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Senza migranti, non c'è vera democrazia !  

Risoluzione dei rappresentanti dei GI migrazione, GI donne, GI gioventù e GI pensionati-e 

  

24.09.2022 

 

Noi giovani, donne, pensionati-e e persone di origine migrante partecipiamo ogni 

giorno alla vita della Svizzera. Lavoriamo sodo, paghiamo le tasse, ci impegniamo 

socialmente e culturalmente. Insieme rappresentiamo la maggioranza della società. 

Tra di noi ci sono persone particolarmente discriminate. Perché la maggioranza po-

litica impone doveri alle nostre colleghe e ai nostri colleghi senza passaporto sviz-

zero, senza riconoscere loro diritti: questo è uno scandalo permanente. Vogliamo 

che tutte le nostre voci siano ascoltate. Per una vera democrazia in Svizzera, chie-

diamo a gran voce e in modo solidale pari diritti politici per tutti e tutte. 

 

Tutti-e noi dobbiamo sopportare condizioni di lavoro e di vita e redditi appena sufficienti 

per vivere. Ogni giorno siamo discriminati-e per il nostro aspetto, il nostro genere, la no-

stra origine sociale, il nostro orientamento sessuale o identità di genere, la nostra età, le 

nostre opinioni politiche e/o religiose. La situazione di chi non ha il passaporto svizzero è 

particolarmente indegna: lavori spesso fisicamente faticosi, salari bassi, pensioni ancora 

più basse, problemi di salute e la costante paura di non farcela. Perché se approfittano 

dell'assistenza dello Stato in una situazione di bisogno, anche se questo è un diritto, ri-

schiano di perdere il diritto di soggiorno o addirittura di essere espulsi-e. 

 

Mettiamo fine al deficit democratico ! 

Le molestie, gli stereotipi e le umiliazioni che subiscono sono ancora tollerati e persino le-

gittimati dalla legge. Nella Svizzera democratica, gli stranieri e le straniere possono appa-

rentemente essere trattati-e come persone di seconda classe. Ma crediamo che la discri-

minazione, il razzismo, l'oppressione e le intimidazioni non siano opinioni e non siano de-

gne di una democrazia e di uno Stato di diritto. Nessuno-a è una merce da sfruttare e da 

scartare. Un quarto della popolazione vive e dà il suo contributo ogni giorno. Senza di 

loro, la Svizzera sarebbe infinitamente più povera, eppure restano esclusi-e dalla politica. 

Queste persone pagano le tasse ma non possono votare, eleggere o essere elette, i loro 

diritti sono limitati, il loro accesso alla cittadinanza è deliberatamente ostacolato. È per 

questo che la democrazia è incompleta nel nostro paese: tutto questo deve cambiare. 

Non dimentichiamo che, fino alla Prima Guerra Mondiale, la Svizzera era meno discrimi-

natoria nei confronti degli immigrati rispetto a oggi. Molte persone, tra cui personaggi cele-

bri come Albert Einstein, sono state naturalizzate senza complicazioni e in tempi molto 

brevi. Non vogliamo tre quarti di democrazia, ma la piena democrazia ! 
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Uniti, facciamo sentire la nostra voce ! 

Grazie alla nostra capacità di mobilitazione, alla nostra rappresentanza democratica e alle 

nostre alleanze, abbiamo vinto molte lotte. Possiamo fare riferimento alle nostre strutture 

inclusive all'interno del sindacato: sappiamo cosa significa costruire il futuro insieme e vo-

gliamo trasmettere questo modello alla società. Per generazioni ci siamo opposti-e con 

forza a tutte le ingiustizie. La discriminazione subita da una persona riguarda tutte le altre. 

Non ci lasciamo dividere. La politica del capro espiatorio della destra borghese non è un 

modello per una società futura. Insieme, siamo la maggioranza e ci impegniamo per farci 

ascoltare. 

 

Chiediamo il diritto fondamentale di partecipare alle decisioni politiche per tutti-e coloro 

che danno un contributo sociale, culturale ed economico alla Svizzera ma sono esclusi-e 

con il pretesto di non avere un passaporto svizzero. Rivendichiamo: 

 

- il diritto alla cittadinanza per le generazioni nate in Svizzera; 

- il diritto alla cittadinanza dopo cinque anni di residenza, senza ostacoli buro-

cratici e finanziari; 

- diritti civili a livello comunale e cantonale per le persone con permesso di re-

sidenza permanente. 

 

Uniti siamo forti ! 

 

 


