima i tempi di detenzione durante la 
procedura di esame non potevano superare i due mesi esatti, oggi, in alcuni casi, un richiedente asilo può 
trascorrere fino a tre mesi e quindici giorni in stato di detenzione, senza che alcuna decisione esecutiva sia stata 
emessa.
7 "Studio sulle alternative alla detenzione delle famiglie con bambini nei centri di accoglienza chiusi ai 
fini del loro allontanamento. Seconda parte: "parere e raccomandazioni", 

http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visi
e_FR.pdf , pag.19.
8 Kinderrechtencommissariaat "Heen en retour: Kinderrechten op de Vlucht".
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2. Durata della detenzione
Secondo le ONG, in Belgio, nonostante che la durata massima delle detenzioni prevista dalla 
legge sia di 5 mesi, di fatto i periodi di detenzione sono talvolta molto più lunghi. Alcune 
persone hanno già trascorso più di un anno, senza interruzioni, in diversi centri di accoglienza 
chiusi. Gli effetti psicologici di detenzioni così lunghe sono devastanti.

3. Incertezza giuridica
Numerosi detenuti esprimono smarrimento di fronte alle diverse procedure. Durante le loro 
visite, le ONG constatano la mancanza di informazione dei detenuti, i problemi di assistenza 
giuridica e le carenze di alcune procedure.
Nei centri non vi sono interpreti a disposizione. Talvolta viene fatto ricorso a un servizio 
d'interpretariato telefonico, ma a volte sono gli stessi detenuti a tradurre per gli altri detenuti, 
con tutte le difficoltà inerenti alla traduzione di testi giuridici o amministrativi.

Sono elencate di seguito alcune delle cause dell'incertezza giuridica.
 La non indipendenza dei servizi sociali dei centri: si tratta di funzionari dipendenti dal 

ministero degli Interni, il cui compito è di informare i detenuti, ma anche di "prepararne 
l'eventuale allontanamento"10.

 La carenza di informazioni fornite agli immigrati: i volantini informativi sulle procedure 
forniti ai detenuti non sono aggiornati (diversi mesi dopo la sua entrata in vigore, non vi 
era alcun volantino disponibile nelle varie lingue sulla nuova procedura d'asilo) e non 
sempre i detenuti ricevono informazioni sui possibili ricorsi. Queste affermazioni sono 
confermate dall'UNHCR.

 I problemi riguardanti l'assistenza legale gratuita: il detenuto ha diritto a un ricorso 
sospensivo contro l'obbligo di lasciare il territorio. Tale ricorso non è realmente 
sospensivo se non viene presentato entro 24 ore dalla decisione di trattenimento. In alcuni 
centri (fra cui il "127 bis"), la designazione di un avvocato d'ufficio può richiedere più di 
tre o quattro giorni, privando i detenuti dei benefici derivanti dal ricorso sospensivo, 
nonostante la sua estrema importanza. Un termine così breve per la presentazione del 
ricorso pone ugualmente in dubbio l'efficacia dello stesso (articolo 13 della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo).

4. Arresto dei richiedenti asilo
Le ONG denunciano le modalità d'arresto applicate in alcuni casi. Il richiedente asilo viene
convocato insieme ai familiari per una questione amministrativa poco significativa, ad 
esempio l'invito a completare il proprio fascicolo. Una volta giunto all'Ufficio stranieri, il 
richiedente viene arrestato e condotto in un centro di accoglienza chiuso, nonostante che la 
convocazione non desse assolutamente adito a questa possibilità. 

Tale pratica delle autorità belghe è stata già condannata dalla Corte europea dei diritti 
dell'uomo nel caso Conka11: in cui la Corte ha precisato che non è compatibile con l'articolo 5 
                                                                                                                                                  
9 Medici senza frontiere, "Le coût humain de la détention".
10 Articolo 68 del decreto reale del 2 agosto 2002, che stabilisce il regime e le norme di funzionamento 
applicabili ai centri di accoglienza chiusi. Nell'offerta di lavoro per assistenti sociali presso i centri di 
accoglienza chiusi pubblicata dai servizi pubblici incaricati dell'assunzione dei funzionari (Selor) viene precisato 
che: "In qualità di funzionari responsabili del rimpatrio, gli assistenti sociali devono preparare i residenti, 
mediante colloqui, al loro allontanamento, affinché questo possa svolgersi in modo efficace e in condizioni 
umane".
11 Caso Conka c. Belgio n. 51564/99 (3° Sez.) (bil.) CEDU 2002 – I – (5.02.02).
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[della Convenzione europea dei diritti dell'uomo] che, nel quadro d’una operazione 
pianificata d'espulsione e con la preoccupazione di facilitarla o renderla efficace, 
l'amministrazione decida coscientemente di ingannare le persone, anche in situazione 
illegale, sullo scopo di una convocazione, per meglio poterle privare della loro libertà. A 
maggior ragione, trattandosi di persone che non soggiornano illegalmente.

Nell'ambito della cosiddetta procedura di Dublino (vedasi sopra), anche coloro che si sono 
presentati regolarmente per diversi mesi alle convocazioni sono arrestati immediatamente e 
posti in stato di fermo sulla base del fatto che potrebbero sottrarsi alla misura di 
riaccompagnamento alla frontiera.

In occasione della visita della delegazione del PE, le pratiche descritte sono state confermate 
dalle testimonianze degli immigrati e, in particolare, di una ragazza arrestata con queste 
modalità insieme ai figli prima di essere condotta in un centro di accoglienza chiuso.

