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La soppressione delle prestazioni assistenziali
dovrebbe forzare Nem e richiedenti l’asilo respinti
a lasciare ‘volontariamente’ la Svizzera
Ma la politica dissuasiva ha un effetto perverso: produce
vulnerabilità e clandestinità, rendendo più difficile il ritorno

Due pilastri
della politica d’asilo

Ammissione restrittiva e acco-
glienza dissuasiva sono diven-
tate negli ultimi anni due pila-
stri della politica d’asilo elveti-
ca. La prima ha a che vedere
con la cosiddetta “non entrata
in materia” (Nem), clausola che
limita drasticamente i motivi
per i quali un richiedente può
ottenere asilo o essere ammes-
so provvisoriamente in Svizze-
ra; la seconda riguarda invece i
diversi regimi cantonali del-
l’aiuto d’urgenza (detto ufficial-
mente “soccorso d’emergen-
za”), elaborati a seguito della
soppressione delle prestazioni
assistenziali di cui beneficiava-
no (fino al primo aprile 2004) i
Nem e (fino al gennaio 2008) i ri-
chiedenti la cui domanda è sta-
ta respinta.

La clausola ‘Nem’

Introdotta nel 1990 e in seguito
estesa a intervalli regolari,
mira ad accelerare la procedu-
ra d’asilo e a rafforzare l’esecu-
zione del rinvio. Poggia su una
serie di motivi che autorizzano
il rinvio immediato (tra questi:
l’assenza di documenti di iden-
tità o una domanda d’asilo rite-
nuta manifestamente infonda-
ta) e definisce una lista di “Pae-
si sicuri”. Chi riceve una deci-
sione “Nem” si trova formal-
mente in una situazione di sog-
giorno illegale. La decisione
colpisce persone il cui rinvio
non è sempre realizzabile.
Tra il primo aprile 2004 e il pri-
mo dicembre 2007 in Svizzera si
sono contati 9’786 Nem, ai quali
vanno sommate 4’990 persone
colpite da una decisione ‘‘Nem’’
cresciuta in giudicato prima
del 1° aprile 2004 e in regime
transitorio fino alla fine del
2004. Solo un terzo circa dei
Nem fa capo all’aiuto d’urgen-
za, per una media di 151 giorni.
Il 60% dei Nem ha un’età com-
presa tra i 18 e i 29 anni, l’85%
sono uomini e il 14% di nazio-
nalità sconosciuta.

L’aiuto d’urgenza

Si fonda sull’articolo 12 della
Costituzione federale (“Diritto
all’aiuto in situazioni di biso-
gno”): “Chi è nel bisogno e non
è in grado di provvedere a se
stesso ha diritto d’essere aiuta-
to e assistito e di ricevere i mez-
zi indispensabili per un’esi-
stenza dignitosa”.
L’aiuto è a carico dei cantoni,
che lo erogano secondo moda-
lità diversificate e in natura:
niente soldi in contanti, cioè,
ma ospitalità in un alloggio col-
lettivo, vitto (possibilità di cuci-
nare, pasti preparati oppure
buoni Migros per un equivalen-
te di 10 franchi circa) e cure sa-
nitarie urgenti (a Ginevra an-
che un abbonamento per i bus).
È destinato a situazioni transi-
torie, ma in pratica può riguar-
dare richiedenti il cui soggior-
no in Svizzera si protrae nel
tempo. Persegue in ogni caso
l’obiettivo di dissuadere Nem e
richiedenti l’asilo respinti a
trattenersi in Svizzera.

Fonte: Margarita Sanchez-Ma-
zas (a cura di), La construction
de l’invisibilité. Suppression de
l’aide sociale dans le domaine de
l’asile, ies edizioni, Ginevra,
2011.

Sudanese Nem in un rifugio della Protezione civile a Losanna, febbraio 2011

chiave: se – dopo un viaggio tribolato e co-
stoso, a volte a spese di familiari e cono-
scenti – non riescono a mandare soldi a
casa o a elaborare un progetto, allora si
tagliano fuori dalla società d’origine nel-
la quale le autorità svizzere le vogliono ri-
spedire. Ciò rende sempre più difficile il
raggiungimento dell’obiettivo ufficiale di
questa politica, quello di spingere le per-
sone a lasciare la Confederazione».

