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Migranti Via celere per le domande d’asilo
Sommaruga lancia la campagnadi voto sullanuova legge– I tempidelleprocedure sarannopiùchedimezzati
Praticheeallontanamenti trattati inappositi centri federali, riduzionedei costi e risparmiancheper iCantoni
zxy «L’accelerazionedelle procedure è
la chiaveperunapoliticadi asilo giu-
sta e credibile».Con largoanticipo, la
consigliera federaleSimonetta Som-
maruga ha lanciato ieri a Berna la
campagnadivotosulla revisionedel-
laLeggesull’asilo, chesaràsottoposta
a referendum il prossimo 5 giugno.
La riforma prevede la creazione di
appositi centri federali in grado di
ospitare fino a 5 mila richiedenti (di
cui 1.280 in Romandia) e nei quali
sarannoriuniti gli attori coinvoltinel-
la procedura: funzionari della Segre-
teria di Stato della migrazione, tra-
duttori, avvocati. Lo scopo è di ren-
dere molto più celeri le procedure.
Attualmente l’esame di una doman-
darichiededai400a i750giorni.Se la
riforma sarà accolta, entro 100-140
giorni al massimo dall’inoltro della
domanda d’asilo i postulanti, com-
presi coloro che rientrano nei casi di
Dublino, dovrebbero sapere se la ri-
chiesta è stata accolta o meno. Som-
marugaha ricordato il forte sostegno
ottenuto dal progetto in Parlamento
da parte dei principali partiti, tranne
uno. L’UDC ha infatti lanciato il refe-
rendum raccogliendo poco più di 65
milafirme.

Principalipunti contestatidella legge
– stando al partito di Toni Brunner –
sono la gratuità dell’assistenza legale
ai richiedenti l’asiloe ildirittoattribu-
ito alla Confederazione di espropria-
re privati e Comuni per insediare o
costruirenuovi centri d’asilo.
Per la ministra di Giustizia e Polizia,
la revisione dell’asilo «è un tassello
che non risolverà tutti i problemi
dell’asilo, specie di fronte alla forte
pressione migratoria attuale che su-
bisce l’Europa e al fatto che anche la
Svizzera potrebbe venir confrontata
già da questa primavera con un forte
incremento di migranti». «Per noi –
ha aggiunto – è però anche impor-
tante che le persone la cui vita e inte-
grità fisica sono minacciate possano
rimanere e integrarsi quanto prima,
mentre coloro che non hanno biso-
gno della nostra protezione dovran-
no lasciare il Paese».
Durante il tempo che trascorrerà in
un centro federale, il richiedente l’a-
silogodràdiunaconsulenzagratuita,
garantita da giuristi pagati a forfait,
qualoravolesse interporre ricorsonei
confronti di una decisione negativa.
Come indicatodal segretario di Stato
della migrazione, Mario Gattiker, i

test sperimentali eseguiti a Zurigo
hannodimostrato cheper giungerea
una decisione definitiva sono serviti
mediamente 59 giorni, e questo an-
che nei casi in cui, conformemente
all’AccordodiDublino, la competen-
za incombevaaunaltroStato. I tempi
per la conclusionedelle diverse tipo-
logie di procedure hanno fatto regi-
straremediamenteunadiminuzione
del 39%.
La rappresentanza legale gratuita ha
permesso di informare meglio i ri-
chiedenti, facendo loro chiaramente
capire se hanno speranza o meno di
ottenere asilo. Ciò spiega la flessione
del tassodi ricorso(unterzo inferiore
a quello usuale, 17,1 %). Nel medio
termine, ha sostenuto Simonetta
Sommaruga, ci attendiamo risparmi
per circa110milionidi franchiall’an-
no. Per i casi chenecessitanodi chia-
rimenti ulteriori (40%) è prevista la
ripartizione nei Cantoni. Entro un
anno dall’inoltro della richiesta di
asilodovrebbeesserepresaunadeci-
sionedefinitiva.

Coinvolti fin dall’inizio dei lavori per
l’elaborazione della revisione, il pre-
sidente della Conferenza cantonale
dei direttori di giustizia e polizia
Hans-JürgKäser (PLR,Berna),quello
dellaConferenzacantonaledeidiret-
tori delle opere sociali Peter Gomm
(PS,Soletta)equellodell’Unionedel-
le città svizzere Kurt Fluri (PLR, So-
letta) hanno spezzato una lancia in
favore di una riforma che allevia di
una novantina di milioni di franchi
l’onere finanziario generato dai rifu-
giati. Già il solo fatto chemolti allon-
tanamenti, inseguitoaunadecisione
negativa o di non entrata nel merito,
possano essere eseguiti a partire da
un centro federale rappresenta un
sollievo per i Cantoni, le Città e i Co-
muni. Anche procedure accorciate
sono sinonimodi risparmi. Inmerito
alla facilitàdiespropriazioneconces-
sa dalla Confederazione, Fluri ha vo-
lutosdrammatizzare, ricordandoche
regole sono già applicate per la co-
struzione di ferrovie e la posa di cavi
di alta tensione.

