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Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato  
 
 
Accoglienza dei profughi e sistemazioni provvisorie 
 
La presa di posizione pubblica del Municipio di Lugano, che prende lo spunto dal 
collocamento transitorio di alcuni richiedenti l’asilo in una pensione di Via Nassa, 
induce il Consiglio di Stato ad alcune precisazioni utili alla comprensione della po-
litica in questo ambito, anche se già più volte comunicate. 
 
1. La politica dell’asilo è di competenza federale ed è retta dalla Legge sull’asilo. 

L’esecuzione della legge, compete al Consiglio federale che emana le disposi-
zioni d’esecuzione. Conformemente al federalismo d’esecuzione, la legge fede-
rale prevede la ripartizione dei richiedenti l’asilo fra i Cantoni. Questo articolo 
precisa che “L’Ufficio federale ripartisce i richiedenti fra i Cantoni (Cantoni 
d’attribuzione). Tiene conto degli interessi degni di protezione dei cantoni e dei 
richiedenti”. Il Cantone può solo negoziare con la Confederazione se ritiene che 
i suoi interessi degni di protezione non siano considerati, ed è ciò che ha fatto a 
più riprese, ancora recentemente interpellando direttamente la consigliera fede-
rale Eveline Widmer Schlumpf, competente per questo settore. Il Cantone, pe-
rò, non può, ne vuole sottrarsi ai propri doveri di Cantone svizzero, né pretende 
di scaricare sugli altri Cantoni la sua parte di responsabilità nell’esecuzione del-
la politica federale in materia d’asilo. L’Ordinanza 1 sull’asilo relativa alle proce-
dure stabilisce, per ora, che il Cantone Ticino deve accogliere il 3,9% dei richie-
denti registrati nei Centri federali di registrazione e procedura o negli aeroporti. 

 
2. Per fare la sua parte, obbligatoria, della politica federale dell’asilo, il Cantone ha 

bisogno della collaborazione dei Comuni. Tutto il territorio cantonale, come ov-
vio, appartiene alla giurisdizione di un Comune o dell’altro. Un Centro collettivo, 
un appartamento, una pensione disponibile non possono che essere sul territo-
rio di un Comune. Così come il Cantone non può scaricare sugli altri i suoi do-
veri d’esecuzione degli obblighi stabiliti dalla Confederazione, così non è possi-
bile che i comuni impediscano al Cantone di ottemperare ai propri obblighi, né 
che pretendano che l’accoglienza dei profughi avvenga solo su territorio altrui. Il 
Gruppo operativo istituito dal Cantone ha individuato stabili idonei per appronta-
re nuovi centri collettivi d’accoglienza e, per far fronte all’emergenza (160 ri-
chiedenti circa collocati in questo momento in pensioni), centri di protezione ci-
vile idonei.  
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 Il Cantone si aspetta il sostegno dei Comuni sede alle soluzioni praticabili, non 
un’opposizione pregiudiziale. Si aspetta anche comprensione per i collocamen-
ti, certamente inusuali ma indispensabili in questo momento, di richiedenti in 
pensioni, in vari comuni del Sotto e del Sopra Ceneri. 

 
3. Nel Garni San Carlo di via Nassa a Lugano, sin dal mese di novembre soggior-

nano alcuni richiedenti l’asilo, principalmente donne e alcuni bambini. Questa 
pensione è particolarmente modesta (i bagni sono nei corridoi) e il costo molto 
contenuto: 45 fr. al giorno per il pernottamento e la prima colazione. Ricordiamo 
che la Confederazione rimborsa ai Cantoni circa 55 fr. al giorno per ogni richie-
dente l’asilo che gli è attribuito con l’obbligo di fornire alloggio, sussistenza e 
accompagnamento sociale. Lugano è il maggiore comune del Ticino, con oltre 
50'000 abitanti, e sul suo territorio non vi sono centri collettivi per richiedenti 
l’asilo, ma solo appartamenti occupati da persone ammesse provvisoriamente e 
da richiedenti in procedura. In questo momento, inoltre, vi sono 4 pensioni che 
offrono in tutto una cinquantina di posti ai richiedenti. Il Consiglio di Stato condi-
vide le preoccupazioni della città per le attività illecite che vi si svolgono, anche 
ad opera di alcune persone giunte in Svizzera come richiedenti l’asilo ma che, 
come dai rapporti di polizia, non risiedono in città, né tantomeno nelle pensioni.  

 
4. Il Consiglio di Stato si è occupato di questo tema già nella seduta di ieri 

nell’intento di trovare eventualmente soluzioni alternative. In tal senso spera 
nella collaborazione fattiva del comune di Lugano per individuare sistemazioni 
che tranquillizzino maggiormente le autorità e la cittadinanza di Lugano. 

 


