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1. 

1.1 

RAPPORTO SU UNA POLITICA SVIZZERA IN MATERIA DI 

MIGRAZIONE 

INTRODUZIONE 

Genesi e ambito del rapporto 

1 

Il 15 maggio 1991, il Consiglio federa le ha licenziato un rapporto sulla politica 

in materia di stranieri e di rifugiati. Questo documento è stato oggetto di un 

ampio dibattito il 1 O giugno 1991 al Consigl io nazionale e il 3 ottobre 1991 al 

Consiglio degli Stati che ne hanno preso atto. Ancora prima di questo dibattito 

e anche in seguito sono stati inoltrati sia in Consigl io nazionale sia in 

Consiglio degli Stati diversi interventi parlamentari sulla problematica della 

migrazione. In particolare va menzionata la mozione Simmen del 2 marzo 

1992, trasmessa nel dicembre 1992 nel Consigl io degli Stati e nel marzo del 

1993 nel Consiglio nazionale dopo intense deliberazioni nelle Commissioni 

delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Il 

Consiglio federale è stato così incaricato di presentare un disegno di legge 

sulla migrazione. 

In data 3 luglio 1993 il capo del DFGP ha impartito al già direttore dell'Ufficio 

federale dei rifugiati di elaborare in via preliminare un rapporto su una politica 

in materia di migrazione. Questo mandato è stato precisato in data 27 luglio 

1993 nel senso di doversi produrre al capo del DFGP un rapporto intermedio 

entro il 5 novembre 1993 e un rapporto globale entro il 21 gennaio 1994. 

Parallelamente, era stato deciso che i lavori fossero da coordinare con il 

Gruppo di lavoro interdipartimentale sulle questione della migrazione (GIM) e 
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che l'incaricato avesse libero accesso agli esperti competenti 

dell'amministrazione. 

Un primo progetto completo del rapporto è stato sottoposto al l'attenzione del 

consigliere federale Arnold Kol ler in data 25 marzo 1994. Nel frattempo il 

Consiglio federale aveva deciso in data 6 dicembre 1993 la 7. serie del 

Programma nazionale di ricerca e conferito al Fondo nazionale Svizzero tra 

l'altro l'incarico di elaborare un programma per "Migrazione e relazioni 

interculturali". Questo programma di ricerca ha un orizzonte di esecuzione di 

media portata e dovrebbe quindi sfociare a risultati complessivi soltanto entro 

la fine degli anni '90. Nella primavera del 1994 è stata istituita sulla base di un 

ampio consenso delle cerchie scientifiche la fondazione "Forum svizzero per 

gli studi sulle migrazioni (SFM)". La fase di progettazione è durata fino alla 

fine del 1994. La fase di attuazione dovrebbe iniziare verso la fine dell'estate 

1995. 

Dopo ampio pronunciamento del GIM, il consigliere federale Arnold Kol ler ha 

deciso di far aggiornare il rapporto globale terminato nella primavera 1994, 

integrandolo con i valori statistici di fine 1994. Ha quindi dato incarico 

all'estensore del rapporto di rie laborare il progetto del 25.3.1994 consultando i 

quattro uffici che principalmente si occupano delle questioni della migrazione 

(UFDS, UFR, UFIAML, il Coordinatore per la polit ica internazionale dei 

rifugiati nel DFAE). Il secondo rapporto avrebbe dovuto costituire la base per 

una più ampia discussione con autorità interessate, polit ici , organizzazioni, 

esperti e rappresentanti dei media. 

All'inizio del 1995, la Svizzera ha avviato trattative bilaterali con l'UE nel la 

pratica della circolazione delle persone tendenti ad attuare la libera 

circolazione delle persone tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE. 



3 

I partiti politici non si sono ancora espressi in maniera articolata sulla politica 

in materia di migrazione. Il primo partito che ha preso posizione in modo 

diffuso sulla problematica della migrazione è stato il PDC che nel gennaio 

1995 ha pubblicato un documento a tesi dal titolo "Verso una politica della 

migrazione in Svizzera". 

1.2 Obiettivi e carattere del presente rapporto 

Il presente rapporto non è un rapporto di ricerca scientifico, bensì un rapporto 

d'esperti basato sulla competenza amministrativa e sulle esperienze 

personali. Si tratta di una esposizione completa e per quanto possibi le 

oggettiva dei problemi della migrazione e valuta la situazione nazionale e 

internazionale nell'ambito della politica in materia di stranieri, d'asilo e della 

politica internazionale in materia di rifugiati. Inoltre, vi sono indicati margini di 

manovra politici e modelli per una possibi le politica. Rispetto al primo progetto 

globale si rinuncia nel presente rapporto scientemente alla descrizione degli 

obiettivi di dettaglio e delle misure concrete per l'attuazione di una politica in 

materia di migrazione. 

Per non anticipare il dibattito politico i modelli presentati vengono sì valutati , 

senza però formulare proposte. 

A titolo introduttivo saranno di seguito spiegati alcuni concetti chiave del 

settore della migrazione. 

1.3 Spiegazione dei concetti 

La migrazione internazionale va intesa come un trasferimento temporaneo o 

duraturo della residenza al di là delle frontiere di Stato. Occorre distinguere tra 

emigrazione, immigrazione e trasmigrazione. Il passaggio sul territorio di un altro 
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Stato può avvenire legalmente o illegalmente. I fattori determinanti o le cause 

della migrazione possono essere di natura fami liare, sociale, etnica, relig iosa, 

economica. ecologica o politica. A dipendenza del motivo e dell'intenzione, la 

migrazione può anche significare fuga. L'espatrio, risp. la fuga può essere una 

decisone individuale presa consapevolmente per migliorare le proprie 

opportunità o una strategia praticamente coatta di sopravvivenza. Una 

migrazione può portare in un primo momento a uno spostamento interno, ossia 

al trasferimento della residenza all'interno del proprio Stato. La migrazione 

interna è spesso il primo passo per una successiva migrazione oltre le frontiere. 

Dal punto di vista Svizzero, quindi, sono definiti migranti gli stranieri e gli svizzeri 

che attraversano la frontiera svizzera allo scopo di un trasferimento temporaneo 

o duraturo della residenza. Non rientrano quindi nella categoria dei migranti. i 

frontalieri , il traffico d'affari e i turisti. Divisi in categorie o secondo lo statuto 

giuridico, i migranti possono essere rifugiati stranieri, ammessi provvisoriamente, 

stranieri bisognosi di protezione, dimoranti temporanei, dimoranti permanenti, 

stagionali, lavoratori illegali, diplomatici, redditieri, studenti, scolari, apprendisti o 

cittadini svizzeri emigranti, risp. cittadini svizzeri all'estero rimpatrianti. 

La politica della migrazione può essere definita come una vis ione globale delle 

interdipendenze attinenti alla sfera della politica della migrazione e come totalità 

di tutti gli obiettivi, strumenti e mezzi per influenzare, risp. dirigere le migrazioni. 

Una politica della migrazione così intesa ha necessariamente una componente 

di politica interna e una di politica esterna. La politica della migrazione non è un 

settore omogeneo, distinto da altre politiche, bensì una riflessione processuale 

orientata alla migrazione che è in grado di cogliere rischi e opportunità insiti 

nelle migrazioni e che contribuisce a determinare, nel senso di una politica 

trasversale, altri settori politici rilevanti e ne viene a sua volta influenzata. 

Pertanto la politica della migrazione va considerata in termini sistemici. Essa 
crea le premesse per una coerente politica in materia di stranieri, d'asilo e della 

politica internazionale in materia di rifugiati, rende palesi gli interessi divergenti e 
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i conflitti sugli obiettivi e conosce sulla scorta della gerarchia di obiettivi in essa 

determinata i meccanismi per la composizione di questi interessi e il 

superamento dei conflitti di obiettivi esistenti. 

La politica della migrazione ha effetti a lunga scadenza e non potrà alleviare a 

breve scadenza la pressione migratoria internazionale. Tuttavia, anche le 

decisioni di politica della migrazione a breve termine devono essere ad essa 

subordinate, risp. adottate nel suo quadro. 

Una politica della migrazione coerente necessita del consenso e della 

cooperazione internazionale. Nel quadro nazionale sorge la questione a sapere 
se gli elementi fondamentali di una politica della migrazione così intesa debba 

essere sancita dalla Costituzione, se sia sufficiente l'articolo 69ter Cost. 

formulato quale normativa di competenza o se debba essere riformulato. 

Le strategie in materia di migrazione sono espressione di volontà e intenzioni 

sulle modalità di attuare una politica della migrazione. Le strategie in materia di 

migrazione comprendono gli indirizzi generali, le misure e i metodi nonché le 

responsabilità con un orizzonte temporale per la loro attuazione. Esse 

considerano in particolare anche il quadro entro cui sono adottate e altri soggetti 

e forze che possono retroagire sulle proprie strategie. 

Una legge sulla migrazione costituirebbe la base giuridica per una politica in 

materia di migrazione basata sulla Costituzione. Siccome la politica della 

migrazione va intesa piuttosto nel senso di una "filosofia politica informatrice", 

un'eventuale legge sulla migrazione verrebbe a costituire la base legale per 

un'azione politica coerente o una legge quadro per atti legislativi subordinati. La 

promulgazione di una legge sulla migrazione comporterebbe una rielaborazione 

della legge sugli stranieri (revisione totale della LDDS), revisioni della legge 

sull'asilo, della legge sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario 

nonché di altre leggi e ordinanze. 
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Una legge sulla migrazione e/o un premesso, se del caso modificato articolo 

costituzionale 69ter (e altri) nonché la LDDS modificata, la legge sull'asilo e altre 
normative pertinenti possono corrispondere a livello internazionali a una 

istituenda Convenzione sulla migrazione internazionale, regionale o mondiale. 

Un siffatto strumento del diritto internazionale pubblico potrebbe contenere in un 

preambolo un'intesa internazionale di fondo sulla valutazione delle cause e delle 

conseguenze dei fenomeni migratori. In una parte centrale potrebbe 

regolamentare i diritti e i doveri dei Paesi di immigrazione e di emigrazione e 

degli Stati di transito, i principi della divisione internazionale del lavoro e della 

solidarietà internazionale nonché, a complemento della Convenzione 

internazionale sui rifugiati , la posizione giuridica degli stranieri bisognosi di 

protezione. Inoltre, potrebbe contenere impegni tra gli Stati in merito al 

trattamento delle proprie minoranze, dell'emigrazione e della riaccettazione 

nonché dell'integrazione e della reintegrazione dei migranti. 

Gli stranieri sono le persone che non sono 1n possesso della cittadinanza 

elvetica. 

i richiedenti l'asilo sono gli stranieri che esprimono di fronte alle autorità svizzere 

la volontà di cercare in Svizzera protezione contro le persecuzioni e le minacce. 

I rifugiati sono le persone straniere che vivono fuori dal proprio Paese d'origine o 

di domicilio e che nel loro Paese d'origine o di provenienza sono soggetti a 

considerevoli discriminazioni da parte delle autorità statali o hanno fondati timori 

di essere esposti a tali discriminazioni a causa della razza, della religione, della 

cittadinanza, dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle opinioni 

politiche. 

Gli stranieri bisognosi di protezione sono persone straniere che, senza essere 

perseguitate politicamente, vivono al di fuori del proprio Paese di origine o di 
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provenienza e per le quali non è esigibile il rimpatrio poiché implica un concreto 

pericolo. 

Per la comprensione della statistica degli stranieri è importante sapere che 

l'aumento della popolazione straniera residente corrisponde all'eccedenza 

migratoria più l'eccedenza delle nascite degli stranieri meno le naturalizzazioni. 

Il saldo migratorio o bilancio netto migratorio corrisponde alla differenza tra il 

numero dei migranti che entrano a quello di quanti lasciano il Paese, in un 

determinato periodo di tempo (ad es. ogni anno). 

Per integrazione si intende un processo unilaterale o reciproco di inserimento 

socioeconomico di uno straniero o di un gruppo di stranieri nelle strutture sociali 

di un Paese. L'integrazione non corrisponde all'assimilazione che presuppone 

invece l'abbandono della propria identità culturale per assumere i valori culturali 

di una data società 



2. SITUAZIONE DI PARTENZA 

2.1 Fondamenti giuridici e politici della politica in materia di stranieri, 

d'asilo e della politica internazionale in materia di rifugiati 

2.1.1 Fondamenti giuridici 

8 

I fondamenti giuridici attualmente più importanti della politica in materia di 

stranieri, d'asilo e della politica internazionale in materia di rifugiati 

sono codificati nel diritto internazionale pubblico, nella Costituzione e in 

diverse leggi e ordinanze federali (diritto interno). 

Diritto internazionale pubblico 

Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Convenzione sui 

rifugiati ; RS 0.142.30, FF 19541169 ed ted. , 49 ed fr.) 

Protocollo del 31 gennaio 1967 sul lo statuto dei rifug iati (RS 0.142.301) 

Accordo europeo del 16 ottobre 1980 sul trasferimento della responsabilità 

relativa ai rifugiati (RS 0.142.305, RU 1986 464) 

Accordo del 20 aprile 1959 sulla soppressione dei visti per rifugiati (RS 

0.142.38) 

Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 

delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101; FF 197 4 I 1008) 

Convenzione del 1 O dicembre 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti 

crudeli, inumani o degradanti (Convenzione contro la tortura; RS 0.105, FF 

1985 lii 263) 
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Convenzione europea del 26 novembre 1987 per la prevenzione della tortura 

e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (RS 0.106, RU 1989 150) 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1 O dicembre 1948 

Accordo del 25 ottobre 1954 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo 

della Repubblica federale di Germania concernente la riaccettazione di 

persone al confine (RS 0.142.111.369); viene sostituita dall'Accordo del 20 

dicembre 1993 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica 

federale di Germania concernente la riaccettazione di persone senza dimora 

autorizzata (entrata in vigore il 1 ° febbraio 1994, la data dell'applicabilità sarà 

convenuta più tardi tramite scambio di note) 

Accordo del 5 gennaio 1955 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo 

federale austriaco concernente la riaccettazione di persone al confine (RS 

0.142.111.639) 

Accordo del 30 giugno 1965 tra il Consiglio federa le svizzero e il Governo 

della Repubblica francese concernente la riaccettazione di persone al confine 

(RS 0.142.113.499) 

Messaggio sulla Convenzione del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni 

forma di discriminazione razziale (FF 1992 lii 217) 

Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (RS 0.353.1 , FF 

1966 1425) 

Convenzione europea del 27 gennaio 1977 per la repressione del terrorismo 

(RS 0.353.3, FF 1982 Il 1) 
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Diritto interno 

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 187 4 

(Cost.; RS 101), spec. art. 69ter 

Nell'ambito del diritto degli stranieri in particolare: 

Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli 

stranieri (LDDS; RS 142.20, FF 1929 7 41) 

Ordinanza d'esecuzione del 1 ° marzo 1949 della legge federale concernente 

la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS; RS 142.201) 

Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS; RS 

823.21) 

Ordinanza del 25 novembre 1987 concernente l'ammissione provvisoria e 

l'internamento d~gli stranieri (RS 142.281) 

Decreto del Consiglio federale del 19 gennaio 1965 concernente 

l'assicurazione di un permesso di dimora per assunzione d'impiego (RS 

142.261) 

Ordinanza del 1 ° novembre 1960 sui documenti di viaggio per gli stranieri 

sprovvisti di documenti (RS 143.5) 

Nell'ambito del diritto in materia di rifugiati e dell'asilo in particolare 

Legge sull'asilo del 5 ottobre 1979 (RS 142.31) 

Ordinanza 1 sull'asilo del 22 maggio 1991 (RS 142.311) 
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Ordinanza 2 sull'asilo del 22 maggio 1991 (RS 142.312) 

Ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente la Commissione svizzera di 

ricorso in materia d'asilo (RS 142.317) 

Decreto federale del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi 

nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (RS 

831.131.11 , RU 1963 37) 

Nell'ambito delle relazioni internazionali: 

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto 

umanitario internazionali (RS 97 4.0, RU 1977 1352). 

2.1.2 Fondamenti politici 

Gli attuali fondamenti politici in materia di stranieri, d'asilo nonché di politica 

internazionale sui rifugiati sono: 

- il rapporto del Consiglio federale sul la politica in materia di stranieri e di 

rifugiati del 15 maggio 1991 (basato sul rapporto "Strategie per una politica 

in materia di rifugiati e d'asilo degli anni Novanta" del mese di gennaio 

1989 (DFGP/DFAE/DFEP) nonché sul rapporto relativo a "Concezioni e 

priorità della politica svizzera in materia di stranieri degli anni Novanta" del 

mese d'aprile 1990 (UFIAMUUFDS) 

- il rapporto del Consiglio federale sulla politica estera della Svizzera negli 

anni Novanta 
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- il rapporto del Consiglio federale sulle relazioni Nord-Sud della Svizzera 

negli anni Novanta (linee direttrici Nord-Sud) 

- dibattiti parlamentari concernenti il Rapporto del Consiglio federale sul la 

politica in materia di stranieri e rifugiati del giugno 1991 , risp. ottobre 1991 

- i pertinenti decreti del Consiglio federale 

- Un numero rilevante di interventi parlamentari trasmessi o ancora pendenti 

(già solo a partire dal mese di gennaio 1994 sono stati presentati 30 nuovi 

interventi). 

2.2 Situazione internazionale nel campo della migrazione 

2.2.1 Fenomeni migratori a livello planetario 

A parte i movimenti di fuga di massa coatti , le migrazioni moderne avvengono 

in piccoli gruppi, in modo continuo e secondo modelli comportamentali simili. 

L'emigrazione e l'immigrazione possono avvenire in modo legale e illegale. 

Occorre distinguere tra migrazioni interne, migrazioni transfrontaliere nelle 

regioni viciniori e migrazioni transcontinentali, risp. migrazioni di ritorno. A 

grandi linee, si può dire che oggi esiste a livello internazionale una migrazione 

Sud-Sud, una migrazione Est-Ovest e una migrazione Sud-Nord. 

Per la valutazione della situazione attuale è uti le ricordare che nella seconda 

metà del 19. secolo circa 50 milioni di europei sono emigrati a destinazione 

Oltremare. La popolazione mondiale contava allora meno di 2 miliardi di 

individui. Le attuali migrazioni transcontinentali nei Paesi industrializzati che 

per molti anni si sono verificate sotto forma di immigrazioni non dirigibili tramite 

la procedura d'asilo, avvengono oggi sempre più sotto forma di immigrazioni 

illegali. A partire dalla metà degli anni Ottanta, queste correnti migratorie hanno 
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gravato in misura crescente sulla politica dell'asilo dei Paesi d'accogl ienza 

(falsi rifugiati) provocando una vera e propria crisi dell'asilo. 

Nel solo 1992, circa 900'000 persone sono immigrate dall'Est e dal Sud nei 

Paesi industrializzati passando per la procedura d'asi lo. Nel 1993 e nel 1994 

questa cifra potrebbe essersi lievemente ridotta. Ai Paesi d'accoglienza la 

politica dell'asilo costa oggi annualmente oltre 1 O miliardi di dollari US. 

L'ACNUR dispone soltanto del 10% di questo importo per ridurre le sofferenze 

dei rifugiati a livello mondiale. 

Nei tempi più recenti sono sempre più i cosiddetti rifugiati della violenza o le 

persone in fuga dalle guerre civili (stranieri bisognosi di protezione) a ricorrere 

alla procedura d'asilo. Soprattutto in seguito alla guerra civi le jugoslava la 

quota dei bisognosi di protezione ha superato in molti Paesi d'accoglienza 

europei il 50% del totale dei richiedenti l'asilo. 

Persistono tuttora grandi flussi migratori, specialmente nelle regioni di crisi e di 

guerra nei Paesi in via di sviluppo in Asia, Africa e America latina. Secondo dati 

dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), attualmente 

circa 17-19 milioni di persone in tutto il mondo sono soggette al suo mandato. 

La maggior parte sono rimaste nelle regioni di crisi e vivono spesso per mesi e 

anni in alloggiamenti provvisori, aiutati da organizzazioni nazionali e 

internazionali. 

Di gran lunga superiore al numero dei perseguitati politici e delle persone 

minacciate da guerre civili è il numero dei cosiddetti emigranti che sperano un 

migliore avvenire all'estero. Globalmente, più di cento milioni di persone 

possono attualmente essere considerate migranti. Nelle sole aree dell'America 

del Nord e del Sud, negli Stati del Golfo e in alcuni Stati africani vivono oltre 15 

milioni di lavoratori migranti legali. Nei Paesi industrializzati d'Europa si 

contano, oltre a un elevato numero di immigrati extraeuropei legali 
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approssimativamente tra 5 e 1 O milioni di lavoratori illegali. Decine di mil ioni di 

persone migrano in tutti i continenti all'interno dei vari Stati in qualità di 

cosiddetti migranti interni. Nella sola Cina il loro numero viene attualmente 

stimato a oltre 50 milioni. 

Più difficile è valutare il potenziale di persone che in base alle effettive 

condizioni di esistenza o possibilità di sopravvivenza decideranno in un 

prossimo futuro di lasciare il Paese d'origine. Esperti in materia di migrazioni 

stimano che questo numero potrebbe raggiungere il 10% della popolazione 

totale dei Paesi non industrializzati, pari a oltre 500 milioni di persone. 

Le complesse cause e conseguenze dei movimenti di migrazione e fuga sono 

già state esposte dettagliatamente nel Rapporto sulle strategie per una politica 

in materia di rifugiati e d'asilo degli anni Novanta, nel Rapporto sulle concezioni 

e priorità della politica svizzera in materia di stranieri e nel Rapporto del 

Consiglio federale sulla politica in materia di stranieri e di rifugiati. Le principal i 

cause sono così riassumibili. 

Sviluppo demografico 

- Forte crescita della popolazione nei Paesi non industrial izzati 

- Elevata densità d'insediamento nelle grandi agglomerazioni 

Stagnazione della popolazione nei Paesi industrializzati in presenza di 

un'elevata densità d'insediamento. 