5. Problemi medici e psicologici ricorrenti nei centri di accoglienza chiusi
Secondo le ONG, sono regolarmente trattenute nei centri di accoglienza persone gravemente 
malate, mentre altre sviluppano patologie direttamente collegate alla detenzione. Occorre 
sottolineare la non indipendenza dei servizi medici e sociali, nonché il fatto che alcuni 
psicologi associano tale funzione a quella di membri della direzione del centro.

6. Condizioni di detenzione
Oltre a problemi di obsolescenza, il profilo carcerario è molto evidente: presenza assidua delle 
guardie, filo spinato, videosorveglianza e regime sanzionatorio che prevede punizioni fino 
all'isolamento. Le uscite all'aria aperta sono estremamente limitate (circa due ore al giorno), 
come pure i contatti con l'esterno (è possibile telefonare all'esterno mediante pagamento di 
scheda telefonica, ma non ricevere telefonate, ad eccezione dell'avvocato).

Un altro problema, spesso difficile da accettare per i detenuti, alcuni dei quali hanno vissuto 
per alcuni anni in Belgio creando legami nel paese, è il divieto delle visite dei familiari nei 
centri situati presso gli aeroporti.

Le ONG denunciano inoltre la precarietà del loro diritto di visita nei centri, dal momento che 
il riconoscimento di questo diritto è a discrezione del ministero degli Interni e può essere 
revocato senza motivo dall'amministrazione. Secondo le stesse ONG, ciò può rappresentare
un ostacolo allo svolgimento stesso delle loro attività. Le ONG inoltre non possono accedere 
al centro "INAD".

7. Pressioni e violenze in fase di espulsione12

La caratteristica principale delle espulsioni è la mancanza di trasparenza. I controlli esterni 
sono quasi inesistenti, mentre quelli interni sono sporadici, non vi sono sistemi di 
videosorveglianza e le possibilità effettive che una denuncia abbia esito positivo sono 
praticamente nulle. Le ONG denunciano numerosi casi di violenza al momento 
dell'espulsione.

                                               
12 Testi estratti dalla sintesi della relazione "Centres fermés pour étrangers Etat des lieux", 
http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf.
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IV. Descrizione della visita nei centri di detenzione amministrativa

A. Centro "INAD" (aeroporto di Zaventem)

Il centro "INAD" si trova all'interno della stessa struttura aeroportuale Bruxelles-National. Il 
centro è stato aperto per accogliere i cosiddetti "inammissibili" (persone non autorizzate 
all'ingresso in uno stato), ossia uomini, donne e bambini cui è stato rifiutato l'ingresso nel 
territorio belga e che sono in attesa di lasciare il territorio senza accedervi. 

Il centro è stato aperto in seguito alle critiche precedentemente rivolte al Belgio sulle 
condizioni igieniche e abitative (alloggio su materassi collocati direttamente sul pavimento) in 
cui erano costrette a vivere le persone non ammesse nel territorio belga.

Nel centro "INAD" possono essere trattenute le seguenti persone:

 persone oggetto di una decisione di rimpatrio, poiché non dispongono dei documenti 
necessari per entrare nel territorio o perché il motivo del loro viaggio "non è chiaro" 
secondo la polizia di frontiera13. Queste persone sono trattenute in attesa che la 
compagnia aerea che le ha accompagnate le riporti indietro;

 persone in posizione irregolare che si ritiene possano essere espulse facilmente;
 richiedenti asilo la cui richiesta è stata rifiutata, trattenuti in un centro di accoglienza 

chiuso e trasferiti nel centro "INAD" qualche ora prima dell'espulsione.

La relazione relativa al 2006, trasmessa dalle autorità belghe alla delegazione, rivela che più 
di 200 cittadini dell'UE (provenienti da Malta, Germania, Francia, Polonia, Regno Unito, 
Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Lettonia e Lituania) hanno soggiornato presso il 
centro "INAD".

In linea di principio, pare che le persone trattenute nel centro "INAD" vi rimangano per poco 
tempo, fatta salva l'eventuale impugnazione della decisione di rimpatrio, nel qual caso 
rischiano di rimanervi più a lungo.

Condizioni del centro

Il centro è angusto. Ha le dimensioni di un appartamento ed è costituito da locali 
relativamente piccoli: un atrio, un soggiorno, una cucina e due piccoli dormitori (uno per gli 
uomini e uno per le donne) con circa una quindicina di letti a castello ciascuno. Alcune 
finestre danno sulla zona di movimento e stazionamento degli aerei, ma non possono essere 
aperte. I detenuti non possono uscire all'aria aperta.

Né le ONG, né i visitatori hanno accesso al centro "INAD", anche a causa del fatto che si 
trova all'interno dell'aeroporto. L'UNHCR ha espresso alla delegazione il suo rammarico per 
non poter accedere regolarmente al centro "INAD". 

Non vi sono assistenti sociali. Non sono previste infrastrutture per i bambini che giungono nel
centro.

                                               
13 Vedasi in seguito per una testimonianza diretta. 
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La delegazione ritiene che le condizioni materiali di alloggio non siano adeguate alla 
detenzione e in ogni caso per non più di alcune ore. La delegazione condivide a tal proposito 
le conclusioni del Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) del Consiglio d'Europa 
espresse nel suo ultimo rapporto sul centro "INAD".

Pare che sia in fase di elaborazione un progetto per un nuovo centro.

