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Apparso su confronti 40, 6/12 con il titolo "Vita familiare non solo per ricchi" 

Le condizioni restrittive per il ricongiungimento famigliare collidono con il diritto al 
rispetto della vita familiare e con altre garanzie fondamentali. Così conclude il rapporto 
"Ricongiungimento famigliare e diritto alla vita familiare" presentato dall'Osservatorio 
svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri il 10.5.2012. Il rapporto documenta con quali 
difficoltà migranti e svizzeri/e si vedono confrontati/e quando desiderano farsi 
raggiungere da membri della propria famiglia che non hanno la cittadinanza svizzera o 

europea.1 

Il documento "Per una politica migratoria globale e coerente" attualmente in consultazione 

all'interno del PSS (vedi conferenza cantonale del PS Ticino del 12.5.2012) su questo punto 

per contro è carente. Si riconosce che "l'abbandono dello statuto di stagionale partiva 

chiaramente dal principio che l'integrazione era riuscita solo se si era parte integrante di una 

società e non si era travagliati per anni tra la famiglia all'estero e il lavoro in Svizzera", si 

tematizzano le differenze cantonali nell'applicazione della legislazione sull'immigrazione e si 

chiede un'autorizzazione di soggiorno indipendente dallo stato civile. Per il resto, dal 

documento traspare più che altro il timore che l'integrazione possa non riuscire e comportare 

"un grosso rischio di disturbo sociale".2 

Per un partito come il PS tradizionalmente dalla parte dei più deboli e i cui valori sono 

giustizia, solidarietà e libertà, che vuole lottare per la dignità umana, le posizioni riprese nel 

documento messo in consultazione sembrano poco coraggiose. 

Così si postula il ricongiungimento famigliare con i figli al più presto, ma non si accenna 

alla condizione imposta dalla legislazione di disporre di un'abitazione adeguata e di entrate 

sufficienti. La combinazione delle due condizioni - risorse economiche sufficienti e limitazione 

                                            
1 v. comunicato stampa del 10.5.2012, scaricabile da beobachtungsstelle.ch, dove è pure possibile ordinare il 

rapporto completo (in tedesco). 
2 capitolo 35. Per un ricongiungimento differenziato delle famiglie; il documento è scaricabile sul sito ps-ticino.ch. 



nel tempo del ricongiungimento con i figli - comporta l'impossibilità di farsi raggiungere dai 

propri figli per le persone impiegate in settori di basso salario, dei working poor. 

Il documento del PSS parla solo di ricongiungimento tra genitori e discendenti, ma non con 

gli ascendenti: può succedere che se madre o padre perdono il diritto di soggiorno, anche il 

figlio minorenne, persino se cittadino svizzero, debba trasferirsi all'estero oppure crescere con 

un solo genitore.3 E solo cittadini dell'UE/AELS, ma non svizzeri e cittadini di paesi terzi, 

possono farsi raggiungere dai genitori rispettivamente suoceri anziani. 

In questi ultimi anni, nel nome della lotta agli abusi, è stato reso sempre più difficile un 

matrimonio con e tra persone in situazione precaria (di permesso di soggiorno e/o di 

condizione economica). Anche su questo argomento, il documento del PSS è silente: la 

difesa del diritto al matrimonio e alla vita di famiglia sembra sia stata sacrificata sull'altare 

della limitazione dell'immigrazione e della pretesa dell'integrazione attraverso il contributo 

all'economia e alle assicurazioni sociali.4 

E' lodevole il tentativo del PSS di concentrarsi sui margini di intervento laddove 

l'immigrazione crea dei problemi, piuttosto che sul suo controllo attraverso ostacoli 

amministrativi, contingenti e restrizioni. E' tuttavia deplorevole che lo sguardo non si estenda 

alle condizioni di vita e alla difesa dei diritti fondamentali di chi vive tra di noi, che 

imporrebbero il rilascio di un permesso stabile e il rispetto dei legami famigliari. 

                                            
3 Anche su questo tema l'Osservatorio sul diritto d'asilo e degli stranieri, qualche anno fa, ha allestito un rapporto 

(Kinderbericht). 
4 Sulle regole applicabili in materia di ricongiungimenti famigliari vedasi rweibel.wordpress.com, alla voce 

matrimoni e ricongiungimenti. 