Problemi economici 

- Fame e povertà di massa 

- Squilibrio del benessere tra i Paesi industrializzati e gli altri Paesi 

- Elevato indebitamento dei Paesi più poveri 

- Fuga dei capitali 



- Potere economico nelle mani della criminalità 

organizzato internazionale 

Danni ambientali 

- Inquinamento dell'aria 

- Distruzione del suolo e delle foreste 

- Inquinamento delle acque e siccità 

- Riscaldamento del pianeta e mutazioni climatiche 

Cause politiche 

- Persecuzione politica di singoli individui e di minoranze 

- Sistemi di governo repressivi e corrotti 

- Conflitti di minoranze e guerre civil i 

- Mancanza di partecipazione democratica e di controllo sul potere 

Comunicazione planetaria 

Società dell'informazione globale 

- Elevata mobilità 
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le migrazioni possono costituire opportunità e rischi tanto per Paesi di 

provenienza come per quelli d'accoglienza. 

I Paesi di provenienza perdono spesso le forze qualificate migliori e 

maggiormente dotate d'iniziativa (brain drain) che sarebbero necessarie per lo 

sviluppo economico del Paese stesso. D'altra parte, l'emigrazione significa per i 

Paesi di provenienza un benvenuto alleggerimento dell'elevata disoccupazione. 

Per i Paesi d'accoglienza i migranti sono un richiesto complemento alla propria 

forza lavoro qualificata con la funzione di contribuire in termini addizionali alla 

creazione di valore nell 'ambito dell'economia politica. D'altra parte, gli immigrati 

causano ai Paesi d'accoglienza costi accessori supplementari: sorgono 



16 

problemi d'integrazione e dispute politiche attorno alle nuove minoranze. 

Quando questi costi superano il beneficio economico perseguito, risulta una 

politica d'immigrazione selettiva e restrittiva degli Stati d'arrivo. 

Lo standard di vita spesso modesto dei lavoratori migranti consente loro di 

trasferire una parte dei risparmi a casa. Secondo uno studio del la Banca 

mondiale, le rimesse annue dei lavoratori migranti a livello mondiale 

ammontano a circa 65 miliardi di US$, che significano per i Paesi di 

provenienza un benvenuto apporto di divise, consentendo a mil ioni di famig lie 

rimaste nei Paesi di provenienza una migliore sopravvivenza. Le comunità 

nell'esilio formano una sorta di diaspora, e rimangono strettamente legate fra 

loro e con il Paese d'origine. Queste relazioni portano a un intenso scambio di 

persone, merci, prestazioni di servizio, capitali e informazioni e hanno un 

effetto stimolante sul commercio mondiale. 

Le migrazioni internazionali sono il risultato di diversi sistemi che si influenzano 

reciprocamente e le cui cause e conseguenze sono difficili da isolare. Le 

componenti del sistema sono la popolazione, il prodotto sociale, le r isorse 

naturali, la tecnologia, le istituzioni, la cultura del Paese d'accoglienza e del 

Paese di provenienza nonché la mentalità e il comportamento del le persone. 

: 2.2 Situazione in Europa 

Praticamente tutti i Paesi europei sono oggigiorno diventati di fatto Paesi 

d'immigrazione con una quota di stranieri che si aggira attorno al 10%. In 

alcuni Paesi come il Lussemburgo, il Liechtenstein e la Svizzera questa quota 

raggiunge e supera, a dipendenza del metodo di calcolo, il 20%. 

Nell'Unione Europea, una politica comunitaria in materia d'asilo, di stranieri e 

di migrazione nel confronto di stranieri provenienti da Paesi terzi è ancora agli 

inizi e, in via di massima, ancora affidata ai singol i Stati sovrani. Nel 1994, il 
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Consiglio dei ministri della giustizia e degli interni dell'UE ha accolto tre 

risoluzioni miranti ad armonizzare le politiche degli Stati membri nei confronti 

di Stati terzi nel campo dell'immigrazione. Queste risoluzioni interessano i 

lavoratori subordinati, gli studenti e i lavoratori autonomi. 

La risoluzione concernente i lavoratori dipendenti parte dal principio dello 

scoraggiamento e del blocco dell'immigrazione di manodopera dall'area 

extracomunitaria, con eccezioni previste per gli stagionali, i frontalieri, i 

praticanti, le persone con elevata qualificazione e il trasferimento dei quadri 

all'interno delle aziende. Le riso luzioni concernenti gli studenti e i lavoratori 

indipendenti stabiliscono condizioni minime necessarie per reciprocamente 

studiare o esercitare un'attività lucrativa indipendente in un altro Stato 

membro. 

Solo pochissimi Stati dell'UE e dell'AELS dispongono di una propria polit ica 

globale in materia di migrazione nei confronti di stranieri di Paesi terzi . Anche 

se si stanno muovendo i primi passi verso una migliore armonizzazione della 

politica di migrazione e dell'asilo, esiste tuttavia una chiara tendenza nel 

senso di impedire l'immigrazione da Paesi extraeuropei. All'interno viene 

applicato il principio della libera circolazione. 

Le istanze politiche responsabili (esecutivi, parlamenti, autorità e partiti) per il 

momento sottovalutano ancora i fenomeni migratori internazionali e i loro 

effetti a lunga scadenza sui Paesi d'arrivo e i Paesi di provenienza. 

L'orizzonte di progettualità politica non supera generalmente i due o quattro 

anni (periodi della carica). Consapevolmente o inconsapevolmente i politici 

nutrono la speranza di poter esorcizzare i problemi con misure a breve 

termine e di sfuggire così a una crisi di maggiore portata. Di norma, gli 

interventi concreti vengono adottati soltanto puntualmente in situazioni di crisi. 
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D'altra parte, molte organizzazioni internazionali e nazionali si stanno 

occupando dei fenomeni migratori (UE, Consiglio d'Europa, ACNUR, IOM, 

OCSE, CSCE, OIL, ECE ecc.). Tuttavia, anche queste organizzazioni 

affrontano i fenomeni migratori con un approccio soltanto settoriale dal punto 

di vista dell'organizzazione e non offrono strategie globali. 

Inoltre, i problemi migratori stanno diventando oggetto di studi settoriali da 

parte di scienziati e istituti universitari di ricerca delle più disparate facoltà. 

Esiste già una marea di pubblicazioni. Rimane tuttavia lacunoso il dialogo 

interdisciplinare, il coordinamento scientifico di tutte queste analisi e 

soprattutto l'elaborazione di proposte di soluzione coerenti. politici 

rimangono pertanto resti i a prendere in esame le analisi ancora 

abbondantemente accademiche e a tradurle in pratica. Esiste anche un certo 

timore delle radicali conseguenze che andrebbero dedotte da queste analisi 

L'opinione pubblica percepisce i fenomeni migratori senza tuttavia conoscere 

sufficientemente l'effettiva situazione. Le opinioni sono divise in due posizioni 

principali: da una parte i fautori di un'apertura senza frontiere, del "villaggio 

globale" e della società multiculturale; dall'altra , le cerchie populiste e 

nazionaliste che vorrebbero chiudere rigorosamente le frontiere a ogni altra 

immigrazione e affermano di potere e volere allontanare gli stranieri 

indesiderati. Entrambe le posizioni rivelano caratteri fondamentalisti, si 

alimentano di pregiudizi e tendono a misconoscere la realtà. Tra le due 

posizioni, gran parte della popolazione è disorientata o semplicemente 

disinteressata. Per i politici è difficile se non impossibile trovare maggioranze 

o consensi diffusi in una siffatta situazione di partenza. 



2.2.3 Politica in materia di stranieri, d'asilo e politica internazionale in materia di 

rifugiati nel confronto internazionale 
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Le proposte di soluzione adottate nel settore della politica degli stranieri, 

dell'asilo e dei rifugiati , risp. della migrazione devono essere viste nel più 

ampio contesto internazionale. La politica degli Stati limitrofi esercita 

un'influenza diretta sulle correnti migratorie verso la Svizzera e dalla Svizzera. 

Esercitano influenza anche l'armonizzazione perseguita su scala europea 

della politica dell'immigrazione e dell'asilo e le misure coordinate per la 

riduzione della pressione migratoria. Tuttavia, le politiche nazionali degli Stati 

europei sono ben lungi dall'essere completamente armonizzate. Sono basate 

su una legislazione cresciuta e assai differenziata. Si nota nondimento un 

certo awicinamento alle misure collaudate in altri Paesi. I seguenti Stati sono 

stati presi in considerazione nel paragone internazionale: Austria, Danimarca, 

Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica 

federale di Germania, Svezia, Svizzera. In alcuni casi sono stati presi in 

considerazione anche l'Austral ia, il Canada e gli Stati Uniti. 

Immigrazione nell'Europa occidentale e nei Paesi OCSE 

Secondo dati OCSE, nel periodo tra la metà degli anni Sessanta e la metà 

degli anni Ottanta, negli Stati dell'UE e dell'AELS sono immigrati a ogni titolo 

circa 1 milione di stranieri l'anno. Le misure adottate in seguito alla recessione 

successiva alla crisi del petrolio del 1973 non hanno in definitiva portato una 

riduzione sostanziale dell'effettivo di stranieri, poiché le migrazioni di ritorno 

avvenute a breve termine sono state in larga misura compensate da 

ricongiungimenti familiari e immigrazioni clandestine, più tardi legalizzate nel 

seguito della ripresa economica. Dalla fine degli anni Ottanta, praticamente 

tutti i Paesi europei sono stati confrontati da una consistente immigrazione 

attraverso la procedura d'asilo. Aggiuntivamente ha avuto luogo un 

consistente movimento di migrazione di ritorno di minoranze etniche dall'Est e 
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nfine sono giunti i rifugiati dell'ex Jugoslavia. Nel 1993, si è avuta nell'Europa 

occidentale (UE/AELS) una immigrazione fisica a tutti i titoli di circa 3 milioni 

di persone. 

Per quanto concerne il numero dei richiedenti l'asilo, dalla metà degli anni 

Settanta queste cifre sono aumentate in modo continuativo in praticamente 

tutti i Paesi europei. Allora il numero dei richiedenti l'asilo si aggirava in 

tutt'Europa attorno a sole 20'000 unità La riduzione del numero dei richiedenti 

l'asilo nel 1993 è da ascrivere principalmente alla revisione della legge 

sull'asilo in Germania e in Svezia, dove il numero dei nuovi richiedenti si è 

praticamente dimezzato rispetto all'anno precedente. Un effetto a lungo 

termine dev'essere ancora verificato. A livello europeo vengono riconosciuti 

come rifugiati circa il 3-10% dei richiedenti l'asilo, altri 10-15% vengono 

ammessi provvisoriamente per ragioni umanitarie. Ciononostante, circa 1'80% 

dei richiedenti l'asilo rimane nello Stato in cui ha inoltrato la domanda o in un 

altro Stato europeo. 

La lievitazione del numero di richiedenti l'asilo e di altri gruppi di immigranti 

spontanei ha determinato una situazione per cui il 40-50% dell' immigrazione 

complessiva nei Paesi dell'UE e dell'AELS avviene in maniera incontrollata. 

La maggior parte delle persone presenta domanda per il permesso di dimora 

alla frontiera o nel Paese stesso, senza tuttavia esservi preventivamente 

autorizzata dalle autorità del Paese ospite. Ancora nella metà degli anni 

Settanta, la quota dei movimenti migratori incontrollati oscillava tra il 5 e il 

15%. Circa un terzo dell'intera immigrazione è da ricondurre al 

ricongiungimento familiare, meno di un terzo all'esercizio di un'attività 

lucrativa. Le azioni di accoglienza per profughi e bisognosi di protezione 

dovrebbero aggirarsi tra 1'1 % e il 5% del numero complessivo degli immigrati. 

Per contro, nei Paesi classici d'immigrazione la quota del ricongiungimento 

familiare è del 50% e quella delle azioni di ammissione di rifugiati del 10% 

circa. 
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Attualmente gli Stati dell'Europa occidentale presentano un'immigrazione di 

entità paragonabile a quella degli Stati classici d'immigrazione d'Oltremare. 

L'Austria, la Repubblica federale di Germania e la Svizzera per es. hanno un 

tasso d'immigrazione pro capite maggiore degli Stati Uniti. 

Queste cifre evidenziano che la pressione dell'immigrazione sull'Europa 

occidentale è in aumento e che la composizione degli immigranti è andata 

mutando nel corso degli anni. La politica degli stranieri, dell'immigrazione e 

dell'asilo degli Stati dell'Europa occidentale è stata per contro definita anni fa 

in condizioni del tutto diverse. Il passaggio da continente d'emigrazione a 

continente d'immigrazione è avvenuto soltanto negli anni Sessanta. 

Nella loro politica dell'asilo gli Stati si basano ancora essenzialmente sulla 

Convenzione internazionale sui rifugiati del 1951 che era stata concepita in 

una situazione internazionale del tutto diversa. Tutti gli Stati europei hanno 

pertanto adeguato negli ultimi anni la loro politica di immigrazione e dell'asilo 

fondandola su nuove basi legali. Essi hanno preso coscienza del fatto che le 

possibilità di influenzare i flussi migratori e di accordarl i con gli obiettivi di 

sviluppo nella propria società e con le rispettive capacità di accoglienza 

dipende in larga misura dalla cooperazione internazionale. Solo se tutti gli 

Stati d'accoglienza partecipano di comune accordo alla lotta contro le cause e 

armonizzano la loro politica d'immigrazione sussiste una possibilità di ridurre 
la pressione d'immigrazione sui singoli Stati. 

Evoluzione delle politiche nei singoli Paesi europei 

L'Austria è stato un Paese tradizionale di transito per gli emigranti dall'Europa 

dell'Est verso Oltremare. Dei 3 milioni di forestieri giunti in Austria tra il 1945 e 

il 1990, circa 650'000 hanno continuato la loro migrazione verso Oltremare. 

Negli anni Sessanta, l'Austria iniziò a reclutare manodopera straniera. Negli 

anni Ottanta sono stati concessi annualmente circa 60'000 permessi di lavoro. 
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In seguito alle sostanziali trasformazioni nell'Europa dell'Est l'immigrazione 

·ncontrollata verso l'Austria è fortemente aumentata con una parallela 

riduzione del proseguimento della migrazione verso Oltremare. Nel 1991, il 

governo austriaco ha avviato una revisione della pol itica di immigrazione e 

dell'asilo introducendo quattro nuove normative: una legge per la ripartizione 

dei richiedenti l'asilo tra i vari Lander (Bundesbetreuungsgesetz, 1991 )i una 

legge sulla concessione dell'asilo (Asylgesetz, 1992) una legge 

sull'immigrazione (Fremdengesetz 1993) e una legge sulla regolamentazione 

della dimora (Aufenthaltsgesetz, 1993). Parallelamente, l'Austria ha lanciato 

assieme alla Svizzera l'idea di una convenzione internazionale in materia di 

migrazione. 

La Danimarca ha adottato una serie di misure limitative nel settore dell'asilo 

per combattere gli abusi. Nel 1992 il parlamento danese ha votato un 

pacchetto di riforme in cui sono state accolte anche misure limitative riguardo 

al ricongiungimento familiare. In un rapporto del governo danese del 1993 

vengono proposte misure per l'incoraggiamento del ritorno in patria e per il 

sostegno degli Stati balcanici che accolgono fuggiaschi , come pure la 

creazione di una commissione europea dei rifugiati. 

La Finlandia, che fino alla fine degli anni Ottanta non ha conosciuto 

praticamente nessuna immigrazione da Stati non nordici, si trova da allora 

sottoposta a una considerevole pressione d'immigrazione. Nel 1991 è stata 

varata una nuova legge sugli stranieri e sottoposta a revisione già nel 1993. 

Anche la Finlandia ha tra l'altro introdotto il concetto di safe country e rileva le 

impronte digitali dei richiedenti l'asilo. 

La Francia si considera Paese d'immigrazione fin dagli anni Venti, ma 

soprattutto a partire dall'ultimo decennio ha assunto una posizione restrittiva. 

Nei primi anni Ottanta sono state adottate misure contro l'immigrazione 

clandestina e nel 1991 è stata razionalizzata e rafforzata l' intera 
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organizzazione dell'asilo. Con il motto "immigration zéro" il nuovo governo ha 

emanato nel 1993 disposizioni restrittive riguardo al ricongiungimento 

familiare e alla concessione di permessi di dimora permanenti. Nell'autunno 

del 1993, il parlamento ha licenziato modificazioni costituzionali sul la 

concessione dell'asilo per adempiere alle condizioni d'adesione agli Accordi 

di Schengen e di Dublino. 

La Gran Bretagna, nonostante il suo passato coloniale e un ben strutturato 

ente dell'immigrazione non dispone di una polit ica d'immigrazione 

chiaramente definita nel senso di un concetto a lungo termine. In rapporto alla 

popolazione, le cifre relative agli immigranti e ai richiedenti l'asilo sono 

piuttosto modeste. Negli scorsi anni il governo britannico ha risolto una serie 

di revisioni della normativa sull'asilo e riorganizzata l'autorità di immigrazione 

e degli stranieri. 

La Norvegia ha disposto fin da 1975 un blocco dell'immigrazione con 

l'eccezione del ricongiungimento fami liare e della manodopera estera 

richiesta dall'industria norvegese. L'aumento del numero di richiedenti l'asilo 

ha portato nel 1989 a una revisione della legge sugli stranieri e al la 

costituzione di una nuova amministrazione per gli stranieri. Nel 1993, il 

governo norvegese ha pubblicato un rapporto concernente una politica dei 

rifugiati coerente, in cui venivano postulate misure preventive più incisive e la 

lotta contro le cause nei Paesi di provenienza. 

Nei Paesi Bassi la politica d'immigrazione rimane caratterizzata dal proprio 

passato coloniale. Ciò nonostante, negli anni scorsi le questioni 

dell'immigrazione sono state chiaramente influenzate dalla discussione 

sull'asilo. La legislazione sull'asi lo è stata sottoposta a revisione graduale 

(1992 e 1993) con l'obiettivo di accelerare la procedura d'asilo e di impedire 

abusi. Recentemente, in seguito alla forte crescita del numero dei richiedenti 

l'asilo, anche i Paesi Bassi hanno adottato il principio delle safe countries. 
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_a Repubblica federale di Germania, a differenza dell'Austria, non si è mai 

~tenuta Paese d'immigrazione anche se dal punto di vista statistico essa è 

:i·ventata il Paese di maggior immigrazione d'Europa. Nei tempi più recenti 

..,anno dominato gli immigrati provenienti dall'Europa centrale e orientale: 

emigranti interni (1992: 230'000), immigrazione legale di lavoratori (1992: 

350'000) e richiedenti l'asilo (1992: 440'000). L'elevato numero dei richiedenti 

asilo ha portato già verso la fine degli anni Ottanta a un ampio dibattito sulla 

revisione dell'articolo 16 della Costituzione fondamentale terminata, per il 

riomento, solo nel 1993. Con la recente revisione della legge sull'asilo la 

qf G ha introdotto tra l'altro il concetto di safe country e dei Paesi terzi esenti 

da persecuzione. Nel contempo, la RFG ha riorganizzato l'intera infrastruttura 

dell'asilo. Già nel 1991 il Ministero federale dell'interno aveva formulato un 

concetto strategico per la riduzione della pressione d'immigrazione da attuarsi 

con la cooperazione internazionale. 

La Svezia ha inaugurato nel 1975 una politica di integrazione e di 

immigrazione attiva, concentrando gli sforzi però negli ultimi anni soprattutto 

sul settore dell'asilo. Nel 1990 il governo svedese ha elaborato un progetto a 

lungo termine per una politica coerente nazionale e internazionale in materia 

di migrazione. Gli organi responsabili degli stranieri e dell'asilo sono stati 

riorganizzati. Dopo aver registrato un record d'affluenza di richiedenti l'asilo 

nel 1992 (84'000), in Svezia sono state introdotte misure limitative 

concentrando l'attenzione sul ritorno dei richiedenti l'asilo respinti. Com'è 

noto, la Svezia, assieme ad Austria, Repubblica federale di Germania, 

Danimarca e Svizzera è il Paese che proporzionalmente ha accolto il maggior 

numero di profughi della guerra provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e dall'ex 

Jugoslavia. 
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Analisi comparativa della politica di immigrazione e dell'asi lo 

L'aumento della pressione d'immigrazione ha suscitato in molti Paesi 

dell'Europa occidentale discussioni sul valori indicativi per l'immigrazione, 

nonché sul contingente massimo e le quote massime di immigrati . Siffatti 

meccanismi vengono notoriamente applicati nelle regioni classiche 

d'immigrazione d'Oltremare. Il Canada, per esempio, ha deciso di accogliere 

al massimo 250'000 immigrati all'anno per il periodo dal 1992 al 1995. 

L'Australia ha fissato la quota massima annua di immigrazione per gli anni 

1992 e 1993 a 80'000. Gli USA avevano fissato per il 1993 un numero 

massimo di 840'000 immigrati. Un sistema analogo non esiste per il momento 

in Europa. Tuttavia, l'Austria, con la sua legge sulla dimora e il processo per 

la definizione del numero annuo di diverse categorie di stranieri suscettibili di 

ottenere un permesso di dimora ivi contenuto, ha compiuto un primo passo in 

questa direzione. Una misura simile è stata adottata dalla Repubblica federale 

di Germania, che ha fissato il numero massimo di emigranti interni a quota 

225'000. Il documento strategico della Svezia del 1990 contiene la proposta 

di adottare un sistema delle quote paragonabi le alle proposte tedesche e al 

Rapporto strategico svizzero del 1989. 

Fino a oggi, comunque, la maggior parte degli Stati europei cerca di 

regolamentare l'immigrazione in maniera tradizionale: con l'obbligo del visto, 

con l'invito agli stranieri desiderosi di emigrare a inoltrare la domanda di 

dimora e di lavoro alle rappresentanze diplomatiche all'estero, con il rinvio al 

confine e il rimpatrio di persone entrate illegalmente. Per contenere le attività 

a scopo di lucro svolte illegalmente, la maggior parte dei Paesi ha adottato 

sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano lavoratori subordinati illegali. 