Colloqui con le autorità

Al momento dei colloqui con le autorità e, in particolare, con la rappresentante dell'Ufficio 
stranieri, quest'ultima ha spiegato ai deputati, in seguito a una domanda che era stata posta, 
che al momento dell'espulsione le persone che appaiono nervose o aggressive vengono 
ammanettate per evitare rischi di fuga o per questioni di sicurezza. Le manette vengono 
inoltre utilizzate durante il trasporto da un centro all'altro o da un centro verso l'aeroporto.

Il relatore ha chiesto in quali paesi vengono rimpatriate le persone. Le persone vengono 
rimpatriate nei paesi di transito o nei rispettivi paesi d'origine. È stato fatto l'esempio di una 
persona di origine africana che giunge in Belgio attraverso la Libia. La rappresentante 
dell'Ufficio stranieri ha spiegato che, in questo caso, la persona viene rimpatriata in Libia, 
ossia nel paese di transito, in virtù delle convenzioni sulla responsabilità delle compagnie 
aeree (convenzione di Chicago).

Nel corso di una discussione sulla questione del collocamento degli stranieri in una zona di 
transito, la rappresentante dell'Ufficio stranieri ha fornito alcuni chiarimenti alla delegazione. 

Quando una persona giunge alla frontiera vengono emesse due decisioni distinte, ossia una 
decisione di rimpatrio associata a una decisione di detenzione a questo scopo. Se la camera di 
consiglio decide che la detenzione è illegale e che la persona deve essere liberata, l'Ufficio 
stranieri decide di "liberare" la persona nella zona di transito dell'aeroporto nazionale.

La delegazione ritiene che tale pratica sia inaccettabile, poiché le persone si ritrovano nella 
zona di transito senza accompagnamento, sono costrette a dormire sulle poltrone 
dell'aeroporto o addirittura per terra e non hanno possibilità di lavarsi. Un tipo di detenzione 
viene di fatto sostituito con un altro. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha del resto 
stabilito che una zona di transito può essere considerata come un luogo di detenzione14.

L'effetto dissuasivo della "liberazione" rende inoltre nullo il ricorso previsto dalla legge 
contro la decisione di trattenimento in un centro di accoglienza chiuso ("INAD"), 
contrariamente a quanto stabilito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. I detenuti 
vengono informati che una eventuale liberazione comporterà il collocamento in una zona di 
transito, il che scoraggia molte persone a presentare una richiesta di rilascio come previsto 
dalla legge.

Detta pratica è già stata ampiamente denunciata dalle ONG belghe, dagli avvocati e dal 
difensore civico federale belga. Nel 2003, anche il tribunale di primo grado di Bruxelles, in 
sede di procedimento sommario, ha ritenuto che lo Stato belga abbia intrapreso una via di 
fatto paragonabile a una "mascherata". Ciò che è inammissibile e contrario allo Stato di 
diritto, secondo il tribunale, è che lo Stato belga collochi [lo straniero] in un altro luogo 

                                               
14 Decisioni Guzzardi c. Italia, 6 novembre 1980, Amuur c. Francia, 25 giugno 1996 e Shamsa c. Polonia, 
27 novembre 2003.
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chiuso (zona di transito) nel quale le condizioni di vita sono disumane e degradanti sperando 
che [questa persona] si decida a eseguire "volontariamente" l'ordine di rimpatrio.

Nella sua ultima relazione sul Belgio, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura15 ha 
raccomandato alle autorità belghe di attuare immediatamente le misure necessarie per porre 
definitivamente termine a questa pratica. Riferendosi a tali raccomandazioni, il relatore chiede 
all'Ufficio stranieri chiarimenti riguardo alle pratiche in questione, dal momento che i deputati
sono a conoscenza di tre casi di "liberazione" in zona di transito verificatisi nel settembre 
2007.

Molto recentemente, del resto, il Belgio è stato condannato dalla Corte europea dei diritti 
dell'uomo con una sentenza del 24 gennaio 200816 per aver "liberato" alcuni cittadini 
palestinesi nella zona di transito dell'aeroporto di Bruxelles. La Corte ha stabilito che il 
collocamento in una zona di transito costituiva una detenzione e che tale detenzione era 
illegale e rappresentava un trattamento disumano e degradante.

Testimonianze degli immigrati

Al momento della visita, solo tre persone si trovavano nel centro. Due di queste, di origine 
rispettivamente congolese e ruandese, erano in possesso dei documenti per entrare in Belgio 
(visto di studio, documento di viaggio, denaro, ecc.), ma sono state oggetto di una decisione 
di rimpatrio, poiché il motivo del viaggio "non era chiaro" secondo la polizia di frontiera. 
Esse sono state trattenute in attesa che la compagnia aerea che le ha accompagnate le 
riportasse indietro.

Come nel caso descritto, quando viene rifiutato l'accesso nel territorio, la persona respinta 
riceve:

 un formulario indicante il motivo,
 una decisione di trattenimento in un centro di accoglienza chiuso.

Il formulario, che viene compilato dai funzionari del servizio di controllo alle frontiere ed è 
scritto in olandese, viene fatto firmare in calce dallo straniero. La delegazione è sorpresa che 
allo straniero non venga fornita una traduzione del formulario, anche nel caso il cui lo 
straniero parli una delle altre due lingue nazionali del Belgio, il tedesco o il francese. 
La decisione di trattenimento in un centro di accoglienza chiuso è scritta sia in olandese sia in 
francese, ma si basa sulla decisione di rimpatrio scritta unicamente in olandese. 

