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Como, capolinea del sogno 
Sempre più migranti vengono respinti in Italia dalle guardie di confine elvetiche.Tra loro anche richiedenti l’as     
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di Giorgios Kosmopoulos, specialista in diritti dei rifugiati e dei migranti per AI
Traduzione e adattamento: Sarah Rusconi

Nei campi profughi in Grecia
le donne convivono con la paura

La giornalista afgana “Shirin” (nome di finzione)
racconta quando i talebani le hanno sparato.
Nonostante sia fuggita dal suo paese alla ricerca
di sicurezza, ora convive con la paura in uno
squallido campo per rifugiati in Grecia.
«Ci trattano come animali. Preferirei mi sparassero
di nuovo piuttosto che sopportare questa umiliazione»,
ha raccontato a Amnesty International nel campo
Kara Tepe, sull’Isola di Lesbo.
Sono passati 18 mesi da quando i talebani
hanno sparato alla sua automobile. In un primo
tempo è scappata a Kabul, dove ha trovato un
nuovo lavoro. «Per una donna, in Afghanistan,
lavorare come giornalista è molto pericoloso» ci ha
detto.
Shirin ha continuato a ricevere minacce telefo-
niche. Ha deciso di lasciare l’Afghanistan alla
volta dell’Europa. «Ma nemmeno qui sono al
sicuro. Ho così tanta paura, non esco mai dalla

mia stanza di notte» ha raccontato, aggiungendo
che molte sue amiche le hanno parlato degli
abusi verbali e sessuali subiti a Lesbo. La sua
“camera” è un container nel quale dozzine di
donne dormono per terra.
Kara Tepe è considerato un “buon” campo a Le-
sbo. Qui i rifugiati sono liberi di muoversi libe-
ramente, ci sono bagni separati per uomini e
donne, le docce hanno la porta. Misure semplici
che fanno sentire le donne rifugiate più sicure e
prevengono le aggressioni sessuali.
Una giovane donna, 23 anni, in viaggio da sola,
ha raccontato di essersi svegliata una notte, nel

campo di Moria (controllato dai militari, ospita
oltre 3.000 persone), e aver scoperto con sgomento
che uno sconosciuto era entrato nella sua tenda.
Uomini e donne hanno detto a Amnesty di non
sentirsi al sicuro in questi campi. Spesso scoppiano
risse tra persone in attesa del cibo, e la polizia fa
ben poco. «Gli uomini si ubriacano e non c’è si-
curezza. La polizia non ci protegge, non interviene.
Abbiamo paura che qualcosa possa succedere ai
nostri bambini», ha testimoniato una siriana di
23 anni, madre di tre figli.
Una giovane donna, madre di un bimbo di sei
mesi, ha raccontato di avere troppa paura per

andare in bagno, di notte: «Stiamo in gruppo e
andiamo a dormire solo quando siamo veramente
esausti. Di notte non usciamo dalla tenda e i
bambini sono costretti a fare i loro bisogni all’in-
terno».
La vita nei campi è diventata una pena supple-
mentare per persone che hanno subito torture o
portano sul proprio corpo le ferite della guerra.
Quasi tutti hanno perso qualcuno a causa di un
conflitto.
Paura, disperazione e condizioni di vita terribili
sono la realtà di migliaia di uomini, donne e
bambini, intrappolati sulle isole greche in seguito
all’accordo tra Unione Europea e Turchia. La
Grecia e i suoi partner europei sono responsabili
di questa sofferenza. Invece imporre condizioni
disumane a queste persone alla disperata ricerca
di sicurezza e di una nuova vita, è ora che
l’Europa offra loro protezione. 

Como e Chiasso. Così vicini, così lon-
tani. La città lombarda è stata rag-
giunta in queste settimane da
decine di migranti. La stazione San
Giovanni e il parco adiacente sono di-
ventati un campo profughi, con la
sua umanità e la sua solidarietà, ma
anche con i suoi problemi e le sue
tensioni. Tende, coperte, materas-
sini, bambole e giocattoli sparsi per
terra. File per il caffè e per un piatto
di pasta. Giochi di palla, riposi e pre-
ghiere. Risvegli e stiracchi: ogni mat-
tina è l’alba di una nuova giornata
che chissà. Chissà cosa succede a
Chiasso? Qui è l’opposto: tutto tran-
quillo, composto. Certo, vi è qualche
guardia di confine in più, venuta
dalla Svizzera interna  a dar man
forte ai colleghi ticinesi. Invece che
un filtro, la frontiera è diventata un
muro. Oggi è più facile per un cam-
mello attraversare la cruna di un ago
che per un africano passare il con-
fine. Ma tutto è ordinato, regolato
dalle scadenze dei treni. Ad ogni con-
voglio in arrivo da Sud, pattuglie di
doganieri aspettano. Eseguono gli
ordini: le persone di colore vengono
intercettate, schedate. E poi?

