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COMUNICATO STAMPA 
 
DI – Centro di registrazione e accoglienza di Chiasso 
 
 
Il Consigliere di Stato, Luigi Pedrazzini, direttore del Dipartimento delle Istituzioni e 
la vicesindaco di Chiasso, signora Roberta Pantani, responsabile del dicastero 
sicurezza, hanno incontrato questa mattina a Berna il direttore dell'Ufficio federale 
della Migrazione (UFM), signor Eduard Gnesa, accompagnato dal vice direttore 
Pius Caduff. Scopo dell'incontro, che era stato preceduto la scorsa settimana da 
una riunione a Chiasso con il direttore del Centro di registrazione e accoglienza 
Antonio Simona e da una lettera del Municipio di Chiasso al direttore dell'UFM, era 
di segnalare alla competente autorità federale i crescenti problemi di sicurezza 
generati nella cittadina di confine dalla presenza del centro di registrazione e 
accoglienza (dove vengono accolti coloro che hanno inoltrato una domanda d'asilo 
in attesa di una decisione di entrata in materia) e di ottenere garanzie circa un 
rapido intervento della Confederazione. La discussione ha permesso di appurare 
che la direzione dell'UFM è consapevole dei problemi esistenti e che intende agire 
in tempi brevi prendendo in considerazione un potenziamento delle risorse umane 
necessarie per la sicurezza (nel centro e al di fuori dello stesso), rispettivamente 
per l'accompagnamento dei richiedenti l'asilo nell'ambito dell'occupazione della 
giornata. Il direttore dell'UFM ha rilevato che grazie a interventi di questo genere 
attuati presso il centro di Vallorbe, si è ottenuto un miglioramento sensibile della 
situazione. Sarà pure presa in considerazione una diversa attribuzione di asilanti ai 
quattro centri svizzeri di registrazione e accoglienza per prevenire possibili conflitti 
di natura etnica. 
E' pure previsto nelle prossime settimane un ulteriore incontro a Chiasso con il 
vice direttore dell'UFM Pius Caduff. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
- avv. Luigi Pedrazzini, telefono 079 320 00 08 
- sig.ra Roberta Pantani, telefono  079 621 02 85 
 
 
 
 


