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L'inasprimento delle misure in materia d'asilo rafforza gli
stereotipi e accresce l'emarginazione
La Commissione federale contro il razzismo (CFR) ha preso atto con disappunto della decisione della Commissione delle istituzioni pubbliche del
Consiglio nazionale di inasprire le misure in materia d'asilo. La CFR chiede
che vengano rispettati i valori etici su cui poggia il principio dell'asilo, i diritti fondamentali come pure gli impegni assunti dalla Svizzera a difesa dei
diritti umani. L'inasprimento delle misure non deve contribuire ad accrescere l'emarginazione, gli stereotipi e la xenofobia.
La CFR teme che il blocco dell'aiuto sociale per richiedenti l'asilo con decisione di
non entrata nel merito, in vigore dal 1° aprile 2004, e diverse proposte avanzate
dal Consiglio degli Stati nel quadro della corrente revisione della legge sull'asilo violino la dignità umana dei diretti interessati, i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e i diritti umani.
Secondo la CFR, l'effetto ottenuto con le misure previste non sarà tanto quello di
incitare i richiedenti la cui domanda d'asilo è stata respinta a lasciare la Svizzera,
bensì di creare una situazione di grande disagio sociale e di spingerli a entrare nella
clandestinità. La CFR teme che in questo modo si contribuisca a rafforzare gli stereotipi e la diffidenza della popolazione verso i «sans papiers», i richiedenti l'asilo e gli
stranieri in generale. Al momento sono particolarmente colpite da questi meccanismi di emarginazione le persone di colore provenienti dall'Africa.
La CFR invita il Consiglio federale e il Parlamento ad abrogare o a non introdurre,
nel quadro della revisione della legge sull'asilo, le misure contrarie alla Convenzione
internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e ad altri
impegni assunti dalla Svizzera in materia di diritti fondamentali e umani. La CFR
esorta le autorità federali e i Cantoni a respingere in particolare l'avvenuta soppressione dell'aiuto sociale per persone con decisione di non entrata nel merito.
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La presa di posizione è disponibile in tedesco e francese sul sito della CFR: www.ekr-cfr.ch
In caso di domande gli organi d'informazione possono rivolgersi a:
Doris Angst, responsabile della segreteria della CFR, telefono diretto 031 324 12 83;
e-mail: doris.angst@gs-edi.admin.ch
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