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Introduzione 
 
 
Il documento “Immigrazione integrata e cittadinanza di qualità” della Fondazione Farefuturo parte da una 

semplice osservazione dei fenomeni globali e della loro influenza sui flussi migratori. Per comprendere 

l’entità di questi ultimi e la natura strutturale del fenomeno migratorio nelle società globalizzate, basta 

leggere le proiezioni che riguardano il nostro paese: nel 2050, gli extracomunitari potrebbero rappresentare 

dal 17% al 20% della popolazione residente e, se l’aumento percentuale dovesse restare costante, le 

nascite di bambini stranieri potrebbero addirittura superare quelle di bambini italiani. L’altro punto di partenza 

è una semplice constatazione complementare alla prima: la globalizzazione non ha creato un’unica civiltà, 

un mondo cosmopolita, né ha generato una particolare egemonia di una cultura sulle altre. Semmai, ha 

complicato il quadro, ha scompaginato gli assetti precostituiti, ha imposto una sovrapposizione di culture e la 

conseguente necessità di farle convivere all’interno degli Stati nazionali.  

 

Queste tendenze hanno un certo carattere di ineluttabilità che le toglie in qualche modo alla disponibilità dei 

singoli Stati e delle loro scelte. Con questo, non si vogliono negare le difficoltà: le società non tendono 

spontaneamente all’inclusività, soprattutto se sono caratterizzate da un alto livello di unità. In queste società, 

è tale il sentimento comunitario radicato nella lingua e nella storia, che molti provano un certo disagio nel 

confrontarsi con consistenti gruppi di nuovi cittadini con origini diverse. Talvolta, dal disagio si passa a forme 

più o meno esplicite di esclusione, che spesso trovano conferma nelle legislazioni in materia di cittadinanza. 

La cosa non deve sorprendere. La democrazia è per definizione il regime politico più inclusivo, ma non è 

immune da sentimenti di esclusione: del resto, una democrazia funziona meglio quando i legami tra i cittadini 

sono più forti, e più forte è la fiducia e il sentimento di solidarietà che li unisce. Ma bisogna essere realisti: 

l’inclusione di insiemi di immigrati rappresenta una sfida – e dunque una questione da risolvere – per 

qualsiasi paese. Si tratta però di una prova cruciale per le sorti delle democrazie contemporanee, che 

proprio sul sentimento comunitario della fiducia e, talvolta sulla sua ricostruzione, devono investire le loro 

migliori energie.  

 

È un problema di modelli e di dottrine da scegliere per rispondere alla sfida. Il multiculturalismo è entrato in 

crisi come ideologia della convivenza – basata sulla separatezza – fra culture diverse1, anche se resiste 

nell’immaginario collettivo sintetizzabile nello slogan «tutte le differenze sono uguali», in questo concorde 

con una certa concezione relativista della laicità. La crisi del multiculturalismo è nell’essenza stessa del suo 

messaggio: esso tende alla segmentazione e alla segregazione delle identità culturali perché le vede nella 

loro assoluta alterità, che le rende incomunicabili l’una con l’altra. In questo modo, per il suo intrinseco 

riduttivismo, non può garantire il riconoscimento delle identità né la tolleranza che prometteva. Infatti, il 

riconoscimento multiculturale è inteso come un «atto unilaterale di una mente collettiva che attribuisce una 

identità sulla base di una autocertificazione o di una rivendicazione di identità che non soddisfa né un criterio 

veritativo né un criterio di riconoscenza (gratitudine)»2.  

 
                                                 
1 cfr. A. Sen, Integrazione. La crisi del multiculturalismo, in Corriere della Sera, 23 agosto 2006, p. 35.  
2 P. Donati (a cura di), Laicità: la ricerca dell’universale nelle differenze, Il Mulino, Bologna 2008, p. 161.  
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Per ragioni diverse, anche l’assimilazionismo sta rivelando la sua inadeguatezza a risolvere i problemi di 

tenuta delle società multietniche. L’idea che nello spazio pubblico sia necessario sopprimere le differenze 

per essere buoni cittadini, si è dimostrata irrealistica e non più percorribile: non può esserci una distinzione 

sostanziale tra l’uomo e il cittadino. Tra l’altro, gli immigrati non sentono più l’imperativo ad assimilarsi. Come 

sostiene Charles Taylor, «il senso di indiscussa gratitudine verso il paese che aveva offerto loro rifugio e 

nuove opportunità, che un tempo sembrava rendere ingiustificata e inopportuna qualsiasi rivendicazione 

della propria differenza, è stato sostituito da qualcosa di molto simile a un’idea antichissima, che si ritrova in 

molte religioni: quella che la terra sia stata data in comune a tutto il genere umano. Un certo territorio non 

appartiene in modo incondizionato alle persone che ci sono nate, che non hanno dunque il potere di 

decidere arbitrariamente chi ci può vivere»3.  

 

Si tratta di una nuova mentalità che la globalizzazione introduce nel cuore stesso degli Stati nazionali, 

diffondendo una concezione dinamica e attiva della nazione e della sua cultura. Le opposizioni a questa 

ridefinizione evolutiva del concetto di nazione sono tutte legate a una presunta sacralità delle identità 

collettive, che le renderebbe immodificabili dalla loro origine. Affermare, invece, che la nazione sia in un 

certo senso il prodotto della sua storia, significa salvarla da quel residuo di nazionalismo che, più o meno 

esplicitamente, ritorna sulla scena a difesa della purezza delle origini.  

 

La reazione a questo tipo di chiusura tardo-nazionalistica potrebbe essere, però, altrettanto negativa se si 

proponesse in alternativa un’identità politica fondata soltanto sulla costituzione o su elementi meramente 

formali che prescindono dalla cultura nazionale così come essa si è costruita dal punto di vista storico. 

Peggio ancora se, per favorire la coesione tra gruppi etnici diversi, ci si affidasse alla neutralità di una 

democrazia intesa in senso unicamente procedurale, come sistema di regole privo di un suo ethos e di un 

suo autonomo sistema di valori. Non ci sono procedure che possano dispensare dalla necessità di realizzare 

uno “spazio identitario condiviso”, per dirla con Taylor. Uno spazio che tenga in debito conto la cultura 

nazionale, insieme ai princìpi fondamentali della Carta costituzionale, ma che rappresenti anche una 

intersezione tra le diverse identità che convivono nella stessa comunità. Si tratta dunque di costruire un 

sistema complesso di relazioni che porti gli immigrati al rispetto dei valori costitutivi della nostra società e del 

nostro ordinamento, lasciando però a essi la libertà di interpretarli e applicarli con le modalità proprie della 

loro identità. I princìpi non negoziabili non sono incompatibili con il pluralismo culturale, purché il pluralismo 

non venga frainteso e distorto per indebolire le conquiste della cultura politica della libertà e dell’uguaglianza 

civile4. In definitiva, l’integrazione virtuosa deve contemperare le esigenze dell’assimilazione con quelle del 

pluralismo, creare uno “spazio identitario condiviso” in cui tutte le diversità si ritrovino intorno a un nucleo 

comune, quello di una nazione dinamica e viva.  

 

 

 

                                                 
3 C. Taylor, “L’esclusione democratica e i suoi rimedi”, in Lettera internazionale, 98 (2008), p. 13. 
4 cfr. M. Rhonheimer, “Cittadinanza multiculturale nella democrazia liberale: le proposte di Ch. Taylor, J. Habermas e W. Kymlicka”, in 
Acta Philosophica, I, 15 (2006), pp. 29-52. 
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1. Le caratteristiche dei fenomeni migratori 
  

Le migrazioni hanno carattere prevalentemente internazionale, ossia comportano il superamento di confini 

statuali. Riguardano sia la mobilità all’interno dei paesi Ue, che quella tra paesi Ue e paesi extra Ue (i 

cosiddetti paesi terzi). Si tratta di fenomeni in crescita costante e rapida, al punto che  l’aumento del numero 

e della tipologia dei paesi riceventi e delle società di origine - e, quindi, il conseguente aumento 

dell’eterogeneità linguistica, etnica e culturale annessa - ha fatto parlare di “globalizzazione delle migrazioni”. 

In questa eterogeneità, tuttavia, alcuni elementi possono essere considerati come costanti, ossia propri dei 

nuovi cicli migratori: il carattere globale, la differenziazione delle migrazioni e il crescente ruolo assunto dalla 

componente femminile.  

 

Le migrazioni sono processi in quanto dotate di una dinamica evolutiva che comporta una serie di 

adattamenti e modifiche nel tempo, quindi, non vanno valutati come fenomeni statici, con caratteristiche 

definibili una volta per tutte, ma vanno considerati come dinamici, mutabili e soggetti a processi di 

cambiamento costante e adattamento ai nuovi contesti. Sono anche sistemi di relazioni che riguardano le 

aree di partenza, quelle di transito, quelle di destinazione e coinvolgono più  attori.  

Le migrazioni sono, pertanto, costruzioni sociali complesse in cui entrano in gioco tre soggetti: 

• le società di origine; 

• gli immigrati attuali e potenziali; 

• le società riceventi, le cui configurazioni politiche e giuridiche sono oggi sempre più incisive nel 

determinare i processi di selezione degli emigranti. 

 

Una politica migratoria deve tener conto anche delle motivazioni delle migrazioni. Va valutato in questo 

ambito l’incidenza di tre elementi: 

- i push factor  (fattori che portano i soggetti ad abbandonare il paese di origine) 

- i pull factor (fattori di attrazione del paese di accoglienza, collegati anche alle aspettative 

individuali e familiari, in questo senso anche la presenza di una normativa nazionale più o 

meno elastica sugli ingressi può giocare il suo peso) 
- il ruolo del networking (incidenza sulle migrazioni dei soggetti già immigrati che facilitano 

l’arrivo e l’inserimento di altri soggetti a cui sono variamente legati, indipendentemente 

dall’esistenza e dalla rilevanza dei fattori push o pull). 
I recenti studi tendono  a evidenziare il ruolo del networking come il fattore più incisivo nella determinazione 

alla migrazione, seguito dal livello regolatorio nazionale circa i requisiti di accesso e le politiche di controllo. 

  

Le migrazioni nello scenario globale sono pertanto un fenomeno “inevitabile”. Definire un legame tra 

migrazioni internazionali e globalizzazione significa evidenziare un rapporto di reciprocità: da un lato, la 

globalizzazione favorisce le migrazioni, ma, dall’altro, viene alimentata dalle stesse.  

La maggiore facilità ed economicità degli spostamenti, la presenza di multinazionali sui territori di 

emigrazione, la diffusione dei meccanismi delle rimesse monetarie e la facilitazione al loro accesso, il 
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commercio e il turismo internazionali, la rapida ed estesa circolazione delle informazioni e della 

comunicazione contribuiscono tutti alla diffusione di strumenti e incentivi alla mobilità e alla diffusione di stili 

e modelli di vita ad ampio raggio. La riduzione della distanza fisica porta alla riduzione anche della 

lontananza culturale da tali modelli. Pertanto, la globalizzazione aiuta la cosiddetta “socializzazione 

anticipatoria” 5, ossia l’acquisizione nelle società di partenza di valori e simboli delle città di arrivo e recenti 

studi evidenziano come tale attrattività si eserciti non tanto sui paesi in via di sviluppo, quanto maggiormente 

sui paesi a sviluppo intermedio (ad esempio India, Pakistan, Filippine, America Latina), i quali in seguito a 

tale processo di contatto sviluppano forme di deprivazione relativa che motiva, ancor più della povertà, agli 

spostamenti. 

Parallelamente, la migrazione porta alla diffusione di lingue e culture su scala più ampia, favorisce la 

espansione di commercio e produzioni atipiche per il paese di accoglienza, ma attraverso il meccanismo di 

rimesse contribuisce ad aumentare il potere di acquisto delle società di origine. 

 

 

1.1. I numeri dell’immigrazione in Italia 
 

La popolazione italiana, al 2009, ha raggiunto quota 60 milioni e 45mila individui, esattamente cinquanta 

anni dopo il superamento dei 50 milioni di abitanti, avvenuto nel 1959. Di questi, 3 milioni e 900mila sono 

stranieri residenti in Italia (462mila unità in più del 2008). Le cittadinanze straniere maggiormente 

rappresentate sono quelle rumena (772mila), albanese (438mila) e marocchina (401mila) che, cumulate, 

costituiscono il 40% delle presenze. 

Si tratta, in sostanza, del 6,5% del totale della popolazione, vicina alla media dei 27 paesi europei (6,6%). 

Questo dato posiziona l’Italia tra Regno Unito e Francia, paesi di storica migrazione6. Nel complesso, la 

presenza di questo 6,5% di residenti stranieri è dovuta7 per due terzi a motivi lavorativi e per un terzo a 

motivi familiari (tra cui i parenti giunti in Italia per ricongiungimento familiare, prevalentemente donne). Dal 

momento che la legalità della presenza è connessa alla condizione lavorativa, la quota di immigrati è 

maggiore nelle aree che presentano più opportunità occupazionali e, quindi, è maggiormente concentrata 

nel Centro nord (35,8% nel Nord est, 29% nel Nord ovest, 23% nel Centro e 12,1% nel Sud).  