Inoltre, le compagnie aeree che trasportano persone prive di documenti di 

legittimazione vengono punite. Infine, gran parte degli Stati rileva le impronte 

digitali dei richiedenti l'asilo e ha la possibilità di incarcerare i richiedenti 

l'asilo o almeno di verificarne l'identità (attualmente, circa il 65% di tutti i 
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~chiedenti l'asilo nell'Europa occidentale presentano documenti falsi o sono 

--ivi di documento). 

, relazione a tutte queste misure è stato raggiunto negli anni scorsi un 

elevato grado di armonizzazione tra i Paesi dell'Europa occidentale. L'UE ha 

emanato una lista comune di Stati con l'obbligo del visto che interessa 73 dei 

183 Stati extracomunitari. Gli Stati dell'AELS hanno armonizzato in larga 

'llisura il loro sistema dei visto con quello dell'UE. Inoltre, molti governi hanno 

emanato disposizioni riguardanti i visti di transito. Le misure supplementari di 

controllo sono state armonizzate. 

Per quanto concerne il ricongiungimento familiare, il diritto alla dimora e 

'acquisto della cittadinanza non sussiste in pratica ancora nessuna 

armonizzazione internazionale. 

Nel 1993, nondimeno, l'UE ha emanato una risoluzione sull'armonizzazione 

delle disposizioni riguardo al ricongiungimento familiare, concernente tra 

l'altro il diritto d'immigrazione per i figli e il coniuge. Secondo questa 

ri soluzione, i figli di età superiore ai 16-18 anni non dovrebbero poter 

approfittare del diritto al ricongiungimento familiare. Inoltre, possono essere 

emanate disposizioni per cui il ricongiungimento familiare è concesso soltanto 

dopo un certo numero di anni di permanenza del capo famiglia nel Paese 

d'accoglienza. Attualmente, questi periodi d'attesa sono di cinque anni nella 

Repubblica federale di Germania e in Danimarca, di due anni in Francia e in 

Gran Bretagna di 1 anno. I Paesi Bassi hanno recentemente introdotto un 

sistema inverso, per cui il diritto al ricongiungimento familiare dev'essere 

esercitato entro tre anni e non può più essere rivendicato in seguito. 

Riguardo alla concessione del permesso di dimora la maggior parte dei Paesi 

applica un metodo graduale per cui un permesso di dimora permanente è 

ottenibile soltanto dopo un periodo di prova. Questo periodo oscilla tra due 
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(Austria e Finlandia) e dieci anni (Francia), con variazioni negli altri Stati. Di 

tutti gli Stati europei solo la Svezia accorda un permesso di soggiorno 

prolungato, in corrispondenza alla prassi degli Stati d'immigrazione 

d' O !tremare. 

Per quanto concerne l'acquisto della cittadinanza, il Consiglio d'Europa sta 

cercando di raggiungere un'armonizzazione. In via generale si può dire che la 

quota delle naturalizzazioni negli Stati europei oscilla tra lo 0,8% (Svizzera) e 

il 4,2 (Paesi Bassi) di tutti i dimoranti e domiciliati. Nella maggior parte dei 
Paesi europei vige un periodo d'attesa per il conferimento della cittadinanza 

variante tra cinque e sette anni. Norme più severe sono adottate dalla 

Svizzera, l'Austria e la Germania. I cittadini degli Stati nordici possono 

ottenere la cittadinanza in tutti gli altri Stati nordici dopo due anni. 

Nella politica d'asilo gli Stati dell'Europa occidentale hanno raggiunto un 

elevato grado di armonizzazione informale, benché l'UE abbia iniziato da 

poco a discutere sul le disposizioni di legge relative all'asilo. Tutti gl i Stati 

hanno per es. adottato una procedura semplificata per richieste d'asilo 

manifestamente infondate. A partire dalla fine degli anno Ottanta la maggior 

parte degli Stati pratica il principio del rinvio al Paese di primo asilo. 

Nell'ambito delle ultime revisioni di legge, tutti gl i Stati dell'Europa occidentale 

hanno sancito questo principio nella legge. Soltanto la Repubbl ica federale di 

Germania specifica nella legge quali Paesi siano ritenuti Stati terzi esenti da 

persecuzione (tutti gli Stati dell'UE/AELS, la Polonia e la Repubblica Ceca). 

Oltre alla Svizzera ( 1990) anche la Repubblica federale di Germania ( 1993) 

ha introdotto il principio dei Paesi di provenienza sicuri. Nel frattempo, questi 

due Paesi hanno armonizzato le rispettive liste di Paesi. L'Austria, la Finlandia 

e i Paesi Bassi non definiscono expressis verbis i Paesi esenti da 

persecuzione. 
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'.'::>lti Stati hanno revocato l'originario concetto di rifugiati de facto. Soltanto la 

J ariimarca, la Finlandia, la Svezia e la Svizzera conoscono concetti simili 

-ella loro legislazione. D'altra parte, molti Paesi hanno adottato nelle loro 

egislazioni disposizioni atte ad ammettere provvisoriamente in un modo o 

-ell'altro i fuggiaschi. 

Questa forma di accoglienza temporanea è stata praticata soprattutto a favore 

:::elle circa 600'000 persone che sono state ammesse nei Paesi dell'UE e 

~ell'AELS dallo scoppio della guerra civile jugoslava. 

,; cuni sforzi sono stati compiuti anche nella direzione dello scambio di 

esperienza tra gli Stati in merito all'acceleramento della procedura d'asilo e 

:Jella riduzione delle spese d'assistenza durante la procedura d'asilo. 

Complessivamente nel 1993 in Europa occidentale 8'600 funzionari erano 

ncaricati del trattamento di 600'000 casi nuovi e circa 650'000 casi vecchi con 

e sole spese procedurali preventivate a circa 320 milioni di US$. 

L'ammontare delle spese d'assistenza per i richiedenti l'asilo, che nella sola 

Europa occidentale raggiungono i 10 miliardi di US$, è già stato menzionato. 

Nel frattempo, sotto la spinta delle elevate spese d'assistenza, alcuni Paesi 

nanno revocato il divieto di svolgere un'attività lucrativa per i richiedenti 

'asilo. 

Situazione Svizzera nel campo della migrazione 

-; • Situazione riguardo agli stranieri 

Fino alla prima guerra mondiale i forestieri, sulla scorta di una moltitudine di 

Trattati di domicilio, potevano risiedere liberamente in Svizzera ed esercitarvi 

un'attività lucrativa dipendente o indipendente. Gli stranieri erano quindi al 

beneficio della libera circolazione. La dimora e il domicilio venivano rifiutati 

soltanto se lo straniero risultava pregiudicato, se rischiava di cadere a carico 



29 

dell'assistenza pubblica o se appariva politicamente pericoloso. La quota di 

stranieri rispetto alla popolazione indigena è salita dal 3% nel 1950 al 17% 

nel 1911. La prima guerra mondiale mise fine alla libera circolazione degli 

stranieri. Le misure di controllo della polizia degli stranieri dovevano 

assicurare dapprima protezione alla popolazione svizzera e successivamente 

tutelare i lavoratori dipendenti indigeni dalla concorrenza. Il diritto degli 

stranieri divenne così in primo luogo uno strumento della politica del mercato 

del lavoro e un mezzo per preservare la Svizzera dall' inforestierimento. Infine, 

doveva servire a facilitare l'integrazione a quegli stranieri che risiedevano in 

Svizzera in modo prolungato o permanente. 

Effettivo degli stranieri in Svizzera nel 1994 

Nonostante alcune oscillazioni, l'effettivo degli stranieri è rimasto 

relativamente alto negli anni passati toccando nel 1994 con circa il 18,6% 

(popolazione straniera residente) provvisoriamente una punta massima. 

Aggiungendo gli stranieri non residenti (stagionali, dimoranti temporanei, 

diplomatici, richiedenti l'asilo, dimoranti illegali) l'effettivo degli stranieri 

dovrebbe attualmente superare 1,4 milioni di persone. Circa 900'000 stranieri 

esercitano un'attività lucrativa, pari a un buon 25% di tutte le persone che 

esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. Questo valore medio non deve 

tuttavia nascondere il fatto che in taluni rami dell'economia o località il numero 

degli stranieri che esercitano un'attività lucrativa supera il 50%, nel settore 

ospedaliero a Ginevra ad esempio il 70%. Rimane per contro difficile da 

calcolare il numero dei lavoratori stranieri illegali. 
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==-=- ,o della popolazione residente svizzera e straniera al 31 dicembre 1994 

Designazione (Qersona} 31.12.1994 

1

- l . . .d t 
1

- ::;:>0 azione svizzera resi en e 5'689'600 

i 

= ~;:>0lazione straniera residente 1'300'089 (18,6 %) 
:. ::ui rifugiati riconosciuti) (27'248) 

- .::>imoranti annuali 
358'463 

- :>omiciliati 
Il 

Il 941 '626 
Il 

l - .;umento rispetto all 'anno precedente 39'806 

-::::;polazione straniera non residente 130'690 

- =unzionari internazionali 
~ 25'000 

- Stagionali 
19'461 

- Stranieri con permesso L 16'000 

- Stranieri del settore d'asilo 70'229 

=-=cedenza migratoria 39'425 
(1.1 .94- 31.12.94) 

=>opolazione totale (residente) 6'989'689 

1: - Stima del numero di dimoranti stranieri illegali 
e lavoratori stranieri clandestini ~ 50 - 100'000 
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Nel corrente decennio il numero della popolazione straniera residente ha per 

la prima volta subito un incremento maggiore di quella svizzera. Nel paragone 

internazionale questo fatto dev'essere certamente messo in relazione anche 

con la circostanza che la naturalizzazione in Svizzera è meno facile rispetto 

agli altri Stati europei e che può avvenire più tardi che altrove. La Svizzera 

appare quindi poco attraente per stranieri in cerca di naturalizzazione; inoltre, 

oggi esistono maggiori possibilità di acquistare al doppia cittadinanza. Una 

facilitazione prevista recentemente per la naturalizzazione di giovani stranieri 

cresciuti in Svizzera è stata respinta dal popolo (giugno 1994). Una 

comparazione dei requisiti per la naturalizzazione mostra una evidente 

disparità tra la Svizzera e la maggior parte degli altri Stati europei. 
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:-- :::11parato europeo: requisiti per la naturalizzazione 

=ella residenza/facilitazioni per giovani stranieri) Stato 1992 

=e=::;;: ,.,, Reti•~o ,dt:-Fesidenza . , . Aoevolatiooi per giovani. stranì eri '(\ · .. ·. ,/ .. /.:•. • 
~ - 10 anni 

=~ ' 5 anni: - Acquisto della cittadinanza in caso di nascita nel 
10 anni per Paese, se uno dei genitori è nato nel Paese e alla 
citttadìnanza con pieni nascita del figlio vi risiede da 5 anni; 
diritti politici - Opzione tra 18 e 22 anni alla nascita nel Paese e 

residenza tra 14 e 18 anni o complessivamente 9 
anni di residenza; 

- Naturalizzazione agevolata tra 18 e 30 anni con 
nascita nel Paese e residenza dalla nascita 

7 anni Acquisto della cittadinanza tramite dichiarazione tra 
21 e 23 anni , dopo residenza di 5 anni prima del 16° 
anno d'età e residenza da allora 

=--------____,.:., -~ 5 anni Come Danimarca 
:,--.-- 5 anni Acquisto della cittadinanza con nascita nel Paese - - := -

se uno dei genitori vi è nato; 
- Acquisto del la cittadinanza a 18 anni con nascita 

nel Paese e residenza da 5 anni, con possibilità di 
rinuncia 

,:rr--~-·a 1 O anni Naturalizzazione agevolata tra 16 e 23 anni dopo 
residenza di 8 anni 

_ ~.e .= -etagna 5 anni Acquisto della cittadinanza con nascita nel Paese, se 
uno çienitori vi risiede da 5 anni 

- ~!: 8 anni Nessun termine di residenza minima per persone 
nate e residenti nel Paese _.,__; ~-- - 4 anni Acquisto della cittadinanza alla nascita nel Paese 

~--:-:_; 7 anni Come Danimarca 
~-= 1 O anni ; - Acquisto della cittadinanza tramite dichiarazione 

4 anni per tra 18 e 19 anni , con nascita nel Paese e 
appartenenti alla CE residenza dalla nascita; 

- Naturalizzazione facilitata in caso di nascita nel 
Paese e residenza da 3 anni 

~=-- ~ ia 7 anni Acquisto della cittadinanza tramite dichiarazione t ra 
21 e 23 anni, se residente nel Paese da 5 anni 
dall 'età di 16 anni 

-=:::S 9assi 5 anni Acquisto della cittadinanza tramite dichiarazione tra 
18 e 25 anni, con nascita nel Paese e residenza dalla 
nascita 

=---::-:;gallo 6 anni Acquisto della cittadinanza con nascita nel Paese, se 
uno dei genitori vi risiede da 6 anni 

~::;;;1a 10 anni Naturalizzazione facilitata , se nato nel Paese e 
residente da 1 anno 

::~==ia 5 anni Come le Danimarca 
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Mentre nel 1970 in Svizzera circa il 90% di tutti gli stranieri era ancora di 

origine europea, la loro quota è andata riducendosi nel frattempo ad 

attualmente il 64%. Questa tendenza regressiva dovrebbe perdurare. Anche 

un'eventuale introduzione della libera circolazione nei confronti dei cittadini di 

Stati dell'UE e dell'AELS non dovrebbe produrre grandi cambiamenti. 

I gruppi di stranieri più consistenti in Svizzera sono attualmente ancora gli 

italiani (364'000), seguiti da persone provenienti dall'ex Jugoslavia (300'000), 

dai portoghesi (128'000), dagli spagnoli (103'000), dai tedeschi (89'000), dai 

turchi (77'000) e dai francesi (52'000). 

Politica e prassi dell'asilo 

Durante i passati decenni, la politica degli stranieri è rimasta orientata 

fortemente secondo le esigenze del mercato del lavoro. L'effettivo degli 

stranieri calava nei periodi di recessione e aumentava considerevolmente in 

quelli di ripresa. Questo fenomeno, che poteva essere constatato durante gli 

anni Settanta e in forma meno pronunciata negli anni Ottanta non si è più 

ripetuto negli anni Novanta. Tra i motivi si possono annoverare la fitta rete 

sociale, una migliore protezione assicurativa (assicurazione obbligatoria 

contro al disoccupazione), un aumento della quota dei domiciliati sul totale 

della popolazione straniera residente e una maggiore distanza dei Paesi di 

provenienza. 

Sotto la spinta delle cosiddette iniziative contro l'inforestierimento, che pur 

vennero tutte rigettate, il Consiglio federale si era prefisso l'obiettivo di una 

stabi lizzazione dell'effettivo degli stranieri. Più tardi (1986) venne coniata la 

formula del "rapporto equil ibrato". Con i mezzi dei permessi per gli stagionali 

e lo statuto dei frontalieri si raggiunse una maggiore flessibilità ma si escluse 

gli stagionali dal ricongiungimento familiare. Sulla scorta del diritto di 

trasformare il permesso stagionale in permesso annuale dopo 4 anni , questa 
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::;:ilitica si è rivelata un boomerang nella misura in cui causò un incremento 

s::>roporzionato dell'immigrazione di manodopera non qualificata con 

sJccessivo ricongiungimento fami liare. Con la trasformazione è a sua volta 

::Jmentato il numero degli stranieri con permesso annuale e quindi l'effettivo 

:Jegli stranieri residenti. Negli anni Novanta, questo sviluppo, assieme ad altri 

.:attori, comportò anche un aumento dell'eccedenza migratoria, che negli anni 

:iassati si situava tra le 30'000 e le 60'000 persone. Nel 1994, raggiungeva 

ancora 40'000 unità Solo una piccola parte di questa eccedenza migratoria è 

compresa nei contingenti. La maggior parte è dovuta al ricongiungimento 
:amiliare. 



35 

Evoluzione della popolazione straniera residente e degli stranieri che 

esercitano un'attività lucrativa dal dicembre 1970 

In mille 

Popolazione residente permanente straniera 
Evoluzjone dal dicembre 1970 
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Fonte: Ufficio federale stranieri 
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Nel 1994 sono immigrati 103'613 stranieri nel nostro Paese. 
L'eccedènza migratoria è stata di 39'425 persone (anno precedente 46'472 persone) 

In per cento 
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Gli elementi e strumenti principali dell'attuale politica degli stranieri sono il 

reclutamento, l'ammissione, la regolamentazione della dimora, l'integrazione, 

la politica in materia di visti, le misure di allontanamento e quelle atte a tenere 

lontani gli stranieri nonché il controllo statistico dell'effettivo degli stranieri 

(RCS). 

Sotto il profilo istituzionale, la politica degli stranieri viene stabilita dall'Ufficio 

federale degli stranieri (UFDS} in collaborazione con l'Ufficio federale 

dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML} e portata a 

esecuzione dai Cantoni. Per i problemi di pol itica degli stranieri, la 

Commissione federale degli stranieri (CFS) affianca a titolo consultivo le 

autorità. Per la promozione dell'integrazione degli stranieri non sono finora 

predisposti mezzi pratici di rilievo a livello federale. L'integrazione avviene 

soprattutto sul posto di lavoro, nel quartiere e nelle scuole. Poiché l'attuale 

politica degli stranieri è basata in larga misura su considerazioni economiche, 

risp. del mercato del lavoro, è l'UFIAML che determina gli aspetti essenziali 

della politica degli stranieri e decide sull'assegnazione dei contingenti 

UFIAML. L'UFDS, per contro, si occupa prioritariamente del settore degli 

stranieri che non esercitano un'attività lucrativa (ricongiungimento familiare, 

redditieri, studenti ecc.}, del controllo dei permessi cantonali , della 

promulgazione di misure di mantenimento a distanza, della politica dei visti e 

della tenuta del Registro centrale degli stranieri. 

Nell'ambito cantonale le autorità di polizia degli stranieri sono responsabi li per 

la regolamentazione della dimora e del domicilio e per l'allontanamento e 

l'espulsione nel quadro della legislazione federale. Agli uffici cantonali del 

lavoro spetta l'attribuzione dei contingenti cantonal i di stranieri. Inoltre, i 

Cantoni, in collaborazione con le associazioni degli stranieri e gli organi di 

consulenza sono le autorità competenti per l'assistenza e l'integrazione degli 

stranieri salvo i rifugiati. 
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,novazioni nella politica degli stranieri 

el Rapporto sulla politica degli stranieri e dei rifugiati il Consiglio federale ha 

:xJsto alla base della sua futura politica degli stranieri il modello a tre cerchie. 

Secondo questo modello, nella prima cerchia, costituita dagli Stati dell'UE e 

j ell'AELS, si mira alla libera circolazione delle persone. Nella seconda 

::;erchia, che comprende attualmente gli USA e il Canada e che può 

eventualmente essere allargata, potrà anche in futuro essere reclutato un 

,umero limitato di manodopera. Dalla terza cerchia, la più esterna per 

:Jrincipio non è possibile alcun reclutamento di manodopera. In casi 

eccezionali possono essere ammessi specialisti altamente qualificati. 

Questo modello è stato crit icato da più parti , misconoscendo in parte il fatto 

che la novità del modello stava nella definizione della prima cerchia. La 

distinzione tra la seconda e la terza cerchia, che in realtà corrisponde a una 

arassi decennale, comportò per esempio l'accusa di una politica degli stranieri 

eurocentrica e razzista. 

Questa accusa è stata confutata dal Consiglio federale in un rapporto 

suppletivo con l'osservazione che il numero degli stranieri immigranti che 

esercitano un'attività a scopo di lucro viene ridotto con la limitazione numerica 

in quanto tale e non tramite i criteri di ammissione supplementari del modello 

delle tre cerchie. Con il modello delle tre cerchie si intende tener conto 

secondo criteri possibi lmente oggettivi delle diverse possibilità di integrazione 

e di occupazione e delle diverse aspettative di stranieri e straniere delle più 

disparate regioni d'origine. Questa distinzione non perseguirebbe quindi alcun 

obiettivo di discriminazione razziale. Il Consiglio federale è certo che la 

Svizzera, come del resto la maggior parte degli Stati con uno sviluppo 

economico al di sopra della media, debba per principio mantenere la propria 

politica limitativa nel settore dell'immigrazione di stranieri. Inoltre, ricorda che 

numerosi altri Stati hanno adottato analoghe priorità nell 'ammissione degli 
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stranieri. Gran parte degli Stati europei opera, sul la scorta di altri criteri 

piuttosto discrezionali, distinzioni che portano a risultati paragonabili a quell i 

del modello delle tre cerchie. 

Poco prima dello scoppio della guerra civi le nell'ex Jugoslavia gli Stati 

originati dalla divisione sono stati in via di principio esclusi dall'area di 

reclutamento (con termini transitori), poiché il modello delle tre cerchie non 

dev'essere inteso come un dogma rigido, ma consente adeguamenti e 

dilatazioni delle cerchie. 

Anche dopo la rinuncia all'adesione allo SEE decisa dal popolo svizzero nel 

dicembre 1992 sono in corso trattative di principio sulla liberalizzazione della 

circolazione delle persone nei confronti degli Stati dell'UE/AELS. A partire dal 

Rapporto sulla politica degli stranieri e dell'asilo del maggio 1991 e nel 

quadro delle misure di rivitalizzazione dopo il rifiuto dello SEE, il Consigl io 

federale ha adottato diverse misure di liberalizzazione nel diritto degli 

stranieri, e segnatamente l'abrogazione del termine d'attesa concernente la 

mobilità degli stranieri con permesso annuale nonché l'immediato 

ricongiungimento famil iare, l'ammissione facilitata per dirigenti e specialisti 

altamente qualificati, il miglioramento dello statuto giuridico dei frontalieri e il 

rientro facilitato dopo un soggiorno all'estero a scopo di perfezionamento. 

2.3.2 Situazione riguardo all'asi lo 

Da lungo tempo la Svizzera conosce una tradizione umanitaria 

dell'accoglimento di perseguitati politici e di persone alla ricerca di protezione. 

