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Scrivono gli autori che a quasi quindici anni dalla legge 
Turco-Napolitano del 1998 è tempo di fare un bilancio delle 
risposte che le istituzioni hanno dato al fenomeno dell’im-
migrazione. È vero, è il tempo giusto di farlo e lo è anche 
perché nel corso del medesimo quindicennio si è consumata 
una parabola che ha segnato prima ancora l’Unione europea 
che la nostra Italia. Nel tracciarla, con le risposte europee 
e coerentemente ad esse con quelle nazionali, siamo passati 
dall’Europa della speranza all’Europa della paura e tuttavia 
in questa stessa cornice hanno preso corpo miriadi di altre 
risposte subnazionali e locali – oltre a quelle che si sono fatte 
largo nelle sedi giurisprudenziali – che hanno reso il quadro 
molto più variegato. Un insieme per più versi contradditto-
rio, che proprio per questo, a differenza degli autori, non 
oserei definire un puzzle. Ma che leggo, con loro, come il 
cammino pur tortuoso di una speranza ancora accesa.

Era l’ottobre del 1999 quando il Consiglio europeo, riu-
nito a Tampere, lanciava con le sue conclusioni una politica 
dell’immigrazione segnata da una grande apertura. Il primo 
tema di essa era la cooperazione con i paesi di origine per 
combattere alle radici la loro povertà e creare così al loro 
interno i posti di lavoro che i loro abitanti cominciavano a 
cercare in massa da noi. Il secondo tema era l’integrazione 
degli immigrati nelle nostre comunità, mentre il terzo era la 
lotta all’immigrazione clandestina, intesa allora come lotta 
ai trafficanti che organizzavano i viaggi spesso della morte 
nel Mediterraneo e altrove.

Né si trattava soltanto di buone intenzioni. Negli anni 
immediatamente successivi le direttive più importanti adot-
tate in materia furono quelle per facilitare i ricongiungimenti 
familiari e conferire agli immigrati da almeno cinque anni 
lo status di residenti di lunga durata. In più, la Commis-
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sione si spendeva in libri verdi e articolate comunicazioni 
sull’integrazione, fornendo modelli e offrendo addirittura 
piccoli manuali di vita comune. 

Ma i tempi venivano cambiando. La pressione dei flussi 
in entrata era sempre più forte, più intensa si faceva la stessa 
immigrazione clandestina e a metà dello scorso decennio 
la domanda che prese a prevalere nei confronti dei nostri 
governi fu quella di porre un freno a tutto questo e di re-
stituire ai loro paesi i clandestini che riuscivano a entrare. 
Quando io diventai ministro dell’Interno nel 2006, il governo 
socialista spagnolo stava duramente contrastando il flusso 
di immigrazione clandestina che saliva dal Senegal ed altri 
paesi dell’ovest africano verso le Canarie. E in tutta Europa 
il rapporto con i paesi d’origine non aveva più come prima 
questione quella dello sradicamento della povertà, ma gli 
accordi di riammissione, affinché essi si riprendessero i loro 
clandestini.

Non erano passati dieci anni da Tampere e il Patto 
sull’immigrazione, promosso dalla Francia di Sarkozy e 
approvato dal Consiglio europeo nell’ottobre del 2008, for-
malizzava questo cambiamento. Al centro di esso c’erano il 
rimpatrio dei clandestini e la promozione dell’immigrazione 
qualificata e «circolare», quella di chi viene per qualche anno, 
ma non si insedia da noi e ritorna in patria. È difficile dire 
quanto, sotto questo profilo, il patto abbia potuto davvero 
incidere sugli andamenti reali (forse nel propiziare la «cir-
colarità» è stata più efficace la recessione dell’eurozona). 
Di sicuro ne è uscita una direttiva di sapore ben diverso da 
quello delle direttive post Tampere, quella che, nel contesto 
del rimpatrio dei clandestini, ha consentito la detenzione 
sino a 18 mesi (e non più, quindi, sino a tre o sei mesi) nei 
centri di permanenza temporanea (oggi denominati «Cie», 
centri di identificazione ed espulsione).