 

Gli immigrati sono occupati prevalentemente nelle piccole imprese e in una condizione di estrema flessibilità, 

aggravata anche dalla recente crisi internazionale. Si tratta prevalentemente di lavori di basso profilo: 3 

immigrati su 4 svolgono, infatti, un lavoro operaio, artigiano o, addirittura, non qualificato, nonostante il 53% 

degli stranieri possegga almeno il diploma di maturità8. In crescente aumento, invece, soprattutto tra gli 

immigrati con maggiore anzianità di presenza, la percentuale di coloro che si mettono in proprio attraverso la 

creazione di società ad hoc. 

 

                                                 
5 I primi a impiegare questo termine furono F. Alberoni, G. Baglioni L’integrazione dell’immigrato nella società industriale Il Mulino, 
Bologna, 1965. 
6 Eurostat 2008. 
7 Si fa riferimento ai permessi di soggiorno, dati ministero dell’Interno.  
8 AA.VV. Gli immigrati nel mercato del lavoro italiano", Cnel - Università Cattolica di Milano 2008. 
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L’incremento demografico italiano è legato all’apporto delle immigrazioni9. Nel 40,3% dei comuni italiani la 

popolazione è cresciuta grazie agli immigrati, che con il loro arrivo hanno compensato anche la diminuzione 

delle nascite e l'invecchiamento della popolazione. Nelle regioni del Nord, due bambini su dieci, nati nel 

2008 (il 19% del totale), sono figli di cittadini stranieri; tale incidenza è leggermente più bassa nelle regioni 

del Centro, dove i neonati non autoctoni sono il 14%, mentre è assai più ridotta nel Mezzogiorno: qui i 

bambini figli di immigrati sono il 3,4%.  

Stabilità e trasformazioni sono le due principali chiavi di lettura. La componente regolare degli immigrati si 

stabilizza sempre di più. Ne è un segnale evidente il crescente numero di nati stranieri, che passano dai 

64mila del 2007 agli oltre 73mila del 2008. Al 1° gennaio 2009, i minori stranieri sono 868mila e di questi 

520mila sono nati in Italia e rappresentano quindi la seconda generazione di immigrati, in senso stretto, con 

forte impatto sulle strutture e sull’organizzazione scolastica e sanitaria. 

Le migrazioni hanno avuto pertanto un “effetto di trascinamento per il movimento naturale", attraverso un 

aumento delle nascite, più marcato nelle regioni nelle quali la presenza straniera è divenuta più stabile e 

radicata. Gli alunni con cittadinanza non italiana presenti nel sistema scolastico nazionale rappresentano il 

6,4% del totale, corrispondenti a 574.133 unità; un bambino su 10 è figlio di immigrati e si stima che nel 

2050 gli extracomunitari potrebbero rappresentare dal 17% al 20% della popolazione residente in Italia e se 

l'aumento percentuale dovesse restare costante, le nascite di bambini stranieri potrebbero addirittura 

superare quelle italiane10. (cfr. Tav. 1) 

 

Tav. 1 Cittadini stranieri minorenni e stranieri nati in Italia residenti nei Comuni capoluogo 
 

Stranieri residenti al 1° gennaio 2008  MINORENNI   STRANIERI NATI IN ITALIA  COMUNI 

CAPOLUOGO 

DI 

PROVINCIA 

Maschi 

 

Femmine 

 

Totale 

 

% sul totale

degli 

stranieri 

residenti 

Maschi 

 

Femmine

 

Totale 

 

Maschi 

 

Femmine 

 

Totale 

 

ITALIA 606.582 651.350 1.257.932 36,6 135.993 125.831 261.824 88.654 82.599 171.253 

Nord-Ovest 225.570 226.457 452.027 36,9 51.348 47.891 99.239 32.617 30.514 63.131 

Nord-Est 151.416 150.455 301.871 24,7 32.578 30.275 62.853 19.896 18.405 38.301 

Centro 175.871 207.314 383.185 41,5 40.516 36.706 77.222 28.224 26.183 54.407 

Sud 29.053 41.413 70.466 8,2 5.992 5.674 11.666 4.117 3.927 8.044 

Isole 24.672 25.711 50.383 16,5 5.559 5.285 10.844 3.800 3.570 7.370 

Fonte: Istat, 2009 

 

I dati relativi alla fotografia della presenza in Italia sulla base dei permessi di soggiorno, per genere, 

nazionalità e area geografica sono riportati nelle tabelle che seguono. 

 

.

                                                 
9 Dati Bilancio demografico Istat. 
10 Dati Istat, Oms. 
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Tavola 8.1 -

AREE GEOGRAFICHE  E AREE GEOGRAFICHE  E

PAESI DI CITTADINANZA PAESI DI CITTADINANZA

EUROPA 320.067          394.952          715.019         AFRICA 390.733        216.408         607.141           

Europa centro-orientale 316.080          389.477          705.557         Africa settentrionale 275.037        141.923         416.960           
 Albania 170.936          132.882          303.818         Algeria 12.379           4.327              16.706             
 Bielorussia 771                3.990               4.761              Egitto 41.519           11.549           53.068             
 Bosnia-Erzegovina 12.772            8.577               21.349            Libia 577                 218                 795                   
 Croazia 10.843            9.309               20.152            Marocco 171.382        105.947         277.329           
 Macedonia,ex Rep.Jugos. 29.401            18.835             48.236            Sudan 1.823             170                 1.993                
 Moldova 21.561            50.838             72.399            Tunisia 47.357           19.712           67.069             
 Russa, Fed. 3.582              19.135             22.717            
 Serbia e Montenegro (a) 35.263            25.848             61.111            Africa occidentale 93.703           50.707           144.410           
 Turchia 6.849              4.454               11.303            Benin 1.033             591                 1.624                
 Ucraina 24.102            115.609          139.711         Burkina Faso 4.718             1.932              6.650                

Capo Verde 895                 2.755              3.650                
Costa d'Avorio 7.662             5.456              13.118             
Gambia 478                 122                 600                   
Ghana 16.783           11.817           28.600             
Guinea 1.263             596                 1.859                
Guinea Bissau 86                   65                   151                   

Altri paesi europei non Ue 3.987              5.475               9.462              Liberia 1.682             212                 1.894                
 Andorra 4                      7                      11                   Mali 427                 211                 638                   
 Islanda 50                  113                  163                 Mauritania 388                 221                 609                   
 Liechtenstein 10                  13                    23                   Niger 327                 421                 748                   
 Monaco 8                      15                    23                   Nigeria 12.620           17.571           30.191             
 Norvegia 301                599                  900                 Senegal 42.688           7.540              50.228             
 San Marino 344                319                  663                 Sierra Leone 549                 316                 865                   
 Santa Sede 2                      -                       2                     Togo 2.104             881                 2.985                
 Svizzera 3.268              4.409               7.677              

Africa orientale 15.170           17.838           33.008             
Burundi 190                 268                 458                   
Comore 4                     -                      4                       
Eritrea 5.629             4.845              10.474             
Etiopia 2.287             3.961              6.248                
Gibuti 19                   12                   31                     
Kenya 560                 798                 1.358                
Madagascar 280                 734                 1.014                
Malawi 22                   17                   39                     
Mauritius 2.681             3.392              6.073                
Mozambico 112                 165                 277                   
Ruanda 242                 230                 472                   
Seychelles 141                 376                 517                   
Somalia 2.301             2.225              4.526                
Tanzania 355                 419                 774                   
Uganda 195                 231                 426                   
Zambia 99                   93                   192                   
Zimbabwe 53                   72                   125                   

Africa centro-merid.le 6.823             5.940              12.763             
Angola 576                 499                 1.075                
Botswana 2                     4                     6                       
Camerun 3.250             2.732              5.982                
Centrafricana, Rep. 60                   35                   95                     
Ciad 71                   43                   114                   
Congo 1.832             1.658              3.490                
Congo,Rep.Dem. 722                 565                 1.287                
Gabon 51                   45                   96                     
Guinea equatoriale 17                   19                   36                     
Lesotho 10                   8                     18                     
Namibia 3                     15                   18                     
Sao Tome'e Principe 7                     13                   20                     
Sud Africa 215                 301                 516                   
Swaziland 7                     3                     10                     

Fonte : elaborazione Istat su dati del Ministero dell'Interno

Femmine TotaleMaschi Femmine Totale Maschi

Permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari per sesso, area geografica e singolo paese di
cittadinanza al 1° gennaio 2008
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Tavola 8.1 segue -

AREE GEOGRAFICHE  E AREE GEOGRAFICHE  E
PAESI DI CITTADINANZA PAESI DI CITTADINANZA

ASIA 264.103         210.169          474.272           AMERICA 88.737               175.556           264.293             

Asia occidentale 12.657           8.461              21.118             America settentrionale  10.973               17.435              28.408               
Arabia Saudita 91                   56                    147                    Canada 794                     1.180                1.974                  
Armenia 189                 310                  499                    Stati Uniti 10.179               16.255              26.434               
Azerbaigian 109                 114                  223                   
Bahrein 2                     1                      3                       America centro-meridionale 77.764               158.121           235.885             
Emirati Arabi Uniti 7                     8                      15                      Antigua e Barbuda -                          6                       6                         
Georgia 293                 1.003              1.296                Argentina 4.352                  6.309                10.661               
Giordania 1.303              579                  1.882                Bahamas 9                         3                       12                       
Iran 3.516              2.827              6.343                Barbados 14                       10                     24                       
Iraq 1.244              480                  1.724                Belize 9                         3                       12                       
Israele 1.372              825                  2.197                Bolivia 1.647                  3.384                5.031                  
Kuwait 29                   17                    46                      Brasile 9.796                  25.608              35.404               
Libano 2.242              1.154              3.396                Cile 1.296                  1.966                3.262                  
Oman 4                     4                      8                        Colombia 5.153                  10.827              15.980               
Palestina,Territori autonomi 359                 116                  475                    Costa Rica 118                     298                   416                     
Qatar 3                     4                      7                        Cuba 3.423                  12.917              16.340               
Siria 1.819              924                  2.743                Dominica 202                     606                   808                     
Yemen 75                   39                    114                    Dominicana,Rep. 4.953                  12.114              17.067               

Ecuador 19.983              34.237              54.220             
El Salvador 1.503                 3.198                4.701                
Giamaica 53                      84                    137                   

Asia centro-meridionale 142.320         70.020            212.340            Grenada 3                         5                       8                         
Afghanistan 1.987              177                  2.164                Guatemala 165                     373                   538                     
Bangladesh 38.665           12.138            50.803              Guyana 1                         10                     11                       
Bhutan 11                   2                      13                      Haiti 98                       112                   210                     
India 41.242           24.615            65.857              Honduras 155                     460                   615                     
Kazakhstan 173                 853                  1.026                Messico 1.477                  2.971                4.448                  
Kirghizistan 40                   297                  337                    Nicaragua 116                     254                   370                     
Maldive 18                   7                      25                      Panama 105                     291                   396                     
Nepal 299                 180                  479                    Paraguay 250                     658                   908                     
Pakistan 30.318           9.073              39.391              Peru' 20.824               36.976              57.800               
Sri Lanka 29.342           21.671            51.013              Saint Kitts e Nevis -                          2                       2                         
Tagikistan 10                   5                      15                      Saint Lucia 4                         5                       9                         
Turkmenistan 20                   31                    51                      S.Vincent e Grenadine 1                         3                       4                         
Uzbekistan 195                 971                  1.166                Suriname 1                         5                       6                         

Trinidad e Tobago 22                      40                    62                     
Uruguay 538                    922                  1.460                
Venezuela 1.493                 3.464                4.957                

Asia orientale 109.126         131.688          240.814           OCEANIA 868                     1.235                2.103                  
 Brunei 1                     5                      6                        Australia 620                     987                   1.607                  
 Cambogia 97                   106                  203                    Figi 10                       11                     21                       
 Cina,Rep.Popolare 71.761           66.151            137.912            Kiribati 2                         1                       3                         
 Corea,Rep.Pop.Dem. 8                     25                    33                      Marshall,Isole 13                       4                       17                       
 Corea,Rep. 1.062              1.896              2.958                Micronesia,Stati federati 3                         2                       5                         
 Filippine 32.020           51.569            83.589              Nauru -                          -                        -                          
 Giappone 2.081              4.797              6.878                Nuova Zelanda 179                     187                   366                     
 Indonesia 417                 1.389              1.806                Palau 5                         2                       7                         
 Laos 33                   41                    74                      Papua Nuova Guinea 3                         7                       10                       
 Malaysia 127                 198                  325                    Salomone,Isole 2                         1                       3                         
 Mongolia 26                   82                    108                    Samoa 25                       25                     50                       
 Myanmar 89                   117                  206                    Tonga 4                         3                       7                         
 Singapore 52                   136                  188                    Tuvalu 1                         3                       4                         
 Taiwan 246                 441                  687                    Vanuatu 1                         2                       3                         
 Thailandia 621                 4.061              4.682               
 Timor Orientale 11                   35                    46                    
 Vietnam 474                 639                  1.113               Apolidi 165                     134                   299                     