Questa tradizione è stata generalmente mantenuta con l'eccezione dovuta 

alla particolare situazione durante la seconda guerra mondiale. Negli anni 

1956 e 1957 come pure verso la fine degli anni Settanta la Svizzera ha 

accolto consistenti gruppi di rifugiati ungheresi e cecoslovacchi, più tardi 

gruppi più ridotti di vietnamiti e tibetani. 
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-= :)rima legge sull'asilo è stata emanata dal parlamento svizzero soltanto nel 

• =-g con entrata in vigore il 1 ° gennaio 1981 . Dall'inizio degli anni Ottanta, il 

- _ ..... ero delle domande d'asilo è in costante crescita. Questa lievitazione ha 

-:::itto il Consiglio federale a istituire nel 1986 un Delegato ai rifugiati e di 

~sformare il suo settore nel 1991 nell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR). 

_ JFR è competente per l'attuazione della politica d'asilo, cioè per la presa in 

:.::,segna e l'esame delle domande d'asilo, l'assistenza ai richiedenti l'asilo, il 

-:onoscimento dei rifugiati, l'assistenza e l'integrazione di rifugiati , 

e'Tlmissione e l'assistenza ai bisognosi di protezione, l'accettazione di gruppi 

: ~·tugiati nell'ambito di un contingente, l'allontanamento di richiedenti l'asilo 

-esointi, la promozione del ritorno volontario e la cooperazione internazionale. 

-oltre, dispone di determinate competenze nel settore generale degli 

~~ranieri. L'esecuzione dell'allontanamento spetta alle autorità cantonali di 

:o izia degli stranieri, l'esecuzione dell'assistenza alle autorità cantonali della 

= ... bblica assistenza e alle istituzioni di soccorso private. Il Consiglio federale, 

Dipartimento .e l'UFR si avvalgono della consulenza della Commissione 

:ederale dei rifugiati (CFR). 

el seguito di una prima revisione avvenuta nel 1983, la legge sul l'asilo è 

stata sottoposta nel 1986 a una revisione di maggiore portata finché, nel 

990, è stato deciso un decreto federale urgente di validità generale con lo 

scopo principale di accelerare e semplificare la procedura d'asilo. Durante 

ouesti anni l'effettivo del personale dell'Ufficio federale dei rifugiati è stato a 

:appe praticamente raddoppiato fino a raggiungere la quota massima di 500 

posti. Queste misure hanno determinato non solo un rapido smaltimento delle 

domande d'asilo pendenti ma anche, in concomitanza con altri fattori 

(aumento della disoccupazione, blocco della rotta dei Balcani in seguito alla 

guerra nell'ex Jugoslavia, dattiloscopia sistematica dei richiedenti l'asilo e 

maggiori esigenze al riguardo dell'identificazione all'inoltro della domanda 
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presso i centri di registrazione), una riduzione del numero delle domande 

d'asilo a partire dal 1992. Nel 1993, è stata istituita una Commissione di 

ricorso indipendente in materia d'asilo che funge da istanza di ricorso 

nell'ambito della procedura d'asilo e decide indipendentemente 

dall'amministrazione. Infine anche le misure coercitive in materia di diritto 

degli stranieri entrate in vigore il 1 ° febbraio 1995 hanno contribuito a 

migliorare l'esecuzione nel settore dell'asilo. 

Domande d'asilo e effettivo dei richiedenti l'asilo nel 1994 

Nel 1991 , il numero delle domande d'asilo hanno raggiunto un record 

provvisorio di 42'000 domande. Dal 1992, il loro numero è in regresso. Nel 

1994, sono state inoltrate in Svizzera 16'1 34 nuove domande d'asilo. 
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Persone del settore dell'asilo 
Evoluzione degli effettivi dalla fine del 1989 al 1994 

Effettivo fine 1994: 121 '167 persone 

Fine 1990 Fine 1991 Fine 1992 Fine 1993 Fine 1994 

.:onosciuti (1994 = 27'248) 

e-.=:. - orowisorie nonché decisioni umanitarie o altre regolarizzazioni disposte dalla polizia degli stranieri 
= - ~626) 1) 

-zi0ne/Esecuzione pendente o bloccata (1994 = 15'695) 2) 

---=---=- .. prima e seconda istanza (1994 = 29'598) 

= = ;= ~rizzazione umanitaria cantonale giusta l'art. 13f OLS (Ordinanza che limita l'effettivo degli 
;..- : ii) o altre regolarizzazioni cantonali di polizia degli stranieri. 

= = ::;.2.fizzazione o esecuzione dell'allontanamento ancora pendente o al momento tecnicamente 
.-...c:._:a. 

= '3 Slatlstlca BEST-IT.XLS I aprile 1995 



Domande, pendenze e disbrighi 1990 - 28.2.1995, compendio 

G 
I 

Numero di I di cui con Totale del casi I Decisioni di non Domande d'asilo procedure In corso Decisioni positive Decisioni negative 1 ammissione Radiazioni e ritiri 
alla fine dell'anno trattati I prowlsorla 1) entrata In materia 

I 
I 

I 
I 

1990 35'836 46'484 16'379 571 11'149 I 88 o 4'659 I 
I 
I . 
I 
I 

1991 41'629 51'284 36'963 872 22'060 I 221 6'473 7'558 I 
I 
I 
I 

I 
I 

1992 17'960 31'720 36'904 1'408 
I 

23'422 I 2'826 6'075 5'999 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1993 24'739 27'828 29'686 3'831 18'704 I 6'620 3'551 3'600 
I 
I 
I 
' I 
I 

1994 16'134 19'532 25'121 2'937 18'735 I 8'578 1'822 1'627 I 
I 
I 

I 
I 

28.02.95 2'813 19'120 3'313 398 2'423 I 1'460 264 228 I 
I 
I 
I 

1) = Ammissione prowisoria dello stesso anno della decisione negativa (Stato AUPER2 del 28.2.1995) 



'" "" ,, " ' ~-- - --~ ~-- - 1--

' '''" I"" tlilU 
-

I 11llil1t ,lb 'lt.lfl IOII Il •,. Iuli.In I f Utltl 1111111 , .. , .. ,. tA 11 I 1111 11 - --- 1-= = 
Turchia 7'262 203% l x Jugoslnvlu 11•:11;:i M !t "\, I l11nl1J 1lull11 h11.11111l11vl11 ,,,, .. ,., 1h Il - = 
Jugoslavia 5'645 15.8% Sri Lanka 2'826 15.7 % Bosnia Lri.ogovlno 3'343 :>() / '1/u 

Libano 5'533 15.4 o/o Turchia 1'827 10.2% Sri Lanka 1'487 9.2% 

Sri Lanka 4'774 13.3 o/o Somalia 1'077 6.0% Turchia 1'068 6.6 % 

Romania 1'959 5.5% Zaire 677 3.8% Angola 1'059 6.6 % 

India 1'828 5.1 o/o Pakistan 631 3.5% Somalia 881 5.5 % 

Pakistan 1'213 3.4 % Romania 620 3.5% Pakistan 420 2.6 % 

Angola 1'134 3.2% Albania 546 3.0% Algeria 303 1.9 % 

Zaire 758 2.1 % Libano 450 2.5% Bangladesh 286 1.8 % 

altre nazioni 5'730 16.0% altre nazioni 3'044 16.9% altre nazioni 3'163 19.6 % 

1991 1993 28.2.1995 

Totale 41 '629 100.0 % Totale 24'739 100.0 % Totale 2'813 100.0 % 

Jugoslavia 14'205 34.1 % Bosnia-Erzegovina 6'877 27.8 o/o Resto della Jugoslavia 893 31.7 % 

Sri Lanka 7'349 17.7% Resto della Jugoslavia 5'241 21.2 % Bosnia-Erzegovina 684 24.3 % 

Turchia 4'324 10.4 % Somalia 2'295 9.3% Turchia 191 6.8 % 

Romania 2'682 6.4% Albania 2'008 8.1 % Sri Lanka 164 5.8 % 

Zaire 1'426 3.4% Sri Lanka 1'721 7.0 % Angola 107 3.8 % 

Libano 1'352 3.2% Turchia 1'080 4.4% Pakistan 81 2.9 % 

Pakistan 1'339 3.2% Algeria 751 3.0 % Somalia 79 2.8 % 

Albania 1'083 2.6% Angola 491 2.0% lrak 52 1.8 % 

Somalia 910 2.2% Pakistan 409 1.7 % Algeria 46 1.6 % 

altre nazioni 6'959 16.7% altre nazioni 3'866 15.6% altre nazioni 516 18.3 % 

UFR, Servizio di slelislica GESALT.XLS / 17.05.95 
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Politica e prassi dell'asilo 

Negli scorsi anni, la politica e la prassi svizzere dell'asilo si sono trovate 

sempre più confrontate con movimenti migratori incontrollati tramite la 

procedura d'asilo, fatto che ha trovato espressione non da ultimo nelle ridotte 

quote di riconoscimento di rifugiati (quota più bassa 1991: 3%). Nei tempi più 

recenti un numero crescente di richiedenti l'asi lo proviene da aree sconvolte 

da guerre civili. In base alla corrente prassi dell'asilo, costoro non sono 

considerati direttamente perseguitati per motivi politici e quindi non sono di 

regola qualificabili come rifugiati. Ciò nonostate, specie nel 1993, la quota di 

riconoscimento è salita a oltre il 10%, non da ultimo in seguito all'elevata 

quota di riconoscimento di profughi bosniaci. Altri rifugiati della guerra civile 

provenienti dall'ex Jugoslavia sono stati ammessi provvisoriamente. Molte 

persone bloccate dalla situazione hanno ottenuto un permesso di dimora 

temporaneo. Di queste, alcune hanno presentato successivamente una 

domanda d'asilo. 

Le esperienze maturate fronteggiando la situazione delle persone alla ricerca 

di protezione provenienti dalla Jugoslavia hanno portato alla formulazione 

della proposta di una regolamentazione globale della presenza e della 

posizione giuridica nel quadro della legislazione per la trasposizione del 

decreto federale urgente nel diritto ordinario. I punti cardinali della 

regolamentazione sono lo statuto orientato al ritorno e il rafforzamento e la 

promozione della capacità d'integrazione connessa, nonché la creazione di 

condizioni quadro che consentono un ritorno ragionevolmente esigibile non 

appena possibile. 

La concessione di un permesso umanitario per un gran numero di cosiddetti 

vecchi casi - ossia richiedenti l'asilo rimasti per parecchi anni in attesa di una 

decisione sull'asilo legalmente valida - ha costituito una soluzione valida dal 

punto di vista legale e psicologico, ma nondimeno eccezionale. Essa ebbe 
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.:.rrtavia quale conseguenza la possibilità di un ricongiungimento familiare 

egale, che ha contributo soprattutto all'inizio degli anni Novanta a un 

EJmento dell'effettivo degli stranieri. Le ripercussioni negative sono imputabili 

E fatto che molti stranieri che avevano scelto la procedura d'asilo si trovarono 

::-eiettati in una situazione decisamente migliore rispetto ad altri, che talvolta 

e-ano loro vicini di casa, e che miravano a un'immigrazione legale o una 

-asidenza temporanea. Dal punto di vista finanziario, questa 

-agolamentazione ha portato a uno scarico dei costi sui Cantoni, anche se le 

...;=>ercussioni si sono fatte sentire soltanto in seguito all'esclusione di molte 

::ersone il cui caso era stato disciplinato a suo tempo in termini umanitari dal 

-ercato del lavoro in seguito alla recessione. 

,e corso degli anni 1993 e 1994 il numero di domande d'asilo evase 

=~.l'UFR è calato. Questo dato si spiega, oltre che come conseguenza del 

- :;;mensionamento personale, con il fatto che si ebbero da trattare in misura 

-aggiore casi vecchi che richiedono onerose ricerche e che a suo tempo 

.z._ ~ono accantonati poiché non potevano essere decisi tempestivamente. I 

: -:iblemi che ne derivano attualmente sono dovuti al fatto che tra la grande 

: _antità di casi dmasti inevasi si trova una moltitudine si richiedenti l'asilo il 

=-.... allontanamento per disparati motivi pone difficoltà (tamil, somali, albanesi 

:e· Kossovo, bosniaci , curdi, afgani). Tra le domande presentate nel 1994 la 

:e-centuale di questi richiedenti è leggermente inferiore, ma raggiunge 

c_-::avia il 60%. Attualmente, l'UFR è in grado di portare a termine una 

=-::}cedura di prima istanza mediamente entro 6 mesi. Nonostante la 

: -iinuzione del numero delle domande e una quota di riconoscimento tuttora 

- 3 ativamente bassa, il tasso di permanenza rimane elevato. Globalmente, i 

:-oolemi sono passati dalla procedura all'esecuzione. 

:_esta situazione si ripercuote soprattutto sul budget dell'assistenza (oltre 1 

- ardo di franchi svizzeri, se si conteggiano anche le prestazioni dei 

: 27toni, dei Comuni e delle istituzioni di soccorso) in una maniera che 
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potrebbe assumere dimensioni drammatiche se non migliorano rapidamente 

le condizioni di rinvio. A ciò si aggiunge a titolo aggravante il fatto che come 

conseguenza dell'elevata disoccupazione è diminuito il numero di richiedenti 

l'asilo e ammessi provvisoriamente che possono esercitare un'attività 

lucrativa. 

2.3.3 Situazione riguardo alla politica internazionale in materia di rifugiati 

Almeno fino alla crisi jugoslava la Direzione della cooperazione allo sviluppo e 

dell'aiuto umanitario (OSA) operava nell'ambito della politica internazionale 

dei rifugiati indipendentemente dall'UFR e in situazioni di cri si internazionali 

dei rifugiati prestava in primo luogo sostegno alle organizzazioni 

internazionali competenti al riguardo. Realizzava inoltre progetti e programmi 

propri per il tramite del Corpo svizzero per l'aiuto in caso di catastrofi . Anche 

le altre direzioni del DFAE competenti per la politica estera gestirono per 

lungo tempo una propria politica dei diritti dell 'uomo, risp. della cooperazione 

internazionale indipendentemente dalla politica svizzera dell'asilo. In seguito 

alla nomina di un Coordinatore della politica internazionale dei rifugiati da 

parte del Consiglio federa le nel 1988 è migliorata la collaborazione 

interdipartimentale tra il DFAE e il DFGP. 

I compiti principali del Coordinatore erano la sensibilizzazione del DFAE al 

riguardo dei problemi che conosceva l'UFR nell'attuazione della politica 

dell'asilo e la messa a disposizione dell'UFR del suo know-how diplomatico. 

Ciò è avvenuto principalmente in una fase in cui il numero dei forum 

internazionali sulle questioni della politica dell'asilo e della migrazione andava 

moltiplicandosi. Grazie a questa collaborazione è stato possibile concludere 

diversi accordi bilaterali di riaccettazione e promuovere il dialogo con gli 

interlocutori europei nell'interesse dell'efficacia e della credibilità della politica 

svizzera dell'asilo. 
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- ~=;- :o alla riorganizzazione del DFAE, approvata dal Consiglio federa le 

- ,: =-e del 1994, il Coordinatore è ora entrato a far parte della neoistituita 

: ===-e politica V, che si occupa con un organico rafforzato della politica 

_--.::-;- a. della polit ica dei diritti umani e della pol itica internazionale dei 

-_; ~:. l 'annessione dell'Ufficio per la cooperazione con l'Europa centrale e 

-.-=-~ e alla Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto 

_-c.- ;-'o contribuirà a sua volta a facilitare il dialogo tra il DFGP e il DFAE e 

-;. :;::- :_rre una politica coerente della lotta contro le cause. 

- - _z e ::>o litica in materia di stranierL d'asilo e la politica internazionale in 

-e =-- 2 d i rifugiati della Svizzera e i suoi problemi 

=- :::, istituzionale, l'attuale politica svizzera in materia di stranieri, d'asilo e 

_; ... Jiati viene condotta separatamente. la collaborazione tra i diversi uffici 

_ s-e ad hoc e con scarsa lungimiranza. Anche se non mancano tentativi di 

....::-: ""lamento per superare i punti d'intersezione esistenti , permangono 

---==. a zone d'ombra tra la politica in materia di stranieri, d'asilo e la politica 

-~-azionale dei rifug iati dove il coordinamento rimane affidato al caso. In 

=~--:..::;alare nella concessione dei permessi umanitari ai richiedenti l'asi lo di 

_- ;:a data, ma anche in misura crescente nell'accoglimento delle persone 

: 3-_::çiose di protezione e nell'aiuto di primaria necessità sul posto sono 

::E::_'li:emente necessarie intese tra i vari organismi che non sono coordinati 

=-:..!Zionalmente. la crisi dei profughi jugoslavi ha evidenziato e attual izzato 

- : ::> chiaramente tutti questi problemi. 

_ ==Jale organizzazione dell'amministrazione federale nel settore della 

== -: ca degli stranieri, del mercato del lavoro, dell'asilo e della politica 

-:si"'lazionale dei rifug iati non garantisce un coordinamento ottimale a livello 

: ::>ianificazione strategica e operativa ( che dovrebbe avvenire a titolo 

: ontario), ma porta al contrario a duplicazioni. Succede così spesso che le 

: . erse delegazioni si preparano separatamente per le stesse conferenze 
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nazionali e internazionali dove alla fine sono rappresentati in soprannumero. 

Ciò comporta inutili costi e perdite di prezioso tempo di lavoro. 

Com'è noto, esiste un gran numero di organi soprannazionali e internazionali 

con i quali è data una cooperazione nel campo della migrazione. I principali 

sono l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), 

l'Organizzazione internazionale per la migrazione (IOM), l'Organizzazione per 

la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), il Consiglio d'Europa, le 

consultazioni informali tra gli Stati nel campo della pol itica dell'asilo, dei 

rifugiati e della migrazione. 

Azioni sovrapposte sono riscontrabili anche tra le diverse commissioni 

consultive del settore della migrazione che solo recentemente si sono qualche 

po' avvicinate a livello direttivo (CFR, CFS, CFRa). 

Come già menzionato, le cause e le conseguenze dei flussi migratori e di 

movimenti di fuga si estendono ben oltre la pol itica degli stranieri e dei 

rifugiati toccando diversi altri settori della politica interna ed esterna. In 

seguito a questo giudizio, già nel rapporto strategico del 1989 è stato 

chiaramente indicato che tali relazioni devono portare a una maggiore 

interrelazione e alfine a una politica coerente. Solo così facendo si possono 

evitare che singole misure dell'ente pubblico contrastino con altre o le 

invalidino. 

Nel Rapporto del Consiglio federale sulla politica degli stranieri e dei rifugiati 

sono pertanto stati annunciati nel senso di misure immediate maggiori contatti 

informali all'interno dell'amministrazione e insediato alla fine del 1992 il 

Gruppo di lavoro interdipartimentale sulle questioni migratorie (GIM), 

Quest'ultimo nel frattempo è divenuto un utile strumento di lavoro. 
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_ =.:;; uzione nel settore degli stranieri e dei rifugiati ha, come già menzionato, 

;:- -=~o l'attenzione delle Camere. Non da ultimo in seguito a una certa 

,---==~~enza e mancanza di chiarezza in questa pol itica sono stati e vengono 

_-:-a presentati frequentemente interventi parlamentari che spesso chiedono 

:-=.A.ed i menti chirurgici con misure isolate e incoerenti. La parziale 

=-::additorietà di questi interventi era ed è sua volta il riflesso della 

-=.-::anza di un consenso di fondo sulla politica degli stranieri e dell'asilo. Va 

~- ammesso onestamente che è stato fatto relativamente poco per 

=-:- :JOvere processi che avrebbero potuto tradurre in azioni politiche le 

:. s~riibilità al consenso. Il tentativo dei quattro partiti di governo di elaborare 

_ -= ::,iattaforma comune nel 1992 va menzionata come lodevole eccezione. 

:_:;5:0 consenso è però oggi in larga misura andato dissolvendosi. 

-= ~ancanza di un punto di vista unitario in merito alle questioni di politica 

:s; stranieri anche tra la popolazione svizzera è stata del resto confermata 

_ ,chiesta "Sulla politica degli stranieri e sul consenso nazionale" svolta 

_ , 993. In questa inchiesta è per esempio emerso che circa il 90% della 

:::::i azione giudica la densità della popolazione in Svizzera eccessiva, 

-= ::endentemente dal numero degli stranieri. Parallelamente, veniva chiesta 

_ -= 11aggiore integrazione degli stranieri. E' significativo che dall'indagine sia 

-5_ :ata una maggiore necessità d'agire nella politica dell'asilo che non nella 

== · ca degli stranieri. Ciò nonostante, sono state individuate le conseguenze 

::z elevato effettivo di stranieri nella misura in cui si sono rilevati un 

-~~::>rimento dei già esistenti problemi dell'alloggio, un ricorso supplementare 

=- = ·nfrastrutture e la presenza di elementi criminali tra di essi. Dall'indagine è 

=- =esì chiaramente emerso il basso livello d'informazione della popolazione 

-? e questioni della politica degli stranieri e dell'asilo. La maggior parte degli 

-:s'"Vistati stima il numero dei richiedenti l'asilo molto superiore di quello 

= -s:tivo. A causa delle carenze di conoscenza e di comprensione le autorità 

s;:-~ state accusate di mancanza di progettualità, il che a sua volta è 

=~=~essione di mancanza di fiducia. 
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Già in un precedente studio del prof. Roglin sui movimenti migratori e il 

potenziale di violenza è stata notata, nonostante l'atteggiamento non 

esplicitamente xenofobo della popolazione svizzera, una esplosività politica e 

perfino un certo potenziale di violenza in materia di stranieri e dell'asilo. 

Questi riflessi potrebbero rafforzarsi se il clima generale non dovesse 

migliorare, le prospettive congiunturali restassero incerte e persistesse la 

disoccupazione. In seguito alla constatazione del calo del numero dei 

richiedenti l'asilo con un aumento parallelo dell'effettivo degli stranieri, negli 

ultimi tempi torna a fornire argomento di discussione l'elevato effettivo 

complessivo degli stranieri. 

Riassumendo si può dire che il Consigl io federale e le autorità federali nella 

politica degli stranieri e in quella dell'asilo sono chiamati a prendere decisioni 

puntuali di politica migratoria in cui le conseguenze pol itiche globali in materia 

di migrazione vengono troppo poco considerate. Per le rivendicazioni relative 

alla politica dell'integrazione mancano per ora ali~ Confederazione i mezzi. 