La persona ha 24 ore di tempo per presentare un ricorso di estrema urgenza contro la 
decisione di allontanamento (effetto sospensivo). Il mancato pronunciamento del Consiglio 
del contenzioso degli stranieri entro 72 ore rende l'espulsione nuovamente possibile.

Le persone che desiderano farsi assistere da un avvocato ricevono dalle autorità del centro un 
elenco telefonico. Alla ricezione vi è un telefono pubblico, ma non è possibile effettuare 
chiamate riservate. Gli avvocati che desiderano incontrare i loro clienti devono farlo nei locali 
della polizia aeroportuale, dove i clienti vengono accompagnati sotto scorta della polizia dal 
centro "INAD".

                                               
15  http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm, paragrafo 9
16 Causa RIAD e IDIAB c. BELGIO (Richieste nn. 29787/03 e 29810/03).
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B. Centro di transito "127" (Melsbroek)

Il centro, costituito da prefabbricati (dormitori contenenti circa 20 letti, una sala comune, 
cucina, sala da pranzo e parlatori), si trova a Melsbroek, vicino all'aeroporto militare. Una 
piccola parte (direzione, servizio sociale e servizio medico) è alloggiata all'interno di un 
edificio. Il centro è dotato di un piccolo cortile, ma il tempo concesso per l'uscita all'aria 
aperta è limitato. Il centro è circondato da inferriate e filo spinato.

Il centro, costruito nel 1988 come misura provvisoria, è fatiscente. La delegazione osserva che 
la situazione "provvisoria" dura da più di vent'anni. La creazione di un nuovo centro in 
sostituzione dei centri "INAD" e "127" è stata annunciata già da diversi anni. La prima pietra 
è stata posata dal ministro degli Interni P. Dewael diversi mesi fa, ma l'inizio dei lavori di 
costruzione è previsto per il marzo 2009 e il nuovo centro sarà operativo solo nel 2010.

Le persone trattenute nel centro sono uomini, donne e minori accompagnati, richiedenti asilo 
e persone soggiornanti illegalmente.

L'ultima relazione sulla situazione del centro nel 2006 riporta i seguenti dati:

in totale, 2.132 detenuti sono stati registrati nel 2006, la cifra è in costante aumento rispetto 
agli anni precedenti;
tra le persone registrate c'erano 558 donne, 152 minori accompagnati e 31 minori non 
accompagnati;
la durata media del soggiorno dei minori non accompagnati era di 25,2 giorni nel 2006, con 
durata minima di un giorno e durata massima di 66 giorni;
l'età media nel 2006 era di 27 anni. Il residente più giovane del centro aveva tre mesi, quello 
più anziano 64 anni;
una persona è stata liberata nella zona di transito, mentre tre persone sono evase.

Secondo la relazione, centinaia di cittadini dell'Unione europea sono stati trattenuti in questo 
centro nel 2006: 321 polacchi; 12 cechi; 11 ungheresi; 10 slovacchi; 5 lettoni; 2 estoni; 1
tedesco; 1 sloveno.

Nel corso della visita al centro "127", la rappresentante dell'Ufficio stranieri ha spiegato alla 
delegazione che i cittadini degli Stati membri sono trattenuti nel centro "127" quando sono 
"sospettati" di piccoli reati o di attività lavorative in nero. La reclusione di queste persone in 
assenza di una condanna solleva molti quesiti. I deputati hanno posto domande alle autorità 
del centro a questo proposito e ritengono che ulteriori spiegazioni siano necessarie: se si tratta 
di criminali, la giustizia deve fare il suo corso, mentre se si tratta di innocenti, dovrebbero
essere liberati.

La presenza di famiglie e di minori accompagnati o soli è all'origine di gravi problemi a causa 
della totale promiscuità che caratterizza questo centro di detenzione: i bambini dormono negli 
stessi locali di adulti che non fanno parte del loro nucleo familiare.

I detenuti non possono ricevere visite da parte di familiari o amici anche a causa del fatto che 
il centro si trova all'interno dell'aeroporto. I detenuti riceverebbero visite da parte di alcuni 
membri delle ONG. 
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Testimonianze degli immigrati

Le persone incontrate mostrano i propri figli alla delegazione sostenendo che il centro non è 
un luogo adatto a loro, poiché vivono e dormono insieme ad adulti sconosciuti e ascoltano in 
continuazione discorsi di adulti.

Alcune persone si lamentano del rumore, talvolta assordante, provocato dall'atterraggio e dal 
decollo degli aerei.

Un ragazzo ruandese racconta come si è svolta la sua procedura e lamenta di non aver potuto 
compilare personalmente il questionario ricevuto dall'Ufficio stranieri, poiché il funzionario 
che l'ha compilato ha fatto degli errori che avrebbero condizionato il seguito della procedura.

La legislazione belga prevede che l'Ufficio stranieri registri la richiesta di asilo, svolga un 
colloquio con la persona interessata e "consegni allo straniero un questionario nel quale è 
invitato a indicare i motivi che l'hanno indotto a presentare una domanda d'asilo, nonché le 
possibilità di ritornare nel paese da cui è fuggito"17. Questa dichiarazione viene fatta firmare 
dal richiedente asilo e trasmessa al Commissariato generale insieme al fascicolo completo.
In nessun punto la legge prevede che i funzionari debbano compilare il questionario a nome 
del richiedente asilo. 
Secondo le ONG incontrate, pare che in pratica siano i funzionari dell'Ufficio stranieri a 
compilare i questionari al posto dei richiedenti asilo. Ciò avviene con l'aiuto di un interprete, 
ma senza che la persona abbia diritto all'assistenza di un avvocato. I richiedenti asilo 
lamentano i modi sbrigativi con cui sono trattati e le cattive condizioni dei centri di 
accoglienza chiusi (rumore, temperatura all'interno dei locali) durante il colloquio con il 
funzionario dell'Ufficio stranieri.

