
Sono stanca ma cocciuta 
Sono stanca di dover chiedere alle mie clienti di che nazionalità sono e che permesso hanno per valutare se 

possono separarsi al primo schiaffo e dopo l’ennesimo insulto o se devono attendere di finire in ospedale 

per ridurre il rischio di perdere il diritto di permanenza e di essere espulsi con vergogna; 

sono stanca di leggere che uno dei pregi del nuovo direttore di una rivista è che sia “ticinese DOC” e che un 

“francese” che parlava dialetto si è suicidato perché “non vogliamo casi sociali”; 

sono stanca di dover spiegare ad un signore ammesso provvisoriamente che se anche non può andare a 

fare una passeggiata a Como (è qui da 17 anni) deve essere contento di poter stare in Ticino, anche se entro 

i suoi stretti confini, piuttosto che nel suo paese di origine da cui ha dovuto fuggire perché dell’etnia 

sbagliata; 

sono stanca di dover spiegare a una donna delle pulizie che è giusto che le venga detratto il 10% dal suo 

misero stipendio per solidarietà con altri richiedenti l’asilo come lo era lei; 

sono stanca di sentire la signora eritrea che ha riaccolto il marito in casa dopo che l’aveva quasi strangolata 

perché non sopporta saperlo vivere in un container sul Ceneri in cui può passare solo la notte; 

sono stanca di dover spiegare alla signora del Marocco o della Nigeria che se il marito la abbandona o la 

caccia dal domicilio coniugale dopo meno di tre anni di matrimonio e di convivenza, lei deve tornare nel suo 

paese (ma certo, anche se da noi il ripudio non è tollerato); 

sono stanca di sentire il cliente tamil raccontarmi che gli è stata rifiutata la cittadinanza e che la moglie 

rischia di perdere il permesso perché hanno deciso di far capo agli assegni di prima infanzia per permettere 

ad uno dei due di occuparsi in prima persona del bimbo; 

sono stanca di sentire un collega dirmi che il mio cliente è un talebano solo perché è nato in Afghanistan 

nonostante i suoi problemi coniugali non avessero nulla di straordinario; 

sono stanca di veder rifiutare il permesso di domicilio a donne sole con figli o a persone che svolgono lavori 

a basso salario perché se chiedessero l’assistenza il permesso di dimora, anche dopo decenni, è più facile da 

revocare; 

sono stanca di dover spiegare a una famiglia che non può far conoscere il Ticino alla suocera perché la 

Svizzera teme che non rientri da dov’è venuta; 

sono stanca di vedere un ragazzo italiano accettare un salario da fame per non dover far capo all’assistenza 

e perdere il diritto di restare; 

sono stanca di vedere una madre o un padre lottare per l’affidamento dei figli perché se accetta che vivano 

con l’altro genitore rischia di perdere il diritto di permanenza e con ciò la possibilità di vederli crescere nella 

quotidianità; 

sono stanca di vedere chi per anni lavora giorno e notte per garantirci cibo locale a prezzi accessibili, cure ai 

nostri anziani, il pasto al ristorante e le lenzuola pulite in albergo doversi nascondere perché la Svizzera 

accetta il loro lavoro ma non la loro persona, lasciandoli “sans papiers”; 

sono stanca di vedere padri “indigeni” raccontare che la moglie è una cattiva madre ben sapendo che se 

non le viene affidato il figlio rischia di perdere il diritto di restare; 

sono stanca di vedere andare in depressione un marito o una moglie perché il permesso per il coniuge 

tarda ad arrivare; 

sono stanca di vedere persone ammalarsi perché c’è sempre la spada di damocle della revoca del permesso 

di soggiorno, mantenute in provvisorietà permanente e poi ci si meraviglia che non siano “integrate”. 

Sono stanca di politiche il cui risultato concreto è di creare drammi e dolore, aumentando il potenziale di 

crescita di una fascia di lavoratori e lavoratrici perennemente senza diritti e, proprio per ciò, di massima 



convenienza per il mercato del lavoro, perché particolarmente sfruttabili; 

di politiche e pratiche che inquinano i rapporti tra le persone e che negano i valori di questo paese su cui 

pensavo di poter fare affidamento, quali lo spirito di solidarietà e apertura al mondo, la molteplicità, il 

rispetto e la garanzia della dignità di tutte e tutti, senza distinzione a dipendenza dell'origine, della razza, 

del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, 

filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. 

Ho paura che un giorno tutto ciò mi possa sembrare normale. E chi mi dice che un domani non possano 

mandare anche me se non fuori dai confini, al confino, considerandomi “non utile all’economia svizzera”, 

“non integrata” o altrimenti non conforme? 

Le frontiere rendono malato non solo chi le attraversa o tenta di farlo, ma anche chi è rimasto entro i loro 

confini. Come rafforzare le difese immunitarie? 

Voglio continuare a credere e a difendere, con cocciutaggine, un po’ di incoscienza, ma anche del sano 

egoismo “liberté, égalité, fraternité”, nella consapevolezza che la mia libertà necessita della libertà delle 

altre e degli altri; che se c’è un essere umano più libero di me, io sarò la sua schiava e che se io lo sono più 

di lui, egli sarà il mio; che posso vivere ed essere felice solo nella relazione rispettosa con le altre e gli altri. 

Rosemarie Weibel, avvocata 