TOTALE         1.064.673          998.454           2.063.127          

Fonte : elaborazione Istat su dati del Ministero dell'Interno

Femmine TotaleMaschi Femmine Totale Maschi

Permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari per sesso, area geografica e singolo paese di
cittadinanza   al 1° gennaio 2008

2 segue 
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Tavola 8.2 -

PAESI MASCHI PAESI FEMMINE PAESI TOTALE

1 Marocco 171.382               Albania 132.882              Albania 303.818                  
2 Albania 170.936               Ucraina 115.609              Marocco 277.329                  
3 Cina,Rep.Pop. 71.761                 Marocco 105.947              Ucraina 139.711                  
4 Tunisia 47.357                 Cina,Rep.Pop. 66.151                Cina,Rep.Pop. 137.912                  
5 Senegal 42.688                 Filippine 51.569                Filippine 83.589                    
6 Egitto 41.519                 Moldova 50.838                Moldova 72.399                    
7 India 41.242                 Peru' 36.976                Tunisia 67.069                    
8 Bangladesh 38.665                 Ecuado

 

 

 

 

r 34.237                India 65.857                    
9 Serbia e Montenegro (a) 35.263                 Serbia e Montenegro (a) 25.848                Serbia e Montenegro (a) 61.111                    

10 Filippine 32.020                 Brasile 25.608                Peru' 57.800                    
11 Pakistan 30.318                 India 24.615                Ecuador 54.220                    
12 Macedonia,ex Rep.Jugos. 29.401                 Sri Lanka 21.671                Egitto 53.068                    
13 Sri Lanka 29.342                 Tunisia 19.712                Sri Lanka 51.013                    
14 Ucraina 24.102                 Russia,Federazione 19.135                Bangladesh 50.803                    
15 Moldova 21.561                 Macedonia,ex Rep.Jugos. 18.835                Senegal 50.228                    
16 Peru' 20.824                 Nigeria 17.571                Macedonia,ex Rep.Jugos. 48.236                    
17 Ecuador 19.983                 Stati Uniti 16.255                Pakistan 39.391                    
18 Ghana 16.783                 Cuba 12.917                Brasile 35.404                    
19 Bosnia-Erzegovina 12.772                 Bangladesh 12.138                Nigeria 30.191                    
20 Nigeria 12.620                 Dominicana, Rep. 12.114                Ghana 28.600                    
21 Algeria 12.379                 Ghana 11.817                Stati Uniti 26.434                    
22 Croazia 10.843                 Egitto 11.549                Russia,Federazione 22.717                    
23 Stati Uniti 10.179                 Colombia 10.827                Bosnia-Erzegovina 21.349                    
24 Brasile 9.796                   Croazia 9.309                  Croazia 20.152                    
25 Costa d'Avorio 7.662                   Pakistan 9.073                  Dominicana, Rep. 17.067                    
26 Turchia 6.849                   Bosnia-Erzegovina 8.577                  Algeria 16.706                    
27 Eritrea 5.629                   Senegal 7.540                  Cuba 16.340                    
28 Colombia 5.153                   Argentina 6.309                  Colombia 15.980                    
29 Dominicana, Rep. 4.953                   Costa d'Avorio 5.456                  Costa d'Avorio 13.118                    
30 Burkina Faso 4.718                   Eritrea 4.845                  Turchia 11.303                    
31 Argentina 4.352                   Giappone 4.797                  Argentina 10.661                    
32 Russia,Federazione 3.582                   Turchia 4.454                  Eritrea 10.474                    
33 Iran 3.516                   Svizzera 4.409                  Svizzera 7.677                      
34 Cuba 3.423                   Algeria 4.327                  Giappone 6.878                      
35 Svizzera 3.268                   Thailandia 4.061                  Burkina Faso 6.650                      
36 Camerun 3.250                   Bielorussia 3.990                  Iran 6.343                      
37 Mauritius 2.681                   Etiopia 3.961                  Etiopia 6.248                      
38 Somalia 2.301                   Venezuela 3.464                  Mauritius 6.073                      
39 Etiopia 2.287                   Mauritius 3.392                  Camerun 5.982                      
40 Libano 2.242                   Bolivia 3.384                  Bolivia 5.031                      
41 Togo 2.104                   El Salvador 3.198                  Venezuela 4.957                      
42 Giappone 2.081                   Messico 2.971                  Bielorussia 4.761                      
43 Afghanistan 1.987                   Iran 2.827                  El Salvador 4.701                      
44 Congo 1.832                   Capo Verde 2.755                  Thailandia 4.682                      
45 Sudan 1.823                   Camerun 2.732                  Somalia 4.526                      
46 Siria 1.819                   Somalia 2.225                  Messico 4.448                      
47 Liberia 1.682                   Cile 1.966                  Capo Verde 3.650                      
48 Bolivia 1.647                   Burkina Faso 1.932                  Congo 3.490                      
49 El Salvador 1.503                   Corea,Rep. 1.896                  Libano 3.396                      
50 Venezuela 1.493                   Congo 1.658                  Cile 3.262                      

Altri Paesi 27.100                 Altri Paesi 28.125                Altri Paesi 60.322                    

TOTALE 1.064.673            998.454              TOTALE 2.063.127              

Fonte : elaborazione Istat su dati del Ministero dell'Interno
(a) dal 3/6/2006 il Montenegro è divenuto Stato autonomo; tuttavia, le informazioni disponibili ancora non consentono di distinguere per cittadinanza gli individui dei due S

Permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari per sesso e paese di cittadinanza al 1° gennaio
2008. Primi cinquanta paesi. 
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Per quanto riguarda invece la presenza degli immigrati nel mercato del lavoro la tavola 4 indica i valori 

registrati nel 2009. Sono oltre 1.900.000 gli stranieri occupati in Italia, prevalentemente uomini, e 

maggiormente impiegati al Nord. I tassi di occupazione tra gli immigrati sono più elevati di quelli della 

popolazione residente, 65% contro il 45% degli italiani, (cfr. tav. 5), anche se resta una differenza tra 

l’occupazione di uomini e donne di circa il 30%, leggermente al di sotto di quella tra uomini e donne italiani. 

Questo dato si lega al fatto che la condizione lavorativa è requisito per la legalità della presenza, almeno per 

i possessori di permesso di soggiorno per lavoro e, quindi, diventa un elemento che favorisce la ricerca di 

lavoro e la mobilità territoriale tra regioni, molto più di quanto accada per gli italiani. In secondo luogo, il 

lavoro è anche fonte di reddito e quindi rappresenta il momento di remuneratività dell’immigrazione, sia 

all’interno sia per le rimesse nella patria di origine.  

Restano, tuttavia, in cerca di occupazione al secondo trimestre 2009, almeno 238.000 stranieri 

prevalentemente donne e prevalentemente collocati al Nord (tav.6). 

 

Tav. 4 Occupati stranieri per sesso e ripartizione geografica (migliaia di unità) 

Maschi Femmine Totale 

 
2009 

15-64 anni Totale 15-64 anni Totale 15-64 anni Totale 

I Trimestre 672 673 424 426 1.096 1.100 

Nord II Trimestre 731 733 466 468 1.197 1.201 

I Trimestre 238 239 201 201 439 441 

Centro II Trimestre 277 280 250 250 527 531 

I Trimestre 116 116 84 84 200 201 

Sud II Trimestre 108 110 86 88 195 198 

I Trimestre 1.026 1.029 708 712 1.735 1.741 

Italia II Trimestre 1.117 1.123 802 806 1.918 1.930 
Fonte: Istat, 2009 

 

 
Tav. 5 Tassi di occupazione degli stranieri per sesso, classe di età e ripartizione geografica (in 
percentuale) 
 

Maschi Femmine Totale 

 2009 15-64 anni Totale 15-64 anni Totale 15-64 anni Totale 

I Trimestre 79,2 78,3 52,3 51,4 66,1 65,1 

Nord II Trimestre 79,0 78,1 50,4 49,7 64,7 63,9 

I Trimestre 77,1 75,5 56,7 55,1 66,2 64,6 

Centro II Trimestre 78,4 77,0 60,3 59,2 68,6 67,4 

I Trimestre 75,9 74,5 44,8 44,4 58,8 58,0 

Sud II Trimestre 75,2 74,2 47,4 46,5 59,7 58,7 

I Trimestre 78,3 77,2 52,4 51,4 65,2 64,1 

Italia II Trimestre 78,5 77,4 52,8 51,9 65,2 64,2 
Fonte: Istat, 2009 
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Tav. 6 Persone straniere in cerca di occupazione per sesso e ripartizione geografica (migliaia di unità)* 

  Maschi Femmine Totale 

I Trimestre 65 52 117 

Nord II Trimestre 85 80 165 

I Trimestre 30 36 66 

Centro II Trimestre 26 27 53 

I Trimestre 9 12 21 

Sud II Trimestre [6] 14 20 

I Trimestre 103 101 204 

Italia II Trimestre 117 122 238 
Fonte: Istat, 2009 
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2. Affrontare il tema dell’immigrazione: il disegno complessivo e i livelli di intervento 
 

La politica migratoria di uno Stato si definisce come “complesso delle politiche relative delle migrazioni”,  

e si compone di almeno due livelli:  
 le politiche di immigrazione, che stabiliscono le condizioni di ingresso e di soggiorno in uno Stato, 

nonché, di riflesso, di espulsione e allontanamento. Sono la cornice giuridica in base alla quale si 

definisce il principio di legalità. 

 le politiche per gli immigrati, attivate a favore di chi risiede avendo soddisfatto i requisiti di legalità 

espressi al punto precedente e conseguenti amministrativamente alla loro applicazione. Si rivolgono 

a quanti sono stati ammessi a risiedere sul territorio e riguardano l’accesso ai servizi e ai diritti. In 

questo ambito, si sviluppano le politiche di integrazione. 

A questi due livelli, si aggiungono - soprattutto nell’attuale fase storica - le politiche per i migranti. Si 

riferiscono a stranieri il cui status giuridico è problematico perché entrati nel paese senza autorizzazione. 

Si fondano su presupporti giuridici specifici sulla base dei quali, alle condizioni dettate dalle norme 

nazionali e internazionali, si applicano le politiche di integrazione. 

 

Si tratta di tre livelli propri delle politiche migratorie di tutti gli Stati europei, i quali - nonostante le 

differenti storie di migrazione, le culture politiche di riferimento, le diverse concezioni in merito a identità 

e ruolo delle nazione e della diversità - affrontano oggi processi migratori sempre più simili per struttura 

e motivazioni. In questo contesto, condividono politicamente almeno due elementi: una sostanziale 

comune “prudenza” sul versante delle politiche di immigrazione (accentuate dalla crisi economica) e 

l’adozione di politiche di integrazione sociale, sul versante delle politiche per gli immigrati, con un 

rispetto di base per le diversità culturali che non siano in contrasto evidente con i diritti della persona, 

l’ordine pubblico e i valori fondanti. In tal senso, ha influito molto la comunitarizzazione del tema 

immigrazione, a tal punto che si richiede, a gran voce, all’Europa l’esercizio di un ruolo direttivo più 

efficace.  

 

Ferme restando le competenze istituzionali e i sistemi di governance europei e internazionali, tuttavia, 

una politica migratoria matura deve poggiare su due pilastri. Da un lato, aiutare i paesi di partenza a 

progredire; dall’altro, regolare e garantire l’inserimento nella sfera economica e sociale,  con parità di 

diritti e doveri, a tutti quegli stranieri disponibili o costretti a lasciare la propria patria, nello spirito 

dell’art.3 della nostra Costituzione. 

In quest’ottica, la politica migratoria deve essere in grado di tenere assieme quei tre livelli di intervento  

che definiscono la posizione di uno Stato sul tema e che non procedono distintamente, ma vanno 

valutati in maniera complementare.  

 

Affrontare il tema dell’immigrazione, pertanto, significa confrontarsi con un fenomeno profondamente 

complesso, che più di ogni altro mette in relazione gli aspetti demografici, economici, sociali e culturali di 

una società. “Mettere in relazione” significa, appunto, rinunciare a una politica settoriale che confini e 
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riduca il fenomeno a mera gestione amministrativa, ma lo collochi all’interno di un progetto di 

ripensamento di una società aperta e liberale, già parte di un mondo globalizzato dal punto di vista 

dell’informazione, dell’economia, della finanza.  

“Mettere in relazione” significa anche avere la consapevolezza e il coraggio di attuare politiche integrate  

e consapevoli che la condizione di legalità - assicurata dal rispetto del versante normativo e regolatorio - 

sia solo il passo necessario verso la definizione di modalità e strumenti di integrazione tra la popolazione 

residente e quella immigrata11.  

 

Si rifiuta pertanto un approccio – e le conseguenti polemiche poco lungimiranti – che riduca la  posizione 

di uno Stato nei confronti del fenomeno migratorio esclusivamente all’aspetto di regolazione dei flussi. 

Perché si tratta di un aspetto che è solo un tassello di un modello che lo Stato sposa, di una visione che 

porta avanti e che punta al raggiungimento di risultati e obiettivi precisi.  

