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Lo Stato - anche quello Svizzero - rinuncia sempre di più alle sue funzioni economiche e 

sociali, e si rende visibile con ciò che gli è rimasto, cioè i poteri repressivi, di controllo (cfr. 

area del 5 dicembre 2003, "L'alba dello Stato penale", a firma della filosofa Tiziana Filippi). 

Uno sviluppo al quale anche in quanto giurista non posso assistere muta. Dimostrerò 

quindi, con alcuni esempi, l'avanzata della repressione e del controllo. Con l'invito urgente 

a non assistere inetti alla violazione di diritti fondamentali, umani, in nome di un'asserita 

emergenza, ma di rendersi conto che si tratta di una tendenza generalizzata, tesa al 

controllo e all'esclusione del diverso, del povero, e che potrebbe colpire ciascuno/a di noi. 

Con l'appello a non accettare legittimazioni di questi soprusi, a non permettere che entrino 

nelle nostre abitudini, ma a continuare a cercare soluzioni diverse dalla repressione e dalla 

discriminazione: con l'azione quotidiana, nelle relazioni personali, con la manifestazione 

pubblica e con il voto, a cominciare da quello sulla revisione della Legge sull'asilo e della 

Legge sugli stranieri del prossimo 24 settembre. 

Per grazia ricevuta - Negazione del diritto ad un'esistenza dignitosa: 

Secondo la Costituzione federale (art. 12 Cf), chi è nel bisogno e non è in grado di 

provvedere a sé stesso, ha diritto di essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi 

indispensabili per un'esistenza dignitosa. Diritto che dovrebbe essere uguale per tutti (art. 

8 cpv. 1 Cf). 

Ma per i richiedenti l'asilo i mezzi considerati indispensabili per un'esistenza dignitosa 

sono dal 20 al 50 per cento inferiori rispetto a quelli concessi ad uno svizzero. Per chi ha 

ricevuto una decisione di non entrata nel merito, e - se passa la revisione della legge 

sull'asilo - per chi ha ricevuto una decisione negativa, l'aiuto sociale viene stralciato del 

tutto e sostituito da un "aiuto d'urgenza", che garantisce a malapena la nuda 

sopravvivenza. 

Gli stranieri con permesso di soggiorno possono venire espulsi se cadono in modo 

continuo e rilevante a carico dell'assistenza: cosa facile, visto che specialmente gli 

stranieri "extracomunitari" trovano lavoro soltanto in settori a basso salario, che non 

permette di far fronte ad una perdita di guadagno in caso di malattia o invalidità o di 

mantenere una famiglia. 



Due recenti sentenze del Tribunale federale giustificano il rifiuto dell'assistenza per chi non 

accetta un lavoro, anche se non gli permette di coprire il minimo vitale e "provvedere a sé 

stesso" (altro che misure "anti-dumping"). 

Recenti sono anche due modifiche di leggi cantonali ticinesi che hanno privato molte 

famiglie monoparentali di entrate su cui facevano affidamento (scadenza dell'anticipo 

alimenti dopo 5 anni) e messo in grosse difficoltà chi si era impegnato per una formazione 

(abolizione degli assegni di studio per chi ha oltre 40 anni). Norme modificate senza alcun 

termine di adeguamento, ciò che rende evidente il concetto che le prestazioni sociali 

costituiscono una grazia, che in quanto tale dipende unicamente dalla volontà di chi la 

concede, e non un diritto, e tantomeno fondamentale. 

E non entro qui nel merito delle varie revisioni al ribasso delle assicurazioni sociali... 

In nome della sicurezza interna - limitazione della libertà di opinione, delle libertà politiche, 

di movimento; banche dati: 

Nel 2003 il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto di Legge federale 

concernente misure contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta 

(modifica della Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, 

Lmsi). Il riferimento anche all'estrema sinistra, anarchica o antimperialista, era esplicito, 

così come quello a manifestazioni pubbliche in generale (eventi sportivi, riunioni politiche, 

concerti ecc.). 

Già sotto l'attuale Lmsi erano d'altronde state schedate 1082 persone che stavano 

rientrando da una manifestazione pacifica a Coira nell'ambito del Wef 2004 perché, come 

dice l'art. 3 cpv. 1 Lmsi, un indizio fondato permetteva di sospettare che si fossero serviti 

dell’esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o 

l’esecuzione di attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. 