La pratica del Ramadan è rispettata: durante questo periodo è possibile consumare i pasti in 
anticipo o più tardi rispetto all'orario normale.

C. Centro di rimpatrio "127 bis" (Steenokkerzeel)

Il centro si trova a Steenokkerzeel, anche in questo caso vicino all'aeroporto. Il centro è 
circondato da due recinzioni metalliche molto alte e da diverse fasce di filo spinato. 
L'impressione di una prigione è molto netta. Le finestre sono dotate di inferriate. 

Il centro è costituito da due edifici. Il primo edificio ospita il personale sociale, medico e 
amministrativo, nonché la cella d'isolamento disciplinare. Attraverso un cortile interno si 
accede all'edificio riservato agli immigrati, posto dietro alcune cancellate sormontate da filo 
spinato a cinque metri d'altezza.

In questo centro si trovano sia persone catturate sul territorio in situazione irregolare sia 
richiedenti asilo, uomini, donne e bambini, accompagnati o meno.

Cifre18

Nel 2006, un totale di 2.228 persone (1.691 adulti e 537 bambini) sono state registrate presso 
il centro di rimpatrio "127 bis" di Steenokkerzeel (oltre alle 520 persone che vi hanno 

                                               
17  Articolo 51/10 della legge del 15 dicembre 1980.
18 Relazione dell'Ufficio stranieri per il 2006 sul centro "127 bis".
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trascorso una sola notte), rispetto a un totale di 2.196 persone nel 2005. 

Le donne rappresentavano il 22,58% dei detenuti, i bambini il 24,10%, mentre il restante 
erano uomini. Quattro minori non accompagnati hanno soggiornato presso il centro nel 2006.

In questo centro sono stati trattenuti anche cittadini degli Stati membri dell'UE (Estonia, 
Ungheria, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, per un totale di 212 adulti e 81 
minori nel 2006).

La durata media dei soggiorni è stata di 16,08 giorni nel 2006. Il soggiorno più breve è stato 
inferiore a una giornata, mentre quello più lungo è stato di sei mesi e mezzo.
Per tutto il 2006, il numero medio di detenuti al giorno è stato di 96,83.

Il centro dispone di assistenti sociali ed educatori. Alcune ONG possono fare visita agli 
immigrati, i quali non possono tuttavia ricevere visite da parte di parenti o amici. 

Testimonianze degli immigrati

Molti immigranti lamentano la mancanza di cure mediche adeguate, ossia difficoltà di essere 
visitati da un medico o difficoltà di comunicazione per la mancanza di un interprete, visite 
sbrigative, e così via. Gli immigrati sono scandalizzati soprattutto per la situazione di una 
donna incinta di cinque mesi, incontrata dalla delegazione, che vive una gravidanza difficile.

I genitori dei bambini più piccoli sono preoccupati per la mancanza di un pediatra tra il 
personale medico.
Gli immigrati si lamentano di ricevere antidolorifici per qualsiasi problema, di non essere 
informati sul tipo di farmaco prescritto e di ricevere unicamente informazioni riguardanti la
posologia. Questa pratica viola i diritti dei pazienti, soprattutto di quelli che vivono in 
situazioni difficili, poiché non hanno la possibilità di scegliere un altro medico.

I detenuti spiegano di avere molta più paura dopo la morte di un giovane richiedente asilo nel 
settembre 2007, riguardo alla quale, secondo gli immigrati, la direzione non ha adeguatamente 
informato i detenuti. 

La mancanza di informazioni sullo stato di avanzamento dei loro fascicoli e su ciò che li 
attende mina il morale dei detenuti.

Le dichiarazioni degli immigrati sono del resto confermate dalla relazione annuale 2006 che 
rivela:

- scioperi della fame da parte di decine di persone, talvolta interi reparti del centro,
nonché di bambini, allo scopo di meglio esporre le proprie denunce e lamentele o di 
protestare contro la scarsità di cibo normalmente somministrata; 

- tre tentativi di suicidio nel 2006.