Nel settore degli stranieri il Consiglio federale adotta le sue decisioni tramite 

ordinanze e orienta il suo agire soprattutto in funzione delle esigenze del 

mercato del lavoro. Viene così a mancare il necessario sostegno polit ico in 

seno al parlamento e al popolo, che rimangono in larga misura esclusi dal 

processo di formazione della volontà politica. Indirettamente vengono prese 

decisioni concernenti la politica migratoria anche tramite la politica estera 

senza che ve ne sia l'intenzione. Il vantaggio della soluzione attuale rimane 

comunque quello dell'elevata flessibilità, dove tuttavia spesso difficilmente ci 

si può rendere conto degli effetti a lunga scadenza. Nel settore dell'asilo le 

decisioni sono sempre più caratterizzate da considerazioni politico-finanziarie, 

umori politici diffusi o eventi mediali e sono talvolta prese in maniera casuale 

e reattiva. 
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PROSPETTIVE E NECESSITA D'AGIRE NEL FUTURO 

Prospettive 

Le cause dei movimenti migratori e di fuga difficilmente potranno mai essere 

soppresse. Siccome la popolazione dei Paesi non industrializzati continua a 

crescere e questi Paesi non riusciranno a mettere a disposizione dei giovani 

che intendono accedere alla vita professionale un numero sufficiente di posti 

di lavoro, la spinta all'emigrazione da queste regioni continuerà a crescere. 

Particolarmente drammatica potrebbe risultare la situazione negli Stati del 

Mediterraneo sudorientale. Una grande parte dell'immigrazione sarà costituita 

anche nel prossimo futuro dal ricongiungimento familiare in senso lato e dalla 

riunione di originarie comunità locali nei diversi Paesi d'arrivo. 

Siccome la maggior parte degli abitanti dei Paesi confinanti con l'Europa a 

Sud e Sudest sono di fede musulmana, gli Stati dell'Europa occidentale non si 

troveranno confrontati soltanto con una massiccia immigrazione, ma 

annovereranno tra la loro popolazione sempre più persone di rel igione 

islamica. Tra queste potrebbero esserci non solo fedeli moderati, ma prendere 

piede anche fondamentalisti radicali che potrebbero cercare di influenzare i 

correligionari che sono immigrati con loro. 

Anche la continuazione della lotta politica tra organizzazioni politiche 

estremiste al di fuori del Paese d'origine e le loro attività ricattatrici sono fattori 

che potrebbero determinare nuovi potenziali di conflitto. La criminalità 

organizzata internazionale (trafficanti di droga e di armi, passatori) cercherà 

anche in futuro di abusare dei migranti e dei richiedenti l'asilo per i suoi scopi. 

La dimensione e il ritmo dell'immigrazione dal Sud è difficile da stimare. 

Proprio da questa dipenderà però la sollecitabilità e la capacità d'integrazione 

dei Paesi d'accoglienza europei. 
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Anche la disponibilità migratoria degli abitanti dei Paesi mediorientali e 

dell'Est è difficile da valutare. Le ricerche dell'IOM hanno dato risultati 

fortemente differenziati per i vari Stati. Mentre per esempio in Albania è stata 

registrata una considerevole disponibilità all'emigrazione, in Ucraina e nella 

Bielorussia non si è ancora manifestata nessuna intenzione di lasciare il 

Paese nonostante la disperata situazione economica. La futura evoluzione 

economica e politica nella CSI e negli Stati balcanici potrebbe eventualmente 

modificare questo quadro. Contro le migrazioni di massa si ergono fattori 

come il forte legame emotivo con la madrepatria, il radicamento culturale, la 

scarsa mobilità, nonché la carenza di mezzi tecnici e finanziari , la modesta 

infrastruttura dei trasporti ecc. Ciò nonostante non si può escludere che entro 

i prossimi 1 O anni alcuni milioni di persone potrebbero migrare dai Paesi 

dell'Est nei Paesi industrializzati occidentali. ln occidente lo spauracchio di 

una massiccia immigrazione dai Paesi dell'Est è stato utilizzato per lungo 

tempo a fini di contenimento, mentre i politici dell'Europa dell'Est ne hanno 

fatto ricorso per ottenere aiuti economici dall'occidente. 

Una grande incognita è rappresentata dal comportamento migratorio dei 

cinesi, che finora sono emigrati soprattutto nell'area del Sudest asiatico. Con 

l'aiuto di nuove organizzazioni di passatori cercano ora sempre più di 

raggiungere anche Paesi d'immigrazione in Europa e negli USA. Si ritiene che 

in talune città dell'Europa centroorientale si siano già accentrate parecchie 

decine di migliaia di cinesi in attesa di opportunità d'immigrazione nell'Europa 
occidentale. 

Le migrazioni in aumento premono su un'Europa in un momento in cui essa 

stessa è coinvolta in importanti processi di trasformazione e profondi 

mutamenti di valori, senza riuscire ancora a trovare la sua nuova identità 

politica. Questo processo è offuscato da un'elevata disoccupazione su scala 

continentale (attorno al 10% media UE, oltre il 4% in Svizzera), dal 

prosciugamento delle finanze pubbliche e dall'aumento della competizione per 
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l'assegnazione dei sussidi statal i. In alcune situazioni, la pace sociale appare 

minacciata. 

Nella stessa UE sussistono dubbi sulla funzionalità e la solidità delle future 

strutture politiche e sulla loro sufficiente legittimazione democratica. Alle 

tendenze centralistiche e integrazionistiche si contrappongono tendenze al 

regionalismo e alla decentralizzazione. Sulla carta, l'Unione Europea è in 

vigore. Tuttavia, finché i settori vitali della politica saranno armonizzati, risp. 

integrati a norma del Trattato di Maastricht (per es. la politica della sicurezza 

e quella estera), ne passerà ancora di acqua sotto i ponti. Anche la strategia 

proiettata in avanti della Commissione UE e del Consiglio dei ministri non 

deve trarre in inganno sul fatto che tra i popoli e le nazioni d'Europa 

sussistono ancora idee molto diverse sugli obiettivi che si vogliono 

raggiungere. 

Per la prima volta dopo decine di anni sul continente europeo è di nuovo in 

corso una guerra. La comunità internazionale degli Stati, in particolare 

l'Europa, non è stata finora in grado di porre fine a questa guerra e di 

risolvere i conflitti con mezzi pacifici e politici. Gli interessi nazional i e gli 

interessi particolari storicamente radicati sono ancora più forti del benessere 

comune europeo. 

La guerra civile nell'ex Jugoslavia lascerà ancora per molto tempo il segno. 

Non è nemmeno da escludere una sua estensione a tutti i Balcani. I 

movimenti di allontanamento dal Paese, 1n corso, continueranno 

presumibilmente anche in futuro: fino al ritorno e al reinsediamento di ex 

cittadini della Jugoslavia e la ricostruzione del Paese può ancora trascorrere 

molto tempo. 

Nello spazio dell'UE è stata sostenuta, nell'ambito delle migrazioni interne, la 

necessità della libera circolazione dei cittadini degli Stati dello SEE. Il 26 
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marzo 1995 sono stati abrogati i controlli di frontiera tra sette dei nove Stati di 

Schengen. Rimane incerto per contro quali conseguenze questa frontiera 

esterna comune avrà per la Svizzera, quando il nostro Paese concederà la 

libera circolazione ai cittadini dell'UE e quale ruolo assumerà in futuro in 

Europa. Anche se esistono esplicite dichiarazioni d'intento politiche manca il 

consenso del sovrano e l'opportunità concreta di concludere accordi 

internazionali. 

La migrazione interna in Europa rimarrà comunque modesta o addirittura in 

regresso anche in caso di completa liberalizzazione della circolazione delle 

persone. Da qualche tempo si delineano in Europa migrazioni di ritorno. I 

motivi principali sono da ricercare in una diminuzione dei fattori di "pull" e 

"push" all'interno dell'Europa. Il rafforzamento delle reti socia! e la percezione 

di un allineamento su scala europea dei vantaggi della piazza economica, dei 

pregi di un clima migliore, di un ambiente familiare e di una microcultura 

conosciuta sono altri fattori che spingono in questa ·direzione. 

Europa e Svizzera dovranno pertanto aspettarsi principalmente 

un'immigrazione da Sud. La grande incognita è data dalla questione a sapere 

se sarà accettata e controllabile, vale a dire se avverrà in modo legale o 

illegale. Le esperienze finora raccolte hanno chiaramente evidenziato che uno 

Stato con le sole strategie nazionali non è in grado di far fronte ai fenomeni 

migratori e può influire solo marginalmente sulla pressione migratoria. 

In considerazione di tali prospettive, l'insicurezza e il timore strisciante di 

nuove massiccie immigrazioni e quindi di un inforestierimento degli Stati 

industrializzati non sarà facile da superare, almeno finché non siano definiti 

chiari obiettivi sociopolitici di massima che servano da orientamento ai 

cittadini. 
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3.2 Osservazioni sugli sviluppi sociopolitici e obiettivi per la Svizzera 

3.2.1 Sviluppi sociali 

La popolazione residente svizzera è il prodotto del concrescere secolare di 

disparati elementi etnici. Ne è espressione il plurilinguismo e i molteplici 

aspetti della sua cultura. Le minoranze etniche, linguistiche e culturali in 

Svizzera hanno potuto finora convivere così bene perché erano spazialmente 

segregate, hanno sviluppato solide culture particolari a livello regionale, non 

si sono ritenute maggioranze nazionali, ma parti minoritarie di un tutto 

superiore. Gli svizzeri tedeschi vivono principalmente nella Svizzera centrale, 

orientale e nordoccidentale, gli svizzeri francesi nella Svizzera romanda e nel 

Giura, gli svizzeri di lingua italiana nel Ticino e i retoromanci nei Grigioni. In 

queste aree vivono anche svizzeri di altre lingue, ma vi si integrano quali 

minoranze. 

La popolazione residente in Svizzera è oggi composta da circa 1/5 di stranieri 

e 4/5 di svizzeri. Di questi stranieri , attualmente ancora circa 2/3 sono di 

origine europea, tra cui molti domiciliati da anni, mentre altri sono in Svizzera 

da diversi anni almeno. Negli ultimi anni, è aumentato il numero degli stranieri 

provenienti da regioni extraeuropee e da culture non occidentali, di altra 

appartenenza etnica e di religioni non cristiane. Inoltre, hanno preso piede 

diverse minoranze culturali sotto forma di consistenti gruppi di rifugiati (per es. 

tibetani, vietnamiti, cileni, tamil) . Grazie alle misure private e pubbliche di 

promuovimento dell'integrazione alcuni di loro si sono ben integrati In 

Svizzera, mente altri denotano problemi personali e conflitti. Queste nuove 

minoranze etniche hanno contribuito considerevolmente all'arricchimento 

culturale della Svizzera e hanno stimolato processo cogniti_vi. Fra questi vi 

sono già appartenenti alla seconda o terza generazione che, pur non essendo 

naturalizzati, si trovano a casa loro e hanno da tempo perso le loro radici nei 
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Paesi d'origine. Ciò dimostra tra l'altro la capacità d'integrazione della nostra 

società. 

Questi nuovi immigrati, di culture diverse, sono all'origine in Svizzera di un 

crescente numero di discussioni sulla questione della composizione della 

popolazione residente, sulla misura della tollerabilità delle influenze 

multiculturali e della propria "cultura-guida". Sulla desiderabilità e funzionalità 

di una società multiculturale sussistono ipotesi in parte nebulose. 

Naturalmente, anche qui possono essere osservate differenze di grado. La 

società utopica multiculturale sarebbe una società in cui non esisterebbero 

più maggioranze e minoranze etniche o culture guida, ma una completa 

fusione di esseri umani e minoranze delle più disparate culture, razze, 

religioni e Paesi d'origine. Non esiste tuttavia nessuno Stato al mondo in cui 

questo modello sarebbe idealmente realizzato. Al contrario, nella realtà si 

verificano sempre più conflitti tra maggioranze e minoranze etniche, religiose 

e culturali che ai nostri giorni hanno già provocato numerosi conflitti violenti e 

guerre civili. 

3.2.2 Sollecitazioni della società dovute alla nuova immigrazione 

In considerazione dell'eventualità che la quota degli stranieri potrebbe 

giungere a toccare il 25% (con un numero crescente di immigrati da culture 

diverse), è comprensibile che gli svizzeri incomincino a chiedersi quale potrà 

essere l'identità della popolazione complessiva svizzera in futuro. Questa 

discussione è non da ultimo alimentata dalle sfide poste dalla politica 

dell'integrazione del nostro Paese nell'Europa. 

In alcuni quartieri delle maggiori agglomerazioni si stanno formando già oggi 

significanti minoranze straniere. Quale conseguenza di questo fenomeno, le 

famiglie indigene finanziariamente meglio situate con figli in età scolastica 

lasciano il quartiere che incomincia così a cambiare carattere. Gli indigeni 
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rimanenti e il commercio ivi insediato si sentono quindi a loro volta rispinti in 

una posizione di minoranza e accusano la autorità di non tutelare a 

sufficienza i loro interessi. Alcuni quartieri di Zurigo e della Klein-Basel 

illustrano il fenomeno. 

Molti immigrati vorrebbero da una parte godere dei vantaggi di uno Stato di 

diritto liberale e dell'economia di mercato ma non sono dall'altra disposti ad 

assumere del tutto gli usi e costumi del nostro Paese, restando per quanto 

possibile attaccati ai loro valori e alle loro tradizioni. Talvolta, ciò succede 

misconoscendo i legittimi interessi della popolazione indigena. Queste 

situazioni provocano tensioni anche all'interno di una società disponibile 

all'integrazione e possono portare a confl itti aperti. 

La convivenza di persone appartenenti a diverse culture necessita di alcune 

premesse minime. Una società può alla lunga funzionare a un basso tasso di 

conflittualità soltanto nella misura in cui i suoi membri sono sufficientemente 

integrati, hanno gli stessi diritti e doveri e non esistono né strati privilegiati né 

strati sottoprivilegiati, risp. se non esiste per questi ultimi almeno la possibilità 

di migliorare la posizione con le proprie forze. L'integrazione degli stranieri 

appare tanto più difficile quanto maggiore è la distanza culturale tra lo Stato di 

accoglienza e quello di provenienza. Essa è tuttavia più semplice quando gli 

immigranti sono disposti a fare propri i valori e il comportamento verso il 

lavoro della popolazione indigena. 

Il concetto svizzero di integrazione non parte più dal presupposto che tutte le 

persone che vivono in Svizzera debbano assimilarsi completamente. Esiste 

senz'altro la tolleranza per l'autonomia e la cura di altre culture e religioni. Un 

siffatto atteggiamento (capacità di conflitto) dev'essere appreso già a scuola e 

quindi esercitato di continuo nella società. E' bensì vero che conosciamo 

procedure politiche e modelli di comportamento per affrontare i problemi delle 

minoranze. Non dovremmo tuttavia dimenticare che anche la Svizzera, con la 
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sua cultura politica orientata alla tutela delle minoranze e alla concordanza, 

ha necessitato di decenni per risolvere il conflitto giurassiano. 

Elemento integrante e dominate della Svizzera è la sua cultura politica. 

Questa è altresì espressione dell'identità svizzera. Tutto sembrerebbe 

dimostrare che lo svizzero vuole conservare l'identità culturale, coltivarla e 

svilupparla. Se questa cultura politica viene messa in forse da un numero 

eccessivo di stranieri privi di diritti politici, si producono non solo più conflitti 

culturali, ma anche tensioni politiche. La presenza di questi gruppi può d'altra 

parte essere elemento di stimolo al rafforzamento della ricerca dell'identità 

svizzera e quindi anche favorire legittimi meccanismi di autoaffermazione. 

3.2.3 Obiettivi sociopolitici di massima 

Quali sono quindi i valori ideali fondamentali della nostra comunità statale, per 

così dire il minimo denominatore comune irrinunciabile attorno al quale 

dovrebbe sussistere il consenso di tutte le persone, indigeni e stranieri, 

residenti in Svizzera? 

Sui valori fondamentali di una cultura politica comune sussistono opinioni 

divergenti. Le componenti essenziali sono tuttavia la libertà (anche la libertà 

di religione), la democrazia, lo Stato di diritto, l'uguaglianza di fronte al la 

legge (anche la parità di diritti fra uomo e donna e la tutela delle minoranze), 

la separazione dei poteri, il federalismo e l'uguaglianza delle opportunità. Chi 

rispetta questi valori di fondo, è in genere ben accettato in Svizzera. 

Già oggi la Costituzione federa le garantisce per tutti gli abitanti del Paese la 

libertà di credenza, di coscienza, d'espressione, di riunione e d'associazione. 

Anche nel settore dell'assistenza è attuato un trattamento di parità giuridica 

tra svizzeri e stranieri. Differenziamo invece tra stranieri e svizzeri per quanto 

concerne l'esercizio dei diritti politici. A questo proposito, sono state lanciate 
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diverse iniziative per l'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità per 
stranieri a livello comunale, cantonale e federale. Finora però i Cantoni che 

hanno effettivamente introdotto il cosiddetto diritto di voto per stranieri sono 

pochi (i Cantoni Neuchatel e Giura). Secondo le più recenti esperienze, 

l'elettorato svizzero appare piuttosto prudente a questo riguardo. 

Una partecipazione politica al diritto di voto e di eleggibilità attiva potrebbe 

eventualmente facilitare il promuovimento dell'integrazione. Anche la 

naturalizzazione e quindi la piena concessione dei diritti e dei doveri civici agli 

stranieri che soggiornano da lungo tempo in Svizzera, specie della seconda e 

della terza generazione, dovrebbero essere facilitati e favoriti. In una 

democrazia libera e diretta possono esistere solo una cittadinanza e non 

cittadini di seria A e cittadini di serie B. 

La Svizzera deve rimanere aperta allo scambio planetario di idee, merci, 

capitali, servizi e persone. Il suo governo e le sue autorità devono orientarsi 

sia secondo gli interessi e il benessere della propria popolazione sia la 

solidarietà internazionale. Nel campo umanitario la Svizzera dovrebbe anche 

in futuro adempiere ai suoi obblighi nei confronti dei perseguitati politici 

restando altresì disponibile ad accogliere temporaneamente le persone alla 

ricerca di protezione. Le persone che non sono obbligate a emigrare, ma che 

desiderano farlo, devono poter immigrare in Svizzera secondo criteri ben 

definiti e in misura limitata, anche senza escludere le persone di cultura 

extraeuropea. In effetti, la Svizzera dovrà compiere notevoli sforzi per 

integrare gli stranieri residenti durevolmente nel Paese concedendo loro diritti 

e imponendo loro doveri. Ciò avrebbe il vantaggio che gli stranieri non 

diverrebbero tanto facilmente oggetto di dispute politiche, ma dovrebbero 

partecipare in prima persona alla vita politica assumendosi le relative 

responsabilità. Rimane comunque ferma la condizione che anche gli stranieri 

debbono accettare le regole sociali e i valori della cultura pol itica della 
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Svizzera. Va da sé che siffatti processi non sono possibili senza conflitti in 

merito a finalità e contraddizioni. 

3.3 Necessità d'agire 

Gli indigeni e gli stranieri si confrontano con queste evoluzioni sociali, si 

pongono domande, sono irritati, insicuri e hanno paura. Non è un caso quindi 

che l'aumento dell'effettivo degli stranieri e la politica dell'asilo, risp. 

l'immigrazione incontrollata che sceglie la via della procedura d'asilo abbiano 

suscitato frequenti e virulenti dispute politiche. 

Gli uomini politici e le autorità non potranno pertanto più esimersi 

dall'affrontare le questioni sociopolitiche di fondo, dall'avviare un discorso 

politico differenziato e dal coltivare il dialogo in merito con la popolazione. In 

caso contrario sorge il pericolo che questo vuoto venga occupato da cerchie 

populiste e xenofobe. Infatti, già ora sono pendenti _due iniziative popolari che 

vorrebbero ridurre fortemente la politica dell'asilo della Confederazione e 

un'iniziativa per la limitazione dell'effettivo degli stranieri al 18%. La 

trasposizione di tali iniziative metterebbe la Svizzera in conflitto con gli 

standard fondamentali del diritto internazionale pubblico. 

Il dibattito tra i partiti e nei media sulle misure più severe contro la 

narcocriminalità degli stranieri e la criminalità organizzata negli anni 1993 e 

1994 e l'emergenza dell'esecuzione nei penitenziari cantonali sono chiari 

indizi che è aumentata la necessità di agire dell'autorità sotto la spinta 

dell'opinione pubblica. Il generale peggioramento del clima politico interno e il 

fatto che la popolazione indigena tende sempre più a mettere in relazione 

questioni della sicurezza interna con problemi attinenti agli stranieri 

comporteranno la necessità per le autorità di definire tempestivamente i 

margini di manovra nel quadro delle leggi e ordinanze vigenti e di agire di 

propria competenza o creare nuove basi legali per risolvere davvero i 
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problemi che si profilano all'orizzonte. In generale, in caso di crescente 

insicurezza e di evoluzione della situazione diffici lmente valutabile, si profi la 

un maggiore bisogno di valutazione della situazione che goda di un vasto 

consenso, accurata e tempestiva, e la necessità di una reazione flessibile. 

All'uopo occorre creare le necessarie strutture di coordinamento nonché le 

premesse a livello di organico per rendere possibile un'azione tempestiva e 

coordinata. 

Per ricuperare libertà d'iniziativa e credibilità nel settore complessivo degli 

stranieri, dell'asilo e della politica internazionale dei rifugiati sono quindi 

necessari chiari obiettivi e nuove strategie che risultino promettenti in termini 

di efficacia. Parallelamente devono essere comprensibili e verificabili dalla 

popolazione, per quanto complessi possano risultare i problemi. 