LA RIFORMA IN SINTESI

REGIONE NORDOCCIDENTALE

Fino a 350 posti
nella struttura
prevista a Basilea
zxy Il futuro centro delle procedure d’asilo acce-
lerate per la regione della Svizzera nordocciden-
tale sarà ubicato a Basilea. La Confederazione e
il cantone di Basilea Città hanno firmato una
dichiarazione d’intenti in tal senso. L’attuale
centro di registrazione e di procedura della città
renana sarà ampliato e potrà accogliere fino a
350 richiedenti l’asilo, indica la Segreteria di
Stato della migrazione. Gli attuali edifici dovran-
no essere risanati e una area dovrà essere co-
struita per accogliere i nuovi uffici. Inoltre, per
alloggiare separatamente i richiedenti minorenni
non accompagnati, la Confederazione prenderà
in affitto un immobile adiacente, di proprietà del
cantone di Basilea Città. Con la nuova struttura
basilese, Berna disporrà di undici centri per lo
svolgimento delle procedure d’asilo accelerate.

In fuga Possibile rotta adriatica per arrivare al Nord
ABernasi valutano tutti gli scenari –L’Italia èvigile ed’accordocon l’Albania si tieneprontaadognieventualità

zxy Dopo l’accordo di venerdì scorso fra
l’UEelaTurchiapotrebberocambiare le
coordinate dei flussimigratori. Se i pas-
saggi attraverso la Grecia saranno effet-
tivamente limitati, la rotta balcanica se-
guita l’anno scorso dalla grande mag-
gioranza dei profughi potrebbe essere
molto meno battuta. L’Italia, attraverso
la rotta adriatica, diventerebbeun’alter-
nativa per chi è intenzionato a raggiun-
gere ilNordEuropa. «Se la viabalcanica
vienechiusanonèesclusocheimigran-
tipossanoprendere laviamediterranea
e questo avrebbe chiaramente un im-
patto sulla Svizzera. In tal caso, il nostro
Paese verrebbe toccato in modo molto
più importante rispetto al 2015», spiega
Céline Kohlprath, portavoce della Se-
greteriadiStatodellamigrazione(SEM).
«Studiamo tutte le varianti possibili e
una prevede effettivamente il transito
deimigranti diretti dall’Italia.Ma i flussi
non dipendono solo da eventuali bloc-
chi o non blocchi di determinate vie

d’accesso. Contano anche la situazione
nel Paese d’origine e quella nei Paesi in
cui i migranti sono diretti». A causa di
questamolteplicitàdi fattori, secondola
SEM, non si possono fare pronostici
precisi sull’entitàdegli arrivi inSvizzera.
«Siamo partiti dal principio che le ten-
denze dovrebbero essere le stesse del
2015, con circa 40 mila arrivi. Ma non
possiamo nemmeno escludere che ci
sia un aumento più importante. Negli
ultimi giorni però sono circolate sulla
stampacifre false,cheparlavanodioltre
100milaarrivi. Le cosenonstannocosì.
D’altra parte, indipendentemente dagli
scenari, bisogna farsi trovare pronti e
assicurarsi che tutte lepersonechearri-
veranno in Svizzera siano registrate e
ospitate»,diceKohlprath.
In un’intervista rilasciata ieri alla
«NZZ», il ministro degli Esteri Paolo
Gentiloni ha detto che in questo mo-
mento non gli risulta che si possa apri-
re una rotta adriatica.Quanto è elevato

il rischio che si apra una nuova via di
transito dei migranti dall’Albania all’I-
talia? La logica suggerisce che con la
chiusura della rotta balcanica si po-
trebbe aprire via l’Albania una nuova
una rotta verso il Nord Europa, dichia-
rano fonti della Farnesina, la sede del
Ministero degli esteri a Roma. I fatti
però,per ilmomento,nonconfermano
questaprevisione, il controlloalbanese
del territorio è totale. D’altro canto,
l’accordo concluso dall’Unione euro-
peacon laTurchianell’azioneper fron-
teggiare l’arrivo deimigranti serve pro-
prio ad evitare, a giudizio dei diploma-
tici italiani, che si apra verso il Nord
Europaquestanuova rotta che– invece
cheattraversoMacedonia, Serbia,Cro-
azia, Slovenia e Austria – passi dall’Al-
bania, raggiunga l’Italia e risalga da lì
verso il Nord. Italia e Albania comun-
quesi tengonopronteadognieventua-
lità lavorandostrettamente.Ci sonogià
iniziative concrete o in preparazione