Quale effetto ha avuto questa politi-
ca sulla popolazione Nem?

«Noi abbiamo constatato ad esempio
che due terzi circa dei Nem non hanno
fatto capo all’aiuto d’urgenza nel periodo
studiato (2004-2007), ma non per questo
hanno lasciato la Svizzera. Inoltre, tra i
Nem che partono, una proporzione signi-
ficativa prima o poi ritorna. Le statisti-
che ufficiali, infine, non dicono granché:
non sappiamo quanti di coloro che sono
conteggiati alla voce “partenze volonta-

rie” sono in realtà scomparsi volontaria-
mente all’interno dei confini nazionali. Il
punto però è questo: la politica dissuasiva
messa in atto a partire dal 2004 non solo
non funziona, ma produce degli effetti
perversi, contrari all’obiettivo persegui-
to: tende cioè a impedire invece che a fa-
vorire i ritorni volontari. Ma qui entria-
mo in una dimensione – la sfera psicolo-
gica – completamente ignorata da una po-
litica pubblica che mira soltanto ad ab-
bellire le statistiche».

Cosa impedisce ai Nem di rientrare
nel loro Paese?

«Alcuni “ostacoli al ritorno” hanno
evidentemente a che vedere con la situa-
zione nel Paese d’origine. Spesso una de-
cisione “Nem” (in molti casi dovuta sem-
plicemente all’assenza di documenti d’i-
dentità) non tiene conto della realtà di
persecuzione vissuta dal richiedente o
dalla sua famiglia nel Paese d’origine.
Inoltre, l’assenza di accordi di riammis-
sione tra la Svizzera e molti Paesi d’origi-
ne dei Nem fa sì che il rinvio sia spesso
particolarmente problematico. Ma esiste
anche una serie di ostacoli prodotti dalla
stessa politica di dissuasione. È su questi
che cerchiamo di attirare l’attenzione».

Quali sono?
«La soppressione delle prestazioni assi-

stenziali (dapprima per i Nem, poi in un
secondo tempo anche per i richiedenti re-
spinti), il passaggio al sistema dell’aiuto
d’urgenza, le modalità di erogazione e il
protrarsi nel tempo di quest’ultimo, han-
no effettivamente indebolito, scoraggiato
e fragilizzato i Nem, che sono per lo più
giovani uomini celibi: le loro condizioni
materiali e psicologiche sono state porta-
te al limite, lo abbiamo potuto constatare
intervistandoli. Il “problema” (per le au-
torità) è che in questo modo la loro capa-
cità di formulare un progetto, di mante-

nere un controllo sul proprio destino, vie-
ne annullata. I Nem spesso finiscono così
col restare bloccati, senza riuscire a
proiettarsi nel futuro e tantomeno a pro-
gettare una partenza o un ritorno.

Oltre a questa reazione, che abbiamo
definito “impotenza acquisita”, ve n’è
un’altra, apparentemente di segno oppo-
sto: è la “reattanza psicologica”. È un pro-
cesso che può innescarsi quando si cerca
di ristabilire un’autonomia minacciata.
Le pressioni volte a far partire i Nem in
realtà portano un buon numero di essi a
voler restare a ogni costo, malgrado la
precarizzazione delle loro condizioni, in
modo da ripristinare un controllo sulla
propria vita. Un Nem l’ha espresso in
questi termini: “Più le persone sono con
le spalle al muro, più questo le spinge al
sacrificio supremo: restare ad ogni costo.
Con un sistema più liberale, ci sarebbero
più ritorni volontari”».

Un altro Nem citato afferma: “Pre-
feriamo soffrire nell’ombra piuttosto
che vivere l’insuccesso davanti alla fa-
miglia. La famiglia forse dopo un po’
accetterebbe il ritorno, ma è difficile
per te, per lo sguardo degli altri. Per
noi africani è difficile rientrare”.

«È il terzo tipo di reazione che abbia-
mo constatato fra i Nem intervistati. Ri-
guarda l’impossibilità del ritorno in una
situazione dove il progetto migratorio
non è andato a buon fine, oppure il mi-
grante si trova in uno stato tale d’indebo-
limento che diventa inimmaginabile ri-
presentarsi a casa propria. Questo osta-
colo al ritorno ha a che vedere con il ti-
more di perdere la faccia, con la vergo-
gna, il senso di colpa, meccanismi psico-
logici che possono portare a occultare la
realtà dell’esperienza migratoria alla
propria famiglia, alla propria comunità
nel Paese d’origine».