Nel frattempo è stata adottata una prima parte del progetto, la legge contro la tifoseria 

violenta negli stadi, che prevede la possibilità di arresto preventivo (dall'età di 15 anni), la 

creazione di aree alle quali non è consentito l’accesso, il divieto di lasciare il Paese, 

l'obbligo di presentarsi alla polizia e - naturalmente - un sistema d'informazione elettronico. 

Misure per cui bastano "indizi concreti di possibili atti violenti", senza possibilità efficace di 

difesa e che si applicano anche nei confronti di minorenni (da 12 anni). 

In generale, in nome della sicurezza interna, in vista degli Europei di calcio maschile del 

2008 è in corso una vera militarizzazione, uno stato d'assedio, con messa a disposizione 

di migliaia di soldati dell'esercito e spese milionarie per misure di sicurezza. 



Lotta al terrorismo - tutto è lecito: 

Il terrorismo è un'altra parola magica che permette la limitazione di diritti fondamentali. Il 

progetto di revisione "Lmsi II: lotta contro il terrorismo" mira a rafforzare non solo i mezzi 

per combattere il terrorismo, ma anche l'estremismo violento, oltre allo spionaggio e alle 

armi di distruzione di massa. Verrebbe in particolare ampliata la possibilità di accedere 

preventivamente alle informazioni relative alle telecomunicazioni o a quelle protette dal 

segreto postale e di sorvegliare la sfera privata. E lo scandalo delle schede? 

Nella stessa direzione va l'obbligo di farsi registrare in caso di acquisto di una carta Sim 

prepagata (in vigore già dal 1° novembre 2002). La misura "permetterà alle autorità 

inquirenti di procedere in modo più efficace in particolare contro il traffico di stupefacenti e 

contro il terrorismo internazionale". E ha per apprezzato effetto di colpire gli indesiderati 

senza documento valido e di permettere il controllo di tutti. 

Tutto può essere pericoloso, basta un'impressione 

La nuova legge sulle armi prevede il divieto di porto di "oggetti pericolosi" in luoghi 

accessibili al pubblico e di portarli con sé in un veicolo se non si può rendere verosimile 

che il porto di tali oggetti è giustificato da un impiego o da una manutenzione conformi allo 

scopo degli oggetti e se gli oggetti suscitano l'impressione che possano essere usati 

abusivamente, in particolare per intimidire, minacciare o ferire persone. 

Basta dormire in una macchina e avere con sé un cacciavite o partecipare ad una 

manifestazione dopo il lavoro e aver dimenticato lo scalpello in tasca per violare la legge. 

Banche dati - lo straniero pericoloso 

Dal proliferare di banche dati sono colpiti soprattutto gli stranieri: già oggetto di una banca 

dati specifica (Zemis, sistema centrale d'informazione sulle migrazioni), per loro vengono 

allestite banche dati anche laddove non è ravvisabile nessun'altra motivazione se non la 

paura del diverso: nella legge sulle armi è prevista una banca dati specifica con i dati 

sull'acquisto di armi da parte di cittadini stranieri non residenti o con permessi di breve 

durata o annuali. Nessuna norma paragonabile per gli svizzeri (salvo quelli all'estero), che 

evidentemente non commettono "abusi". 

Si aggiunga che con ogni iscrizione o modifica in Zemis (come il cambiamento del datore 

di lavoro ecc.) si verifica automaticamente se lo straniero è registrato nel sistema 

informatizzato di ricerca di polizia (Ripol). È questo certamente uno dei motivi per cui il 

tasso di criminalità degli stranieri è statisticamente superiore: anche il tasso di controllo lo 

è. 



Banche dati - ancora 

Non solo si stanno creando sempre nuove banche dati per meglio tenere sotto controllo la 

popolazione: anche dati privati permettono alle autorità inquirenti di "procedere in modo 

più efficace". Può quindi capitarvi di essere indagati perché avete acquistato un utensile 

alla Migros (usando la carta Cumulus) di cui viene poi trovato un esemplare identico vicino 

ad una casa incendiata. 

La retorica dell'abuso 

Per poveri, stranieri e invalidi l'abuso è presunto: 

- se un coniuge straniero si separa da un coniuge svizzero, si presume che fa valere il 

matrimonio solo per mantenere il permesso di dimora. 

- Se si scopre che una naturalizzata non aveva domicilio comune con il coniuge svizzero 

(cosa non più così rara neppure fra i "nostrani") o lavorava in certi ambiti, il passaporto 

è revocato. Una recente iniziativa di Ruedi Lustenberger, Ppd, chiede la possibilità di 

revoca del passaporto anche dopo 5 anni, giusto per mantenere alta la pressione su 

chi non è uno svizzero "doc". 