Le modalità di carattere amministrativo e procedurale, stabilite con legge ordinaria e con i relativi 

provvedimenti attuativi di secondo grado, sono modificabili con le procedure consentite dal nostro 

ordinamento democratico. Il modello di uno Stato liberale, invece, la sua valenza politica e simbolica, il 

suo progetto di costruzione futura, questo non si può definire solo per legge. Non si tratta pertanto di 

trovare soluzioni semplici o rapide ai problemi contingenti che la presenza di soggetti immigrati porta nel 

paese di accoglienza, ma di inserire questo fenomeno strutturale e inevitabile all’interno di un processo 

di crescita e di sviluppo della intera società. 

I tempi sono maturi perché si colga l’occasione per aprire un  dibattito sereno e costruttivo sulla visione  

e sul progetto di questo paese nel lungo periodo e il tema dell’immigrazione, paradossalmente, offre 

un’opportunità concreta di misurarsi con la propria cultura politica.  

È innegabile, infatti, che una politica migratoria integrata sia in stretta relazione con la cultura politica di 

ogni paese, laddove per cultura politica si intende «l’insieme delle idee fondamentali che in un 

determinato paese orientano sul lungo periodo le relazioni esplicitamente o implicitamente istituite tra  

Stato, popolo e nazione, la prevalente concezione di quest’ultima - che può essere anche diversa da 

quella di popolo stesso   e quindi le relazioni tra nazionalità, eticità e cittadinanza, nonché i principi che 

regolano l’acquisizione dei quest’ultima a titolo originario o derivato e i diritti e doveri che ne 

conseguono» 12. 

Proprio per questa relazione stretta tra politica migratoria e cultura politica, i tre principali paesi di 

immigrazione storica in Europa (Francia, Gran Bretagna e Germania) hanno sviluppato modelli distinti 

specialmente sul versante delle politiche di immigrazione e su quello delle politiche per gli immigrati.  

Solo negli ultimi anni, complici il contesto europeo e i fallimenti operativi dell’applicazione dei vari 

modelli, con le conseguenze in termini di conflitti urbani e sociali, i modelli si sono avvicinati. 

 

E in Italia? Qual è il disegno che lega nel lungo periodo le relazioni esplicitamente o implicitamente 

istituite tra  Stato, popolo e nazione e, quindi, le relazioni tra nazionalità, eticità e cittadinanza?  

Nei prossimi paragrafi tenteremo di fornire un contributo a questo disegno complessivo, cercando anche 

di sgombrare il campo da tanti equivoci che nascono sul piano lessicale e si trasformano in vuote 
                                                 
11 Cfr. cap. 5 
12 Cfr. U. Melotti  Migrazioni internazionali, globalizzazione culture politiche, Mondadori, Milano, 2004. 
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contrapposizioni politico-ideologiche. L’obiettivo della costruzione di una politica migratoria integrata, 

pertanto, non è una questione  meramente procedurale, ma si va a inserire in una visione più ampia. 

Come si può raggiungere questo obiettivo più alto? In primo luogo, raccogliendo la sfida che il fenomeno 

dell’immigrazione pone, come occasione di mettere in relazione tutti quei livelli prima citati, sfuggendo 

alla settorializzazione della società e accompagnando la stessa a un sano processo di ripensamento di 

sé, come entità formale e sostanziale. In secondo luogo, adottando una politica integrata 

dell’immigrazione che, a partire dalla certificazione dei requisiti di legalità, consenta di sviluppare la 

convivenza sostanziale nell’ottica dell’integrazione.  
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3. La visione di fondo 
 

La visione del fenomeno migratorio incide sulla definizione delle politiche. Il che implica l’adozione di una 

terminologia corretta e la definizione di un adeguato frame cognitivo, ossia uno spazio delimitato da alcune 

categorie concettuali determinanti. Abbiamo scelto, tra queste, il concetto di etnia, nazione, cultura e identità 

perché rappresentano i termini basilari per definire la visione del tema immigrazione e rappresentano anche 

l’opportunità di chiarire alcuni stereotipi diffusi, alimentati spesso da un uso non corretto e da una errata 

diffusione attraverso i mezzi di comunicazione. 

L’immigrato innanzitutto è una persona, un soggetto portatore di una sua soggettività, che sceglie/decide di 

approdare in uno Stato diverso da quello di provenienza attraverso le regole e le procedure sancite a livello 

internazionale e nazionale. Non è quindi etichettabile né come ”estraneo” né come “diverso”. 

Convenzionalmente, nel lessico tecnico, viene impiegato il termine “straniero”  (ad esempio, negli studi sul 

mercato del lavoro) ai fini di distinguere la sua condizione da quella delle popolazione residente, ma è un 

linguaggio tecnico finalizzato all’analisi.  

Il punto di partenza per la nostra disamina è il dato di fatto. Lontano dalla logica emergenziale, 

l’immigrazione è  un fenomeno strutturale delle società complesse, inevitabile, da valutare in maniera 

integrata rispetto alla sviluppo socio-economico di un paese; e se legale, rappresenta una leva allo sviluppo 

economico e alla crescita demografica di un paese. Pertanto, ogni dibattito intorno alla chiusura o al rifiuto di 

quote di immigrati sul territorio nazionale è politicamente strumentale, in quanto contrario alla realtà.  

Su queste premesse, il nostro paese non intende entrare a far parte degli Stati definiti da alcuni studiosi13 

"importatori riluttanti”, ossia paesi che hanno bisogno degli immigrati e del loro lavoro ma che ne farebbero 

volentieri a meno come componenti legittime e paritarie del corpo sociale. La riflessione che ci coinvolge è 

proprio quella che parte dalla volontà di definire una politica migratoria integrata, che associ il principio di 

realismo con quello di responsabilità e lo inserisca all’interno della nostra storia e della nostra cultura 

pluralista e democratica. 

Pertanto, accanto alla consapevolezza del carattere strutturale delle migrazioni nei sistemi economici e 

sociali contemporanei, si associa anche la consapevolezza delle conseguenze su più livelli che tale 

fenomeno comporta, ossia che i processi migratori si configurano come: 

- un processo che porta alla convivenza multietnica e, in quanto tale, pone sfide inerenti alla 

“gestione delle diversità nelle società complesse”;  

- un processo che, condotto secondo gli orientamenti europei, mira alla pacifica convivenza 

tra soggetti immigrati e soggetti residenti, nell’ottica dell’integrazione14 ;  

- una sfida che conduce alla identificazione e ridefinizione di un popolo come entità collettiva 

(nei suoi aspetti formali e sostanziali). 

Prima di procedere chiariamo i concetti chiave del  discorso. 

L’etnia è un elemento che definisce i soggetti rispetto alla loro origine. La convivenza multietnica significa 

compresenza di varie etnie sullo stesso territorio e, pertanto, è non una scelta ma un dato di fatto delle 

                                                 
13 V. A Cornelius, P.L Martin,  J.F Hollifiedl Controlling immigration . A global perspective, Standford University Press 1994; Ambrosini 
M. Utili invasori. L'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro italiano,  Franco Angeli, Milano, 2000. 
14 Cfr. cap. 5 
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società complesse e, in quanto tale, va promossa in condizioni di rispetto della legalità. L’aggettivo 

multietnico non è sinonimo di multiculturale, in quanto il primo qualifica solo la presenza di più etnie, il 

secondo, invece, rappresenta uno dei possibili modelli di gestione della presenza multietnica. 

Se, quindi, una società multietnica è una società umana caratterizzata dalla coesistenza di persone di origini 

e caratteristiche diverse, l’Italia da alcuni decenni è senza dubbio un paese multietnico, al pari di tutti gli Stati 

europei e degli stessi Usa. Una realtà in gran parte dovuta all’inversione dei flussi migratori, che hanno 

progressivamente trasformato il nostro paese da terra d’emigrazione a società d’accoglienza, ma non solo. 

Si pensi, ad esempio, alle migrazioni aventi funzioni commerciali favorite dai processi di globalizzazione. 

Pertanto, in discussione non può essere la scelta “se diventare multietnici o meno”, dato che, nelle forme 

consentite dalla legge e dai trattati, le frontiere sono aperte alla libera circolazione di uomini e merci. E i 

flussi migratori sono un dato di fatto e assolvono, a seconda dei paesi, anche funzioni importanti di carattere 

economico e demografico. La questione reale ha una dimensione più complessa. Essa attiene alla 

“gestione” della compresenza. Una problematica che può essere affrontata sgombrando il campo da un 

secondo equivoco lessicale: il legame tra multietnicità, cultura e identità15.  

La cultura, secondo il suo significato più ampio, rappresenta «il complesso insieme che comprende il 

sapere, le credenze, le arti, la morale, i costumi e tutte le altre capacità e abitudini che l’uomo acquisisce in 

quanto membro di una società»16. La cultura è quindi, per definizione, composta da molteplici elementi 

diversi tra loro e si configura sempre come un processo e mai come un traguardo.  

Non c’è quindi sovrapposizione necessaria tra cultura ed etnia. Le etnie, infatti, possono presentare culture 

eterogenee al loro interno; e le culture omogenee, a loro volta, possono riguardare diverse etnie. 

L’identità, a sua volta, è l’insieme degli elementi che definiscono l’essere riconoscibili come tali e 

conseguentemente l’essere diversi dagli altri. Si compone, pertanto, di requisiti oggettivi (caratteristiche 

esistenti) ma anche di altrettanti requisiti soggettivi (in primis la coscienza del possesso di alcune 

caratteristiche e la volontà di farle proprie). L’identità può essere individuale o collettiva, ma si configura 

sempre come un processo e mai come un dato di fatto. Infatti, anche le caratteristiche possedute che 

sembrano più permanenti, acquistano un’importanza variabile nei diversi contesti, in relazione a quelle di 

altri individui o gruppi. Si parla, infatti, di “crisi di identità” laddove tale confronto determini un cambiamento di 

status o di ruolo. Anche l’identità è quindi un processo di definizione e non un dato consolidato.  

 

Come si relazionano dunque etnia, cultura e identità? L’individuo agisce attraverso fattori fissi e fattori mobili. 

L’etnia è un fattore fisso dato, al pari del sesso. La cultura e l’identità, invece, sono fattori mobili che si 

formano e si modificano nel tempo. E non rappresentano strutture monolitiche. Al loro interno, infatti, sono 

composti da elementi eterogenei e a volte anche contraddittori: una cultura può risultare un insieme di 

apporti diversi e non necessariamente integrati; l’identità si definisce a vari livelli che si intersecano tra  loro - 

linguistica, culturale, religiosa, nazionale etc. - e in questa operazione accoglie solo alcuni elementi culturali 

e non tutti. La cultura, pertanto, rappresenta il contesto. L’identità, invece, è l’insieme degli elementi scelti 

che definiscono un soggetto o un gruppo come tale e conseguentemente lo distingue dagli altri (meccanismi 

                                                 
15 Seppur la dicitura “multietnica” sia la più diffusa, in realtà l’elemento discriminante tra i diversi soggetti o gruppi sullo stesso territorio 
può non essere l’etnia, ossia la comunanza di origine, ma altri fattori, tra cui quello religioso che sta assumendo in tutta Europa una 
rilevanza maggiore dell’appartenenza etnica.  
16 Tylor E. B. Primitive culture, Murray, London 1871. 
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in group-out group). L’attuale scenario globale, inoltre, favorisce la creazione di identità complesse che 

attingono a più ambiti culturali, contribuendo a rompere gli schemi tradizionali di pensiero che portano alla 

coincidenza di popolo, territorio, cultura e identità. Dato che l’individuo è un essere sociale, lungo il corso 

della sua vita scompone e ricompone i fattori mobili che lo contraddistinguono. Non esiste così cultura o 

un’identità cristallizzata nel suo essere.  

 

La polemica che tende a presentare la cultura e l’identità come totem chiusi, predefiniti, immutabili  che 

possono solo essere accettati o rifiutati, o nel peggiore dei casi, che vengono minacciati nel loro essere da 

agenti esterni “diversi” mostra pertanto scarsa maturità e consapevolezza, oltre a celare un disegno di 

strumentalizzazione degli istinti di conservazione primari che sono l’esatto opposto di quel principio di 

responsabilità che compete alla politica. Il fatto che sia cultura che identità siano processi di costruzione non 

significa destrutturare l’universo di appartenenza degli individui gettandoli nella sindrome dell’insicurezza.  Si 

tratta di processi in corso da sempre, che hanno da sempre, attraverso i secoli, contribuito alla 

configurazione di interi popoli, nazioni o individui e rappresentano anche l’indice di dinamicità, crescita e 

maturità dei popoli. Solo se si accetta la prospettiva della crescita e del confronto si costruisce un popolo che 

guarda al futuro. Se si sposa, invece, la posizione della conservazione dell’esistente, qualunque esso sia si 

condanna un popolo a non crescere più. La competitività, l’innovazione e la dinamicità - che a tutti i livelli si 

chiede a uno Stato in campo economico per fronteggiare la crisi, per non restare indietro in Europa e nel 

mercato globale - non può accompagnarsi a un atteggiamento di chiusura, restrizione e miopia sul versante 

umano, sociale e valoriale. La competitività, l’innovazione e la dinamicità sono tutti requisiti di un paese che 

guarda al futuro, ma che deve avere il coraggio e la responsabilità anche di fermarsi un attimo e pensare. 