Concretamente esiste la seguente necessità d'agire per: 

- la formulazione e l'attuazione di una politica esterna consapevole dei propri 

effetti di incoraggiamento o inibizione delle migrazioni; 

- un orientamento della procedura d'asi lo verso la tutela dei perseguitati 

politici e la riduzione degli abusi; 

- l'integrazione attiva degli stranieri residenti in Svizzera; 

- l'approntamento di strumenti e meccanismi più efficaci per il controllo 

dell'immigrazione e per l'allontanamento conseguente degli immigrati 

illegali; 

- lo sviluppo di criteri trasparenti che aprano in misura limitata possibilità di 

immigrazione anche a persone extraeuropee; 
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- una semplificazione degli strumenti di politica e pol izia degli stranieri; 

- una maggior considerazione degli elementi della solidarietà internazionale; 

- la facilitazione del rientro; 

- la facilitazione delle naturalizzazioni soprattutto della seconda e terza 

generazione mediante la semplificazione della procedura; 

- una comunicazione politica più intensa tra autorità, partiti, associazioni, 

Cantoni, rappresentanti delle comunità degli stranieri, istituzioni di soccorso 

e popolazione indigena per il raggiungimento di un consenso di fondo; 

- il coordinamento istituzionalizzato nel settore della migrazione a livello 

dell'amministrazione federale; 

una collaborazione attiva e aperta con I Cantoni, le organizzazioni 

internazionali e gl i altri Stati europei nel settore strategico, giuridico e 

operativo. 

Nessuno di questi indirizzi può essere di per sé sufficiente al successo. La 

loro efficacia dipende dalla convergenza e dall'armonizzazione internazionale. 
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4. CONDIZIONI QUADRO DEMOGRAFICHE, ECONOMICHE E 

SOCIOPOLITICHE 

4.1 Condizioni quadro demografiche 

La popolazione mondiale attuale di circa 5,5 miliardi di abitanti crescerà 

presumibilmente dell'1 ,6% all'anno per toccare entro l'anno 2010 gli 8 mil iardi, 

che potrebbero ridursi a 7 con un leggero calo delle nascite. L'incremento 

della popolazione sarà particolarmente consistente nei Paesi mediterranei 

esterni allo spazio UE/AELS (Turchia, Siria, Libano, Israele, Egitto, Libia, 

Tunisia, Algeria, Marocco), dove la popolazione potrebbe raggiungere i 300 

milioni di persone. Si calcola che in quest'area si creerà entro il 201 O un 

fabbisogno di altri 100 milioni di posti di lavoro. Anche negli Stati a meridione 

del Sahara aumenterà la pressione demografica (Nigeria). 

La quota della popolazione mondiale dei Paesi non industrializzati aumenterà 

dall'attuale 80% a oltre il 90%, salvo l'accesso. nell'ottica statistica, dei Paesi 

soglia dell'Asia, le cosiddette "giovani tigri" dell'Oriente, al gruppo dei Paesi 

industrializzati entro l'anno 201 O. Questa evoluzione può essere spiegata, 

oltre che con l'esplosione demografica nei Paesi del cosiddetto Terzo Mondo, 

con la stagnazione della popolazione, risp. il modesto incremento delle 

nascite nei Paesi industrializzati, 

In Svizzera la popolazione residente salirà dagli attuali circa 7 milioni a circa 

7,2 milioni nel 2000 e presumibilmente a 7,8 milioni nel 2010. 

Successivamente tenderà a stabilizzarsi sotto a questo livello. Contrariamente 

ad altri Stati europei, anche la popolazione indigena conoscerà 

presumibilmente ancora un lieve incremento dello 0,4% all'anno fino al 201 O, 

dovuto principalmente al cambiamento di cittadinanza, per poi avviarsi verso 

una fase calante. Una stabilizzazione della popolazione indigena al livello 

attuale non è possibile, perché le generazioni del cosiddetto baby-boom, alle 
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quali dobbiamo l'eccedenza di nascite relativamente consistente degli anni 

Novanta, saranno sostituite da generazioni più modeste. Parallelamente, con 

l'entrata delle grandi generazioni degli anni Cinquanta e Sessanta negli anni 

con maggiore tasso di mortalità, aumenta il numero dei decessi. La maggiore 

crescita della popolazione totale dev'essere quindi messa principalmente in 

relazione con un'immigrazione addizionale, segnatamente in seguito al 

ricongiungimento familiare. 

Tra gli stranieri provenienti da Stati che non fanno parte dell'UE/AELS andrà 

considerato anche in futuro un tasso di natalità superiore rispetto agli svizzeri 

e i cittadini dell'UE/AELS. Complessivamente, gli stranieri già residenti in 

Svizzera raggiungeranno un considerevole eccesso di nascite che contribuirà 

in misura determinante alla crescita della popolazione residente straniera. 

Indipendentemente dall'eventuale introduzione della libera circolazione 

rispetto agli Stati dell'UE/AELS, la quota di stranieri aumenterà entro l'anno 

2000 a presumibilmente il 20%, che potrebbe raggiùngere il 22% entro l'anno 

2010. In questa cifra non è considerata la popolazione cosiddetta non 

res idente. Aggiungendo anche questa parte, la quota degli stranieri dovrebbe 

essere portata al 30%. In seguito a cambiamento della cittadinanza 

(naturalizzazione, matrimonio con svizzeri, adozione), l'incremento degli 

stranieri risulterà leggermente inferiore. Ciò dipende comunque in larga 

misura dalla facilitazione della prassi d'acquisto della cittadinanza risp. dallo 

sfruttamento di tali facilitazioni. Fintanto che la Svizzera non sarà entrata a far 

parte dell'UE, la tendenza alla naturalizzazione dei cittadini di Stati dell'UE e 

dell'AELS tenderà piuttosto a diminuire. 

In base all'esperienza di altri Paesi europei, anche un'eventuale 

liberalizzazione della circolazione delle persone rispetto all'UE non dovrebbe 

comportare grandi migrazioni interne in seno all'Europa, risp. il saldo 

migratorio dovrebbe risultare abbastanza equil ibrato per la Svizzera. Per 
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contro, v'è d'attendersi che aumenterà soprattutto il numero degli stranieri 

extraeuropei. 

La struttura della popolazione svizzera si trasformerà nel senso di un aumento 

del gruppo delle persone di età superiore ai 65 anni mentre il cosiddetto 

quoziente di carico di vecchiaia passerà dagli attuali circa 24% a oltre il 30% 

nel 201 O fino a toccare più tardi il 40%. Il numero delle persone attive 

indigene conoscerà una fase decrescente. Un temporaneo ringiovanimento 

della struttura d'età potrebbe essere raggiunto soltanto con una massiccia 

immigrazione di giovani generazioni. Questa immigrazione per così dire 

compensatoria non potrebbe tuttavia andare oltre una misura correttiva da 

breve a media scadenza. Infatti, anche le classi immigrate giovanili (da 25 a 
35 anni) invecchiano, cosicché si otterrebbe unicamente un differimento dei 

problemi della struttura della popolazione di 20 o 30 anni. 

Per quanto concerne il bilancio migratorio, l'immigrazione e l'emigrazione di 

stranieri europei e di svizzeri dovrebbero grosso modo pareggiarsi, mentre il 

saldo di immigrazione di immigrati extraeuropei, dedotto il rimpatrio dei 

prossimi 15 anni, dovrebbe no_ndimeno rimanere costantemente positivo. 

4.2 Possibile sviluppo economico 

Entro l'anno 201 O la Svizzera potrebbe aver chiarito la propria forma di 

avvicinamento all'Europa. Dal punto di vista attuale non è comunque 

nemmeno da escludere l'opzione isolazionista. Gli Stati dell'Europa centrale e 

centroorientale potrebbero in questo lasso di tempo concludere accordi di 

libero scambio con l'UE o eventualmente ottenere uno statuto associato. 

In considerazione di una prassi d'immigrazione liberale, gli Stati dell'OCSE 

potrebbero disporre di una certa capacità d'assorbimento degli immigrati. 

Questa non sta comunque in nessun nesso con il fabbisogno annuo di 35-40 
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milioni nuovi posti di lavoro nei Paesi in via di svi luppo. Ciò illustra bene 

quanto siano necessari la creazione di nuovi posti di lavoro e investimenti 

diretti in queste regioni. 

Con la riduzione della disparità di benessere in Europa e altri fattori essenziali 

per la scelta della piazza economica, la tendenza al trasferimento di posti di 

lavoro svizzeri nello spazio UE/AELS potrebbe presumibilmente conoscere 

una battuta d'arresto. Anche l'attrattività di un posto di lavoro in Svizzera 

diminuirà per i cittadini dell'Europa occidentale, mentre rimarrà grande per gli 

europei dell'Est e gli extraeuropei. Il trasferimento di posti di lavoro in Paesi a 

basso salario fuori dall'Europa potrebbe invece perdurare. L'economia 

svizzera deve considerare a medio termine un tasso di disoccupazione del 3% 

circa. Tra la manodopera indigena e quella di lungo soggiorno in Svizzera si 

registra una tendenza verso una maggiore qualificazione professionale in 

presenza di una domanda stabile o tendenzialmente in ribasso di lavoratori 

ausiliari non qualificati. 

La produttività economica globale dovrebbe ancora aumentare leggermente, 

con una crescente intensità tecnologica e di impiego di capitali rispetto a una 

decrescente intensità di lavoro della produzione. Ciò comporta un minor 
fabbisogno di manodopera, ma un aumento del fabbisogno di manodopera 

qualificata. 

La tradizionale economia d'esportazione potrebbe riuscire a mantenere la 

propria pos1z1one all'estero, risp. a rafforzarla, segnatamente con 

l'esportazione di prodotti "nicchia" tecnologicamente avanzati (nuovi mercati 

nei Paesi soglia dell'Asia). 

La rarefazione dei mezzi a disposizione del bilancio pubblico, risp, i deficit 

statali a tutti i livelli potrebbero perdurare ancora per qualche anno e 

addirittura inasprirsi. Nel complesso, l'indebitamento dello Stato aumenterà. Si 
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fa così sempre più acuta la questione del finanziamento del nostro sistema 

sociale. 

A tutt'oggi non si è dedicata sufficiente attenzione alle conseguenze indirette 

dell'incremento demografico sull'intera infrastruttura privata e statale. Questo 

comporta ricadute sulla domanda di alloggi, i posti di formazione, le scuole, 

l'infrastruttura del traffico, il fabbisogno energetico fino alle istituzioni sociali e 

della giustizia. Una pianificazione previdente dovrebbe pertanto contemplare 

anche scenari di politica migratoria. In futuro non è più ammissibile che si 

ricorra a manodopera straniera senza concessione del ricongiungimento 

familiare per così dire a titolo di cuscinetto congiunturale, che serva a coprire 

un bisogno a breve termine e che con la congiuntura in fase recessiva torni a 

casa. Non da ultimo in considerazione dell'elevato indebitamento dello Stato e 

della produttività economica globale andrebbe approfondito l'esame del 

rapporto costi-benefici nell'ambito degli stranieri e degli immigranti. 

Tendenze generali 

- Contrazione del ·settore primario (agricoltura) 

- Spinta all'innovazione sul settore industriale con crescente fabbisogno di 

capitali 

Estensione del settore dei servizi con uno spostamento dalle branche 

tradizionali ai servizi finanziari e alla sanità 

- Inasprimento della concorrenza dall'estero, segnatamente anche dai Paesi 

soglia 

- Spostamento della popolazione attiva, anche quella straniera, verso il 

terziario con parallelo innalzamento dei requisit i professionali 
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- Complessivamente scarsa capacità di assorbimento di manodopera 

specializzata straniera con formazione empirica e manodopera ausiliaria. 

- Continuazione della trasformazione strutturale 

Aumento della pressione dei costi sul l'economia interna con calo del 

protezionismo 

- Disoccupazione strutturale invariata 

- Aumento del disavanzo del bi lancio pubblico a tutti i livelli dello Stato. 

Queste condizioni quadro difficili, ma non del tutto sfavorevoli per la Svizzera 

dovrebbero più o meno valere anche per gli altri Stati europei. L'Europa 

rimarrà economicamente relativamente forte, non da ultimo grazie al 

contributo della recentemente istitu ita World Trade Organisation con i suoi tre 

pilastri principali (GATT, GATS, TRIPS). L'economia europea non si allineerà 

quindi verso il basso al livello degli Stati non industrializzati, al contrario: le 

disparità tenderanno ad aumentare. Nel contempo, all' interno degli Stati 

industrializzati aumenteranno le disparità del reddito e parti crescenti della 

popolazione indigena e straniera non potrà più partecipare in egual misura al 

benessere. 

La crisi d'indebitamento di molti Paesi poveri non sarà superata faci lmente. I 

prezzi delle materie prime non si ristabi liranno rapidamente e una 

distribuzione più equa degli alimenti a livello mondiale continuerà ad 

assomigliare alla quadratura del cerchio. Anche il repentino "take off' di alcuni 

Paesi soglia non deve ingannare sulle condizioni quadro complessivamente 

pessime della maggioranza dei Paesi in via di sviluppo. 
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4.3 Condizioni quadro sociopol itiche 

A dipendenza della crescita della popolazione res idente indigena e dei favori 

della situazione economica la disponibilità di accoglimento per una 

immigrazione supplementare risulterà maggiore o minore. Le stesse 

condizioni quadro demografiche indicano che la popolazione straniera 

residente aumenterà in misura più consistente della popolazione indigena. Di 

conseguenza, l'obiettivo di stabilizzazione sarà definitivamente superato. Se 

sarà possibile raggiungere un rapporto equilibrato tra la popolazione indigena 

e la popolazione residente straniera dipenderà dall'integrazione. La capacità 

di integrazione del popolo svizzero e delle sue istituzioni sarà quindi 

considerevolmente sollecitata. 

I confronti sociopolitici tenderanno ad aumentare nei prossimi anni in seguito 

all'inasprimento delle condizioni concorrenziali e dei maggiori conflitti sulla 

ripartizione delle finanze pubbliche e anche perché dovranno essere ri solti 

numerosi problemi sociali e cultural i. La società svizzera non vorrà sopportare 

altri gravami straordinari. Secondo diverse inchieste la fiducia nelle autorità e 

nei politici ha già raggiunto un livello assai basso e i legami con lo Stato si 

sono allentati. La nostra comunità statale ha nondimeno dimostrato che 

proprio in condizioni di elevate sollecitazioni è in grado di mobi litare riserve e 

creatività. Un diffuso egoismo e particolarismo creano però premesse poco 

feconde per gli appelli alla solidarietà. Nuove possibilità potrebbero risiedere 

in un maggiore coinvolgimento e nel ritorno a una partecipazione più attiva dei 

cittadini alla cosa pubbl ica. E' ipotizzabile un'inversione di tendenza qualora i 

cittadini potessero rendersi conto che gli affari pubblici stanno ridiventando 

più trasparenti e modificabi li, che non tutte le iniziative sono limitate dagli 

interventi statali e da dettagliate regolamentazioni. Ciò presuppone tuttavia 

profonde riforme delle istituzioni politiche che oggi come oggi non sono più 

sufficientemente capaci di innovazione ed efficienti. 
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Dopo una prolungata fase di incertezza il popolo svizzero dovrebbe riuscire a 
ridefinire la propria identità e ad assumere un ruolo consapevole anche 
nell'Europa di domani. Se sapranno vincere questa sfida - e la Svizzera 
riuscirà ad aprirsi all'estraneo e al nuovo - i suoi cittadini saranno in condizioni 
migliori per convivere e dividere con gli stranieri che vivono già in Svizzera e 
con i nuovi immigranti. Molto dipenderà dai segnali che sapranno trasmettere 
le autorità e i politici, oltre che naturalmente dall'atteggiamento che 
assumeranno gli stessi stranieri. Se lo svizzero dovesse maturare 
l'impressione che il suo ordinamento giuridico e le sue regole del gioco 
vengono spesso violate da costoro in modo grave, reagirà negativamente e 
subisserà le autorità con rimproveri. Quando invece sussistono idee chiare in 
merito ai diritti e ai doveri e se questi vengono rispettati, gli svizzeri sanno 
dimostrare grande tolleranza. 

Le condizioni quadro socioeconomiche non si sviluppano quindi in maniera 
casuale, ma sono il risultato di diverse interazioni. Esse possono essere 
codeterminate sia dal basso sia dall'alto, e dipendono altresì dagli sviluppi 
esogeni, come per esempio dal processo di integrazione europeo e dalla 
situazione a livello mondiale. 

4.4 Riassunto del possibile sviluppo 

La popolazione svizzera residente e il numero delle persone attive indigene 
aumenterà ancora leggermente fino al 201 O. Le possibi lità di crescita 
economica sono però limitate e in seguito agli elevati disavanzi statali, dal 
settore pubblico potranno giungere solo modesti impulsi per una 
rivitalizzazione dell'economia. Lo spazio di immigrazione sarà pertanto 
relativamente ridotto nei prossimi dieci anni. 

Nel settore dell'asilo occorre partire dal presupposto che in media sono 
presentate ogni anno tra 15'000 e 25'000 nuove domande d'asilo con una 
quota di riconoscimento dei rifugiati oscillante tra il 5 e il 1 O per cento e una 
quota costantemente elevata di persone che rimangono nel Paese attorno al 
50%. In corrispondenza alla composizione etnica di questi richiedenti l'asilo 
dev'essere calcolato un quoziente di ricongiungimento familiare da 3 a 4. Nel 
seguito delle misure coercitive nel settore degli stranieri il numero degli 
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immigrati illegali dovrebbe perlomeno stabilizzarsi. In più vi saranno da 
accogliere annualmente tra i 5'000 e i 10'000 stranieri bisognosi di protezione 
provenienti da zone di guerra civile e teatro di azioni belliche. 

Sulla scorta delle trasformazioni strutturali dell'economia pubblica svizzera e 
della sua elevata necessità di innovazione dovrebbe sussistere una domanda 
annua oscillante tra 3'000 e 5'000 lavoratori specializzati esteri altamente 
qualificati con parallela riduzione della domanda di lavoratori specializzati 
semiqualificati e di ausiliari. 

Nonostante l'esiguo margine di immigrazione, il saldo migratorio medio dei 
prossimi anni dovrebbe oscillare tra 30'000 e 40'000 persone in conseguenza 
delle misure già decise, della persistenza del ricongiungimento fami liare e 
dell'eccedenza delle nascite. 

A breve e medio termine, in seguito a questo limitato margine di manovra 
relativo all'immigrazione, il compito prioritario nell'ambito della politica interna 
sarà per quanto possibile quello di qualificare professionalmente e integrare 
le persone immigrate in modo incontrollato. Parallelamente si tratterà di 
ridurre al minimo i conflitti sociopolitici, risp. di affrontarli apertamente e 
correttamente. Nell'ambito della politica esterna occorrerà intensificare le 
misure per la lotta contro le cause e forn ire maggiori contributi al la 
stabilizzazione delle crisi. 

A lungo termine, vale a dire dopo un altro decennio, sulla scorta delle ipotesi 
testé descritte, sia la popolazione svizzera residente sia il numero delle 
persone attive indigene dovrebbe diminuire, talché si porrà allora la questione 
a sapere se il livello del benessere sarà mantenuto e come si potranno 
finanziare gli oneri social i in continuo aumento. 

Poiché le decisioni politiche in materia di migrazione esplicano effetto soltanto 
a lunga scadenza e i nuovi indirizzi sociopolitici di portata fondamentale 
necessitano di un lungo processo decisionale è da riflettere fin da ora quali 
strategie centrali dovranno essere perseguite e potranno entrare in vigore in 
condizioni quadro del tutto mutate alla scadenza del prossimo decennio. 
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4.5 Possibili strategie nodali a lungo termine 

Se si parte dal presupposto che governo, parlamento e popolo sono animati 
dalla volontà di preservare il benessere e la previdenza, risp. di assicurare 
una crescita qualitativa e quantitativa durevole, possono essere perseguite 
per il raggiungimento di tale obiettivo le seguenti strategie centrali. 

- Aumento della produttività mediante impiego di capitale, tecnologia e know-
how (meno forza lavoro produce di più) 

- Aumento della quota di attività lucrativa, in particolare con l'aumento della 
quota femminile nel processo di lavoro e il migliore collocamento dei 
disoccupati grazie a mobilitazione e formazione. 

- Prolungamento della vita lavorativa mediante l'estensione della durata del 
lavoro giornaliera da un lato e la posticipazione dell'età di pensionamento 
per uomini e donne dall'altro. 

- Assegnazione obbl igatoria dei disoccupati e delle persone che sono 
sottoposte all'obbligo generale del servizio ma non al servizio militare o 
della protezione civile a programmi occupazional i di pubblico interesse. A 
tali programmi occupazionali potrebbero essere astrette in misura 
crescente anche persone che soggiornano fattivamente in Svizzera in 
seguito a una immigrazione incontrollata (richiedenti l'asilo respinti, 
immigrati illegali) e che temporaneamente non possono essere rinviati. In 
via di massima, per tutte queste persone dovrebbe valere il principio 
dell'assistenza sociale contro prestazione lavorativa. In questo modo il 
settore pubblico potrebbe risultare sgravato. 

- Immigrazione controllata dal punto di vista qualitativo e quantitativo di 
manodopera specializzata altamente qualificata, semiqualificata e ausi liaria 
in conformità alla domanda del mercato del lavoro. 

Dall'osservatorio attuale è difficile valutare quale di queste strategie centrali 
avrebbe le migliori possibilità politiche di essere accettata. Tuttavia, i problemi 
sono delineati fin d'ora e richiedono una risposta fondamentale che non può 
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essere fornita solo dai politici e dagli elettori, ma anche dai datori di lavoro e 
dai lavoratori. La domanda centrale, sarà quella di sapere se basta la 
disponibilità all'erogazione di prestazioni e la solidarietà per l'attuazione o se 
eventualmente sussiste un consenso in merito alla disponibi lità di accettare 
una riduzione del benessere. 

