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Sommario. Mentre sindacati e associazioni attaccano la
detenzione fino a 18 mesi nei Centri di identificaziione e di
espulsione, prevista dal recentissimo “decreto Maroni”, Sergio
Briguglio ci rilascia questa intervista controcorrente: Il
provvedimento - sostiene - non è in contrasto con la Direttiva
europea. Va soltanto migliorato, potenziando il rimpatrio
volontario. Via libera alla sanatoria di fatto degli irregolari che
trovano lavoro con le quote: potranno tornare in patria a prendersi
il nullaosta all'ingresso, senza rischiare nulla.

«Al posto del Partito Democratico non respingerei il decreto sugli
allontanamenti appena approvato dal governo. Al contrario direi:
ve lo approviamo, se ci accordate alcune modifiche». Va
controcorrente Sergio Briguglio, uno dei più qualificati esperti di
immigrazione del paese, con una banca dati che oscilla tra le 20
alle 25 mila voci, ospitata sul sito www.stranieriinitalia.it.

Il 28 aprile la Corte di Giustizia europea ha bocciato le norme
italiane che puniscono col carcere lo straniero espulso che
non abbia obbedito all'ordine di lasciare l'Italia entro cinque
giorni. Secondo lei queste nuove norme possono invece
superare l'esame?
«Io dico che sicuramente vanno nella direzione di conformarsi alla
Direttiva europea 115 del 2008».

Anche se prevedono il trattenimento degli immigrati
irregolari fino a 18 mesi nei Centri di identificazione e non
più per sei?
«Qui dobbiamo scindere la valutazione politica da quella giuridica.
Per la prima, i 18 mesi sono un aspetto disumano, un incattivirsi
contro persone che non hanno commesso reati gravi e che
semplicemente sono prive di permesso di soggiorno, nel paese in
cui magari un Calisto Tanzi non si fa nemmeno un giorno di
carcere. E io sono d'accordo con chi protesta: tutto questo è
assurdo».

E quanto alla valutazione giuridica?
«In questo caso occorre rilevare che anche la Direttiva europea
prevede la possibilita' di trattenimento fino a 18 mesi. Secondo le
norme varate dal governo, si arriva a questo termine dopo un
primo trattenimento di 30 giorni più 30, e poi con proroghe
successive di 60 giorni chieste dal questore nel caso in cui il
cittadino non collabori alla sua identificazione o quando tardi
l'arrivo dal paese di appartenenza della documentazione
necessaria per il rimpatrio. Sono gli stessi presupposti previsti
dalla Direttiva 115».
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Il decreto contempla anche un rimpatrio volontario?
«Sì, e può essere accordato quando l'immigrato sia in possesso
di un documento di viaggio valido. Altrimenti finisce nei Centri di
identificazione, e ciò è comprensibile perché senza documenti c'è
il rischio di fuga. Inoltre, per poter ottenere questo allontanamento
“gentile”, lo straniero deve dimostrare di avere un domicilio e
risorse economiche sufficienti e provenienti da fonti lecite. Questa
è la zona grigia su cui chiederei delle modifiche. In genere, gli
immigrati irregolari non hanno contratti d'affitto registrati e
lavorano in nero. L'emendamento dovrebbe prevedere che basti
l'indicazione del domicilio e la dimostrazione di avere dei mezzi di
sussistenza. Anche riguardo al documento di viaggio, dovrebbe
bastare un documento scaduto, dato che questo consentirebbe
comunque di ottenere facilmente un documento valido
dall'ambasciata del paese di provenienza".

Che vantaggio dà questo tipo di allontanamento?
«Se una persona lascia il nostro paese volontariamente e
dimostra di averlo fatto entro il termine che gli era stato concesso,
può chiedere la revoca del divieto di reingresso (ridotto, dal
decreto, a un periodo di durata tra 3 e 5 anni, contro gli attuali
10)».

Quando scatta, invece, l'espulsione coattiva, con
accompagnamento alla frontiera?
«Quando il cittadino straniero risulti pericoloso, quando sussista il
rischio di fuga, quando l'espulsione sia alternativa a una pena
detentiva e quando lo straniero non abbia chiesto un termine per
il rimpatrio volontario, e qui ci vogliono altre modifiche».

In che senso?
«Il rimpatrio volontario va agevolato al massimo e va previsto in
automatico quando ne sussistano le ragioni: non deve essere
lasciato allo straniero, che magari non conosce la legge, l'onere di
chiederlo. Ricordiamoci che tenere per 18 mesi una persona in un
Centro di identificazione costa allo Stato ben 30 mila euro".

Il decreto prevede anche l'allontanamento di cittadini
comunitari...
«L'allontanamento e' gia' considerato dalle norme in vigore, per
motivi legati alla pericolosita' del cittadino comunitario o per la
mancanza dei requisiti (lavoro o risorse sufficienti) che gli
conferiscono il diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi. Il
decreto modifica queste norme stabilendo che il comunitario
sottoposto ad allontanamento una prima volta per mancanza dei
requisiti che non abbia lasciato regolarmente l'Italia o vi sia
tornato senza che le sue condizioni siano sensibilmente
migliorate possa essere allontanato come soggetto pericoloso».
 
Ce la prendiamo con il comunitario “spiantato”.
«E' così. Sul piano strettamente giuridico tali allontanamenti sono
molto spesso inattuabili. Un cittadino comunitario senza fissa
dimora, per esempio, viene trovato privo di requisiti. Per
allontanarlo occorrerebbe dimostrare che abbia soggiornato in
Italia continuativamente per piu' di tre mesi. Ma un conto e'
dimostrare che quattro mesi prima era gia' in Italia, altro e'
dimostrare che non abbia mai lasciato l'Italia nel frattempo. Per
farlo, la polizia dovrebbe pedinare tutti i giorni persone
assolutamente innocue. A ben vedere, questa norma può essere
efficace solo nei confronti di persone che vivano - per esempio -
in un campo nomadi controllato dalla polizia».
 
Condivide tutto questo?
«Certo che no. Trovo profondamente sbagliato questo
accanimento contro i poveracci. Tra l'altro, la Commissione
europea ha gia' chiarito che la mancanza di risorse economiche
e' un buon motivo per allontanare un cittadino comunitario solo se
quel cittadino e' diventato effettivamente un peso troppo grande
per il sistema di assistenza sociale dello Stato che lo ospita. Se lo
Stato non muove un dito per assistere quel cittadino, non ha
neanche il diritto di allontanarlo».

Qual è l'aspetto più innovativo del decreto?
«Quello che viene in soccorso dei cosiddetti overstayers. Si sa
che per cercare un lavoro regolare in Italia è quasi d'obbligo
venire con permesso turistico, trovare un datore di lavoro che ti
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inserisca nelle quote, riandare furtivamente nel proprio paese a
ritirare il visto d'ingresso e arrivare in Italia in piena regola. Ecco,
adesso l'uscita clandestina dall'Italia è più tranquilla, perché è
previsto che alla frontiera, quando lasci il paese, non ti facciano
un decreto di espulsione».

Ciò significa legittimare e per così dire ingessare la finzione
dell'ingresso con contratto di lavoro già in tasca, quando
invece è una sanatoria di fatto.
«Certamente. Fino a quando ci sarà questo governo, una riforma
radicale della normativa non e' pensabile».
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