Pensare non solo alla meta, ma al viaggio e ai viaggiatori, riflettendo su se stesso e sulla costruzione di se 

stesso come entità, non solo economica ma complessiva.  

 

In quest’ottica, è importante inoltre comprendere un altro dei principali mutamenti indotti dalla 

globalizzazione, ma anche dalla crescita e modifica della composizione sociale, a cui va adeguata anche la 

cultura politica di un paese, ed è la fine della territorialità delle identità17, ossia la coincidenza tra popolo, 

nazione, cultura e confini nazionali. Con il conseguente riflesso in termini di definizione della cittadinanza.  

Un problema che sembra posto in modo dirompente dalla questione migratoria, ma che in realtà è la 

conseguenza di decenni di sviluppo di quei fattori mobili che abbiamo prima citato: la cultura e l’identità nel 

confronto con le sfide globali e con i relativi mutamenti su ampia scala. 

Non comprendere la portata di quella questione significa ancora raffigurare l’immigrato come una minaccia e 

ritenere che sia proprio la convivenza multietnica a rappresentare la crisi e il fattore di pericolo per 

l’esistenza stessa di una identità nazionale. In un contesto simile bisogna fare molta attenzione alle 

categorizzazioni che imprigionano i soggetti. Non esiste nessuno “scontro di civiltà”18.  

                                                 
17 U. Beck La società cosmopolita. Prospettive dell’epoca postnazionale,  Il Mulino, Bologna 2003 
18  S.P. Huntington The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order,1996, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, 
trad.it di Sergio Minucci, Garzanti, 2000. Anche se poi, a un nazionalismo di stampo civico che ipotizza la partecipazione alla società in 
base ad un contratto politico che i soggetti di qualsiasi razza ed etnia sono in condizione di sottoscrivere, e a un nazionalismo di 
carattere etnico in cui l’appartenenza alla nazione è limitata solo a coloro che condividono determinate caratteristiche ancestrali, 
Huntington contrappone un nazionalismo culturale, in cui l’adesione non riguarda solo la conoscenza della lingua inglese o le teorie 
derivate dalla produzione letteraria o filosofica americana, ma le idee di democrazia, laissez-faire, costituzionalismo, individualismo, 
uguaglianza, diritti inalienabili, rispetto delle libertà altrui, limitazione dell’autorità del governo ed etica del lavoro. 
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Anche in questo caso, la polemica che tende a cavalcare questo argomento mira a intercettare i bassi istinti 

di conservazione e a non operare per la costruzione responsabile di un disegno di crescita complessiva del 

paese. Uno degli argomenti più diffusi della retorica degli ultimi tempi, infatti, è che la cittadinanza e la 

nazionalità italiana siano beni da preservare intatti. Ma nazionalità e cittadinanza sono due concetti 

assolutamente diversi. La cittadinanza  è uno status che viene conferito a coloro che sono membri a pieno 

diritto di una comunità e titolari di particolari diritti e obblighi, civili, sociali e politici. Voto compreso. Tutti i 

paesi europei in cui è stato avviato un processo di riconoscimento dello status di immigrati regolari e ne è 

stata favorita la partecipazione alla vita politica e sociale hanno registrato effetti positivi in termini di 

integrazione e diminuzione della devianza, con riflessi positivi anche in termini di sicurezza. La cittadinanza 

formale e sostanziale, infatti, è una risorsa individuale, ma è anche una garanzia per il sistema istituzionale, 

perché basata sul principio di reciprocità.  

 

La nazionalità, invece, significa appartenenza a una nazione intesa come comunanza cosciente di 

tradizioni, lingua, costumi. È, quindi, un concetto distinto da quello di Stato come entità politico-giuridica. 

Negli Stati nazione ottocenteschi i due concetti erano legati, ma nell’attuale scenario globale, in cui oltretutto 

gli Stati cedono parte della loro sovranità a organismi sovranazionali, essi non sono assimilabili. Il loro 

impiego come sinonimi ha un evidente scopo strumentale. Ciò non significa, naturalmente, che nel contesto 

contemporaneo non possano più esistere identità o appartenenze di tipo nazionale, come sostengono i 

fautori del cosmopolitismo post-nazionale. Ancora oggi la nazione può costituire una sfera di relazioni -

sociali, politiche, culturali - dotata di una sua irriducibile specificità, tanto più necessaria se si parte dall’idea - 

enunciata a suo tempo dalla sociologa Dominique Schnapper - secondo cui dal punto di vista storico, la 

nazione, soprattutto nell’area europeo-occidentale, rappresenta “la forma politica della democrazia”, vale a 

dire a dire lo spazio fisico e simbolico all’interno del quale vengono esercitati e tutelati quei diritti individuali e 

sociali che della democrazia costituiscono il fondamento. Ma ciò implica, evidentemente, un diverso modo di 

intendere il concetto di nazione, che tenga conto delle profonde trasformazioni intervenute nel corso dei 

decenni. Un modo diverso da quello classico, per il quale la nazione era un’entità “chiusa” e autosufficiente 

dal punto di vista culturale e politico, con radici che rimandavano a un passato - dunque a tradizioni e a 

modelli di vita sociale - che non potevano essere messi in discussione, pena la scomparsa della stessa 

comunità nazionale. La nazione a cui fare riferimento è oggi, per dirla sempre con la Schnapper, la 

“comunità dei cittadini”, fondata non su un’eredità di “sangue e suolo”, non su una tradizione unica e 

intangibile, ma su un patto politico e su una comune volontà.  

La nazione ottocentesca e novecentesca traeva la sua legittimità dal passato e dall’opera comune delle 

generazioni che avevano contribuito a costruirla.  

La nazione nell’accezione avanzata che oggi è possibile proporre è un progetto condiviso rivolto al futuro, 

che trova il suo fondamento, appunto, in un patto di natura politica. È dunque una realtà alla quale si 

appartiene non solo per nascita, per ragioni oggettive, ma anche per scelta e sulla base di una soggettiva 

volontà.  In questa diversa accezione, la nazione - politicamente intesa, radicata nella storia ma proiettata 

nel futuro - e la cittadinanza - non considerata allo stregua di un semplice status giuridico-legale, ma 

anch’essa come la certificazione di una condizione di piena e responsabile appartenenza, con diritti e doveri 
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definiti, ad una determinata comunità politica - finiscono quasi per coincidere, diversamente che nel passato, 

essendo entrambe il riflesso di una libera e responsabile scelta: quella di far parte a pieno titolo di uno 

spazio pubblico comune, di partecipare a un’impresa politica collettiva che, per riuscire ha bisogno del 

concorso solidale e responsabile di tutti coloro che si trovano a condividere – perché vi sono nati o perché 

hanno deciso di vivervi – lo stesso spazio politico. 

Queste considerazioni si inseriscono all’interno di un ampio dibattito circa i nuovi confini del concetto di 

cittadinanza. Da almeno un decennio si afferma che «la vecchia concezione di cittadinanza come insieme di 

diritti definiti e non modificabili, uniformi, anzi identici e come espressione di interessi comuni a una 

collettività omogenea, non corrisponde più al dato di fatto della società ed è sorpassata di fronte alle 

diversità culturali e religiose che convivono nel mondo contemporaneo» 19. La questione della cittadinanza 

(v. par. 5.2) va pertanto ricondotta alla gestione della convivenza, ossia all’interno del modello che lo Stato 

sceglie per definire i rapporti tra italiani e immigrati. Tale gestione è un processo di dialogo tra parti diverse 

che va condotto con aperture e trasparenza; non è una minaccia all’identità nazionale e va finalizzata a 

evitare fenomeni di ghettizzazione, esclusione o autoesclusione di gruppi specifici, primi requisiti della 

instabilità sociale e del rischio di devianza. Tale risultato positivo si realizza attraverso politiche di 

integrazione, basate sulla reciproca conoscenza, secondo gli indirizzi forniti dall’Unione europea (Agenda 

comune per l’integrazione Com 2005 389 def.)20 e in conformità con i principi fondanti lo Stato (pluralismo, 

laicità, rispetto delle libertà e dei diritti inviolabili dell’uomo e del cittadino).  

Le politiche, quindi, diventano strumenti attuatori di questa visione e si calibrano su tali caratteristiche.  

Pertanto, la definizione di una politica migratoria deve avere come base la consapevolezza di trovarsi a 

trattare il problema della “gestione delle diversità”, ossia l’insieme di soluzioni e le strategie con cui si 

affronta la convivenza. Tale espressione ha come presupposti il fatto che esistono fattori definibili come 

“diversità” di diverso livello - linguistico, religioso, culturale, sessuale, tradizionale, di costume etc. - e che 

non tutte le diversità hanno lo stesso peso per i soggetti che emigrano e per la società di accoglienza. 

Pertanto, le politiche migratorie non possono guardare agli immigrati considerando esclusivamente 

l’appartenenza etnica, perché sarebbe miope. Vanno modellate tenendo conto che si tratta di individui che 

presentano fattori fissi e fattori mobili. E le politiche per gli immigrati agiscono prevalentemente sui fattori 

mobili, contribuendo alla formazione e allo sviluppo delle culture e delle relative identità. Pertanto, la 

gestione delle diversità è un’operazione politica che si innesta sulla tradizione propria del nostro paese che è 

pluralista, non assimilazionista né multiculturalista21.  

 

Nell’affrontare il tema della gestione delle diversità, tuttavia, occorre anticipare due presupposti, che 

orientano la definizione di una politica migratoria. Non è accettabile lo stereotipo dello Stato occidentale 

“colonizzatore”. Anche in questo caso, ci si oppone fermamente contro ogni retorica nazionalista che 

assegna al paese di accoglienza uno status culturale da imporre, con l’aggravante che si tratta di un modello 

culturale “occidentale” e quindi, implicitamente, superiore. La società contemporanea è complessa e globale. 

Non è attuale lo spirito del colonizzatore (schema di Torodov) in cui l’“altro” veniva visto nella sua diversità 

                                                 
19 L. Balbo “Società della cittadinanza, società della diversità” in L. Mauri, GA Micheli (a cura di) Le regole del gioco. Diritti di 
cittadinanza  e immigrazione straniera,  Franco Angeli, Milano 1992, p. 63. 
20 Cfr. cap. 5 
21 Cfr. cap. 6 
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da non riconoscere. Era forse lo schema dei modelli classici di assimilazionismo e segregazione, a oggi 

anch’essi in via di revisione. Nel primo caso, il modello assimilazionista negava la diversità di cui il soggetto 

era portatore, considerandola “superabile” e trasformabile in una modalità maggiormente compatibile con la 

propria; nel secondo caso, la diversità veniva riconosciuta, ma al punto da considerarla talmente rilevante da 

rendere inconcepibile una similitudine con un modo di essere, uno stile di vita, una serie di regole sociali 

date. Riconoscendola quindi incompatibile col proprio modo di essere, si produceva un atteggiamento 

orientato alla segregazione. 

In questa ottica, non è accettabile nemmeno lo stereotipo dell’incompatibilità culturale a priori (ad esempio, 

nei confronti dei musulmani). Questa rappresentazione poggia sul fatto che l’identità viene considerata come 

fissa e non mobile. E, pertanto, considera la società musulmana incompatibile con ordinamenti di uno Stato 

democratico, con valori e norme giuridiche a esso pertinenti. Prevale una rappresentazione dell’Islam come 

“estraneità esigente”. Ossia, il musulmano viene considerato non solo un estraneo alla “mia” cultura – 

lontano, distante, ostile – ma anche armato di pretese nei confronti dello Stato e della sfera pubblica, in 

quanto chiede e pretende il riconoscimento di differenze socio-religiose che appaiono non coerenti con 

l’ordinamento moderno. Moltissime analisi22 evidenziano, invece, che anche i musulmani vivono in modo 

differenziato il loro rapporto rispetto alla tradizione religiosa e alle forme della vita moderna e che, quindi, la 

politica – e la società – dovrebbe nascondersi meno dietro le etichette e avere il coraggio di guardare con 

occhiali diversi la realtà. 

 

- . 

 

                                                 
22 Cfr. anche V. Cardinali (a cura di) Donne nel Mediterraneo: l’integrazione possibile collana Farefuturo, Marsilio ed. 2008. 
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4. Le politiche di immigrazione 
 

Abbiamo detto che il primo livello delle politiche riguarda quelle relative all’immigrazione, che stabiliscono le 

condizioni di ingresso e soggiorno in uno Stato, nonché, di riflesso, di espulsione e allontanamento. Sono la 

cornice giuridica in base alla quale si definisce il principio di legalità. 

