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«Stop all’ipocrisia!» 
 
Ipocrisia è la parola che meglio corrisponde alla politica svizzera nei confronti dei sans-
papiers: da una parte ne apprezziamo il lavoro, dall’altra rifiutiamo loro ufficialmente i 
diritti fondamentali. Una larga alleanza che raggruppa movimenti di base, ONG, 
sindacati e partiti politici si è formata in occasione dei 10 anni del movimento dei sans-
papiers per chiedere un cambio di paradigma nella politica svizzera concernente i sans-
papier. La campagna « Stop all’ipocrisia! » inizia oggi, nel corso della sessione 
speciale, con una raccolta di firme direttamente davanti a Palazzo federale, in favore 
della petizione destinata al Consiglio federale e al Parlamento. 
 
10 anni fa ebbe luogo la prima mobilitazione di sans-papier in Svizzera. Queste persone sono uscite allo scoperto 
ed hanno iniziato una lotta per i loro diritti. Da allora alcuni miglioramenti sono stati ottenuti ma la situazione 
generale rimane la medesima: in Svizzera si ha bisogno dei sans-papiers ma non sono comunque i benvenuti. 
Questa situazione tocca almeno 100.000 persone (secondo le stime più prudenti), ciò fa della questione dei sans-
papiers una delle maggiori contraddizioni della politica migratoria svizzera. La petizione di questa campagna 
esplicita questa contraddizione e contiene delle rivendicazioni dettagliate così come due più fondamentali. 
 
Modello dei due cerchi e regolamentazione arbitraria dei « casi di rigore » 
La politica migratoria svizzera si fonda sul modello detto dei “due cerchi”: i/le migranti in provenienza dalla UE 
sono al beneficio della libera circolazione delle persone, mentre gli altri si scontrano a un isolamento quasi totale 
malgrado la domanda reale della loro forza lavoro. Marianne Halle del CCSI Ginevra dichiara a questo soggetto: “ 
E’ un successo il modello dei due cerchi? No, perché se lo fosse non ci sarebbero almeno 100.000 sans-papiers 
in Svizzera. È invece ingannevole? Si, perché le 100.000 persone per la maggior parte lavorano. 
Indipendentemente dalle discriminazioni generate dal modello sul piano puramente umano, noi abbiamo 
semplicemente bisogno di queste persone. E’ un fatto. il modello dei due cerchi non è altro che la base di una 
macchinazione che crea illegali, priva di senso e di logica alcuna”. 
 
La legge sugli stranieri e i continui inasprimenti della legge sull’asilo creano sempre più sans-papiers. L’unica 
possibilità per uscire dall’illegalità è quella di invocare la regolamentazione per casi di rigore. Ma ci si scontra 
allora all’arbitrio della sua applicazione che la trasforma in una vera e propria lotteria. “Abbiamo attualmente dei 
casi di bambini che dovrebbero essere espulsi anche se nati in Svizzera e nonostante vi abbiano vissuto più di 10 
anni. La stessa misura minaccia ugualmente un’altra persona dopo più di 20 anni in Svizzera. Questi casi ci 
inducono a concludere che la regolamentazione dei casi di rigore non funziona”, dichiara Mirjam Ringenbach del 
consultorio per sans-papiers a Basilea. 
 
Una « campagna di movimento » 
Per dare l’eco necessaria alla campagna, è imperativo sensibilizzare il pubblico e rendersi visibili. 
Moreno Casasola di Solidarietà senza frontieres spiega :”formiamo un movimento che pone la vera questione di 
fondo che concerne i sans-papiers: riconoscere infine la realtà o continuare ad escludere? Per dimostrare che 
non ci sono alternative, dobbiamo da una parte informare la popolazione – molte persone non conoscono la reale 
sorte dei sans-papiers – dall’altra occupare come movimento la scena pubblica. In autunno è prevista una grande 
manifestazione a momentanea chiusura della campagna. Sino ad allora ci saranno campi, serate informative, 
manifestazioni più modeste, festival e azioni di disobbedienza civile, in breve un programma abituale per una 
campagna. 
La campagna è sostenuta da numerose organizzazioni, sindacati e partiti politici tra i quali Unia, I Verdi e il PS. 
Inoltre numerosi parlamentari del Consiglio nazionale e degli Stati condividono le nostre rivendicazioni. 
 
Per informazioni: 
Moreno Casasola | Segretario generale di Solidarietà senza frontiere | Berna | 078/612 75 17 
Mirjam Ringenbach | Consultorio per sans-papiers | Basilea | 076/478 10 64 
Marinane Halle | CCSI Genève | 079/272 92 59 