- Meglio allora ostacolare ulteriormente questi matrimoni sin dall'inizio e pretendere che 

il/la richiedente l'asilo che voglia sposare uno/a svizzero/a venga comunque prima 

rinviato/a nel paese di origine (prevista modifica del Codice civile su iniziativa di Toni 

Brunner, Udc). 

- Chi chiede l'assistenza lo fa in modo potenzialmente abusivo, per cui è giusto 

concedergli il sostegno solo dal mese successivo alla domanda (recente modifica della 

legge cantonale sull'assistenza). È inoltre meglio reintrodurre il preavviso del Municipio 

(in Ticino) e assumere degli ispettori particolari (in alcuni comuni della Svizzera 

tedesca), a costo di dover attendere altri due o tre mesi prima di ottenere il sostegno e 

nel frattempo di essere definitivamente sfrattati (e pur sapendo che i Municipi spesso 

decidono più secondo le simpatie che secondo concetti giuridici, specialmente nei 

piccoli Comuni). 

- Chi chiede l'invalidità è tendenzialmente uno scansafatiche, per cui si possono 

tranquillamente ridurre le rendite del 20 per cento. 

Il Codice civile prevede che la buona fede è presunta e che il manifesto abuso del proprio 

diritto non è protetto dalla legge. Oggi, al di fuori dell'ambito commerciale, chi fa valere un 

diritto deve invece provare che non ne abusa e che è in buona fede, con la conseguenza 

che il diritto diventa una grazia, concessa o negata secondo il libero arbitrio di chi ne 

decide, mettendo chi lo fa valere nella posizione di un mendicante. 



Chi non ha carta d'identità non è un uomo 

"… un uomo che non è altro che un uomo sembra aver perso le qualità che spingevano gli 

altri a trattarlo come un proprio simile" scrive Hannah Arendt in "Le origini del 

totalitarismo". 

Chi non ha documento d'identità valido non può acquistare una carta Sim prepagata, non 

può fare la patente di guida, non può sposarsi, ecc. ecc. 

Il controllo di polizia nei confronti degli stranieri sta oramai permeando tutti gli uffici e tutta 

la società. Non solo le autorità degli stranieri devono verificare il diritto di soggiorno e i 

documenti d'identità, ma lo devono fare anche le autorità di stato civile, l'ufficio della 

circolazione, le società di telefonia. 

Per il solo fatto di non possedere un documento, o di rifiutarsi di declinare la propria 

identità, un essere umano viene criminalizzato e potrà essere incarcerato fino a due anni 

(attualmente fino a 18 mesi) e perde ogni più piccolo spazio privato: il suo alloggio e lui 

stesso possono essere perquisiti in ogni momento.  

Adattando alla realtà attuale un'altra frase di Hannah Arendt, che si riferiva agli apolidi, 

prodotti dalla creazione di Stati nazionali: quando lo Stato non è più in grado di trattare chi 

è senza documenti come soggetti giuridici e lascia ampio campo d'azione all'arbitrio delle 

misure poliziesche - come sta avvenendo - difficilmente resiste alla tentazione di privare 

tutti i cittadini del loro status e di governarli con una polizia onnipotente. 

La nuova Legge sull'impiego della coercizione (Lico), oltre all'uso di manganelli, bastoni di 

difesa, sostanze irritanti e armi da fuoco, prevede la possibilità di mettere persone in 

catene (manette ai polsi e ai piedi) e di usare cani di servizio per compiti di sorveglianza 

delle persone. Senza dimenticare che in caso di legittima difesa o di stato di necessità la 

stessa Lico legittima ulteriori misure. 

Accetta e taci - limitazione del diritto di ricorso 

Di pari passo va la limitazione del diritto di ricorso: 

- diritto d'asilo: in determinati casi, il termine di ricorso è ridotto a 5 giorni, ciò che rende 

praticamente illusorio questo diritto; 

- Assicurazione invalidità: dal 1° luglio 2006 viene prelevata una tassa di giustizia, con 

l'evidente obiettivo di scoraggiare l'aumento dei ricorsi in seguito alla riduzione forzata 

delle rendite; 

- protezione dell'ambiente: alfine di "prevenire gli abusi", si prevede di limitare il diritto di 

ricorso delle associazioni ambientaliste, nonostante l'alto tasso di successo di questi 

ricorsi. Ma gli interessi economici in gioco sono evidentemente preponderanti (mega-



complessi commerciali, nuovo stadio a Zurigo in vista degli Europei di calcio maschile 

del 2008). 
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