Allo scopo di dare una certa struttura alla discussione su un futuro indirizzo di 
fondo della politica degli stranieri, dell'asilo e della politica internazionale dei 
rifugiati (politica estera), di seguito verranno sviluppati e valutati in vista di 
opzioni politicamente accettabili alcuni modelli fondamenta li. 
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5. MODELLI BASILARI PER UNO SVILUPPO DELLA POLITICA IN MATERIA 
STRANIERI, DELL'ASILO E LA POLITICA INTERNAZIONALE DEI 
RIFUGIATI (POLITICA ESTERA) DELLA SVIZZERA 

5. 1 Osservazioni generali 

Dopo aver constatato in termini generali una necessità d'azione, si tratta di 
esaminare in base a quali criteri debba essere in futuro orientata la politica in 
materia di stranieri, d'asilo nonché la politica internazionale in materia di 
rifugiati, risp. quali esercitano un'influenza determinate sul margine di 
manovra politico. Vi sono qui fattori endogeni ed esogeni. 

I fattori d'influenza esogeni , ossia interni, determinanti sono: 

- l'evoluzione demografica della popolazione residente svizzera 
- il mercato del lavoro compresa la situazione occupazionale 
- la volontà politica e la disponibilità all'integrazione. 

I principali fattori esogeni sono: 

- la situazione economica e politica nell'Europa centroorientale e orientale 
- la situazione economica e pol it ica nei Paesi in via di sviluppo 
- la situazione nelle regioni di cris i, di guerra civi le e di guerra nel mondo. 

Occorre partire dal presupposto che sussiste la volontà di sviluppare la 

politica svizzera in materia di stranieri, d'asilo nonché di rifugiati in 

considerazione della pressione migratoria planetaria e della situazione 

svizzera nel settore della migrazione, nonché di cercare soluzioni che 

possano segnatamente ridurre le migrazioni incontrollate. Nel seguito 

vengono pertanto sviluppati alcuni modelli intrinsecamente coerenti. Essi 

partono dallo stato attuale e comprendono varianti più restrittive e più liberali. 
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La componenti central i di questi modelli sono interscambiabili e possono 

essere sviluppati in direzione di nuove sottovarianti. Ovviamente, esistono 

altri modelli. 

Quale principio di base si ammette che la Svizzera manterrà anche in futuro 

gli obblighi ancorati nel diritto umanitario internazionale. Ciò significa 

segnatamente che nell'accoglimento dei rifug iati la Svizzera non tiene conto di 

limitazioni geografiche. Poiché anche sulla cooperazione allo sviluppo e 

l'aiuto umanitario, nonché sull'aiuto all'Europa dell'Est esiste un ampio 

consenso, anche queste politiche vanno mantenute in maniera più o meno 

invariata secondo i criteri seguiti finora (Linee direttrici Nord-Sud). Sono 

tuttavia possibili nuove accentuazioni. Esistono margini di manovra 

nell'accoglimento delle persone al la ricerca di protezione sia dal punto di vista 

geografico sia da quello quantitativo nonché nell'accoglimento di manodopera 

in senso geografico, quantitativo e qualitativo, sebbene qui in dipendenza del 

mercato del lavoro. 

Tutti questi modelli sono realizzabili tanto nel quadro dell'attuale politica degli 

stranieri, dell'asilo e della politica internazionale dei rifug iati quanto 

nell'ambito di una politica della migrazione da precisare ulteriormente. Le 

differenze tra questi diversi approcci polit ici o "fi losofie" saranno evidenziate 

in seguito. 
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5.2 Possibili modelli 

5.2.1 "Status quo" 

Politica degli stranieri 

- Prosecuzione della tradizionale politica di limitazione (contingentamento, 

priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni salariali e di 

lavoro). 
- Regione principale di reclutamento: Stati dell'UE/AELS, in via secondaria 

USA e Canada. 

- Liberalizzazione limitata nei confronti degli Stati dell'UE/AELS. 

- Ammissione di lavoratori specializzati altamente qualificati da tutti gli altri 

Stati del mondo. 

Politica dell'asilo 

- Ammissione geograficamente illimitata di rifugiati. 

- Contingenti ad hoc per l'ammissione provvisoria di bisognosi di protezione. 

- Rinvio delle persone che non necessitano più 

- di protezione. 

Politica internazionale dei rifugiati (politica estera) 

- Aiuti bilaterali sul posto nella regioni di crisi. 

- Sostegno finanziario delle organizzazioni umanitarie internazionali. 

- Misure puntuali per il componimento pacifico dei conflitti. 

prosecuzione della cooperazione al lo sviluppo e dell'aiuto ai Paesi 

dell'Europa dell'Est secondo Paesi di intervento prioritario. 
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5.2.2 "Fortezza Svizzera" 

Politica degli stranieri 

- Inasprimento della politica di limitazione con lo scopo di raggiungere un 

saldo migratorio da zero a negativo. 

Nessuna liberalizzazione nei confronti degli Stati dell'UE/AELS 

(mantenimento dello statuto dello stagionale, abrogazione del diritto di 

trasformazione del permesso). 

- Nessuna ammissione di manodopera extraeuropea. 

- Priorità dei criteri demografici rispetto ai criteri del mercato del lavoro. 

Politica dell'asilo 

- Ammissione limitata di rifugiati. 

- Nessuna ammissione di bisognosi di protezione. 

- Rinvio conseguente delle persone che non necessitano più di protezione. 

Politica internazionale dei rifugiati (politica estera) 

- Concentrazione degli aiuti bilaterali sul posto nelle regioni di crisi in regioni 

europee selezionate. 

- Sostegno finanziario delle organizzazioni umanitarie internazionali. 

- Concentrazione dei contribuiti al componimento pacifico dei confl itti alle 

regioni di crisi d'Europa. 

Prosecuzione della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto ai Paesi 

dell'Europa dell'Est secondo Paesi di intervento prioritario. 
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5.2.3 "Europa occidentale" 

Politica degli stranieri 

- Libera circolazione nei confronti degli Stati dell'UE/AELS. 

- Ammissione limitata di lavoratori specializzati altamente qualificati da tutti 

gli altri Stati del mondo. 

Politica dell'asilo 

- Ammissione geograficamente illimitata di rifug iati. 

- Ammissione controllata e limitata delle persone bisognose di protezione nel 

quadro delle azioni di accoglimento coordinate sul piano europeo. 

- Rinvio delle persone che non necessitano più di protezione in accordo con 

gli altri Stati europei. 

Politica internazionale dei rifugiati (politica estera) 

- Concentrazione degli aiuti bilaterali sul posto nelle regioni di crisi sugli Stati 

europei (Europa occidentale e orientale). 

- Sostegno finanziario delle organizzazioni umanitarie internazionali. 

- Concentrazione dei contribuiti al componimento pacif ico dei conflitti alle 

regioni di crisi d'Europa. 

Prosecuzione della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto ai Paesi 

dell'Europa dell'Est secondo Paesi di intervento prioritario. 

- Incoraggiamento degli investimenti privati nei Paesi meno sviluppati 

d'Europa. 

5.2.4 "Europa occidentale e orientale" 
(Questo modello potrebbe per esempio includere anche gli Stati mediterranei) 
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Politica degli stranieri 

- Libera circolazione nei confronti degli Stati dell'UE/AELS. 

- Ammissione limitata di manodopera dagli Stati dell'Europa centroorientale, 

se del caso in relazione con accordi sugli scambi commercial i. 

- Ammissione limitata di lavoratori special izzati altamente qualificati da tutti 

gli altri Stati del mondo. 

Politica dell'asilo 

Come 5.2.3 

Politica internazionale dei rifugiati (politica estera) 

Come 5.2.3 

5.2.5 "Europa e il resto del mondo" 

Politica degli stranieri 

- Libera circolazione nei confronti degli Stati dell'UE/AELS. 

- Ammissione limitata di manodopera da tutti gli altri Stati del mondo, nella 

misura in cui si tratta di safe countries. 

Politica dell'asilo 

- Ammissione geograficamente illimitata di rifugiati. 

- Ammissione controllata e limitata (contingenti) di persone bisognose di 

protezione da tutto il mondo. 
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Politica internazionale dei rifugiati (politica estera) 

- Potenziamento degli aiuti bilaterali sul posto nelle regioni di crisi . 

- Sostegno finanziario delle organizzazioni umanitarie internazionali. 

- Maggiori contribuiti al componimento pacifico dei conflitti. 

Prosecuzione della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto ai Paesi 

dell'Europa dell'Est secondo Paesi di intervento prioritario. 

- Incoraggiamento degli investimenti privati nelle regioni in via di sviluppo. 

5.2.6 "Liberalizzazione su scala mondiale" 

Politica degli stranieri 

- Libera circolazione a livello mondiale in corrispondenza alla domanda del 

mercato del lavoro svizzero. 

Politica dell'asi lo 

Come 5.2.5 

Politica internazionale dei rifugiati (politica estera) 

Come 5.2.5 

5.3 Valutazione dei modelli 

La seguente valutazione avviene sulla scorta degli aspetti economici e politici 

globali e si limita all'elencazione dei vantaggi e svantaggi più vistosi. 
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5.3.1 "Status quo" 

Vantaggi 

- Un certo controllo sulla nuova entrata di stranieri che esercitano un'attività 
lucrativa. 

- Rispetto degli obblighi del diritto internazionale. 

Svantaggi 

- Scarse possibi lità di influire sul ricongiungimento familiare, come per tutt i i 

modell i. 

- Scarse possibilità di influire sul la qualifica professionale della manodopera 

in virtù del diritto alla trasformazione dei permessi. 

Maggiori difficoltà di trasferimento dei quadri di imprese attive sul piano 

internazionale. 

- Isolamento rispetto ai Paesi dell'UE/AELS. 

- Nessun !ibero accesso degli svizzeri al mercato del lavoro europeo. 

- Perdita di margini di manovra in seguito al mancato accesso agli strumenti 

europei di armonizzazione. 

5.3.2 "Fortezza Svizzera" 

Vantaggi 

- Evidente ma miope soddisfazione di una parte della popolazione svizzera. 

- Riduzione dei timori di inforestierimento. 

- Controllo dell'effettivo degli stranieri 
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Svantaggi 

- Come 5.3.1 

- Gli obblighi internazionali non possono più essere rispettati. 

- Limitazioni dell'economia, p. es. nessun trasferimento dei quadri. 

- Conseguenze negative sull'economia nazionale. 

- Perdita di immagine della Svizzera. 

Evoluzione verso un Paese d'immigrazione di ripiego per stranieri con 

obbligo di partenza dallo spazio dell'UE, non essendo possibile alcun 

· coordinamento. 

5.3.3 "Europa occidentale" 

Vantaggi 

- Ampia compatibilità con le politiche migratorie dell'L/E. 

- Facilitazione dell' integrazione. 

- Libero accesso degli svizzeri al mercato del lavoro europeo. 

- Facilitazione del trasferimento dei quadri in Europa. 

- Rivalutazione della piazza economica svizzera. 

- Maggiore margine di manovra in seguito all'accesso agli strumenti di 

armonizzazione. 

Svantaggi 

- Modello eurocentrico. 

- Eventualmente carenza di rifornimento del mercato del lavoro con 

manodopera semiqualificata e non qualificata in caso di ripresa 

congiuntura I e. 



84 

5.3.4 "Europa occidentale e orientale" 

Vantaggi 

- Sufficiente rifornimento del mercato del lavoro con manodopera 

semiqualificata e non qualificata in caso di fabbisogno. 

- Rafforzamento economico dell'Europa dell'Est. 

Svantaggi 

- Problematica della delimitazione geografica (rimproverso di un 

etnocentrismo allargato) 

- Perdita di possibilità di influenza sui focolai di crisi nel resto del mondo. 

Fattore di incentivazione per l'immigrazione incontrollata in caso di 

crescente destabil izzazione nei Paesi di provenienza. 

- Differimento di necessari processi di rettificazione strutturale in campo 

economico all'interno. 

5.3.5 "Europa e il resto del mondo" 

Vantaggi 

- Modello esente da sospetti di razzismo o eurocentrismo. 

Svantaggi 

- Problemi d i integrazione degli stranieri provenienti da altre culture. 

- Fattori d'incentivazione per coloro che non possono essere attivamente 

reclutati. 

- Intralcio al processo di adattamento strutturale. 

- Rischio di maggiore immigrazione incontrollata in caso di peggioramento 

della situazione politica nei Paesi di provenienza. 
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5.3.6 "Liberalizzazione su scala mondiale" 

Vantaggi 

- Regolazione grazie al mercato del lavoro. 

- Deregolamentazione totale. 

- Riduzione della burocrazia. 

Svantaggi 

- Come 5.3.5. 

- Rischio del dumping sociale e della sottostratificazione dei lavoratori 

stranieri. 

- A lungo termine perdita di concorrenzialità. 

- Problemi di integrazione di stranieri di altre culture. 

- Pressione di immigrazione difficilmente controllabile .. 

- Rischio di eccessiva sollecitazione della rete sociale. 

5.4 Opzioni raccomandabili 

Quanto più la Svizzera tende a isolarsi, tanto più si riduce il suo margine di 

manovra nel quadro dell'Europa e tanto più si producono conflitti in merito agli 

obiettivi rispetto alla volontà di principio del rispetto degli obblighi del diritto 

internazionale pubblico e della solidarietà internazionale. La Svizzera 

correrebbe altresì il rischio di adottare misure i cui effetti si annullerebbero a 

vicenda. 

Più la Svizzera si può aprire e maggiore diventa il suo margine di manovra ma 

anche la sua necessità di coordinamento. Si riducono però i rischi che gli 

obiettivi e le misure si annullino a vicenda nei loro effetti. 
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Dalle linee direttrici finora politicamente accettate si potrebbe dedurre che è 

perseguita una cooperazione in Europa, che la Svizzera intende rispettare i 

propri obblighi internazionali e che vuole rimanere solidale col resto del 

mondo. Per la Svizzera è tuttavia in pari tempo legittima la difesa dei propri 

interessi nazionali là dove essi potrebbero essere minacciati. 

Nel senso di opzioni raccomandabili sarebbe pertanto pensabi le una politica 

che si orienti secondo i modelli tra "Europa occidentale" e "Europa e il resto 

del mondo" e che nel campo della politica degli stranieri partono dal 

presupposto che la Svizzera necessiterà anche in futuro manodopera estera 
altamente qualificata e in misura minore manodopera estera semiqualificata, 

ma che recluterà questa manodopera prioritariamente dallo spazio UE/AELS 

{libera circolazione) e altre regioni. Nel modello "Europa occidentale" va 

tuttavia tenuto presente che a medio termine non si potrà proseguire con 

l'attuale regime in materia di immigrazione, ma che sarà necessario adeguarlo 

nel senso di una politica più restrittiva a quello degli altri Stati europei. Per 

contro, gli specialisti altamente qualificati potranno sempre essere ammessi 

da tutti gl i altri Stati del mondo. 

Nella politica dell'asilo, la Svizzera dovrebbe continuare ad accogliere rifugiati 

senza limiti geografici nel rispetto della Convenzione internazionale sui 

rifugiati. Sarebbe tuttavia auspicabile un'armonizzazione della politica 

dell'asilo, dei rifugiati e dei visti con l'UE. Per non rendere la procedura d'asilo 

attrattiva quale procedura d'immigrazione sostitutiva, è necessario mantenere 

il divieto di esercitare un'attività lucrativa durante i primi tre, risp. sei mesi. 

Questo divieto dovrebbe essere esteso a un anno dall'inoltro della domanda 

d'asilo per i richiedenti la cui domanda è stata respinta e che risiedono ancora 

in Svizzera non potendo temporaneamente essere allontanati. D'altra parte, i 

rifugiati riconosciuti dovrebbero poter accedere immediatamente al mercato. A 

titolo di contropartita di una politica dell'asilo conseguente sarebbe tuttavia 

equo stabilire annualmente un contingente limitato per l'accoglimento di 
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persone bisognose di protezione che potrebbe essere previsto in primo luogo 

per persone provenienti da aree di crisi europee e secondariamente anche 

per persone provenienti da regioni di crisi del resto del mondo. Queste 

persone dovrebbero mantenere la capacità lavorativa e reintegrativa: 

dovrebbe almeno essere concesso loro di esercitare professioni in cui 

sussiste carenza di manodopera o di accedere a programmi occupazionali. 

In via di principio va tenuto conto tanto nella politica degli stranieri quanto in 

quella dell'asilo che in caso di un'eccessiva immigrazione di manodopera 

semiqualificata o non qualificata, di immigranti illegali o di un'eccessiva 

presenza di bisognosi di protezione la Svizzera dovrebbe risolvere, sul 

proprio territorio, una parte dei problemi sociali di livello mondiale 

accumulando così problemi di assistenza finanziariamente non più 

sopportabili con effetto limitato. Inoltre, è anche da ritenere che con finestre di 

immigrazione non si potrebbe né sgravare la politica dell'asilo né assorbire la 

spinta migratoria. I contributi umanitari possono produrre il massimo effetto 

con un determinato impiego di mezzi per le soluzioni regionali sul posto. In 

questa direzione andrebbero compiuti maggior sforzi per rimanere credibi li. 

Nella polit ica internazionale in materia di rifugiati la Svizzera potrebbe 

concentrarsi in primo luogo sull'aiuto bilaterale in loco e sulla prestazione di 

contributi al componimento pacifico dei confl itti primariamente nelle regioni di 

crisi dell'Europa occidentale e orientale coordinando questi contributi con gli 

Stati dell'UE/AELS. L'aiuto all'Europa dell'Est dovrebbe essere potenziato 

sulla base di accordi reciproci sugl i scambi commercial i e i borsisti. La 

cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario a livello mondiale e l'aiuto 

all'Europa dell'Est dovrebbero essere rafforzati e andrebbero promossi gli 

investimento privati in tutte le aree in via di sviluppo. 



6. DIFFERENZE TRA L'ATTUALE POLITICA IN MATERIA DI STRANIERI, 

D'ASILO E LA POLITICA INTERNAZIONALE IN MATERIA DI RIFUGIATI, 

E UNA POLITICA IN MATERIA DI MIGRAZIONE 
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L'attuale politica in materia di stranieri, dell'asilo e la politica internazionale 

dei rifugiati, è caratterizzata da una situazione di transizione. Negli ultimi anni, 

la prassi ha dovuto adeguarsi sempre più ai nuovi sviluppi e confrontarsi 

soprattutto nel settore dell'asilo con il nuovo fenomeno dell'immigrazione 

illegale. Le politiche degli stranieri e dell'asi lo erano caratterizzate da un 

atteggiamento difensivo. E' stato necessario reperire costantemente nuove vie 

e nuovi metodi per combattere gli abusi finché non si è giunti all'emergenza 

dell'esecuzione. 

Per non porre in evidenza l'effettivo reale degli stranieri in tutta la sua 

consistenza sono state scelte rappresentazioni statistiche che hanno lasciato 

abbastanza indistinte le condizioni real i. Così, per esempio, la popolazione 

cosiddetta non residente non è stata annoverata tra l'effettivo degli stranieri e 

nelle statistiche non sono stati fatti figurare né gli stranieri che chiedono asilo, 

né gli stranieri la cui domanda d'asi lo è stata respinta ma che soggiornano 

ancora in Svizzera. Ufficialmente, vi è stato finora molto riserbo nel 

pronunciarsi in merito al numero di lavoratori stranieri clandestini che 

potrebbero soggiornare illegalmente in Svizzera e sul numero di richiedenti 

l'asilo la cui domanda è stata respinta che si trovano tuttora nel nostro Paese. 

Una costante evoluzione con sviluppi talvolta inattesi ha richiesto 

adeguamenti degli strumenti giuridici. Nel 1981 , il popolo ha respinto con una 

maggioranza esigua di soli 9000 voti, che sarebbe forse stato possibile 

conquistare, un primo tentativo di sostituire la LDDS con una nuova legge 

sugli stranieri. La legge sull'asilo, promulgata nel 1979 e messa in vigore il 1 ° 
gennaio 1981 , ha dovuto già essere sottoposta a più d'una revis ione. Non è 

trascorso praticamente nessun anno in cui non si è dovuto compiere una 
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revisione di maggiore o minore portata della legge sull'asilo in procedura 

normale o urgente. In corrispondenza, è stato necessario adeguare anche le 

disposizioni della LDDS. Le regolamentazioni definite ad hoc per le varie 

categorie di stranieri, in particolare nel settore degli stranieri alla ricerca di 

protezione hanno reso più difficile la trasparenza e rafforzato la già esistente 

confusione babilonica a livello di linguaggio. Questo rapido ritmo di 

legiferazione ha portato a una elevata densità normativa a livello di legge e 

limitato la flessibilità a livello di ordinanze e direttive e quindi anche la 

capacità d'azione e di reazione delle autorità. Per i cosiddetti rifugiati della 

violenza o gli stranieri bisognosi di protezione, da anni oggetto di contesa 

politica, dovrebbe esser trovata una regolamentazione più completa. 

Il temporaneo sovraccarico delle autorità dell'asilo, risp. le insufficienti 

capacità, all'inizio degli anni Novanta, per fronteggiare in termini procedural i 

l'afflusso di nuovi richiedenti specialmente dalla Turchia, dallo Sri Lanka e 

dalla Jugoslavia, sotto la pressione polit ica delle altre nazionalità ha portato 

all'adozione di "soluzioni globali individuali" specialmente tra i turchi. Entro 

pochi anni sono così stati concessi circa 25'000 permessi umanitari. Nel 

seguito del ricongiungimento familiare in tal modo concesso, l'effettivo degli 

stranieri ha conosciuto un'ulteriore lievitazione. I ritardi nell'approntamento 

tempestivo di risorse, soprattutto nel settore dell'asilo, hanno avuto gravi 

conseguenze finanziarie, portando per esempio le uscite dell'UFR dagli iniziali 

300 milioni a quasi 900 milioni. 

La mancanza di un coordinamento istituzionale ha fatto sì che sempre 

allorquando si presentavano problemi acuti emergeva un urgente fabbisogno 

di coordinamento con conseguente ritmo febbrile delle riunioni e delle 

decisioni. 