V. Osservazioni del relatore

Detenzione sistematica

Il relatore sottolinea innanzitutto che, secondo il suo parere, la natura stessa della detenzione 
amministrativa temporanea è di per sé una violazione dei diritti dell'uomo, così come la 
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nozione di detenzione amministrativa è inaccettabile dal punto di vista giuridico. Per un reato 
di natura amministrativa (ingresso irregolare in un paese o termine della validità del permesso 
di soggiorno), è infatti prevista una pena che consiste nella privazione della libertà personale, 
di durata variabile, spesso non commisurata al reato commesso.
Per questo motivo i centri di permanenza temporanea non possono essere tollerati e 
dovrebbero essere chiusi. Si tratterebbe di una prima iniziativa che consentirebbe di esaminare 
in modo concreto altre modalità di accoglienza.
È inaccettabile soprattutto che i richiedenti asilo siano soggetti a un simile trattamento: sono 
uomini, donne e, talvolta, bambini che fuggono da situazioni difficili per chiedere aiuto in 
Europa e non possono essere rinchiusi in strutture che violano le libertà individuali e 
rappresentano una minaccia per i diritti fondamentali.
Di conseguenza, come previsto dalle convenzioni internazionali, il relatore ritiene che i 
richiedenti asilo non debbano essere in alcun caso soggetti a detenzione amministrativa. La 
reclusione degli stranieri riguarda una delle libertà fondamentali e dovrebbe essere 
un'eccezione, piuttosto che una regola, come confermato dalla giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell'Uomo.
Il Belgio sembra inoltre praticare in modo sistematico e generalizzato la detenzione dei 
richiedenti asilo alla frontiera, nonché dei richiedenti asilo nell'ambito della procedura 
"Dublino", indipendentemente dal tipo di straniero in questione (famiglie, bambini) e dalla 
possibilità che egli sfugga al controllo dell'Ufficio stranieri.
Con l'introduzione della nuova legge, le possibilità di detenzione dei richiedenti asilo sono 
chiaramente aumentate. Ciò viola il principio fondamentale della convenzione di Ginevra, 
secondo il quale i richiedenti asilo non dovrebbero essere soggetti a sanzioni a causa del loro 
ingresso o del loro soggiorno irregolare. 
Nella sua relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 
2003/9/CE (direttiva sull'accoglienza)19, anche la Commissione europea ricorda che ai sensi 
della direttiva il trattenimento costituisce un'eccezione alla regola generale della libera 
circolazione, cui si può fare ricorso solo "ove risultasse necessario" e il trattenimento 
automatico senza valutazione della situazione della persona interessata è contrario alla 
direttiva.
Le condizioni per lo svolgimento positivo di una procedura d'asilo non sono soddisfatte in un 
centro di accoglienza chiuso: oltre alla forte pressione psicologica dovuta alla detenzione 
stessa, è estremamente difficile comunicare con l'esterno, ottenere il sostegno di servizi sociali 
o giuridici indipendenti, acquisire informazioni utili per la procedura (non vi è una 
connessione a Internet), e così via.
Non potendo di fatto accedere al sostegno di un avvocato, è praticamente impossibile 
presentare i ricorsi secondo le modalità e i tempi (estremamente brevi) stabiliti dalla legge, 
tanto più che la procedura dinnanzi al Consiglio di contenzioso degli stranieri è una procedura 
scritta, che lascia poche possibilità al richiedente di formulare oralmente le proprie 
osservazioni durante l'udienza. I tempi troppo brevi rappresentano una seria fonte di 
preoccupazione.

Durata della detenzione

La durata della detenzione è un aspetto importante dal punto di vista degli effetti che un lungo 
periodo di detenzione può avere su coloro che ne sono soggetti. 
La durata della detenzione prevista è già eccessiva alla luce delle raccomandazioni del 
                                               
19 Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 
2003/9/CE del consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti 
asilo negli Stati membri - COM(2007) 745 definitivo.
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Consiglio d'Europa che aveva consigliato di limitare la durata di questo tipo di detenzione a 
un mese20. In pratica non vi sono limiti alla durata della reclusione in Belgio, poiché un nuovo 
termine inizia a decorrere nel momento in cui una persona si oppone alla propria espulsione. 
Una recente relazione commissionata dalla Commissione europea21 rivela inoltre che:
Per quanto riguarda la durata della detenzione, quanto all'applicabilità della direttiva ai 
richiedenti asilo trattenuti in centri di accoglienza chiusi, il problema è stabilire se la durata 
di detenzione legale di due mesi (prolungabile fino a otto mesi) può essere considerata un 
periodo ragionevole, il più breve possibile.

Reclusione di minori

I centri di accoglienza chiusi del Belgio ospitano minori sia accompagnati sia non 
accompagnati il cui numero, secondo le ONG, sarebbe in aumento.
La reclusione di minori viola la Convenzione internazionale dei diritti del bambino22, senza 
parlare della conseguente interruzione dell'istruzione scolastica. Il Belgio è stato recentemente 
condannato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per la detenzione e il rimpatrio di una 
minorenne23. La Corte ha considerato disumana la detenzione di minori in un centro 
originariamente destinato agli adulti, ossia la detenzione nelle stesse condizioni di un adulto, 
senza tenere conto delle esigenze derivanti dall'età e dell'estrema vulnerabilità.

Nella relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione 
della direttiva sull'accoglienza24, il Belgio occupa inoltre i primi posti tra i paesi che negano 
l'accesso all'istruzione ai minori in stato di trattenimento o lo rendono impossibile o molto 
limitato nella pratica. La Commissione ricorda che ciò non è conforme alla direttiva 
sull'accoglienza, in base alla quale gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti 
asilo e ai richiedenti asilo minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle 
dei cittadini dello Stato membro ospitante, finché non sia concretamente eseguito un 
provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere 
impartita nei centri di accoglienza25.
La Commissione nota inoltre che alcuni Stati membri, fra cui il Belgio, non dispongono di 
alcuna procedura d'identificazione dei richiedenti asilo vulnerabili e sottolinea che potrebbero 
sorgere seri dubbi sul modo in cui le persone aventi esigenze particolari sono identificate e 
sulla loro effettiva identificazione negli Stati membri sprovvisti di tali procedure. Secondo la 
relazione: Possono sorgere gravi problemi negli Stati membri che non escludono lo stato di 
trattenimento per i richiedenti asilo aventi esigenze particolari.
Vista la situazione particolare dei richiedenti asilo vulnerabili, il loro trattenimento dovrebbe 
essere contemplato solo come extrema ratio , in casi debitamente giustificati26.

