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L’immigrazione irregolare. Il punto di vista pastorale 
sac. Vittorio Nozza, direttore Caritas Italiana 

 
 
Premessa 
Tolleranza e legalità: da zero al 100%. 
Questo slogan, “tolleranza e legalità: da zero al 100%”, sintetizza le parole chiave più 
ricorrenti del dibattito sull’immigrazione irregolare. Solitamente infatti: 

- si chiede che la legalità sia pari al 100 per cento - e questo è facilmente 
comprensibile - 

- e di converso si propone la “tolleranza zero” - e su questo aspetto c’è molto da dire, 
se non altro dal punto di vista pastorale. 

Perciò su questi due termini della questione, legalità e tolleranza, è necessario ricercare 
una sintesi dialettica a livello più elevato, obiettivo per cui la chiesa, nella sua gerarchia e 
nelle sue espressioni di base, non cessa di adoperarsi. 
 
1. L’immigrazione non si esaurisce nella irregolarità. 
Voglio partire da una premessa per niente scontata: la presenza di immigrati, in situazione 
di irregolarità, non esaurisce tutta la realtà dell’immigrazione, anche se ne rappresenta il 
suo lato più vulnerabile. Invece spesso si prende questa parte come rappresentativa del 
tutto. Si dimentica così che, a fronte di un certo numero di immigrati irregolari, vi è un 
numero molto più elevato di immigrati regolari. Va qui  ricordato che il vigente “Testo 
Unico sull’immigrazione” è impostato su tre pilastri: 

- la programmazione dei flussi e dei meccanismi d’ingresso,  
- l’integrazione  
- e il contrasto dei flussi irregolari.  

In una visione corretta delle politiche immigratorie, quindi, ciascun pilastro deve essere 
armonizzato con gli altri. 
 

È vero d’altro canto che gli immigrati irregolari, insieme ai richiedenti asilo, sono i gruppi 
più a rischio di povertà in tutta Europa e molti governi tendono ad adottare politiche che ne 
scoraggino la permanenza sul territorio e ne ostacolino l’inserimento. Le condizioni di vita: 

- dei 56,1 milioni di immigrati che si trovano oggi in Europa,  
- e dei circa 5 milioni che si stima siano irregolarmente soggiornanti  

non possono più essere ignorate, come denuncia il Terzo Rapporto di Caritas Europa 
sulla povertà, presentato nei giorni scorsi a Bruxelles: “La migrazione: un viaggio verso 
la povertà?”. 
 

L’irregolarità dunque, al di là dell’attendibilità delle stime, è un dato di fatto ed è anche un 
dato incontestabile che si incrementa ogni anno. Anche se possiamo affermare con 
certezza che il numero delle presenze irregolari, seppure consistente, è di gran lunga 
inferiore a quello dei regolari, che in Italia ormai hanno superato la soglia dei tre milioni di 
unità. 

 
2. Anche gli immigrati irregolari sono portatori di diritti. 
Il pericolo più frequente è quello di aggravare le condizioni di vita degli immigrati irregolari, 
identificandoli con i delinquenti e incorrendo così in una pericolosa e fuorviante 
semplificazione. Mi piace fare riferimento alla Convenzione ONU sui diritti dei migranti, 
firmata nel 1990, ma diventata operativa solo nel 2003, dopo 34 ratifiche. Tutti i paesi 
industrializzati si sono astenuti dalla ratifica, timorosi di convalidare l’ottica recepita in 
questo nuovo strumento internazionale, che considera anche gli immigrati irregolari 
portatori di diritti, seppure ad un livello meno ampio rispetto ai titolari di permesso di 
soggiorno. Sul piano delle acquisizioni concettuali si tratta di un passo fondamentale, 
perché la Convenzione è impostata sul riconoscimento dei diritti inalienabili della persona, 
non unicamente civili e politici, ma anche economici e sociali. 
 

La diffusione generalizzata di atteggiamenti xenofobi e razzisti non è in linea con 
l’impostazione della Convenzione ONU e contrasta in maniera stridente con il dovere di 
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rispettare e proteggere ogni singolo essere umano in quanto portatore di diritti inalienabili, 
come del resto già precisato nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, 
testo giuridicamente vincolante a livello mondiale. Tra i diritti fondamentali dei migranti 
precedenti all’intervento dell’ONU, vi sono poi quelli fissati dalla Convenzione OIL n. 
143/1975 sul trattamento dei lavoratori immigrati. Per quanto riguarda la convenzione 
ONU mi piace ricordare che all’origine delle discussioni attivate in ordine alla sua proposta 
si colloca la tragedia avvenuta nel 1972 nel tunnel del Monte Bianco, quando 28 malesi, 
stipati in un camion sigillato, cercavano di attraversare clandestinamente il confine italo-
francese. L’Italia, che ancora in quel periodo era un paese di forte emigrazione all’estero, si 
adoperò notevolmente per portare avanti la proposta, ma è poi rimasta inattiva in fase di 
ratifica, senza distinguersi dall’atteggiamento temporeggiatore di tutti i paesi 
industrializzati. 
 
