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Notiziario

IMMIGRAZIONE 16.5307/05/2009

Ddl sicurezza, Briguglio: ''Precluso il godimento
di diritti fondamentali''
Sergio Briguglio, esperto dei fenomeni migratori, ha inviato una
lettera ai deputati sul maxi emendamento al ddl sicurezza
sottolineando alcuni punti critici. ''Quando si violano i diritti
costituzionalmente garantiti, crolla il sistema''

MILANO - L'impossibilità di registrare i figli alla nascita o di celebrare in Italia il
matrimonio con uno straniero irregolare sono provvedimenti "che precludono il
godimento di diritti fondamentali. E quando si violano i diritti costituzionalmente
garantiti crolla il sistema", commenta Sergio Briguglio, esperto di immigrazione,
che ha inviato oggi una lettera ai deputati sul maxi emendamento al DDL
sicurezza sottolineando alcuni punti critici.

 
Il primo riguarda la registrazione dei neonati. Una mamma priva di documenti in
regola, per risolvere il problema, si vede costretta a ricorrere a un escamotage
per aggirare l'ostacolo e ottenere così un permesso di soggiorno temporaneo. Ad
esempio presentando un'infondata domanda di asilo. Con il rischio di snaturare un
canale che serve a garantire altri diritti. "È questo - chiede provocatoriamente
Briguglio - quello che si vuole?".

 
Ancora più drammatica la situazione nel caso del riconoscimento del figlio naturale
che sarebbe precluso allo straniero irregolare. "In questo caso il bambino non è
riconoscibile dal padre ed è dichiarato adottabile", spiega Sergio Briguglio
precisando che l'approvazione della norma provocherebbe l'aumento di situazioni
di questo tipo.
 
Ostacoli anche per un italiano volesse sposare, ad esempio, la badante ucraina
irregolare. Il matrimonio in questione, non potrebbe essere celebrato e sarebbe
"una violazione del diritto del cittadino italiano - aggiunge Briguglio -. Lo Stato mi
vieta di sposare una persona non per un motivo sostanziale (ad esempio il vincolo
di sangue, ndr) ma per un motivo accidentale, come la mancanza di un
documento". Ai promessi sposi, per aggirare l'ostacolo, non resta che celebrare le
nozze all'estero "chiedendo ospitalità a un altro paese per aver riconosciuto il mio
diritto a sposarmi", precisa Sergio Briguglio.
 
Registrare le nascite, i decessi e, in generale, garantire agli immigrati irregolari la
possibilità di perfezionare gli atti dello stato civile "è nell'interesse della società".
Con l'introduzione del reato di clandestinità il rischio è che lo straniero si allontani
da qualsiasi circuito legale. "Scuola, sanità e qualsiasi altra forma di servizio
pubblico in cui ci sia un funzionario di pubblico servizio diventano per lui luoghi
pericolosi - conclude Sergio Briguglio -. È un atto contro la sicurezza di tutti". (is)
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