Manifestazione a Berna, ottobre 2011

Margarita Sanchez-Mazas è psicolo-
ga sociale, professoressa all’Università di
Ginevra nel campo delle relazioni inter-
culturali in ambito educativo e nella for-
mazione dei docenti. Già insegnante al-
l’Università libera di Bruxelles e all’Alta
scuola di lavoro sociale a Ginevra, ha
coordinato lo studio sui Nem e la soppres-
sione dell’aiuto sociale.

Una recente inchiesta del Tages-
Anzeiger e del Bund ha rivelato che
non sono soltanto i richiedenti l’asilo
respinti e i Nem a scomparire. Anche
un numero sempre maggiore di ri-
chiedenti l’asilo in Svizzera svanisce
nel nulla nel corso della procedura,
ancor prima di ricevere una decisio-
ne di prima istanza o su un ricorso. È
sorpresa?

«In molti casi, nei processi migratori è
estremamente difficile separare le ragio-
ni economiche da quelle politiche. Spes-
so, le prime derivano da situazioni politi-
che particolari nei Paesi d’origine. Vista
la virtuale impossibilità di entrare in
Svizzera per i lavoratori extracomunita-
ri, alla stragrande maggioranza delle per-
sone che vogliono approdare qui non re-
sta che la via dell’asilo. Anche in Svizzera
le possibilità di lavoro in nero esistono
(eccome se esistono!), e chi arriva in Eu-
ropa questo lo sa. Molti sanno anche già,
o vengono a sapere a mano a mano, che le
domande d’asilo in Svizzera sono trattate
in modo assai severo; inoltre, le implica-
zioni della clausola “Nem” e la durezza
del regime degli aiuti d’urgenza sono
note ai più. Non sorprende, dunque, il fat-
to che molti scelgano – magari dopo aver
trovato un impiego illegale dove verran-
no sfruttati – di scomparire a procedura
ancora in corso. Per queste persone il la-
voro, il guadagnarsi la vita, sono aspetti

“Ci autodisprezziamo poiché
ci disprezzano. È questo il siste-
ma creato per fare in modo che
le persone si autodistruggano: la
politica è questa, che le persone
si autodistruggano. (...) è contro-
producente, così non riusciamo
più a tornare [nel Paese d’origi-
ne]”. Vivere a lungo dell’aiuto
d’urgenza (vedi box accanto), in
condizioni di estrema preca-
rietà, può annientare la capacità
di formulare un progetto, se non
addirittura di far presa sul pro-
prio destino. Le persone restano
bloccate, passano il tempo a
chiedersi cosa fare, senza però
riuscire a fare alcunché: nem-
meno organizzare una partenza,
o addirittura immaginare di tor-
nare a casa. Sopravvivono in un
limbo, facendo perdere prima o
poi le loro tracce. Scompaiono,
diventano invisibili.

La testimonianza di un Nem
(richiedente l’asilo colpito da
una decisione di “non entrata in
materia”: vedi box), raccolta nel
canton Ginevra, illustra una
reazione che in psicologia socia-
le è conosciuta come “impotenza
acquisita”. È un meccanismo
diffuso tra i migranti Nem, e che
rivela i limiti di una politica d’a-
silo finalizzata al rinvio, ma che
si scontra con una realtà dove è
estremamente difficile e, in una
proporzione significativa di
casi, impossibile (per esempio a
causa dell’assenza di accordi di
riammissione con i Paesi d’ori-
gine, o di documenti d’identità
validi) far partire “volontaria-
mente” le persone che dovrebbe-
ro lasciare la Svizzera.

Non solo. Reazioni psicologi-
che del genere (vedi anche l’in-
tervista sotto) denunciano pure
gli effetti perversi di una politica
d’asilo dissuasiva imperniata
sull’aiuto d’urgenza: ovvero la
creazione di una serie di “osta-
coli al ritorno” che alimentano
il passaggio alla clandestinità.
Un processo di “invisibilizzazio-
ne” politicamente e amministra-
tivamente costruito, diretta con-
seguenza di una politica pubbli-
ca che in modo paradossale può
rafforzare la volontà di restare, e
che si traduce nella presenza
crescente in Svizzera di persone
confinate in un “fuori sociale”,

fuori controllo e fuori statisti-
che. Con tutte le conseguenze (in
termini di diritti, di salute pub-
blica, di sfruttamento e di sicu-
rezza) del caso.

