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Gli immigrati «irregolari» non potranno più sposarsi in Italia 
 

 

DECRETO SICUREZZA Un appello dell'Asgi per fermare le norme peggiori del «pacchetto» in 
discussione. E si mobilita il «popolo della rete» 
Francesca Longo 
Gli immigrati irregolari e senza permesso di soggiorno non potranno più sposarsi in Italia. È 
questa, secondo l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi), che ha raccolto e 
diramato l'appello fatto da Sergio Briguglio sul sito web www.stranieriin italia.it, uno dei rischi 
che si corre con il decreto sicurezza, nella forma approvata dal Senato e ora all'esame delle 
commissioni riunite I e II della Camera. Per l'Asgi il testo contiene, tra le norme in materia di 
immigrazione, tre disposizioni che destano grave preoccupazione: la soppressione del divieto di 
segnalazione all'autorità dell'immigrato irregolare che ricorra alle prestazioni erogate dalle 
strutture sanitarie, da considerarsi alla luce della contemporanea introduzione del reato di 
soggiorno illegale; l'estensione dell'onere di esibizione del titolo di soggiorno ai fini del 
perfezionamento degli atti di stato civile, con il rischio di non poter, tra l'altro, registrare 
all'anagrafe la nascita di figli di genitori senza permesso di soggiorno. Infine, l'inclusione della 
dimostrazione di regolarità del soggiorno tra i requisiti necessari per la celebrazione in Italia 
del matrimonio da parte dello straniero. Se anche non fosse approvata la disposizione in 
materia di anagrafe civile, resterebbe comunque preclusa allo straniero irregolare la possibilità 
di celebrare il matrimonio in Italia perchê il decreto prevede che lo straniero, oltre al nulla osta 
dell'autorità del paese di origine, debba presentare anche un documento attestante la 
regolarità del soggiorno nel territorio italiano. 
Obiettivo di questa modifica è, per l'Asgi, quello di «impedire che lo straniero irregolarmente 
soggiornante possa guadagnare una condizione di soggiorno legale dalla celebrazione del 
matrimonio». Ma, prosegue l'associazione, «impedire la celebrazione del matrimonio si 
configura quindi come mera lesione di un diritto fondamentale della persona protetto dalle 
convenzioni internazionali». 
Grandi novità dunque in arrivo: l'immigrato irregolare passerà dalla sanzione (multa) al reato 
penale, così che il medico che dovesse visitarlo - che nella prima stesura del solito disegno di 
legge era più o meno libero di denunciarne l'esistenza - ora dovrà obbligatoriamente farlo, per 
evitare di condividere in tribunale la stessa fine del paziente.  
Nonostante gli strali di Fini a Porta a Porta e addirittura una prima pagina sul Secolo d'Italia, i 
figli degli immigrati irregolari non potranno essere riconosciuti (qualche privilegio va alla 
madre, che può chiedere permesso temporaneo per motivi di salute). Ma la beffa maggiore 
riguarda i matrimoni. Secondo il decreto un cittadino straniero per sposarsi in Italia avrà 
bisogno di due carte: il regolare permesso di soggiorno e il nulla osta del paese d'origine (non 
più dell'Unhcr). 
L'appello lanciato da Briguglio è presente sul sito succitato. È una lettera indirizzata ai deputati 
delle commissioni I e II della Camera, con tutti i dettagli e i riferimenti di legge. 
Nel frattempo si sta mobilitando il «popolo della rete». Mimma Alfonzo Miani, consigliera del Pd 
del Municipio Roma XV, ha aperto il 10 marzo scorso un gruppo su Facebook «No al ddl che 
impedisce la registrazione dei figli dei migranti» che in pochi giorni ha raccolto 6.067 adesioni. 
Con la presa di posizione di Fini sembrava che l'emergenza fosse finita, ma così evidentemente 
non è. Si ricomincia da capo. 
  

 


