
Petizione per richiedere un impegno al nostro Comune ad accogliere 
i rifugiati delle isole greche.

La situazione nei campi profughi delle isole greche è peggiorata

Un grande incendio, avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 settembre 2020, ha distrutto il campo profughi di Moria sull’isola 
di Lesbo. Improvvisamente 12.000 persone si sono ritrovate per strada e senza riparo, una catastrofe umanitaria che si 
aggiunge ad una situazione già inumana. In solidarietà, alcuni paesi dell’Unione Europea e la Svizzera si sono dichia-
rati disponibili ad accogliere “qualche centinaio” di rifugiati. Un numero davvero irrisorio. Una vergogna!  Tra coloro 
che sono dovuti scappare dall’incendio, almeno 8000 persone, tra cui molte donne e bambini, si trovano in un campo 
costruito d’urgenza senza acqua, senza bagni e senza elettricità né riscaldamento; molti altri sono ancora per strada.

Una grande campagna per l’accoglienza dei rifugiati

In tutta la Svizzera più di 130 organizzazioni, alcune Chiese e almeno 50.000 persone, sostengono l’Appello di Pas-
qua di Amnesty International SgombrareSUBITO e la Carta della migrazione, che chiedono lo sgombero immediato 
dei campi profughi in Grecia e l’accoglienza di chi vi sopravvive. Numerosi politici, di tutti gli schieramenti, hanno 
espresso il loro sostegno a queste urgenti istanze.

Otto grandi città svizzere

Losanna, Ginevra, Zurigo, Berna, Basilea-Città, Lucerna, Winterthur e San Gallo hanno aderito all’appello, chiedendo 
alle autorità federali di accogliere nuovi rifugiati. Non si tratta di un semplice impegno morale ma di una richiesta 
alla quale al Consiglio federale è chiesto un impegno concreto. Di fatto, nonostante le affermazioni contrarie della 
consigliera Karin Keller-Sutter, esiste già oggi la base giuridica di una simile pratica per l’accoglienza dei rifugiati.

I Comuni sono la base della nostra democrazia.

La speranza che il Consiglio federale prende in considerazione l’apertura e la disponibilità delle grandi città non si 
è finora realizzata. Perciò è necessario che il maggior numero possibile di piccole città e di paesi svizzeri alzi la voce. 
Più saranno numerosi, più sarà manifesta la volontà di aiutare i rifugiati in tutto il nostro Paese. Per fare in modo che 
il Consiglio federale cambi atteggiamento e si dimostri più umano. 

Per queste ragioni, noi abitanti di     , chiediamo alle nostre autorità comunali:

- La disponibilità ad accogliere dei rifugiati provenienti dai campi profughi;
- Di rendere pubblica la nostra richiesta e di trasmetterla al Consiglio federale.

Per maggiori informazioni vi preghiamo di consultare il sito: www.forumcivique.ch
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