Questo “impensato della poli-
tica d’asilo” è stato descritto da
un’équipe di ricercatrici coordi-
nata da Margarita Sanchez-Ma-
zas dell’Università di Ginevra in
La construction de l’invisibilité.
Suppression de l’aide sociale
dans le domaine de l’asile (ies
edizioni, Ginevra, 2011). Basato
sulle testimonianze di migranti
Nem, funzionari cantonali, rap-
presentanti di Ong e militanti,
assistenti sociali e personale
medico, lo studio ha coperto
quattro cantoni (Ginevra, Vaud,
Berna e Zurigo) ed è stato realiz-
zato tra il 2004 e il 2007, periodo
in cui il modello dell’aiuto d’ur-
genza subentrato alle presta-
zioni assistenziali è stato “spe-
rimentato” sui Nem prima di
essere esteso, dal 2008, a tutti i

richiedenti l’asilo respinti.
Le ricercatrici hanno smonta-

to i meccanismi dell’aiuto d’ur-
genza, cogliendone la trasforma-
zione da dispositivo transitorio
in strumento a lungo termine di
dissuasione e controllo. L’aiuto
in natura, ad esempio, rende i
“beneficiari” (all’incirca due
terzi dei Nem non vi ha mai fatto
ricorso nel periodo in questio-
ne...) totalmente dipendenti dal-
l’autorità che lo eroga: li costrin-
ge infatti a presentarsi a inter-
valli frequenti alla polizia e ai
funzionari preposti alla distri-
buzione. Alloggiati in centri col-
lettivi a volte isolati, i Nem – pri-
vati della possibilità di spostar-
si, ciò che spinge alcuni di loro a
“risparmiare” sul cibo per poter
acquistare un titolo di trasporto
– restano costantemente sotto il
controllo delle autorità. Suben-
do pressioni di ogni tipo, che
non di rado sconfinano nell’inti-
midazione e l’umiliazione: “Li

rivediamo ogni cinque giorni
(...), cerchiamo di convincerli ad
andare all’Ufficio per l’aiuto al
ritorno della Croce Rossa, man-
teniamo la pressione, il control-
lo (...). La legge dice di precariz-
zare il soggiorno delle persone,
di regolamentarlo di più, e que-
ste persone finiranno col parti-
re”, racconta un funzionario del-
l’Ufficio della popolazione gine-
vrino.

Oltre a mettere a dura prova
fisico e psiche dei migranti
Nem, l’attuazione del modello
dell’aiuto d’urgenza confronta i
professionisti dell’accompagna-
mento sociale, il personale sani-
tario, le organizzazioni assisten-
ziali con tensioni e dilemmi etici
inediti, con difficoltà operative e
con un sentimento d’impotenza
che va acuendosi. Ma il proble-
ma, in realtà, riguarda l’intera
società, non soltanto gli attori
del settore dell’asilo. Rimanda
infatti a un certo modo di consi-

derare l’estrema precarietà in
Svizzera oggi. Le autrici dello
studio lo sottolineano con que-
ste parole: “La ridefinizione
[verso il basso, ndr] dei limiti del
sostegno al quale possono pre-
tendere le persone precarizzate
riguarda la società nel suo insie-
me e minaccia le sue componen-
ti più fragili, che non sono solo
costituite da stranieri”. Speri-
mentata dapprima sui Nem,
estesa in seguito a tutti i richie-
denti l’asilo la cui domanda è
stata respinta, generalizzata in-
fine agli stranieri ormai passibi-
li d’espulsione per aver “abusa-
to” delle prestazioni, la politica
di smantellamento dell’aiuto so-
ciale è stata ispirata ed è sban-
dierata soprattutto dall’Udc,
partito sempre in prima linea
quando si tratta di rimettere in
discussione i meccanismi della
solidarietà sociale, ultimo ripa-
ro da una precarietà che non
guarda al colore del passaporto.

Richiedenti in Vallese, dicembre 2011

L’intervista

Sanchez-Mazas: una politica che tende a impedire le partenze volontarie invece di favorirle

La via
del non
ritorno