La polarizzazione dell'opinione pubblica in materia di politica degli stranieri e 

dell'asilo le ha obbligate a esercizi di funambolismo dove il rischio di cadute 
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dall'una o dall'altra parte era pressoché annunciato. Inoltre, vi sono state 

continue controversie tra le autorità federa li e le autorità esecutive cantonali 

sulle cui spalle ricadeva tutto quanto la Confederazione non seppe 

disciplinare tempestivamente. Questo latente conflitto non era di buon 

auspicio per una collaborazione senza tensioni tra gli uffici federali che si 

occupano delle questioni di politica degli stranieri e dell'asilo, i Cantoni e le 

istituzioni di soccorso. Il campo veniva così di volta in volta occupato da 

quegli uffici che intervenivano in termini costruttivi nel seguito di una propria 

dinamica e sotto la propria responsabi lità. Agli altri rimanevano comunque i 

propri problemi da risolvere. 

Con il rapporto sulla politica in materia di stranieri e di rifugiati del maggio 

1991 , il Consiglio federale pone nuove basi e mira a liberalizzare anzitutto la 

circolazione delle persone con l'Europa. Il no allo SEE ha tuttavia frenato la 

messa in atto di tale politica e impedito che questa libera circolazione, 

necessaria anche per motivi di politica concorrenziale, potesse essere 

sperimentata in un lasso di tempo valutabi le. Di conseguenza non è ancora 

stato possibile accertare il fabbisogno per una immigrazione dagli Stati 

extraeuropei. 

Con l'introduzione del GIM sono stati compiuti i primi passi in direzione di un 

migliore coordinamento a livello dell'amministrazione pubblica. L'attività del 

GIM si limita comunque per il momento al coordinamento tra gli uffici 

rappresentati nel comitato direttivo. Un dialogo sostanziale sulle questioni 

fondamentali della politica degli stranieri, d'asilo e della politica internazionale 

in materia di rifugiati non ha ancora avuto luogo nel comitato allargato. D'altra 

parte, è proprio nel comitato al largato che sono rappresentati gli uffici e i 

dipartimenti che potrebbero contribuire alla lotta contro le cause. 

Non sono stati varati finora programmi d'azione di politica estera nel campo 

della migrazione. In particolare la OSA, che lamenta la mancanza di mezzi 
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finanziari e afferma di aver assunto altre priorità nel campo della 

cooperazione allo sviluppo, ha adottato poche misure mirate tendenti a 

contenere la migrazione e ha partecipato poco o punto alla reintegrazione di 

persone rientranti dalla Svizzera. 

Compiendo il passo in direzione di una politica della migrazione, nel senso 

della definizione menzionata nel capitolo introduttivo, vale a dire con un 

pensiero processuale più interrelato e orientato alla migrazione, si potrebbe 

riuscire insieme a diagnosticare precocemente e ad analizzare nuovi 
fenomeni migratori, a porre chiari obiettivi e priorità, a riconoscere i conflitti 

sugli obiettivi e ad appianare tempestivamente le divergenze. 

Per poter condurre e controllare strategicamente una siffatta pol itica sarebbe 

opportuna l'istituzione di un comitato del Consiglio federale per la politica 

della migrazione. Questo comitato del Consiglio federale dovrebbe potersi 

basare su un organo di coordinamento operativo che coordinerebbe 

l'attuazione della politica della migrazione tanto sul piano dell 'amministrazione 

federale quanto a livello nazionale e internazionale. Questo organo di 

coordinamento dovrebbe cooperare con gli uffici maggiormente interessati e 

potrebbe per esempio assumere la direzione e la gestione del Gruppo di 

lavoro interdipartimentale per le questioni della migrazione (GIM) e 

collaborare anche con le pertinenti commissioni federa li. Inoltre, questo 

organo di coordinamento interdipartimentale dovrebbe collaborare anche con 

gli uffici e dipartimenti che si occupano solo indirettamente di una politica in 

materia di migrazione. 

Deve peraltro rimanere senza risposta la domanda a sapere se con una 

migrazione più consapevolmente controllata sarebbe possibile evitare che un 

elevato numero di stranieri vengano emarginati e spinti verso l'illegalità. 

Tuttavia, una politica della migrazione potrebbe comunque fornire un 

contributo all'eliminazione di siffatte situazioni indegne e dell'insicurezza 
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sociale, fattori questi che creano anche costi sociali e compromettono il clima 

politico. 

Vantaggi e svantaggi di una pol itica della migrazione 

Vantaggi 

- Valutazione continua e previdente della situazione 

- Riconoscimento precoce dei fenomeni migratori 

- Riconoscimento precoce dei confl itti sugli obiettivi , tempestiva definizione 

delle priorità e appianamento delle divergenze 

Tempestivo coinvolgimento di tutti 

questioni della migrazione 

- Riduzione delle perdite per attriti pol itici 

"partner sociali" interessati alle 

- Semplificazione dello statuto giuridico e della procedura per stranieri e 

richiedenti l'asilo, maggiore trasparenza 

- Miglioramento della procedura 

- Contenimento dell'illegalità 

- Risparmio di costi nel settore dell'asilo 

- Migliore integrazione degli stranieri 
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- Allocazione dei mezzi più razionale nel senso della lotta contro le cause dei 

fenomeni migratori da un lato e dell'integrazione degli stranieri in Svizzera 

dall'altro. 

- Complessivamente guadagno di libertà d'azione 

Svantaggi 

- Necessità della riorganizzazione dell'amministrazione federale e sviluppo di 

nuove procedure 

- Perdite per attrito nel caso di riorganizzazioni 

- Risorse supplementari per la conduzione del necessario dialogo in materia 

di politica migratoria 

- Nuove misure nel campo della politica e del diritto del personale 

- Nuova e onerosa procedura di legislazione con relative ordinanze e 

direttive. 
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7. POSSIBILI OBIETTIVI DI UNA POLITICA SVIZZERA IN MATERIA DI 

MIGRAZIONE 

7.1 Obiettivi superiori 

Gli obiettivi superiori del Consiglio federale per una politica in materia di 

stranieri e rifugiati possono rimanere in vigore incondizionatamente anche 

per una futura politica della migrazione. Nel suo Rapporto sulla polit ica in 

materia di stranieri e di rifugiati del 15 maggio 1991 ha formulato nel senso di 

direttive della politica statuale i seguenti obiettivi superiori: 

- "Improntare l'attività statale secondo principi etici, segnatamente il principio 

di solidarietà, il rispetto dei diritti dell'uomo, la libertà e 

l'autodeterminazione. Rispettare gli impegni di diritto internazionale. 

- Conservare i fondamenti ecologici della vita del nostro Paese. 

- Conservare la base economica, segnatamente l'efficienza e la capacità 

concorrenziale. Promuovere la capacità di reagire flessibilmente alle 

condizioni dell'economia mondiale in rapida evoluzione. Ottimare la 

divisione internazionale del lavoro. 

- Integrare la Svizzera in modo ottimale nella nuova architettura europea. 

- Conservare la pace sociale, segnatamente evitare la disccupazione, 

limitare il divario tra la ricchezza degli uni e le ristrettezze degli altri nonché 

garantire le istituzioni sociali esistenti. 

- Conservare l'identità nazionale, intesa non come un dato di fatto, bensì 

come processo, espressione del benessere dell'individuo nella comunità e 

nell'ambiente vitale. 
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Gli obiettivi di cui sopra devono essere compresi siccome equivalenti e 

coesistenti ." 

7.2 Obiettivi di una politica della migrazione 

I seguenti obiettivi possono essere contenuto di una politica della migrazione 

- Le cause di fuga e le cause della migrazione forzata sono ridotte. 

La migrazione è controllata nel senso degli obiettivi superiori e degli 

interessi globali della Svizzera. 

- Il numero degli immigranti il legali e dei residenti illegal i è ridotto al minimo. 

- L'evoluzione della popolazione e la migrazione sono.armonizzate. 

- Il mercato del lavoro è dotato della necessaria manodopera qualificata e 

non qualificata. 

- Il trasferimento del know-how funziona e non porta al brain drain. 

- Gli stranieri sono meglio integrati . 

- La pace sociale è salvaguardata. 

- La sicurezza interna è garantita 

- Ai perseguitati politici è data protezione. 
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I richiedenti l'asilo respinti rimpatriano volontariamente. risp. sono rinviati 

conseguentemente. 

Gli stranieri bisognosi di protezione ricevono aiuto sul posto e nella 

regione. 

Quale ultima soluzione umanitaria possibi le gli stranieri alla ricerca di 

protezione vengono provvisoriamente ammessi. 

- Esiste un consenso minimo di fondo sulla politica della migrazione. 

- Esiste un'intesa nazionale e internazionale di fondo sul le questioni della 

migrazione. 

La politica nazionale in materia di migrazione è armonizzata con quella 

degli altri Stati soprattutto europei. 

- Le strutture tra loro relazionate e coordinate assicurano la conduzione di 

una politica della migrazione. 



8. 

8.1 

STRUMENTI E MEZZI DI UNA POLITICA SVIZZERA IN MATERIA DI 

MIGRAZIONE E LORO INTERDIPENDENZE 

Strumenti 
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Per l'attuazione e l'affermazione di una politica della migrazione, il Consiglio 

federale può impiegare gli strumenti di cui dispone già attualmente. Potrebbe 

tuttavia far ricorso in misura maggiore a moderni strumenti di conduzione che 
sono impiegati con successo nell'economia privata ma il cui sviluppo in seno 

all'amministrazione si trova ancora ai primi passi. Gli strumenti principali sono 

elencati di seguito. 

Strumenti usuali 

- Definizione di obiettivi politici a lunga scadenza (rapporti politici) 

- Obiettivi di legislatura 

- Rapporti di gestione 

Strumenti il cui impiego va potenziato o definito in modo più mirato 

- Rapporti strategici 

- Management di progetti 

Piani master, risp. programmi d'azione a media scadenza con piani 
finanziari 

- Organizzazione della struttura e dei processi nell'amministrazione 
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- Analisi dell'efficacia di leggi, disegni di legge e ordinanze (nel senso di una 

deregolamentazione e per l'aumento della flessibilità a livel lo d1 governo e 

di amministrazione). 

Nuovi strumenti collaudati con successo nell'ambito dell'economia privata 

- Gestione flessibile delle risorse orientata agli obiettivi e ai compiti collegata 

a una maggiore autonomia organizzativa 

- Controlling strategico e operativo 

8.2 Mezzi 

Il Consiglio federale non necessita di mezzi supplementari (risorse personali, 

spaziali, tecniche e finanziarie) per una politica della migrazione, ma di un 

migliore coordinamento, nonché di un impiego più efficiente ed effettivo dei 

mezzi già utilizzati. Ciò potrebbe comportare parallelamente uno spostamento 

dei mezzi a vantaggio della politica internazionale in materia di rifugiati. 

Tra i settori interessati dalla politica di migrazione e gli uffici esecutivi 

dovrebbero essere intensificati gli accordi. Prima delle decisioni di grande 

portata è necessario chiarire i conflitti sugli obiettivi e procedere alla 

ponderazione degli interessi. 

Poiché le immigrazioni incontrollate e il soggiorno illegale degli stranieri 

causano problemi di sicurezza interna, il settore della migrazione dovrebbe 

essere coordinato anche con gli uffici competenti per la sicurezza interna. 

Anche in questo settore dovrebbero essere prese in esame misure 

organizzative per la facilitazione della collaborazione. 
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Nella politica estera, gli strumenti classici, descritt i dal Consiglio federale nel 

suo rapporto sulla politica esterna, sono già disponibil i. Tuttavia, essi 

dovrebbero essere maggiormente impiegati per il contenimento delle 

migrazioni, risp. per la lotta contro le cause di fuga e di migrazione. Per 

operare in questa direzione, è necessario che negli uffici federali incaricati 

avvenga un certo cambiamento di mentalità e si produca un aumento delle 

intese programmatiche nel senso di una politica della migrazione coerente. 

Questo compito di conduzione coordinatrice non deve limitarsi al DFAE ma 

deve avvenire a livello interdipartimentale assieme ai responsabili principali 

della politica interna per le questioni migratorie e gli altri dipartimenti 

interessati. Rispetto al fabbisogno, i mezzi finanziari e personal i della politica 

estera svizzera sono notoriamente modesti. Tanto più è importante di 

impiegarli esemplarmente in conseguente esclusione di quanto pure è 

desiderabile. Fa parte del coordinamento della pol it ica esterna anche una più 

efficace rappresentanza degli interessi svizzeri alle conferenze internazionali 

secondo il principio di delegazione. 

8.3 Interdipendenze tra una politica in materia di migrazione e altri settori della 

politica 

Tra una politica della migrazione e i settori della pol itica direttamente 

interessati (politica degli stranieri, polit ica dell'asi lo, politica estera) sono date 

numerose interdipendenze con i settori direttamente interessati della politica 

interna. Segnatamente sono coinvolti soprattutto i seguenti settori politici 

principali. 

( 
d, 

- 1 
-1 
- 1 
-I 
- I 
- I 
-f 
- f 
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Sistemi e interdipendenze nella politica della migrazione 

Politica del mercato 
del lavoro (parzialmente) 

politica 

- Politica economica 
- Politica regionale 
- Politica del territorio e dell'insediamento 
- Politica familiare e sociale 
- Politica sanitaria 

Politica della 
migrazione 

- Politica dell'ambiente, dei trasponi e delle energie 
- Politica della formazione e della ricerca 
- Politica della sicurezza interna ed eSlema 

componimento pacifico 
dei conflitti e dei 

Cooperazione allo 
sviluppo e aiuto 

umanitario 

Politica dell' econo-
mia esterna 
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Per la formulazione e la trasposizione di una politica della migrazione è 
necessario procedere a regolamentazioni a differenti livelli. 

A livello politico andrebbero dapprima valutate la procedura di consultazione 

dei dipartimenti e le discussioni con le cerchie interessate. Quindi dovrebbe 

essere redatto un altro rapporto e presentata una proposta al Consiglio 

federale. Sulla scorta di una decisione di fondo del Consiglio federale sulla 

via da imboccare si tratterebbe quindi di redigere un rapporto al Consiglio 

federale all'intenzione delle Camere federali che dovrebbero decidere sui 

prossimi passi in materia di legislazione. 

Qualora Consiglio federale e Camere dovessero optare per una politica della 

migrazione, sarebbe necessario creare le necessarie basi legali. 



A livello 
internazionale 

A livello 
nazionale 

Politica 
internazionale dei 

rifugiati 

Competenza 

Obiettivi politici 
Gruppi mirati 
Attribuzione a leggi 

Legge sull'asilo 

Basi legali per una politica della migrazione 

Convenzione contro 
la tortura 

Carta dell'ONU sui 
diritti dell'uomo 

r----------------] 1 Nuovo art. 69ter Cost 
I 
L 

r--- -------------
1 Legge sulla migrazione 
I 
I 

CEDU 

r ------------l Legge sugli stranieri 
bisognosi di 
protezione 

Legge sugli stranieri 
(LDDS) 

Regolamentazione delle competenze 
Procedura 
Posizione giuridica 
Infrastruttura 
Assistenza 
Organizzazione 

r------------
1 Convenzione sulla 
: migrazione 

Legge federale sulla 
cooperazione allo 
sviluppo e l'aiuto 

umanitario 

Altre convenzioni 

altre leggi 

_. 
o 
N 
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Indipendentemente dalla necessità di disegnare una legge sulla migrazioni, 

devono essere considerate le pertinenti convenzioni internazionali ed 

eventualmente integrate con una convenzione internazionale sulla 

migrazione. Anzitutto andrebbero verificati ed eventualmente riformulat i gl i 

articoli rilevanti della Costituzione federale. 

Prime idee per un fondamento giuridico della politica della migrazione 

Variante I 

Nuovo articolo costituzionale secondo il progetto della Commissioni di esperti 

per la revisione totale della costituzione federale del 1977: 

1. Cast. 

"La Confederazione è responsabile a titolo principale dei campi seguenti: 

- nazionalità, statuto degli stranieri e concessione dell'asilo ( ... )." 

2. Legge 

- Legge sugli stranieri 

- Legge sull'asilo 

Variante Il 

Nuovo articolo costituzionale secondo il Gruppo di lavoro per una 

Costituzione federale improntata a principi di libertà 1979: 
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1. Cast. 

"La Confederazione disciplina la posizione giuridica degli stranieri, in specie 

l'arrivo e la partenza, il soggiorno e l'attività. I diritti fondamentali degli 

stranieri sono fatti salvi nei limiti di queste prescrizioni. 

La Confederazione provvede affinché non vI sia una quota eccessiva di 

stranieri rispetto alla popolazione svizzera." 

2. Legge 

- Legge sugl i stranieri 

- Legge sull'asilo 

Variante lii 

Nuova proposta 

1. Cast. (riformulazione dell'art. 69ter Cost.) 

La Confederazione è competente in merito: 

regolamentazione dell' immigrazione, del soggiorno e del rimpatrio di 

stranieri 

- concessione dell'asi lo 

- accoglimento degli stranieri bisognosi di protezione 

- promozione dell'integrazione sociale e professionale degli stranieri 

- regolamentazione dei diritti e dei doveri politici di partecipazione d i stranieri 

e rifugiati riconosciuti . 

2. Legge 

- Legge sugl i stranieri (Revisione totale LDDS) 
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- Legge sull'asilo 

- Legge concernente gli stranieri bisognosi di protezione 

- legge sui diritti e doveri politici degli stranieri 

Variante IV 

1. Cost. 

Articolo 69ter Cost. invariato 

Legge 

- Legge sulla migrazione (legge quadro) con il seguente contenuto: obiettivi 

e principi sulla regolamentazione dell'immigrazione, della dimora, del 

rimpatrio di stranieri, della concessione dell'asilo, dell 'accoglimento dì 

stranieri bisognosi di protezione, della lotta contro le cause di movimenti 

migratori e di fuga, attribuzione delle competenze alla Confederazione e ai 

Cantoni. 

- Legge sugli stranieri 

- Legge sull'asilo 

- Legge concernente gli stranieri bisognosi di protezione 

- legge sui diritti e doveri politici degli stranieri 

La regolamentazione giuridica necessita di un'analisi approfondita, che non 

può essere anticipata nel presente Rapporto. 

Dopo l'emanazione di nuove basi giuridiche andrebbero successivamente 

elaborate le strategie necessarie per l'attuazione nonché programmi d'azione 

nei settori parziali cointeressati tenendo conto delle conseguenze finanziarie. 

Inoltre, sono da disciplinare le competenze e i procedimenti decisionali a 

livello federale, le consultazioni e la col laborazione con i Cantoni e le 

organizzazioni economiche interessate, i partiti e le istituzioni. 
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Nel camoo ecc ... :- s :ra lerebbe in primo luogo di appurare il fabbisogno a 

breve e r.:eo E s=a::e~za d 1 manodopera straniera specializzata altamente 

qualifica a e q ... a ·ca1a nonché di manodopera straniera ausiliaria e di definire 

una proceoura o, selezione trasparente. 

A livello sociale devono essere sviluppati indicatori che informino sulla 

disponibilità di accoglimento e di integrazione della popolazione svizzera 

nonché della popolazione straniera già residente per non provocare inutili 

tensioni sociopolitiche e conflitti social i. 

Sul piano dell'informazione e della comunicazione occorrerebbero maggiori 

sforzi. Tutte le indagini svolte finora hanno dimostrato che lo stato 

dell'informazione sulle questioni attinenti alla politica degli stranieri e dell'asi lo 

è insufficiente tra la popolazione e perfino tra i politici. Il basso livello di 

credibilità delle autorità e dei media può essere superato soltanto se da un 

lato sono esposte con maggiore trasparenza a tutti i livelli possibilità e limiti 

della controllabilità delle migrazioni e se d'altra parte su tutte queste questioni 

viene condotto un dialogo ampio e intenso. 

A livello internazionale si tratterebbe di condurre la Svizzera fuori dal suo 

attuale isolamento internazionale e di ricuperare nel campo della politica della 

migrazione l'opportunità di partecipazione allo sviluppo e di esercitare 

influenza. Così facendo, la Svizzera si riallaccerebbe ai sistemi internaz1onal1 

di preallarme e ai programmi internazionali di ricerca sulle migrazioni. 

Potrebbe meglio armonizzare la sua politica in materia di stranieri, d'asilo e 

politica internazionale in materia di rifugiati con quella degli Stati europei 

confinanti e contribuire in unione con essi più efficacemente alla lotta contro 

le cause. Ciò richiede a sua volta, nel campo della politica estera, una 

maggiore informazione pubblica che non può essere a carico del solo 

Consiglio federale e dell'amministrazione federale, ma anche delle forze 

politiche e dei media. Infine, nel quadro internazionale dovrebbe anche 
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essere elaborata una convenzione sulle migrazioni con l'adesione del maggior 

numero possibile di Stati. 



10. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Una politica della migrazione potrebbe contribuire a meglio a - ;=-= = 
controllare dal punto di vista quantitativo e qualitativo lo svilup:::::: == = 
popolazione e la situazione occupazionale. Questo è tanto più impor.a-::= -

quanto l'ambiente vitale della Svizzera e della terra nel suo complesso s..:::-: 
dotate di risorse limitate. Nel ben inteso interesse proprio, occorre fave--= 

benessere della popolazione indigena e della popolazione resice-:: 

straniera. 

Con lo sviluppo lineare dell'attuale pol itica degli stranieri, dell'asilo e de a 

politica internazionale dei rifugiati questi obiettivi dovrebbero essere p:.. 

difficil i da raggiungere. Per risolvere problemi complessi occorrono v ... 2 

politica coerente e strutture in rete. Una pol it ica della migrazione potrec::;5 

essere un approccio confacente allo scopo. La crescente interrelazic-5 

mondiale di tutte le questioni del futuro, al cui centro c'è la sopravvive---=-= 

della popolazione mondiale, richiede, accanto alla legittima salvaguardia :::5: 

propri interessi, una concreta sol idarietà internazionale. 

Anche uno Stato democratico necessita di guida e di visioni 
,.... __ ,.__ 

un'instancabile opera di persuasione si potrebbe riuscire a far sì c~e -= 
popolazione riconosca la complessità dei problemi del futuro e che :::;_ -= 
alcune di queste visioni possano essere realizzate. Le premesse = _ 
importanti sono concetti chiari, la volontà di impiegare in modo efficie-:: == 
effettivo le risorse disponibili, una capacità di agire flessibi le e l'aper:_ -~ =-

dialogo. 