Di questa Europa della paura, o, se preferiamo, della 
crescente chiusura verso i nuovi entrati, si era fatta inter-
prete da tempo l’Italia della legge Bossi-Fini, che già nel 
2002 e quindi in piena controtendenza rispetto al clima 
di Tampere, aveva corretto in diversi punti importanti la 
legge Turco-Napolitano. Il più importante fu quello della 
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pregiudizialità del contratto di lavoro all’ottenimento del 
visto e quindi della decadenza di questo al venir meno di 
tale contratto. L’intenzione era quella di non avere immigrati 
senza lavoro in Italia, il risultato fu quello di incentivare lo 
stato di clandestinità. Il contratto prima del visto, infatti, 
potevano procurarselo solo le persone altamente qualificate 
già note a chi intendeva assumerle. Non certo i lavoratori 
meno qualificati e il personale di collaborazione domestica. 
Costoro hanno continuato ad entrare in Italia senza contratto, 
lo hanno magari ottenuto, ma erano ormai in una condizione 
di clandestinità, che solo una eventuale sanatoria poteva 
rimuovere. Per non parlare di chi è rimasto, pur avendo 
perso il lavoro e dovendo subire, come qualunque italiano 
disoccupato, una lunga attesa prima di trovarne un altro.

Così incredibilmente la nostra legislazione è rimasta 
tuttora, nonostante i ripetuti tentativi di cambiarla. E così 
ha esposto migliaia e migliaia di persone alle sanzioni pre-
viste per i clandestini e alla lunga permanenza nei Cie in 
attesa di rimpatrio. Con l’aggiunta più di recente del reato 
di clandestinità, che tuttavia la Corte di giustizia già nel 
2011 ha ritenuto in contrasto con la pur severa direttiva 
sui rimpatri. Ma nel frattempo – come si diceva – veniva 
accadendo anche dell’altro, che rendeva il quadro molto più 
mosso. Ed è qui che la lettura di questo libro apre squarci 
preziosi per chi voglia conoscere nella sua compiutezza la 
realtà italiana di questi anni.

Sebbene la nostra Costituzione riservi allo Stato la di-
sciplina dell’immigrazione e della condizione giuridica degli 
stranieri non appartenenti all’Unione europea, vi erano e vi 
sono competenze regionali, che necessariamente portano 
le loro stessi leggi ad occuparsi degli immigrati: le leggi 
sull’assistenza sociale, sull’assistenza sanitaria, sull’istruzione, 
sulla casa. Tutto ciò finisce per delimitare la competenza 
dello Stato alla regolazione dei flussi di ingresso e alla de-
terminazione delle condizioni di legittima permanenza sul 
territorio nazionale. Mentre è toccato proprio alle regioni 
entrare in quegli aspetti che riguardano i diritti da ricono-
scere all’immigrato in quanto entrato a far parte, con i suoi 
familiari, delle nostre comunità e partecipe per ciò stesso 



12

della loro vita organizzata. È toccata a loro – come scrivono 
giustamente gli autori – l’amministrazione dell’immigrazione.

In questa amministrazione, le ragioni dell’integrazione 
e quelle dei diritti irrinunciabili della persona si sono fatte 
valere, ben al di là di quanto ci si aspetterebbe dagli anni nei 
quali il vento girava dalla parte della paura. E ciò è accaduto 
anche in regioni politicamente dominate da orientamenti e 
slogan addirittura xenofobi e tuttavia operanti in concreto 
per assicurare un positivo inserimento ai nuovi venuti. È il 
caso evidentissimo del Veneto, che è il primo ad insegnar-
ci quanto conti la concretezza della vita di relazione nel 
modificare orientamenti e posizioni spesso maturate in via 
pregiudiziale. Una ricerca che avevo io stesso commissionato 
per il Viminale dimostrava che le medesime persone consi-
deravano un pericolo gli immigrati quando pensavano agli 
sbarchi clandestini e agli inseguimenti nelle campagne che 
avevano visto di frequente in televisione, mentre davano un 
giudizio positivo su quelli che avevano conosciuto personal-
mente nelle case vicine o nei luoghi di lavoro.

Non è stato e non è sempre così, perché abbiamo speri-
mentato, specie al Nord, tensioni fra italiani e non italiani ai 
fini ad esempio dell’assegnazione degli alloggi o dei tratta-
menti sanitari. E le discipline locali che ne sono uscite hanno 
in più casi codificato la preferenza per gli italiani. Resta 
vero però che il panorama è ben più variegato di quanto 
indurrebbe a pensare la disciplina nazionale e sono frequenti 
i casi di proficua immissione degli stranieri nel godimento 
di adeguate condizioni di vita, ivi incluso il godimento 
dei servizi essenziali. In parte avrà giocato l’interesse delle 
imprese a sistemare bene lavoratori per loro essenziali, ma 
saremmo inutilmente cinici e riduttivi se negassimo che in 
parte ha di sicuro giocato quella disponibilità degli italiani 
all’accoglienza, che è radicata nella nostra storia e che ha 
segnato nel corso di essa la stratificata e diversificata for-
mazione della nostra stessa identità.