                                               
20 Raccomandazione 1547 dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
21 Relazione sul Belgio elaborata su richiesta della Commissione europea sull'applicazione della direttiva 
sull'accoglienza ai fini della redazione della relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 
sull'applicazione della stessa direttiva, COM(2007) 745 definitivo.
22 Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia che, con la risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 
dell'Assemblea generale della Nazioni Unite, è stata adottata ed aperta a firma, notifica e adesione, entrata in 
vigore il 2 settembre 1990 – vedasi il sito: http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm 
23 CEDU, 12/10/06, n.13178/03, Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio.
24 Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 
2003/9/CE del consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti 
asilo negli Stati membri - COM(2007) 745 definitivo.
25 Articolo 10, direttiva 2003/9/CE.
26 Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 
2003/9/CE del consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti 
asilo negli Stati membri - COM(2007) 745 definitivo.
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La relazione sottolinea che in nessun caso i minori dovrebbero essere trattenuti e che il 
massimo interesse per il minore non deve mai essere dimenticato. Uno Stato che non protegge 
i minori va contro i nostri valori più alti valori.

Mancanza di informazione degli immigrati

Sebbene le direttive 2003/9/CE (direttiva sull'accoglienza) e 2005/85/CE (direttiva sulle 
procedure d'asilo) impongano chiari obblighi riguardo all'informazione degli immigrati 
trattenuti, le testimonianze dei detenuti rivelano una conoscenza e una comprensione molto 
limitata delle procedure, dei diritti, delle possibilità di ricorso o semplicemente di quello cui 
vanno incontro. Questa carenza d'informazioni è evidente soprattutto nel centro "127 bis".

Per quanto riguarda il centro "INAD", né le ONG, né i visitatori vi hanno accesso. Gli 
avvocati possono incontrare gli immigrati solo presso il commissariato di polizia. 
Ciò avviene nonostante che le suddette direttive insistano sul fatto che gli avvocati, l'UNHCR 
o le ONG devono poter accedere ai centri dove sono alloggiati i richiedenti asilo al fine di 
poterli aiutare. Alcune limitazioni d'accesso possono essere imposte solo ai fini della 
sicurezza dei centri (e non del vicino aeroporto) e dei locali di accoglienza, nonché dei 
richiedenti asilo. La direttiva 2005/85/CE prevede che le limitazioni d'accesso siano possibili 
solo se l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo 
seriamente limitato o non sia reso impossibile27.

Le ONG hanno diritto di accesso negli altri centri visitati, il "127" e il "127 bis", ma si tratta 
di un diritto precario. Tale diritto è invece negato agli amici o altri visitatori degli immigrati.
Una relazione recentemente commissionata dalla Commissione28 rivela che la maggior parte 
dei residenti non ricevono un volantino informativo o di accoglienza. Gran parte dei residenti 
ignora il proprio diritto di denuncia. Non sempre i detenuti hanno accesso a un interprete. 
L'organizzazione del sistema di permanenza pone seri problemi per i servizi medici in alcuni 
centri di accoglienza chiusi. Numerosi residenti lamentano la mancanza di assistenza dal 
punto di vista della loro salute mentale. Si riscontrano problemi riguardanti la natura e la 
qualità dell'assistenza giuridica. Sebbene non si riscontrino problemi a livello di 
inquadramento amministrativo, l'inquadramento psico-sociale pone alcune difficoltà. Infine, 
il rispetto del nucleo familiare dei richiedenti asilo trattenuti nei centri di accoglienza chiusi 
non è garantito.
Nei centri di accoglienza chiusi, l'istruzione scolastica rappresenta inoltre un problema per i 
minori, trattenuti insieme agli adulti in violazione dell'articolo 37, paragrafo c, della 
Convenzione internazionale dei diritti del bambino.

VI. Conclusioni

1. Il trattenimento sistematico di alcune categorie di richiedenti asilo, in particolare di 
coloro che rientrano nella procedura "Dublino", senza nemmeno tenere conto della situazione 
concreta delle persone soggette a misura detentiva, è a maggior ragione inaccettabile. La 

                                               
27 Articolo 16 della direttiva 2005/85/CE.
28 Relazione sul Belgio elaborata su richiesta della Commissione europea sull'applicazione della direttiva 
sull'accoglienza ai fini della redazione della relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 
sull'applicazione della stessa direttiva, COM(2007) 745 definitivo.
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situazione è ancora più scioccante dal momento che persone vulnerabili (bambini, donne 
incinte, famiglie con neonati, malati anche gravi, ecc.), vengono poste in stato di 
trattenimento.

2. La promiscuità, il rumore, i diversi tipi di pressione, la realtà carceraria e la 
coesistenza tra detenuti fanno sì che il trattenimento, talvolta molto lungo (in alcuni casi 
superiore a cinque mesi), rappresenti una prova supplementare imposta ai detenuti.

3. Il trattenimento di cittadini comunitari è inspiegabile e costituisce una violazione dei 
diritti fondamentali, poiché la privazione della libertà è sproporzionata rispetto a una semplice 
violazione amministrativa (ad esempio la mancata registrazione in comune). I dati forniti dalle 
autorità belghe sono ancora più allarmanti, dal momento che riguardano centinaia di casi.

4. Il diritto di essere assistiti da un interprete e di conoscere le decisioni in merito alla 
propria situazione in una lingua comprensibile dovrebbe essere rispettato per tutti i cittadini 
stranieri oggetto di una decisione delle autorità belghe. È ancora più sconcertante constatare 
che la traduzione di tali decisioni non viene talvolta fornita nemmeno in alcune delle lingue 
ufficiali del Belgio.

