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Procedura d’asilo presentata da una giornalista turca 

 
La motivazione addotta dalla Segreteria di Stato della migrazione, secondo 
cui una giornalista turca richiedente l’asilo potrebbe tornare in Brasile 
senza rischiare il rimpatrio in Turchia, è troppo scarna. Su tali presupposti 
il Tribunale amministrativo federale ha annullato la decisione di non entrata 
nel merito per motivi formali rinviando gli atti alla Segreteria di Stato della 
migrazione per un nuovo esame della fattispecie. 
 
A metà gennaio, una giornalista turca di etnia curda è giunta in aereo dal Brasile 
all’aeroporto di Zurigo, dove ha depositato una domanda d’asilo. La donna, che 
da allora si trova nella zona di transito dell’aeroporto, sostiene di essere stata 
arrestata e detenuta in Turchia nel 2009 a causa delle sue attività quale 
giornalista e della presunta appartenenza ad un’organizzazione terroristica. Il 
processo a suo carico sarebbe continuato anche successivamente alla sua 
liberazione, risolvendosi con una condanna ad una pena detentiva pluriennale 
pronunciata a titolo definitivo nel 2017. 
 
Decisione di non entrata nel merito della SEM  
Con decisione del 23 gennaio 2018, la Segreteria di Stato della migrazione 
(SEM) non è entrata nel merito della domanda presentata dalla donna e le ha 
intimato di lasciare la Svizzera, avvertendola che in caso contrario sarebbe stata 
trasferita in Brasile. La SEM ha considerato adempiuti i presupposti per un suo 
ritorno in Brasile, ossia nello Stato terzo nel quale la giornalista aveva 
soggiornato in precedenza. Contro tale pronuncia la richiedente è insorta dinanzi 
al Tribunale amministrativo federale (TAF). 
 
Motivazione troppo scarna 
Il TAF ritiene che la motivazione addotta dalla SEM, basata sul fatto che il Brasile 
garantirebbe all’interessata una protezione effettiva contro il rimpatrio nel Paese 
d’origine, sia eccessivamente scarna, conto tenuto del particolare profilo della 
richiedente. Infatti, differentemente dai casi di rinvio negli Stati terzi ritenuti sicuri 
dal Consiglio federale, l’allontanamento in altri Stati terzi presuppone un esame 
delle garanzie di protezione contro il rimpatrio nel caso specifico.  
 
Con sentenza del 8 febbraio 2018, il TAF ha annullato per vizio di forma la 
decisione impugnata e rinviato la causa alla SEM per nuovo esame. 
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Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al 
Tribunale federale. 
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Il Tribunale amministrativo federale in breve 

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è stato istituito nel 2007 e ha sede a San Gallo. 

Con 77 giudici (69 ETP) e 347 collaboratori (306.2 ETP), è il più grande tribunale della 

Confederazione. Il TAF giudica i ricorsi interposti contro decisioni delle autorità federali e 

in determinate materie può verificare anche le decisioni di autorità cantonali. Su alcune 

questioni giudica anche su azione in prima istanza. Il TAF si compone di sei Corti, le quali 

pronunciano in media 7500 decisioni l’anno.  
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