C’è poi la forza che nel nostro tempo hanno acquistato 
i diritti, in quanto prerogative irrinunciabili non più dei cit-
tadini (contrapposti a tutti gli altri, ai barbari di un tempo), 
ma della persona umana. Così si legge nelle carte dei diritti 
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più recenti, a cominciare da quella europea entrata in vigore 
insieme al trattato di Lisbona, che ne riconosce alcune dieci-
ne, riservandone non più di tre (connessi alla partecipazione 
politica) ai soli cittadini. E così è venuto accadendo grazie 
ad una giurisprudenza interna e internazionale, nella quale 
ritroviamo il nucleo originario del costituzionalismo, quello 
appunto dei diritti, come fonte di principi (e di tutele), che 
ormai regolarmente si impone nei singoli casi decisi, al di 
sopra di ogni e qualsiasi altra fonte.

Questo filone ha concorso da noi ad avvalorare in sede 
contenziosa leggi regionali contestate dal governo nazionale 
e ha portato in prima luce ciò che il clima sopravvenuto in 
Europa induceva a tenere nell’ombra e cioè che non solo 
l’immigrato regolare, ma anche il clandestino è, in quanto 
persona, titolare di diritti.

Di qui sentenze come la n. 269 del 2010 della nostra 
Corte costituzionale, che respinse il ricorso del governo con-
tro una legge della regione Toscana, secondo la quale «tutte 
le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive 
di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio-
assistenziali urgenti e indifferibili, necessari per garantire il 
rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona, 
in base alla Costituzione e alle norme internazionali». La 
Corte, richiamando una sua precedente decisione, ribadì, 
con particolare riferimento all’assistenza sanitaria, che c’è 
un «nucleo irriducibile» del diritto alla salute, davanti al 
quale non sono lecite diversità di trattamento. 

Altre decisioni (ad esempio la n. 61 del 2011) hanno poi 
enunciato in modo ancora più analitico i diritti che spettano 
allo stesso immigrato irregolare, facendo ciò che in altri paesi, 
ad esempio in Spagna, è stato fatto dal legislatore nazionale, 
che ha recepito così gli orientamenti prima emersi nella 
giurisprudenza. Chissà se il legislatore nazionale italiano 
saprà trovare prima o poi il medesimo coraggio (perché 
il coraggio ci vuole davanti alle prevedibili resistenze e al 
dissenso elettorale che queste possono portare con sé) e il 
medesimo senso di civiltà. 

Per trovare sia l’uno che l’altro molto servirebbe una 
discussione ampia, aperta, da promuovere in ogni segmen-
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to della nostra comunità nazionale, che faccia recuperare 
a tutti noi la lucidità necessaria per incidere nei modi più 
coerenti al nostro stesso interesse sul futuro verso il quale 
ci stiamo dirigendo. Mentre da troppo tempo il futuro ci 
siamo messi soltanto ad attenderlo, subendo passivamente, 
già ora, le derive che lo stanno forgiando.

Ebbene, stiamo andando verso un’Italia demografica-
mente invecchiata, che in primo luogo per questo ha perso 
la vitalità e l’energia che le permisero decenni fa di rendersi 
protagonista del miracolo italiano. C’erano tante diversità 
allora, ma la prima e più importante è che quella era un’Italia 
nella quale, non a caso, i giovani non avevano il problema 
che li sovrasta oggi, quello di farsi largo in una società che 
riserva i posti di responsabilità, e quindi le decisioni che 
contano, come la scelta fra l’assumere nuovi rischi o tirare 
i remi in barca, alle generazioni più anziane. 

Non c’è un unico rimedio a questa sclerosi progressiva, 
ma di sicuro può contrastarla una ben maggiore apertura 
all’immigrazione, che ci consenta un migliore equilibrio 
demografico e ci arricchisca con quella voglia di crescere 
e di affrontare nuovi rischi che gli immigrati, molto spesso 
per il sol fatto di aver scelto di immigrare, dimostrano di 
avere. Sarebbe una svolta rispetto ai timori che, nonostante 
tutto, sono oggi soverchianti. Ma di sicuro non sarebbe una 
novità rispetto alla lunga storia italiana. Sarebbe al contrario 
un ritorno ai moduli che per secoli e secoli hanno forgiato 
l’Italia e gli italiani, portando alla convivenza e quindi all’in-
tegrazione nella nostra penisola di popolazioni provenienti 
da parti diverse d’Europa e del mondo. Ricordiamocelo e 
ricordiamo che è stato proprio dall’incontro di queste cul-
ture che è scaturita la qualità a cui teniamo di più, quella 
che non solo noi ma il mondo intero chiama la creatività 
italiana e che è appunto figlia del valore aggiunto prodotto 
dalla commistione di culture diverse.

Ne abbiamo di ragioni per ritrovare con il mondo il 
rapporto che avevamo una volta. E questo libro ci aiuta a 
riscoprirle.

GIULIANO AMATO