3. Non mitizzare i controlli alle frontiere. 
Altra tentazione semplicistica è quella di mitizzare i controlli alle frontiere. Questi controlli 
sono necessari, ma non determinanti per il superamento dell’immigrazione irregolare.  
 

§ Da un lato è vero che senza controlli il traffico ai confini diventerebbe del tutto 
caotico e i flussi non regolabili e ciò avrebbe un impatto devastante sull’opinione 
pubblica. 
 

Sotto questo profilo l’analisi delle statistiche rilevate nel corso dei due precedenti 
governi consente di concludere che l’impegno delle forze dell’ordine è stato costante 
e non dipende dal colore dello schieramento politico maggioritario. Semmai i 
cambiamenti riscontrabili a livello statistico si devono rapportare a fattori di ordine 
giuridico-politico legislativo. A cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000 si 
riscontra una diminuzione dei respingimenti alla frontiera e questo non perché si sia 
spostata meno gente (è avvenuto anzi il contrario), ma perché per diverse 
nazionalità è venuto a cadere l’obbligo del visto. 
 

Questi cambiamenti hanno avuto una rilevante incidenza anche sui costi del 
contrasto della irregolarità. Il respingimento alle frontiere, essendo immediato ed 
attuato dalla polizia sul posto, non comporta spese. Diverso è il discorso sui rimpatri 
e sui trattenimenti presso i Centri di permanenza temporanea. Il costo complessivo 
per queste voci nel 2004 è stato pari a 115,5 milioni di euro, circa 316mila euro al 
giorno. 

 

§ Dall’altro lato è anche vero che i controlli alle frontiere esterne non vanno 
considerati una panacea, non solo perché hanno un’efficacia di bloccaggio parziale, 
ma anche perché subiscono un ulteriore ridimensionamento quando, sulla 
permanenza e sull’occupazione degli immigrati entrati comunque in Italia, non 
vengono effettuati ulteriori controlli. È questo il discorso sulle ispezioni aziendali, 
condotte in numero non sufficiente e ancora non adeguatamente coordinate, che in 
questo modo incentivano persone senza scrupoli a sfruttare gli immigrati e questi 
ultimi a cercare di entrare in Italia per trovare comunque una fonte di reddito.  

 

L’indicazione che se ne deve ricavare è che anche le frontiere interne, tra cui quelle 
aziendali, sono da tenere sotto controllo nell’interesse sia degli stessi immigrati e 
della società che li accoglie e sia a detrimento di datori di lavoro senza scrupoli. Con 
una forte diffusione del lavoro nero, così come avviene in Italia, è pressoché 
inevitabile una altrettanto forte diffusione della presenza irregolare. 

 
4. Intervenire su tutti i fattori che causano l’irregolarità. 
A tutto questo dobbiamo aggiungere un’ulteriore considerazione sui fattori che causano 
l’irregolarità. 
§ Tra le cause prime della pressione immigratoria vi sono fattori scatenanti nei paesi 

di origine. A questo riguardo sono molto illuminanti i messaggi che i Papi lanciano 
per la Giornata nazionale delle migrazioni. Situazioni ambientali disastrose, guerre, 
economie dissestate e incapaci di decollare, come anche leadership politiche 



L’immigrazione irregolare. Il punto di vista pastorale 
 

 
Roma, 27 giugno 2006                                                                                                                                     3/4 

inadeguate e corrotte portano necessariamente gli abitanti di tanti paesi del mondo 
a cercare spiragli di speranza là dove il benessere è molto più alto. L’ordine 
economico del mondo è, per molti aspetti, squilibrato e non recepisce il dovere della 
solidarietà tra gli stati e l’aiuto allo sviluppo è ben lontano dagli obiettivi fissati a 
livello internazionale. Stando così le cose, è inevitabile che i paesi più prosperi 
esercitino una forte attrazione: anche noi italiani faremmo come loro se vivessimo 
nelle stesse condizioni e per un secolo e mezzo siamo stati un paese di emigrazione 
di massa, prima di attivare lo sviluppo nel paese. In questo senso le parole 
contenute nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa (paragrafo 297) sono 
un ulteriore, importante elemento di riflessione “Nel mondo attuale, in cui si aggrava 
lo squilibrio fra Paesi ricchi e Paesi poveri e in cui lo sviluppo delle comunicazioni 
riduce rapidamente le distanze, crescono le migrazioni di persone in cerca di migliori 
condizioni di vita, provenienti dalle zone meno favorite della terra:il loro arrivo nei 
Paesi più sviluppati è spesso percepito come una minaccia per gli elevati livelli di 
benessere raggiunti grazie a decenni di crescita economica. Gli immigrati, tuttavia, 
nella maggioranza dei casi, rispondono a una domanda di lavoro che altrimenti 
resterebbe insoddisfatta, in settori e in territori nei quali la manodopera locale è 
insufficiente o non disposta a fornire il proprio contributo lavorativo.” 