per far fronte all’eventuale afflusso di
migranti dall’Albania? Su richiesta di
Tiranaedaccogliendoperprima l’invi-
to dell’Europa, si sottolinea alla Farne-
sina, l’Italia ha già deciso l’invio in Al-
bania di una ventina di poliziotti di
frontiera con il compito di sostenere le
guardie di frontiera di Tirana nei con-
trolli ai confini. E se necessario si valu-
teranno tutte le altre opzioni percorri-
bili, sulla base della grande collabora-
zione che c’è tra i due Paesi. Questo te-
maègià statoal centrodei colloqui che
il presidente del Consiglio Renzi e i
ministri degli EsteriGentiloni edell’In-
terno Alfano hanno avuto dall’inizio di
questa crisi con i lorocolleghi albanesi.
E i contatti continuanoa tutti i livelli. Si
tratta del resto per l’Italia di un raccor-
do che va al di là della collaborazione
bilaterale tra due Paesi. L’Albania infat-
ti, si sottolinea alla Farnesina, può es-
sereunpartner strategiconell’affronta-
re la questionedei Balcani. GI.GA./A.A.

EMERGENZA PROFUGHI

Il Piano nazionale
sarà svelato
giovedì 14 aprile
zxyNon è solo la campagna di voto a scal-
dare il clima sul fronte dell’asilo. Domani
i consiglieri federali UDC Ueli Maurer e
Guy Parmelin sottoporranno ai colleghi
diGoverno tremisureper far fronteadun
possibile massiccio afflusso di rifugiati,
visto che con il ritorno del climamite po-
trebbe riprendere l’esodo dal Medio
Oriente verso l’Europa. Il responsabile
della Finanze (e quindi delle guardie di
confine) e quello dellaDifesa proporran-
no il ripristinodei controlli sistematici al-
le frontiere, la facoltà per le guardie di
confine di procedere all’espulsione dei
migranti e l’interventodell’esercito. Sono
ipotesi controversedi cui si è giàdiscusso
nelleultimesettimaneeche trovanocon-
sensi anche in Ticino. Il capo del Diparti-
mento delle istituzioni Norman Gobbi
(cfr. CdT di ieri) ha più volte sollecitato
Berna ad intervenire in questo senso,
ipotizzando una chiusura delle frontiere
in caso di arrivi massicci di profughi, co-
megià fatto da altri Paesi europei.
Berna, Cantoni, Città e Comuni stanno
studiando da alcuni mesi un piano d’e-
mergenza (ufficialmente denominato
Piano previdenziale) per fare fronte a
picchi importanti e prolungati dimigran-
ti. Questo piano, che dovrebbe essere
presentato il 14 aprile, dovrà verosimil-
mente indicare, nel caso di un’ondata
migratoria, a quale autorità spetterà defi-
nire quando, dove e in chemisuramette-
re a disposizione posti per ospitare i rifu-
giati. Il tuttodovrebbeessere resopubbli-
conel corsodiunverticenazionale sull’a-
silo al quale prenderanno parte i rappre-
sentanti dei 26Dipartimenti di giustizia e
polizia e delle Opere sociali. L’assenza di
informazioni da un lato e le nuove com-
petenze che la Confederazione si è attri-
buitadall’altrohannogiàcreatomalumo-
ri fra le autorità locali. Il consigliere na-
zionale PPD Stefan Müller-Altermatt,
municipale di un Comune solettese, ha
presentatoun’interpellanza cofirmatada
diversi altri colleghi con responsabilità
esecutive in enti locali, nella quale pren-
de di mira l’ordinanza con cui Berna in-
tende requisire i rifugi della protezione
civile. Una misura che «sa di peppaten-
cia» per i Comuni, la cui associazione ha
criticatoBernasenzamezzi termini: «Du-
rante gli ultimi mesi, il livello comunale
ha contribuito in maniera considerevole
a far fronte con semplicità alla difficile si-
tuazioneconnessaall’alloggiodei rifugia-
ti. Né questo importante sostegno, né le
obiezioni all’ordinanza sollevate in tutta
fretta dall’associazionedeiComuni, sono
stati considerati e presi sul serio». GI.GA.

‘‘Per l’esame di una
richiesta d’asilo
basteranno dai 100
ai 140 giorni

BALCANI CHIUSI Arriveranno da un’al-
tra strada? (Foto AP)