E poi a parlare sono i numeri.
Rispetto al 2015, la percentuale
delle persone respinte in Italia è
aumentata, quella delle richieste
d’asilo è diminuita. Se ad aprile,
maggio e giugno di quest’anno la
percentuale di rinvii sul numero
di entrate irregolari era di circa il
15%, a luglio è passata al 56%.
La spiegazione ufficiale: «Flussi
migratori che dallo scorso mese di
giugno hanno vissuto profonde tra-
sformazioni» scrive il Cantone in
un comunicato del 23 agosto. È
ormai una sorta di tormentone
estivo, raccontato da politici e
funzionari statali: da quest’anno
i profughi non chiedono più
asilo in Svizzera ma vogliono solo
transitarvi per raggiungere il
Nord. Per questo vengono re-
spinti. Non hanno i documenti
e non possono entrare. Men che
meno passare. Ma è davvero così?
Abbiamo osservato, alla stazione
di Chiasso. Abbiamo discusso,
alla stazione di Como. Una do-
manda non ci dà tregua: sono i
flussi migratori che, improvvisi
come un temporale, sono cam-
biati, oppure è la maniera con la

di Federico Franchini, da Como quale sono interpretati dalle au-
torità elvetiche che ha subito una
trasformazione?

Controlli e respingimenti
È prerogativa di ogni Stato quella
di decidere sull'entrata e l'uscita
delle persone sul proprio territo-
rio. In Svizzera, spetta alle guar-
die di confine il compito di
controllare le frontiere e di appli-
care la legge sugli stranieri. Se-
condo quest’ultima, le persone
senza documenti validi possono
essere espulse, tanto più in Italia,
paese con cui esistono degli ac-
cordi di riammissione facilitata.
Vi è però un'eccezione: quando
la persona, anche senza regolari
documenti, dichiara aperta-
mente di volere chiedere prote-
zione in Svizzera. In questo caso
il ruolo delle guardie di confine
finisce; i doganieri sono obbligati
ad indirizzare queste persone
verso la Segreteria di Stato della
migrazione (Sem). Altro posto,
altro dipartimento. E altra legge:
non fa più da riferimento quella
sugli stranieri ma entra in campo
quella sull’asilo. La quale statui-
sce, all’articolo 18: «È considerata
domanda d'asilo ogni dichiara-
zione con cui una persona manife-
sta di voler ottenere dalla Svizzera
una protezione contro le persecu-
zioni». Se la domanda è fatta a
voce, cantando o ballando, op-
pure depositata per iscritto è ir-
rilevante. Semplice e chiaro.
Semplice e chiaro, ma anche in-
terpretabile. Ed è proprio sull’in-
terpretazione che è stata fatta in
queste settimane di tale articolo
che occorre prestare attenzione. 
C’è chi vuole andare al Nord, chi
no: alcuni hanno parenti in Sviz-
zera e vogliono fermarsi qui. Ma
non tutti possono. È una que-
stione d’interpretazione, ap-
punto. Diversi migranti
affermano infatti di essere stati
respinti nonostante abbiano
espresso la loro volontà di chie-
dere asilo alla Svizzera. Li ab-
biamo uditi con le nostre
orecchie. Jone, Mogos, Megid.
Jundi, Mereset, Awel, David:
sono alcuni nomi di chi ha pro-
vato e non ha potuto. Respinti in
Italia, senza la possibilità di spie-
gare la loro situazione e senza ri-
cevere alcun provvedimento
scritto. Alcuni di loro sono mi-

norenni non accompagnati. Di-
verse persone sono state respinte
tre, quattro anche cinque volte.
Ciò che ha suscitato diverse cri-
tiche e prese di posizione. Le
guardie di confine ribadiscono,
chiara e inviolabile, la loro posi-
zione: «Se una persona manifesta
di voler ottenere protezione in
Svizzera, essa ha accesso al sistema
d’asilo svizzero». 