La delegazione raccomanda al governo belga di:

1. Fornire informazioni più chiare riguardanti in particolare:

- il trattenimento di cittadini comunitari nei centri belgi;

- i dati recenti (relativi al 2007) dettagliati (non solo le medie) sul trattenimento nei centri;

2. Chiarire la sua posizione in particolare sui seguenti punti:

- se intende continuare la pratica del trattenimento automatico, anche dei minori, nonostante le 
numerose relazioni indicanti le gravi conseguenze di questa misura;

- in quali casi autorizza l'utilizzo delle manette per il trasporto dei detenuti nei centri di 
accoglienza chiusi;

- la sua interpretazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Chicago e 
la sua relazione con gli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell'uomo;

- le basi giuridiche della pratica di trattenimento nei centri di persone accusate di "piccoli 
reati" o di aver lavorato "in nero";

- le misure attuate per indagare sui motivi e le circostanze dei tentativi di suicidio riportati 
nella relazione del 2006.

3. Attuare misure legislative e regolamentari importanti e urgenti, in particolare:

- interrompere il trattenimento, in particolare dei cittadini comunitari;

- modificare i termini del ricorso sospensivo contro l'obbligo di lasciare il territorio 
(attualmente di 24 ore) e del dispositivo del Consiglio del contenzioso degli stranieri (72 ore), 
evitando in ogni caso di associare il silenzio del Consiglio del contenzioso alla possibilità di 
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espellere uno straniero;

- interrompere la pratica delle convocazioni illegali finalizzate a facilitare le espulsioni, 
pratica già condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

- interrompere la pratica, recentemente condannata anche dalla Corte europea dei diritti 
dell'uomo, di collocare i cittadini stranieri nelle zone di transito;

- prevedere l'accesso all'istruzione dei minori, in particolare di quelli in stato di trattenimento;.

- prevedere l'accesso regolare, regolamentato e non arbitrario delle ONG che desiderano 
accedere in modo costante per portare il proprio consiglio ai detenuti, e all'UNHCR in tutti i 
centri, compreso il centro "INAD", e in tutte le fasi della procedura;

- fare il possibile affinché i servizi sociali dei centri non dipendano più dal ministero degli 
Interni e affinché i medici dei centri non dipendano dalla direzione del centro di accoglienza 
chiuso;

- prevedere la presenza in tutti i centri di interpreti e mediatori culturali indipendenti 
dall'amministrazione dei centri stessi.
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ANNEXE 1

Parlement Européen
Commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures
Délégation en Belgique 

11 octobre 2007 

LISTE DES PARTICIPANTS

Membres de la Commission LIBE

Martine ROURE – Chef de délégation
Giusto CATANIA - Rapporteur
Jean LAMBERT

Frieda BREPOELS (hors quota)

Assistants 

Pauline CHAIGNE (assistante de Martine ROURE)
Edoardo BOGGIO (assistant de Giusto CATANIA)
Matthias DIEPENDAELE (assistant de Frieda BREPOELS)

Groupes politiques

Adam ISAACS (PPE) 
Annie LEMARCHAL (PSE)
Anders RASMUSSEN (ALDE)
Jean-Luc ROBERT (VERTS)
Chiara TAMBURINI (GUE)

Secrétariat de la Commission LIBE

Ana DUMITRACHE

Journaliste du Parlement (émission Parlamento, Euronews)

Andreas ROGAL

Interprètes 

IT : D. FUMAGALLI ; F. DI ROSSO; NL: BOERSMA J; et SIMONS K.; FR: GOOSSESNS 
VAERE; GOOSSENS GALLE
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ALLEGATO 2

Parlamento europeo
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni - Delegazione in Belgio
11 ottobre 2007 

Progetto di programma 4

14.00 – 14.45 Trasferimento in autobus dal Parlamento europeo al centro "INAD" 
(aeroporto di Zaventem)

14.45 – 15.30 Visita al centro INAD

15.30 – 16.00 Trasferimento al centro di transito "127", Melsbroek

16.00 – 17.00 Visita al centro "127"

17:00 – 17.30 Trasferimento al centro di rimpatrio "127 bis", Steenokerzeel

17.30 - 19.00 Visita al centro "27 bis"

19.00 – 19.30 Rientro al Parlamento europeo
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ANNEXE 3

Parlement Européen
Commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures
Délégation en Belgique 

11 octobre 2007 

LISTE D’ORGANISATIONS QUI ONT PARTICIPE A LA PREPARATION DE LA 
DELEGATION ET A LA REUNION PREPARATOIRE DU 10/10/2007

CIRE (Coordination et Initiatives pour et 
avec les Réfugiés et Etrangers)

Cédric Vallet

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Pieter Stockmans

UNHCR
Protection Unit

Christine Flamand

Centre pour l’égalité des chances et pour 
la lutte contre le racisme

Caroline Stainier

Ligue des droits de l'Homme asbl Pierre-Arnaud Perrouty

Médecins Sans Frontières
Artsen Zonder Grenzen

Pierre Ryckmans: °
Alice Rousseaux: °
Benoit De Gryse: °

Caritas international België Belgique Mathieu Beys

Jesuit Refugee Service (JRS) - Belgium   Edouard Jadot

Comité Belge d'Aide aux Réfugiés
Belgische Comité voor Hulp aan 
Vluchtelingen

Mathilde Henkinbrant

Aide aux Personnes Déplacées asbl Régine Thiebaut

IOM Anne-Christine Roisin

Amnesty International EU Office Kris Pollet

AEDH Mélanie Bartezen


	714008it.doc