 
4.1. Legalità e illegalità 
 
Il principio di legalità è alla base della disciplina dell’immigrazione nei tre livelli ed è parte integrante dei 

principi che regolano la visione dello Stato su questo tema. Il principio di legalità si associa al rispetto dei 

diritti umani sanciti dal diritto internazionale e si innesta nella tradizione di solidarietà e tolleranza propria dei 

paesi democratici. Lo statuire condizioni e regole di accesso e permanenza, materia propria della 

competenza nazionale, non rappresenta la manifestazione di volontà di chiusura  ideologica, ma rientra nella 

funzione di trasparenza e di garanzia sia per gli immigrati che per i paesi di accoglienza. 

Pertanto, l’affermazione di non poter accogliere più stranieri di quanti si possano integrare, non è sinonimo di 

intolleranza, ma al contrario, manifestazione di responsabilità umana e politica. Per questo si ritengono 

irresponsabili e ideologiche le polemiche che hanno impiegato il concetto di “Fortezza Europa” nei confronti 

dei restringimenti all’accesso avvenuti in molti paesi europei in seguito al protrarsi della crisi economica. 

Questo concetto, già impiegato nella seconda metà degli anni ’80 al tempo dell’Accordo di Schengen, mirava 

artificiosamente ad associare a politiche di controllo regolato dei flussi, presunti atteggiamenti di xenofobia 

originati da una volontà di non contaminazione dei territori da parte di soggetti “invasori”, di qui la 

raffigurazione della cittadella assediata. Una riflessione seria e responsabile delle politiche di immigrazione 

evidentemente non può sposare strumentalizzazioni di questo genere.  

 

Una politica dell’immigrazione lassista e permissiva nuoce non solo alla gestione statuale, che non ha le 

condizioni per assicurare gli obiettivi di una piena e reale integrazione, ma anche agli stessi immigrati che si 

troverebbero a competere su risorse scarse, aumentandone la conflittualità. Il criterio regolatore non è la  

presunta “bontà” di uno Stato che accoglie chiunque ne faccia richiesta, con il rischio di abbandonarlo a se 

stesso e contribuire alla creazione di sacche di esclusione sociale, povertà e devianza incontrollabili. Il 

criterio è la “responsabilità”, ossia lavorare perché chi si inserisce nel territorio nazionale abbia tutte le 

condizioni e le possibilità offerte dalla limitatezza delle risorse economiche, strutturali e umane a 

disposizione per garantire un inserimento e una condizione di vita regolare. Ricordiamoci infatti che lo Stato, 

sia da un punto di vista geografico che economico è un soggetto finito, cioè con risorse limitate che vanno 

ridistribuite alla collettività. Lo Stato, pertanto, non è né buono, né cattivo per definizione. La politica cerca di 

garantirne l’efficienza e la vitalità.  

 

Parimenti, accanto alla determinazione di condizioni di ingresso e di permanenza, prevedere condizioni di 

espulsione e di respingimento è un diritto riconosciuto dalle Nazioni Unite che rientra nella competenza 

statuale. L’esercizio di tale diritto, anche in questo caso, non è sinonimo di intolleranza o xenofobia, ma è il 
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contraltare dell’applicazione del principio di legalità in funzione di garanzia in entrambe le parti.  Ovviamente, 

il diritto al respingimento, da un lato, e il diritto all’espulsione, dall’altro, devono essere contemperati dal 

rispetto di alcuni condizioni: nel primo caso, con il dovere di verificare se tra coloro che chiedono di entrare 

nei confini statuali c’è chi lo fa per ragioni di discriminazioni o di guerra; nel secondo caso, con il dovere di 

verificare che si tratti di soluzioni di ultima istanza e di effettiva violazione delle norme relative alla 

permanenza.  

Ogni norma a valenza generale o specifica si accompagna a un apparato sanzionatorio. La riluttanza tipica 

di parte del mondo politico italiano nei confronti dell’applicazione di sanzioni, la tendenza a connotarle 

ideologicamente come repressive tout court o, ancora, l’introdurre artificiosamente l’argomentazione che la 

difficoltà nella gestione e nell’applicazione delle sanzioni rende inutile il loro impiego e quindi vanifica la loro 

esistenza, ha contribuito ad alimentare un clima e una sensibilità che a livello di principio condanna la 

sanzione, salvo poi reclamarla quando le conseguenze toccano direttamente da vicino situazioni particolari. 

Si tratta di argomentazioni irresponsabili che mirano a ottenere consensi immediati da parte della pancia 

dell’elettorato, ma non affrontano responsabilmente il ruolo dello Stato nella gestione di questo tema e non 

forniscono alcun contributo alla costruzione di quella visione della società di cui lo Stato deve farsi portatore. 

Il principio di legalità, pertanto, si accompagna ad apparati sanzionatori ed è proprio questo binomio a 

realizzare la funzione di garanzia per le parti in gioco. Sui contenuti e i limiti di applicazione degli apparati 

normativi, si può aprire il dibattito secondo le modalità previste da uno Stato democratico, ma non è possibile 

prescinderne.  

 

Un’attenzione particolare va posta anche al tema della illegalità. Considerando che i dati dimostrano come 

lo straniero irregolare delinqua molto di più del regolare (il 78% degli extracomunitari denunciati è irregolare),  

se ne deduce che il vero problema non è l’immigrazione in sé, ma l’irregolarità. Il concetto di illegalità, ai 

sensi della normativa vigente, unisce due situazioni diverse: l’illegalità di accesso (che attiene alla violazione 

individuale di una norma statuale) e l’illegalità di permanenza (tipico stato degli overstayers, ossia coloro 

che, entrati regolarmente, diventano illegali perché restano privi di requisiti). Dal momento che tutti gli studi 

più accreditati23 affermano che l’immigrato regolare in Italia ha comunque trascorso un periodo di illegalità 

per l’inefficienza amministrativa o per la debolezza degli apparati sanzionatori, si tratta di effettuare una 

ponderazione dello stato di illegalità, basata anche sulla valutazione politica delle conseguenze reali e 

potenziali. 

Le due fattispecie di illegalità prima citate hanno una natura diversa e, come tale,  non parimenti 

sanzionabile: 

un conto è definire illegale chi entra nei confini di uno Stato in aperta violazione delle norme nazionali. Altro 

è la condizione di chi, venuto in possesso dei requisiti legali, abbia perso lo status di legalità per motivazioni 

anche a lui non imputabili (ad esempio, perdita di lavoro, ritardo nel rinnovo dei permessi, incapacità dei 

servizi per il lavoro a svolgere la funzione di intermediazione etc.)24. Si tratta, in quest’ultimo caso, di soggetti 

                                                 
23 Cfr ad esempio  M. Ambrosini Un'altra globalizzazione Il Mulino, Bologna, 2008 
24 Il cittadino straniero non può soggiornare in Italia con il permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato; può chiedere il rinnovo 
del permesso di soggiorno che avrà una validità non superiore rispetto al primo rilascio. Per ottenere il rinnovo del permesso di 
soggiorno il cittadino extracomunitario deve presentare istanza presso la Questura della provincia in cui risiede. Le richieste di rinnovo 
del permesso di soggiorno devono essere effettuate almeno:  
- 90 giorni prima della scadenza in caso di rinnovo per contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
- 60 giorni prima in caso di rinnovo per contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;  
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che hanno fornito già un loro contributo all’economia nazionale, che hanno adottato le pratiche richieste dalle 

procedure in corso e che sono già membri di una comunità locale e quindi soggetti, a diverso livello e 

intensità, a processi di integrazione su base locale. Presentano, pertanto, una condizione di illegalità 

“sopraggiunta” che, in parte, può essere attribuibile anche alle inefficienze di sistema25.  

Questa distinzione tra i due livelli di illegalità è necessaria, dal momento che l’Italia non sposa il concetto di 

immigrato come “lavoratore ospite” (Gastarbeiter), ossia un individuo che viene chiamato a lavorare per il 

tempo strettamente necessario a funzioni specifiche e poi rispedito in patria per accoglierne un altro facente 

la stessa funzione. L’Italia, al contrario, considera il lavoro come condizione basilare per la legalità e il 

godimento di diritti civili, sociali ed economici e ai sensi della nostra Costituzione, il rispetto del lavoro  e del 

suo valore è il fondamento della Repubblica. La valutazione della condizione di illegalità degli overstayers 

quindi non può prescindere dalla parallela valutazione di interventi di potenziamento delle strutture 

amministrative dedicate. 

 

Parimenti, la valutazione della condizione di illegalità di ingresso va analizzata considerando non solo la 

fattispecie del tentativo di ingresso forzato da parte di singoli o gruppi, ma anche il contributo delle reti di 

immigrati già presenti sul territorio, composte sia da familiari e parenti stretti dei nuovi arrivati che da reti di 

connazionali. Lo studio delle migrazioni transnazionali e del networking 26 evidenzia che le reti insediate 

sono basi logistiche per la nuova immigrazione e che al loro interno operano diverse figure di 

intermediazione, di servizi di carattere materiale e di supporto sia per le esigenze della presenza sul territorio 

che per l’intermediazione con i paesi di origine. La funzione di agevolazione del network assume diversi 

connotati che vanno dalla espressione di solidarietà sino allo sfruttamento. Per la funzione di 

intermediazione e supporto, infatti, sono richieste contropartite simboliche ed economiche, dal prezzo di un 

servizio fino all’usura e al traffico di esseri umani. La richiesta di contropartite determina un rapporto 

                                                                                                                                                                  
- 30 giorni prima negli altri casi.  
Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro è subordinato a un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della 
documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio. Il permesso di soggiorno non si può rinnovare o prorogare quando risulta che il 
cittadino straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi o, per i permessi di durata almeno biennale, per più 
della metà del permesso di soggiorno (pds). Il rinnovo è concesso se l'interruzione è dovuta alla necessità di adempiere agli obblighi 
militari o da altri gravi e comprovati motivi.  
Durante la fase di rinnovo del pds, il cittadino straniero, in possesso della ricevuta di richiesta del rinnovo, può continuare un rapporto di 
lavoro già in corso, senza esporre se stesso e il datore di lavoro a conseguenze penali.  
Questo dimostra che il lavoratore straniero è nel pieno diritto di proporsi per un contratto che abbia una scadenza successiva al suo pds 
o anche per un contratto a tempo indeterminato. Per quanto riguarda, invece, l'avvio di un nuovo lavoro in fase di rinnovo del pds, la 
legge non lo esclude, ma di fatto questo diritto è riconosciuto esplicitamente solo in alcune province, come quella di Torino dove è stato 
stipulato nel dicembre del 2004 un protocollo d'intesa tra la Prefettura e gli uffici competenti. 
Lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni può iscriversi, entro 40 giorni dalla data di cessazione 
del rapporto di lavoro, nell' elenco anagrafico del Centro per l'impiego della provincia di residenza. Rimarrà iscritto in tale elenco per il 
periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo 
non inferiore a 6 mesi, durante il quale potrà cercare una nuova occupazione. Nel caso in cui il lavoratore straniero ha diritto a rimanere 
in Italia oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, perchè iscritto nell'elenco anagrafico, la Questura - dietro richiesta 
dell'interessato- rinnova il permesso stesso 'per attesa occupazione' per una durata massima di 6 mesi dalla data di iscrizione nell' 
elenco anagrafico. Trascorsi i 6 mesi, il lavoratore:  
- nel caso in cui trovi una nuova occupazione, deve recarsi presso la Questura competente e richiedere la conversione del permesso di 
soggiorno in un permesso per motivi di lavoro;  
- nel caso in cui non trovi un nuovo lavoro, deve lasciare il territorio nazionale. Il viaggio di rientro nel Paese di provenienza è a carico 
dell'ultimo datore di lavoro. 
 
25 Si segnali ad esempio il fatto che a livello nazionale i servizi pubblici per l’impiego riescono a intermediare solo l’1,3% degli immigrati 
che vi si rivolgono per trovare lavoro, anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno. La percentuale di intermediazione dei 
disoccupati italiani tuttavia, non supera il 3,5%. Il che suggerisce non una inefficienza di servizi rivolta all’utenza immigrata, ma la 
riproduzione su un gruppo più ristretto di difficoltà strutturali del sistema. 
26 cfr. tra i vari L. Zanfrini, Sociologia delle migrazioni Laterza, Bari, 2004; M. Ambrosini Un’altra globalizzazione,  cit.; Utili invasori  cit.; 
"Gli Immigrati nel Mercato del Lavoro. Il Ruolo delle Reti Sociali", Stato e Mercato, Vol. 60 pp.415-45. 
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clientelare che nel caso di parenti e amici può avere una valenza simbolica di riconoscimento di uno status, 

ma su scala più ampia si trasforma in un rapporto di dipendenza clientelare, con rischi annessi. 

Una politica di sanzione dell’illegalità in ingresso, quindi, dovrebbe anche poggiare su un’azione adeguata di 

controllo e di vigilanza delle attività delle comunità insediate.  

 

A favorire il protrarsi delle condizioni di illegalità gioca un ruolo importante anche il mondo del lavoro 

sommerso, favorito, da un lato, dalle criticità formali per ottenere e mantenere lo status di regolare e, 

dall’altro, da un complesso sistema di convenienze che coinvolgono le imprese e i lavoratori stessi. 

