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’isolamento ha continuato a essere utilizzato nei centri di detenzione per immigrazione. Il governo non ha introdotto misure per prevenire la profilazione
etnica da parte della polizia.
DIRITTI DI RIFUGIATI E MIGRANTI
Detenzione per immigrazione
L’isolamento ha continuato a essere utilizzato nei centri di detenzione per immigrazione, sia come strumento di controllo sia come misura punitiva1. A marzo, nei
centri di detenzione sono state introdotte attrezzature per la scansione corporea,
che hanno reso fondamentalmente inutili le perquisizioni con denudamento dei
migranti detenuti.
A settembre, il governo ha presentato un progetto di legge per disciplinare la
detenzione per immigrazione. La legge menzionava la necessità di prendere in
considerazione alternative alla detenzione. Tuttavia, includeva disposizioni che,
in pratica, potevano comportare condizioni più severe per migranti irregolari e richiedenti asilo detenuti2. La legge inoltre non ha istituito un meccanismo efficace
per prevenire la detenzione di persone appartenenti a gruppi vulnerabili, mentre
rimane invariato il potere delle autorità di ricorrere all’isolamento.
Diritti economici, sociali e culturali
Il governo non è riuscito ad attuare la raccomandazione del Comitato europeo dei
diritti sociali secondo cui tutte le persone, compresi i migranti irregolari, dovrebbero avere incondizionatamente accesso a un riparo e al soddisfacimento delle necessità di base. Ad aprile, il governo ha presentato una proposta per istituire rifugi
in un limitato numero di comuni, che però vincolava l’accoglienza alla volontà del
migrante irregolare di cooperare nella propria espulsione.
Refoulement
Il governo ha continuato a tentare di espellere richiedenti asilo respinti verso la
Somalia centrale e meridionale, in alcune circostanze anche verso le zone controllate da al-Shabaab, in contrasto con le linee guida emanate dall’Unhcr, l’agenzia
delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ad agosto, il governo ha deciso di interrompere
temporaneamente i rimpatri forzati degli uiguri in Cina, in attesa dell’uscita di un
nuovo documento di indirizzo in materia.
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Netherlands: Isolation in detention (comunicato stampa, 3 marzo).
Netherlands: Submission to the UN Committee against Torture (EUR 35/2104/2015).
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A maggio, Mathieu Ngudjolo, ex leader della milizia congolese, è stato rimpatriato
nella Repubblica Democratica del Congo nonostante i presunti timori per la sua sicurezza, dopo che il consiglio di stato ne aveva respinto la richiesta di asilo. Mathieu
Ngudjolo era stato assolto dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e
crimini contro l’umanità, decisione confermata anche in appello il 27 febbraio.
DISCRIMINAZIONE – POLIZIA
In risposta alle preoccupazioni circa la profilazione etnica da parte della polizia, il
governo si è impegnato ad adottare misure incentrate sulla sensibilizzazione e la formazione degli agenti. Tuttavia, ancora non ha introdotto chiare linee guida per limitare
gli ampi poteri di fermo e perquisizione che aumentano il rischio di profilazione etnica,
né ha istituito il monitoraggio sistematico delle operazioni di fermo e perquisizione.
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
A luglio, il governo ha reso pubbliche alcune proposte di modifica ai poteri dei
servizi di intelligence e di sicurezza, che comprendevano disposizioni che di fatto
avrebbero legalizzato la raccolta indiscriminata e massiva dei dati delle telecomunicazioni. Le proposte inoltre non prevedevano le necessarie garanzie, come
l’approvazione preventiva di un giudice delle intercettazioni di comunicazioni personali o dell’accesso illegale a dispositivi elettronici.
TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Il governo ha rifiutato di adottare misure per valutare o modificare l’attuale funzionamento del meccanismo di prevenzione nazionale olandese, istituito ai sensi
del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura, nonostante le continue
critiche sulla sua indipendenza ed efficacia.
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