 

§ Un’altra causa di irregolarità sono le quote e per due ragioni: 
- in primo luogo, il numero dei lavoratori ammessi in entrata è stato 

costantemente e di gran lunga inferiore alle necessità del mercato 
occupazionale e anche per questo siamo diventati la patria delle 
regolarizzazioni;  

- in secondo luogo, sono inefficienti i meccanismi di ingresso e solo 
ipocritamente si pensa che le persone interessate a venire in Italia siano 
rimaste nel loro paese, mentre tutti sanno che molti sono già in Italia e che 
solo questa presenza pregressa ha consentito l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro. 

 

È doveroso al riguardo riconoscere il coraggio del Ministro dell’interno Amato, 
nell’audizione presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, 
quando con realismo e pacatezza ha mostrato l’inconsistenza del quadro che è stato 
posto a base di determinate scelte legislative. L’eccessiva rigidità nel legare la 
presenza dei lavoratori stranieri con il mercato occupazionale e la precarietà che ne 
deriva sul piano del soggiorno sono un incentivo all’irregolarità, oltre che mortificanti 
della dignità delle persone implicate. 

 
5. Un auspicio: riuscire a contrastare l’irregolarità in maniera promozionale. 
Nell’attuale contesto, finalmente aperto al cambiamento, può diventare possibile non 
trascurare il ruolo di controllo e abituarsi contemporaneamente ad esercitare una funzione 
promozionale. Espongo alcune piste emerse in ambito sociale, che sembrano percorribili 
anche a prescindere dai cambiamenti legislativi, che tuttavia sono auspicabili (basti 
pensare alla reintroduzione del permesso per la ricerca del posto di lavoro). 
 

- Ho accennato alla necessità di stabilire, nel futuro, quote più adeguate e però, 
anche in questa ipotesi, un certo numero di persone resterà al di fuori del numero 
stabilito. Per interrompere questa fabbrica di irregolarità, le domande presentate 
per le persone rimaste al di fuori delle quote possono essere recuperate nel decreto 
flussi dell’anno successivo perché non vi è nessuna norma di legge che lo vietai. 

- Rispetto alle espulsioni occorre un ripensamento. Si tratta di un istituto che sino ad 
oggi è apparso non solo parzialmente efficace ma anche molto costoso. Peraltro la 
difficile esecuzione delle numerose espulsioni comminate a immigrati irregolari ha 
determinato un cattivo funzionamento dei CPT il cui superamento oggi si impone. 

- Possono essere incentivati anche i rientri assistiti, che costerebbero molto meno di 
quelli coatti e non pregiudicherebbero un eventuale ritorno in Italia. 

- Se la necessità di provvedere all’identificazione di un cittadino straniero impone di 
trattenerlo in un Centro di permanenza temporanea, niente impedisce che queste 
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strutture vengano ripensate attraverso un lavoro congiunto che porti a tutelare 
regolate da una carta dei diritti che tuteli maggiormente le persone ivi trattenute e 
che le stesse siano maggiormente aperte al monitoraggio della società e, 
all’occorrenza, anche alle sue critiche e alle sue proposte. E’ questo l’obiettivo che si 
è prefissato la istituenda Commissione recentemente dal Ministero dell’Interno. 

- Per realizzare una normativa più equilibrata, alla luce dell’esperienza 
complessivamente maturata, all’occorrenza può essere modificato il Regolamento di 
applicazione - e questo è più facile - e, se necessario, anche la legge.  

 

Sono questi passi in avanti che noi crediamo possano essere fatti con un ampio consenso, 
se ci adopereremo per convincere l’opinione pubblica: 

- che l’immigrazione rientra tra gli interessi generali del paese,  
- che la mera strategia restrittiva è perdente in partenza e, oltretutto, comporta costi 

proibitivi, 
- e che per una pacifica convivenza si richiede una forte promozionalità.  

 


