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Esempio pratico 6 – Conflitto tra nomadi

Il caso
Un gruppo di nomadi francesi con quindici roulotte vorrebbe sostare per un
breve periodo in un’area di transito ufficiale situata ai margini di un Comune
svizzero. Le quattro famiglie di nomadi svizzeri già presenti sul posto rifiutano
l’accesso alla carovana straniera, spiegando loro che «Qui non c’è più posto,
per cui ve ne dovete andare altrove». Dopo lunghe discussioni, due uomini
vengono alle mani e la polizia locale è chiamata a sedare la rissa. Gli agenti
cercano di mediare tra le parti, ma devono riconoscere che è impossibile
trovare una soluzione che metta tutti d’accordo. Pertanto, mandano via i nomadi
stranieri senza proporre loro un luogo alternativo.
Due giorni dopo, un membro di una delle famiglie di nomadi svizzeri
protagoniste della vicenda contatta il sindaco del Comune che ospita l’area di
transito e gli chiede di provvedere affinché, in futuro, i nomadi stranieri non
possano più accedervi, adducendo come motivazione che «Questi gruppi sono
un problema per noi, perché fanno un gran chiasso e quando partono lasciano le
aree nel caos più completo, ma siamo noi a farne le spese, a metterci la faccia
dinanzi alla popolazione svizzera, a non essere accettati e a venire emarginati.»

Valutazione giuridica
Il divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione federale e dal diritto
internazionale (art. 8 cpv. 2 Cost. / art. 14 CEDU) e il diritto al rispetto della vita
privata e familiare (art. 13 Cost. / art. 8 CEDU) impongono alle autorità svizzere
di tutti i livelli di tenere adeguatamente conto delle esigenze dei nomadi nella
pianificazione del territorio per consentire loro di vivere nel rispetto delle proprie
tradizioni. In concreto lo Stato (Confederazione, Cantoni, Comuni) deve mettere
a disposizione un numero sufficiente di aree di sosta e di transito, affinché i
nomadi possano condurre il loro stile di vita itinerante. In questo contesto
assume importanza anche il principio della buona fede sancito negli articoli 5 e
9 Cost., che obbliga le autorità a operare con la massima diligenza.
Le autorità comunali sono tenute, nei limiti delle loro possibilità, ad adoperarsi
affinché sia i nomadi svizzeri sia i nomadi stranieri abbiano la possibilità di
sostare per un determinato lasso di tempo su un’area di transito o in un luogo
alternativo (cfr. decisione del Tribunale federale DTF 129 II 321).
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L’esclusione in blocco di nomadi stranieri per opera di nomadi svizzeri non può
essere accettata dalle autorità. La frequentazione dell’area di transito deve
essere disciplinata con un regolamento chiaro, che può e deve essere
applicato. Tale regolamento, però, non deve essere utilizzato per rifiutare
arbitrariamente l’accesso a tutti i nomadi stranieri, salvo nel caso in cui un
determinato gruppo abbia effettivamente commesso un’infrazione.
Nel conflitto tra nomadi svizzeri e stranieri descritto in questo esempio, tentare
scrupolosamente una mediazione è corretto. Nel caso non vada a buon fine, il
Comune può mettere a disposizione dei nuovi arrivati un’area alternativa dove
sostare. È tuttavia necessario far presente ai nomadi svizzeri renitenti che non
hanno il diritto di rifiutare l’accesso all’area di transito a nomadi stranieri e che,
per questo, possono essere sanzionati.
Va ricordato che le attuali aree di sosta e di transito non sono sufficienti
nemmeno per accogliere i nomadi svizzeri. L’arrivo di nomadi stranieri non fa
quindi che aggravare la mancanza di spazi. Questa situazione costituisce una
discriminazione strutturale. Di conseguenza, il problema non può quasi mai
essere risolto attraverso le vie legali, bensì necessita di una soluzione
strutturale globale, elaborata dai legislatori cantonali di concerto con quelli
comunali. L’obiettivo è quello di creare un numero sufficiente di aree di sosta e
di transito, ma ciò presuppone che la popolazione dei Comuni interessati rispetti
i nomadi come persone con pari diritti. I pregiudizi nei loro confronti, tuttavia,
finiscono immancabilmente per far naufragare i tentativi in tal senso.

Vie legali
a) Denuncia all’autorità di vigilanza
I nomadi stranieri hanno la possibilità di presentare una denuncia all’autorità
politica responsabile della vigilanza per chiederle di eliminare e vietare
l’esclusione operata nei loro confronti dai nomadi svizzeri. Inoltre, possono
chiedere che venga messa a loro disposizione un’area alternativa. Tuttavia,
l’autorità interpellata non è obbligata a entrare nel merito della denuncia.
Poiché sono parte in causa nel conflitto, anche i nomadi svizzeri hanno la
possibilità di presentare una denuncia all’autorità di vigilanza per chiedere un
miglioramento della situazione per quanto riguarda le aree di sosta e di transito,
come pure l’adozione di misure appropriate per prevenire i conflitti.
b) Azione di responsabilità e altre possibilità di reclamo
Se sono in grado di dimostrare di essere stati danneggiati o discriminati dalle
autorità, i nomadi stranieri possono intentare un’azione di responsabilità ed
esigere da queste ultime una riparazione per danni materiali e immateriali.
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In alternativa, è possibile sporgere reclamo dinanzi a un organo di mediazione
(laddove esiste) per chiedergli di mediare tra le parti in conflitto. Tale organo
non ha il potere di emettere decisioni vincolanti né di impartire ordini, ma, grazie
alla sua posizione, è in grado di indurre le autorità a cercare una soluzione.
Inoltre, può fungere da mediatore durante eventuali colloqui e formulare
raccomandazioni concrete.

Opportunità e rischi
È difficile prevedere se le vie legali avranno o meno l’esito auspicato. Esse
hanno tuttavia il merito di richiamare l’attenzione sui problemi di fondo dei
nomadi in Svizzera, nonché di ricordare alle autorità la necessità di adottare
misure di prevenzione e, in particolare, di definire luoghi adatti per accoglierli.
Il rischio principale delle vie legali è un’escalation del conflitto, ciò che
inasprirebbe ulteriormente il clima e i rapporti sia tra i nomadi, sia tra i nomadi e
la popolazione residente e non costituirebbe per le autorità un incentivo ad
affrontare il problema alla radice.

Procedura consigliata
In caso di conflitti tra nomadi svizzeri e stranieri, è opportuno che le autorità si
rivolgano a un consultorio professionale che abbia già trattato casi analoghi e
goda della necessaria accettazione tra i nomadi. Al riguardo, la
«Radgenossenschaft der Landstrasse», l’organizzazione mantello degli Jenisch
in Svizzera, può fornire un aiuto prezioso.
I nomadi, dal canto loro, devono valutare attentamente insieme a un avvocato
se adire le vie legali. A priori, tale opzione è valida se consente di risolvere alla
radice i problemi esistenti tra nomadi svizzeri e stranieri, ossia se induce le
autorità a creare una situazione duratura e accettabile per i nomadi.
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