Servono rinforzi
Intercettati appena scesi dal
treno, i migranti vengono portati
in un locale sul binario 1. Impos-
sibile entrare, anche se ci si di-
chiara giornalisti. Una collega de
l’Espresso ci è però riuscita, nego-
ziando mesi fa la visita. Ci rac-
conta: «Prima vengono aperti i
bagagli, poi i migranti aspettano il
controllo corporale, che avviene in
una stanza appartata. Quindi
vengono prese loro le impronte
degli indici: servono per vedere se
sono già stati intercettati in Sviz-
zera. Lì viene chiesto loro dove vo-

gliono andare, a voce e attraverso
una carta europea su cui possono
indicare il paese con le mani, se
non capiscono. E se indicano su-
bito Germania, o i paesi scandi-
navi, viene esclusa la richiesta
d’asilo, e messo loro al polso un
braccialetto blu, che significa “re-
spinto”. Questo prima del secondo
colloquio, quello che, ufficial-
mente, determinerà il loro futuro». 
Il tutto avviene velocemente, in
un crogiolo di lingue e mimiche,
in una situazione di tensione in
cui le persone che chiedono pro-
tezione non sono sufficiente-
mente informate. Tutto ciò causa
confusione sulle condizioni e sul
momento in cui queste persone
possono depositare domanda
d’asilo. In questo senso le guardie
di confine, il cui lavoro è ogget-
tivamente difficile, vanno appog-
giate, fornendo loro interpreti e
specialisti legali. Ma gli interpreti
che parlano tigrino o altre lingue
intervengono dopo, una volta
aperto il dossier d’asilo. Quando

ormai chi ha indicato il posto
sbagliato sulla cartina è già oltre-
confine.

Il gioco politico
Donne uomini bambini. Ragaz-
zini allo sbaraglio. Famiglie e av-
venturieri solitari. Lasciano
l’Eritrea e la Somalia. Sempre di
più l’Etiopia di Feyisa Lilesa,
l’argento olimpico nella mara-
tona di Rio che ha reso noto al
mondo l’uccisione di centinaia di
persone di etnia oromo. Altri
fuggono dai paesi dell’Africa oc-
cidentale, come la Nigeria, il più
grande produttore africano di pe-
trolio che non ha una raffineria e
che la benzina la deve acquistare
dai traders svizzeri. Non tutti
sono santi. Ma tutti ostaggi,
quello sì. Ostaggi dei giochi po-
litici che hanno fatto dell’asilo e
della migrazione il tema di ogni
battaglia elettorale e del migrante
il nemico contro cui serrare le file
del consenso. E se quello che suc-
cede qui, nella tranquilla
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Quando l’illegalità
sta dall’altra parte

Il peso delle parole

L’etica dell’immagine

Di recente, a Como, sono
apparsi dei fogli con scritto:
«No foto ai volti». In questo
mese di agosto sui migranti
“comaschi” si sono accesi i
riflettori dei media, ciò che,
per i diretti interessati, può
essere fastidioso. Due foto di
questo articolo sono state
scattate da Alberto Campi,
un fotografo indipendente
del collettivo We Report. Da
anni segue i migranti lungo
le rotte Europee e nel 2013
ha vinto il Swiss Photo
Award per un reportage sul
"muro" antimigranti eretto
tra Grecia e Turchia. Alberto
ci spiega il suo punto di
vista: «Il rispetto della dignità
del soggetto è il punto di par-
tenza del lavoro di fotogiorna-
lista, che durante il lavoro sul
terreno a Como ha notato che

la quasi totalità dei colleghi
incontrati lavorava con teleo-
biettivi e senza minimamente
interagire con le persone.
L'utilizzo del grandangolo nel
reportage non è solo una scelta
estetica ma uno strumento di
lavoro che ti offre la possibilità
di avvicinarsi alle persone e
quindi di interagire con loro.
Spiegarsi, far comprendere le
proprie intenzioni e raccontare
una storia attraverso imma-
gini prese ad una distanza ri-
dotta: è questo il lavoro del
fotogiornalista; non quello di
appostarsi con un treppiede a
100 metri di distanza, magari
nascosti, a scattare come se si
stesse fotografando dei leoni.  Il
contatto umano e il confronto
costituiscono la spina dorsale
di un'immagine che funziona
e che rispetta il soggetto».