L’emersione di tali meccanismi, che si attivano e consolidano anche con il sostegno delle figure di 

mediazione nei network, rappresenta una fascia di intervento necessaria di sostegno della legalità. Pertanto, 

la lotta contro l’illegalità si effettua anche attraverso il potenziamento dei controlli e delle sanzioni nei 

confronti delle imprese e dei datori di lavoro italiani. 

 

Tali brevi considerazioni si dirigono verso lo stesso obiettivo. La politica di immigrazione deve rendere la 

condizione di regolarità: 

- accessibile, nelle forme e nelle procedure secondo standard di livello europeo; 

- appetibile, per l’immigrato, che in primis comprenda la convenienza dell’essere regolare;  

- sanzionabile e che contribuisca agli altri due obiettivi attraverso una duplice azione che 

investa sia colui che viola le norme, sia coloro che favoreggiano la condotta illegale.  

 

L’attenzione specifica che va riservata alle politiche per i migranti deve tener conto di almeno tre 

considerazioni fondamentali: 

- una distinzione chiara tra l’immigrazione regolare e quella clandestina;  

- anche per gli irregolari vale il principio base della nostra cultura occidentale: secondo cui 

essi sono prima uomini e poi immigrati. Pertanto, non è accettabile che venga messa in 

secondo piano la dignità della persona rispetto alla legalità del proprio status. Investire oggi 

sulle politiche per l'immigrazione significa avere un vantaggio domani; 

- è indispensabile distinguere tra chi chiede asilo politico e gli altri. I rifugiati non possono 

essere automaticamente equiparati ai clandestini. L’equiparazione farebbe venire meno la 

dignità della persona umana. Pertanto, un rigoroso controllo deve esserci per quanto 

riguarda la sussistenza dei requisiti; 

- è necessario un investimento sul rafforzamento dei controlli e lo snellimento delle procedure 

di verifica e riconoscimento dello status. 
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4.2 Una prospettiva di analisi normativa 27       
                                              

Per le dimensioni e l’imponenza gli attuali flussi migratori, che muovono milioni di persone in prevalenza 

dagli Stati in via di sviluppo verso gli Stati industrializzati, mettono in luce molte delle tensioni e a volte 

contraddizioni che caratterizzano la gestione e i principi alla base delle politiche di immigrazione degli Stati di 

destinazione, compreso quello italiano. Una delle principali è costituita dai due differenti profili tra i quali 

sembrano oscillare le politiche seguite dai diversi governi nazionali, ovvero tra quanti considerano 

l’immigrazione un’opportunità e una risorsa, legata alla necessità di avere a disposizione manodopera in uno 

scenario europeo ove si registra una bassa natalità e, invece, la richiesta di politiche di intervento volte a  

privilegiare il contrasto ai fenomeni  legati alla clandestinità, allo sfruttamento dei migranti e più in generale ai 

problemi di ordine pubblico, ma anche economico, che scaturiscono dai flussi migratori di massa. 

L’esame delle risposte che a tali fenomeni sono state fornite dalla legislazione e dalla giurisprudenza  

nazionale, europea e internazionale, investono entrambi i fronti, avendo cura di distinguere le problematiche  

sollevate dall’immigrazione legale, da una parte, e quella illegale, dall’altra, ma anche di sottolinearne le 

possibili relazioni. Esistono strette connessioni che presentano, in termini concreti di flussi, i due aspetti del 

fenomeno migratorio. Pare  evidente, ormai,  l’incidenza che  una seria politica volta a regolamentare i canali 

di ingresso legale può avere nel contenere l’immigrazione clandestina; ciononostante, questa 

consapevolezza fatica a emergere con la dovuta chiarezza negli strumenti legislativi predisposti per  la loro 

regolamentazione. Al di là delle generiche prese di posizione contenute nei documenti a livello comunitario, 

ad esempio, sembrano essere ancora troppo pochi gli interventi normativi per l’armonizzazione delle 

discipline sull’ammissione per motivi di lavoro rispetto a quelli dedicati invece più direttamente alla 

prevenzione e al contrasto dell’immigrazione clandestina.  

 

Pertanto, se la distinzione tra immigrazione legale e illegale rimane netta per quanto attiene le rispettive 

discipline giuridiche, l’esigenza di coordinare l’azione dei governi e degli organismi internazionali nei 

confronti di realtà che si condizionano reciprocamente, richiede oggi una valutazione globale e 

necessariamente articolata dell’intero fenomeno che non può essere fornita più solo a livello nazionale ma, 

per quanto riguarda anche la situazione italiana, rimanda a un livello internazionale, europeo e soprattutto a 

una politica comune europea in tema d’immigrazione. È, d’altronde, l’ampiezza che oggi presenta il 

fenomeno - coinvolgendo principalmente coloro che entrano, o cercano di entrare, in uno Stato per svolgere 

un’attività lavorativa e, dunque, per motivi essenzialmente economici - a stimolare gli Stati verso risposte che 

non possono più essere unilaterali, ma devono essere il frutto della loro cooperazione internazionale. Per 

l’Italia sono i numeri che aiutano facilmente a comprendere la necessità di un approccio simile anche solo 

considerando come dall’approvazione del primo provvedimento legislativo organico in materia di 

immigrazione, il Decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, il cosiddetto Turco-Napolitano) -  la presenza 

degli stranieri nel nostro paese è pressoché triplicata, mentre nel 2008 si è registrato un incremento del 

                                                 
27 M. Carta (a cura di) Immigrazione, frontiere esterne e diritti umani. Profili internazionali, europei ed interni, Teseo Editore 2008. 
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75%, rispetto al 2007, dei migranti sbarcati sulle coste italiane i quali hanno raggiunto così, per quest’ultimo 

anno, il numero complessivo di 36.900.  

 

Esiste un punto di partenza che solo in apparenza può sembrare in contraddizione con la realtà 

internazionale del fenomeno: la considerazione che l’immigrazione postula di per sé l’esistenza di una 

frontiera o di un confine affidato al controllo dello Stato territoriale in quanto tale prerogativa, ancora oggi nel 

mondo globalizzato e interdipendente, rimane espressione tipica dell’esercizio della sovranità statuale. In 

buona sostanza, il diritto internazionale attualmente riconosce allo Stato il potere di stabilire quali soggetti 

possono legittimamente entrare nel proprio territorio, e ivi eventualmente risiedere stabilmente, 

contrariamente a quanto  accade per il diritto di uscita o di emigrazione riconosciuto invece nei più importanti 

strumenti di protezione dei diritti fondamentali sia a livello di Nazioni Unite che regionali. Tale opzione, a 

livello metodologico, porta a elidere due impostazioni e chiavi di lettura del fenomeno che si pongono a 

latere di quella appena enunciata. Da un parte, le posizioni di coloro che, in una prospettiva  per molti versi 

suggestiva  ma che non esprime una realtà giuridica, identificano la libertà di movimento con il fenomeno 

dell’ immigrazione. La conseguenza inevitabile a cui conduce tale premessa è l’affermazione, a favore dell’ 

individuo, di un diritto all’ingresso nel territorio di uno Stato al quale non si appartiene soggetto a limitazioni 

assai ridotte e dunque un’idea di frontiera che, in linea di massima, non deve ostacolare la libertà di 

movimento riconosciuta indistintamente a tutte le persone. Dall’altra,  una politica statale di chiusura delle 

frontiere che mira a impedire in maniera pressoché totale l’ingresso degli stranieri nel territorio di un altro 

Stato la quale ben può essere rappresentata, anche fisicamente, dalla costruzione di muri come quello 

innalzato in California al confine messicano: in questo caso, è la chiusura dei confini che viene considerata 

l’unica risposta nel contempo definitiva ed efficace al fenomeno migratorio, con una soluzione che pecca di 

semplicismorispetto alla vastità delle concause che generano le migrazioni. Considerare invece 

l’immigrazione quale fenomeno che implica e richiama necessariamente  l’esistenza di confini legali, e quindi  

restrizioni all’ ingresso nello Stato di destinazione,  con  una conseguente  asimmetria per gli individui tra il 

diritto di ingresso ed il diritto di uscita dal territorio nazionale, consente più realisticamente di interrogarsi sui 

vincoli giuridici che lo Stato incontra quando interviene per disciplinare fenomeni che oramai superano la 

propria dimensione territoriale.  

 

Molti degli obblighi internazionali indirizzati allo Stato, sia a livello multilaterale che bilaterale, nel settore 

dell’immigrazione sono proprio il frutto dell’esigenza di governare la dimensione planetaria del fenomeno, da 

quando i flussi migratori hanno cessato di essere un fenomeno quasi elitario per diventare un fenomeno di 

massa. Il processo di progressiva internazionalizzazione della disciplina ha sin da principio dovuto 

confrontarsi con gli strumenti e i modelli di gestione delle frontiere e dei flussi previsti dagli ordinamenti 

nazionali, al fine di potersi garantire una qualche prospettiva di successo nel governarli. Emblematica della 

costante interazione tra il livello normativo internazionale (compreso quello europeo) e quello interno, è la 

vicenda relativa alle recenti iniziative in preparazione o adottate dall’ Italia, a diverso titolo, sulla 

penalizzazione delle condotte degli stranieri che entrano irregolarmente nel territorio italiano. Le indicazioni 

provenienti dalle convenzioni internazionali, debitamente ratificate ed eseguite nel nostro ordinamento, 

potrebbero contribuire a chiarire la natura e la portata delle iniziative legislative che possono, o non possono, 
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intraprendersi a livello nazionale; ecco quindi che i relativi provvedimenti interni non dovrebbero ignorare il 

limite alla penalizzazione delle condotte legate all’ingresso illegale dei migranti nel territorio nazionale 

emerso in occasione della conclusione del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite di 

Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via 

mare e via aria. L’art. 5 del Protocollo, dedicato appunto alla responsabilità penale dei migranti, stabilisce 

infatti che questi non diventino assoggettati all’azione penale per il solo fatto di essere stati oggetto delle 

condotte illecite tenute dai trafficanti in occasione del loro “contrabbando” (dal trasporto, alla produzione di 

documenti di identità o di trasporto falsificati finalizzati allo stesso ingresso illegale nel territorio di un altro 

Stato), manifestando dunque un orientamento chiaramente contrario, in questo caso, alla imputabilità dei 

migranti e al ricorso alla disciplina penale nei loro confronti. Ciò non toglie che lo straniero irregolare, al fine 

di evitare di trarre vantaggio dall’ingresso illegale rimanendo nello Stato di arrivo, possa diventare 

destinatario di misure di “ritorno” o rimpatrio previste in appositi accordi di riammissione. Una tale 

constatazione aiuta a chiarire come la predisposizione di norme incriminatrici rappresenti invece lo 

strumento principale per la repressione delle condotte poste in essere dai trafficanti e dalle loro 

organizzazioni criminali, vere protagoniste in negativo dei flussi immigratori illegali, soprattutto per quelle 

pratiche che si realizzano in mare dove più alto è il rischio per la vita umana. Le disposizioni del Protocollo  

ampliano la perseguibilità penale delle attività dei trafficanti includendovi quelle attività di organizzazione, di 

esecuzione del traffico, le principali attività ausiliare alla realizzazione del traffico o anche il tentativo, il 

favoreggiamento, l’istigazione, la complicità e la direzione di tali attività. Le norme del Protocollo, peraltro, 

non si limitano all’aspetto repressivo del fenomeno ma vanno oltre e assegnano un’importanza prioritaria agli 

obblighi di cooperazione tra gli Stati, per prevenire il contrabbando dei migranti, i quali sono estesi in 

maniera ampia. Dall’obbligo per gli Stati di scambiarsi informazioni sulle rotte e sui mezzi - compresi i punti 

di imbarco e di destinazione - sino all’azione tesa a favorire interventi degli Stati in loco con programmi di 

sviluppo e cooperazione a livello nazionale, regionale e internazionale in particolare nelle zone socialmente 

ed economicamente depresse «al fine di combattere le cause di carattere socio-economico che sono alla 

base del traffico di migranti come la povertà e il sottosviluppo» (art. 15 comma 3 del Protocollo) 

sottolineandosi così, ancora una volta, la fondamentale funzione svolta dalle azioni intraprese a livello 

diplomatico nel prevenire il fenomeno. Dunque solo un’attenta lettura dell’intero impianto del Protocollo 

consente di attribuire la giusta collocazione allo strumento penale che, come è stato rilevato, costituisce in  

ogni caso una extrema ratio rispetto all’efficacia dimostrata in questo campo dalle azioni a carattere 

preventivo. 