Per una politica dell’accoglienza umana
La posizione di Unia

Tre mesi dopo l’entrata in vigore della con-
venzione tra l’Ue e la Turchia, l’organizza-
zione umanitaria Médecins sans frontières
(Msf ) ha deciso di recente di non più accet-
tare il denaro dei paesi membri dell’Unione
europea. L’organizzazione ha spiegato il suo
gesto mettendo l’accento sulle «conseguenze
catastrofiche della politica di dissuasione con-
dotta dall’Ue nei confronti delle persone in
fuga». Il sindacato Unia condivide appieno
questa critica e ha così deciso di sostenere il
lavoro di Msf con un dono di 20’000 fran-
chi.
L’organizzazione umanitaria aiuta i rifugiati
in più di 40 paesi e dispone di tre navi che
perlustrano il Mediterraneo. Quotidiana-

mente, il suo personale si confronta con
tutta la drammaticità delle decisioni politi-
che prese dall’Ue in materia di asilo.
Unia condivide totalmente questa critica.
L’approccio con cui l’Europa affronta il
tema della migrazione e dell’asilo incre-
menta la sofferenza delle persone senza ri-
solvere nessun problema. Invece che la
politica dissuasiva messa in campo fino ad
oggi, il sindacato chiede di mettere a punto
una strategia basata sull’accoglienza dei ri-
fugiati. Una politica umana e rispettosa dei
diritti umani. Con questa donazione, Unia
sostiene un’organizzazione umanitaria che,
in tutto il mondo, s’impegna a fare dimi-
nuire la miseria dei rifugiati e che si posi-

ziona chiaramente contro la politica dissua-
siva dell’Europa. Politica a cui, occorre sot-
tolinearlo, partecipa anche la
Confederazione. Piuttosto che esserne com-
plice, la Svizzera dovrebbe fare in modo che
i diritti dei migranti siano garantiti, impe-
gnandosi a migliorare il sistema di Dublino.
Per fare in modo che i rifugiati possano vi-
vere dignitosamente, Unia rivendica una
procedura d’asilo giusta così come un’inte-
grazione mirata nel mercato del lavoro e
nella società. In questo senso il sindacato so-
stiene la rivendicazione di una grande alle-
anza di organizzazioni della società civile
elvetica che chiede l’accoglienza, rapida e
semplificata, di 50.000 rifugiati.

Chiasso, fosse anch’esso solo il
frutto di una bagattella politica?
Ad aprile il consigliere federale
Ueli Maurer, da quest’anno capo
del Dipartimento federale delle
finanze (da cui dipende il Corpo
delle guardie di confine),  si è re-
cato in Ticino dove, nell’attesa
della temuta ondata migratoria,
ha fatto visita ai doganieri. Da al-
lora, il ministro dell’Udc, partito
che fa dell’asilo e dei “finti asi-
lanti” il suo mantra politico, sem-
bra aver dato un’impronta nuova
all’operato delle guardie di con-
fine. E giù applausi e pacche sulle
spalle. Il presidente del partito,
Alfred Rösti, si è pubblicamente
congratulato per questo cambia-
mento. In un’intervista a Schweiz
am Sonntag ha infatti elogiato il
nuovo corso di Maurer e dichia-
rato: «In precedenza, la Svizzera
accoglieva chiunque manifestasse
una minima intenzione di chiedere
asilo». Come dire: prima si rispet-
tava la legge, ora la interpretiamo
a modo nostro. Ma tanto a giu-

stificare l’aumento dei respingi-
menti è sempre la nuova hit del-
l’estate 2016: le profonde
trasformazioni dei flussi migra-
tori. La domanda che ci balena in
testa dall’inizio ha sempre più il
gusto amaro della retorica: tutte
le persone che hanno manifestato
la propria volontà di chiedere
aiuto a Elvezia, hanno potuto
farlo? 
A Chiasso, intanto, sul binario
uno, uomini donne bambini,
continuano ad entrare ed uscire
dal locale di registrazione. Un
braccialetto colorato indica il loro
destino. Un pulmino bianco gli
attende. Dove andranno? Se il
braccialetto è blu si ritorna in lta-
lia, a Como, ma anche a Taranto
(almeno 250 migranti respinti
sono stati rispediti in Sud Italia).
Per poi ricominciare la risalita.
Altri colori del bracciale indicano
che sei stato più fortunato: per
ora puoi fermarti qui. Nell’attesa
della prossima stazione.

«Da inizio anno alla fine di luglio
in Svizzera si sono registrate
22.181 entrate illegali, contro le
13.213 dello stesso periodo del
2015. Solo in luglio sono state
7.582. La situazione è particolar-
mente tesa al confine con l'Italia.
Nel mese in rassegna sono state re-
spinte in tutto 4.149 persone,
3.560 delle quali dal Ticino». Co-
mincia così un articolo pubbli-
cato dal Corriere del Ticino il 10
agosto. Un articolo apparente-
mente innocuo, neutro, che ri-
porta i dati forniti mensilmente
dal Corpo delle guardie di con-
fine. Eppure, a ben guardare, ad
essere pignoli, vi sono due inesat-
tezze (che poi analizzeremo): “en-
trate illegali” e “persone respinte”.
Il tema dell’asilo è politicamente
sensibile: le parole pesano e vanno
utilizzate con  consapevolezza.
L’utilizzo di un termine piuttosto
che un altro può influire sull’opi-
nione pubblica, ingigantendo ad
esempio la portata del fenomeno
migratorio. Di comunicazione in
materia di asilo si occupa Cri-
stina Del Biaggio, geografa, col-
laboratrice scientifica presso
l’Università di Ginevra. Del Biag-
gio è anche responsabile del
“Comptoir des médias”, un pro-
getto d’azione e sensibilizzazione
dei media romandi sui pregiudizi
dell’asilo. Il progetto ha lo scopo
di favorire un’informazione obiet-
tiva, approfondita e equilibrata
sul tema dell’asilo. Di recente, in
seguito alla copertura mediatica
della situazione alla frontiera di
Chiasso, il Comptoir ha collabo-
rato con l’Agenzia telegrafica sviz-
zera (Ats), alla redazione di un
vademecum sulla buona termino-
logia.
Cristina Del Biaggio, partiamo
dal primo elemento di confu-
sione emerso in questi mesi: il
numero delle persone respinte.
Che cosa non quadra?
Non è corretto parlare di “per-
sone”. Le guardie di confine non
tengono una contabilità perso-
nale bensì rilevano i casi di entrata
e uscita sul territorio. Ora, è cosa
nota che diversi migranti che
sono accampati alla stazione di
Como hanno provato ad entrare
in Svizzera diverse volte. Chi due,
chi tre, chi anche sei/sette volte. Il
fatto di parlare di “persone” in-
duce quindi il lettore all’errore

poiché ciò implica una sovrastima
del numero delle persone effetti-
vamente entrate e/o respinte.
Un altro concetto critico è
quello di “entrate illegali”.
Come mai?
È un modo di dire che va preso
con le pinze, anche se l’espres-
sione è utilizzata dall’amministra-
zione federale ed è iscritta nella
legge sugli stranieri. Tuttavia, par-
lando di entrate illegali si na-
sconde il fatto che, in realtà,
l’illegalità non sta dalla parte dei
rifugiati. Questi hanno il diritto
di chiedere l’asilo anche se arri-
vano alla frontiera senza docu-
menti. Non entrano illegalmente,
ma fanno un atto che è nel diritto
svizzero e internazionale, nella
Convenzione sui rifugiati. Spesso
si sente dire “richiedenti l’asilo re-
spinti alla frontiera”. È una con-
traddizione in termini: un
richiedente d’asilo non può essere
respinto dalle guardie di confine.
Se ciò fosse, l’illegalità sta da un
altra parte,  dalle guardie di con-
fine, da chi deve indirizzare il po-
tenziale richiedente d’asilo verso
la Sem e non lo fa.
Come potremmo definire
un’entrata senza documenti?
Secondo la Convenzione relativa
allo statuto di rifugiato, gli stati
contraenti non applicano delle
sanzioni penali ai rifugiati per la
loro entrata “irregolare”.  A livello
linguistico, “irregolare” è sicura-
mente più neutro che “illegale”.
Quest’ultima parola fa referenza a
qualcosa che è contrario alla
legge. Induce quindi i lettori a
credere che i migranti siano diso-
nesti o criminali. Una minaccia
per l’ordine pubblico che giusti-
fica l’applicazione di misure pu-
nitive. Ciò rafforza l’immaginario
di un’“invasione” della Svizzera e
di una minaccia incontrollabile
che porta a giustificare l’aumento
del controllo della frontiera o ad-
dirittura alla sua chiusura”.
Che cosa pensa dell’espressione
“crisi dei migranti”?
Da quest’estate, con le immagini
di centinaia di uomini, donne e
bambini bloccati a Como,
l’espressione crisi sui media sviz-
zeri si è inflazionata. Eppure i
movimenti di persone sono sem-
pre esistiti e il numero degli arrivi
in Svizzera nel 2015 è minore, ad
esempio, rispetto a quello del

1999. La cosa assurda è che a
Como la crisi è stata creata, chiu-
dendo le frontiere si sono accam-
pate persone che nei mesi
precedenti avrebbero potuto
fluire verso la Svizzera o verso altri
paesi del Nord. Una volta la crisi
creata, è stato denunciata. A tutto
vantaggio dei partiti che promuo-
vono una chiusura, dei confini e
delle mentalità. FF
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