 

Altra rilevante manifestazione del progressivo condizionamento che l’esercizio della potestà di controllo e 

governo degli Stati dei propri confini e del proprio territorio ha incontrato e incontra,  a opera di normative 

non statali, posta al centro dell’ attenzione e della riflessione degli autori  è costituita  dal sempre più incisivo 

ruolo svolto dagli strumenti di tutela dei diritti fondamentali, sia a livello internazionale che europeo. L’impatto 

sugli ordinamenti nazionali  si  manifesta,  peraltro, con modalità differenti  che investono sia l’attività 

legislativa che giurisprudenziale. Il legislatore italiano, ad esempio, si è adoperato in tal senso  

predisponendo gli strumenti giuridici volti ad assicurare l’osservanza degli standard di tutela di tali diritti 

previsti a livello internazionale: già nella Turco-Napolitano allo straniero, comunque presente alla frontiera o 

 27



 

nel territorio dello Stato, sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di 

diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente 

riconosciuti. D’altronde sempre più frequentemente nelle loro sentenze i giudici nazionali, in primo luogo le 

Corti costituzionali, applicano al settore dell’immigrazione i principi internazionali in tema di protezione dei 

diritti umani sulla base di disposizioni positive contenute in strumenti universali o regionali, spesso 

richiamate da leggi interne. Inoltre tale influenza tocca trasversalmente le varie fasi dell’immigrazione: dal 

momento dell’ingresso dello straniero nel territorio statale e, dunque,  all’attraversamento della frontiera, alla 

successiva permanenza del migrante quando ormai risiede sul territorio statale, per incidere infine sulle 

delicate procedure, soprattutto giurisdizionali, di allontanamento ed espulsione dal territorio nazionale. La 

sfida, per quegli ordinamenti che hanno recepito l’insieme di questi principi nel proprio tessuto normativo,  

consiste allora nel garantirne la piena effettività e osservanza principalmente grazie all’attività di quegli 

operatori giuridici, tra loro sicuramente i giudici, che sono chiamati ad assicurarne l’applicazione in relazione 

a ciascuna delle delicate fasi sopra ricordate. 

 

La natura tendenzialmente universale che riveste la tutela dei diritti umani, tuttavia, una volta a contatto e 

messa a confronto con il trattamento giuridico e i diritti che le Costituzioni dei paesi democratici riconoscono 

agli stranieri, pone in risalto un’altra delle tensioni tipiche della materia. È agevole rilevare, infatti, come le 

legislazioni nazionali ancorino al possesso della cittadinanza la protezione di categorie importanti di diritti  e 

libertà fondamentali, in particolare i diritti e le libertà politiche, ma anche taluni tra i diritti sociali. 

L’universalizzazione dei diritti umani insita nel fenomeno delle migrazioni internazionali, che impone il 

rispetto di tali diritti e degli obblighi internazionali nei riguardi di ogni persona indipendentemente dalla  

qualità di cittadini, fa invece emergere una possibile antinomia con la natura e l’origine nazionale e 

territoriale dei diritti riconosciuti ai cittadini che ne godono in quanto aventi tale status e all’interno dei propri 

confini statuali. È questo un aspetto della tutela dei diritti fondamentali del migrante che riguarda soprattutto 

la fase successiva all’attraversamento della frontiera e tocca un’ampia gamma di situazioni che vanno dal 

riconoscimento al lavoratore migrante di uno standard minimo di trattamento, anche in alcuni casi di ingresso 

illegale, al grado ed all’intensità del legame di appartenenza e di partecipazione alla vita, anche politica, 

dello Stato di destinazione che le legislazioni nazionali ed europee intendono riconoscere in primis ai 

residenti di lungo periodo. Il dibattito sul punto è aperto e riguarda le scelte dei singoli legislatori nazionali sul 

ruolo che essi intendono attribuire all’istituto della cittadinanza nel contesto delle politiche di integrazione o 

inclusione. Affinché essa non venga percepita e non sia considerata un limite, o addirittura un ostacolo, al 

riconoscimento dei diritti umani in favore di ogni individuo, occorre che il legislatore interno sappia assicurare 

il giusto punto di equilibrio tra gli strumenti di verifica sull’adesione dei singoli stranieri ai valori e ai principi 

espressi nelle carte costituzionali, e i tempi di residenza trascorsi nello Stato di destinazione ai fini 

dell’attribuzione della cittadinanza. Più sono rigidi i primi, meno l’anzianità di residenza dovrebbe pesare ai 

fini del perfezionamento dei requisiti per ottenere la cittadinanza. È interessante notare, a tal proposito, 

come questa riflessione debba fare i conti con l’orientamento, maturato a livello di Unione europea, che 

ricorre al criterio della semplice residenza e al periodo più o meno lungo di permanenza dei migranti sul 

territorio nazionale  per modulare e differenziare i diritti, in alcuni casi anche di natura politica, loro attribuiti. 
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In definitiva, anche questa problematica è un capitolo del più ampio tema legato al bilanciamento tra 

esigenze di  controllo delle frontiere esterne e del territorio nazionale e, dunque, di sicurezza interna, con gli 

obblighi di rispetto, da parte degli Stati, dei diritti fondamentali di cui sono titolari gli stranieri che fanno 

ingresso e risiedono nel loro territorio. Al di là delle semplificazioni che vorrebbero privilegiare - anche in 

funzione delle emergenze che si manifestano di volta in volta - un polo ed aspetto del problema a scapito 

dell’altro, a nostro avviso il quadro di riferimento giuridico fornito dagli strumenti internazionali ed europei 

fornisce un prezioso punto di riferimento nell’assicurare tale corretto bilanciamento, all’interno del quale, 

come si vedrà, deve muoversi l’azione dei singoli Stati ed esercitarsi l’ampia discrezionalità di cui essi ancor 

oggi godono, ad esempio, per quanto riguarda la determinazione dei flussi migratori e il sistema delle quote.  
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5. Le politiche per gli immigrati 
 

Le politiche per gli immigrati sono quelle attivate a favore di chi risiede sul territorio avendo soddisfatto i 

requisiti di legalità previsti dalla normativa vigente e conseguenti amministrativamente alla loro applicazione. 

Le politiche per gli immigrati, pertanto, si rivolgono a quanti sono stati ammessi a risiedere sul territorio e 

riguardano l’accesso ai servizi e ai diritti. In questo ambito delle politiche per gli immigrati si sviluppano le 

politiche di integrazione. Alla base di tali politiche, torna a essere determinante, il modo in cui sono visti gli 

immigrati28, perché è tale visione che plasma, gli approcci, le misure e gli interventi loro destinati ai diversi 

livelli di governo.29  

 

Storicamente sono rintracciabili tre modelli che hanno diversamente connotato questa relazione: la visione 

assimilazionista, quella strutturalista e quella multiculturalista. 

Il concetto di assimilazione nasce con la Scuola di Chicago come «interpenetrazione e fusione in cui 

persone e gruppi acquisiscono le memorie, i sentimenti e gli atteggiamenti di altre perone e gruppi e 

condividendo le loro esperienze e la loro storia sono incorporati con essi in una vita culturale comune»30. Si 

tratta quindi di un processo a carico degli immigrati stessi, che arrivano in un nuovo contesto ai più bassi 

gradini della gerarchia sociale, si inseriscono nella nuova società ne apprendono lingua e costumi e 

progressivamente abbandonano le tipicità del proprio luogo di origine fino a non distinguersi più dalla 

popolazione nativa. Quindi, le appartenenze etniche e le specificità culturali diventano ostacoli da rimuovere. 

Un processo lineare che porta all’eliminazione delle differenze tutte con i residenti e all’uniformità degli stili di 

pensiero e di vita. L’assimilazione culturale è il primo gradino per l’avanzamento nel lavoro e per la mobilità 

sociale.  

La visione strutturalista, invece, poggiando sui fabbisogni di manodopera immigrata nelle società 

contemporanee, evidenzia la propensione di queste ultime a non trattarli in modo paritario, ma a confinarli in 

ambiti subalterni del mercato del lavoro con le conseguenze sociali annesse. Si evidenzia così la formazione 

di un mercato articolato in nicchie e livelli poco comunicanti tra loro, in cui non solo c’è distinzione tra nativi e 

immigrati, ma anche tra gli stessi immigrati, a seconda delle nazionalità. E il potenziale di marginalizzazione 

è rilevante.  

La visione multiculturale31 implica la volontà del gruppo di maggioranza di accettare le diversità di cui sono 

portatori gruppi minoritari, modificando di conseguenza le strutture istituzionali e i comportamenti sociali. In 

quest’ottica si adottano meccanismi di quote nell’acceso a benefici, ma nella realtà in nessun caso si è spinti 

sino all’adozione di norme speciali, ispirate ai paesi di provenienza (ad esempio, l’accettazione della 

poligamia). Il rischio di tale impostazione è che tali diverse politiche di “riconoscimento” portino alla 

segregazione di questi gruppi rispetto al resto della società con conseguenze opposte all’integrazione. 

L’enfasi sul mantenimento della lingua e della cultura del paese di origine, ad esempio, può svantaggiare le 

                                                 
28 Cfr. cap.3. 
29 Tra i primi tentativi di classificazione cfr. M Colasanto. e M Ambrosini. L’integrazione invisibile - L’immigrazione in Italia tra 
cittadinanza economica e marginalità Vita e Pensiero, Milano 1993.  
30 R. E. Park, E.W Burgess Introduction to the Science of sociology,  University of Chicago, Chicago Press 1924. 
31 C. Taylor, Multiculturalismo. La politica del riconoscimento, tr. di G. Rigamonti, Anabasi, Milano, 1993 e J. Habermas, C. Taylor, 
Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, tr. di L. Ceppa e G. Rigamonti, Feltrinelli, Milano, 1999. 
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seconde generazioni nell’inserimento a livello paritario in società, raffigurandoli come un ghetto di 

minoranza.I fallimento storici dell’applicazione di tali modelli, la comunitarizzazione delle decisioni in tema di 

immigrazione e i caratteri sempre più simili dei processi migratori hanno portato alla progressiva revisione 

della radicalità di tali modelli, in tutti i paesi di tradizione assimilazionista, strutturalista o multiculturale. 

Pertanto il dibattito comune, a oggi, è quello che ruota attorno al concetto di integrazione. 

 

Esiste un ampio dibattito sul significato del concetto di integrazione32. Da un lato, molti preferiscono parlare 

di “inserimento” degli immigrati perché ha una valenza più neutra, altri invece impiegano il termine con 

diverse valenze, a seconda della cultura politica retrostante. Si va dall’accezione di integrazione come 

sinonimo di assimilazione, alla definizione di integrazione come dovere di adeguamento degli immigrati o 

come manifesta sottomissione33. L’area multiculturalista preferisce adottare termini quali inclusione o 

incorporazione per sottolineare maggiormente il ruolo e le responsabilità delle società di accoglienza, 

definizioni che presentano, come vedremo più avanti, alcune conseguenze di rilievo in termini di visione del 

rapporto tra immigrati e società. 

In tutti questi casi di non condivisione del concetto di integrazione, si adottano definizioni che danno per 

presupposto l’esistenza di una società di accoglienza compatta, culturalmente omogenea e già di per sé 

integrata nei suoi diversi aspetti. Ma nella realtà dei fatti nessuna società, nemmeno quelle che vantano una 

solida e robusta cultura nazionale, è compatta e lineare. Come abbiamo visto al paragrafo 3 la cultura è un 

fattore mobile, come mobile è la società nel suo complesso, pertanto, anche il concetto di integrazione è un 

contenitore che si adatta per definizione alle caratteristiche mobili dei suoi contenuti. 

 

A nostro avviso, invece, il concetto di integrazione ha una sua valenza reale e positiva. Ma l’accezione di 

integrazione a cui ci riferiamo, non ha alcuna connotazione ideologica o valoriale, ma si configura 

innanzitutto come un processo multilaterale che prende spunto dalla definizione che ne fornisce l’Unione 

europea, sulla base della quale discendono le direttive e le indicazioni rivolte agli stati membri34. In 

                                                 
32 A partire dal Secondo Rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia a cura di Giovanna Zincone. 
33 In sintesi, sono prevalentemente tre le correnti di pensiero che definiscono il termine di integrazione: integrazione come sinonimo di 
uguaglianza; integrazione come utilità; integrazione come somiglianza. Tutte definizioni che si situano all’interno dei due opposti 
estremi: assimilazionismo da un lato (livello estremo di integrazione che porta alla adesione totale al modello della comunità ospitante) 
e segregazione dall’altro (integrazione quasi nulla, che porta alla ghettizzazione rispetto alla comunità ospitante).  
La prima definizione, di integrazione come sinonimo di uguaglianza, esalta tra i due soggetti da integrare gli aspetti di uguaglianza 
formale e sostanziale in termini di “opportunità”. In questo senso operare per l’integrazione significherebbe puntare in primis ad un 
regime paritario nei livelli di reddito, di istruzione, rappresentanza, accesso al lavoro, alla abitazione ecc,  nonché ad un conseguente 
trattamento giuridico pari alla popolazione residente. Questa definizione è stata da più versanti criticata perché vanificherebbe la 
distinzione tra cittadino e straniero. In più, una siffatta impostazione, sul versante della misurazione della integrazione porterebbe ad 
evidenziare tutti i risultati inevitabilmente come sconfortanti, rispetto al primo termine di paragone.  
La seconda definizione associa il concetto di integrazione all’utilità della comunità ospitante. In base a questa posizione, quanto più 
l’immigrato aumenta il livello di efficienza del sistema tanto più appare “conveniente” l’integrazione. Si tratta di un approccio economico 
utilitarista, che poggia sulla valutazione di costi e benefici per la comunità ospitante. La connessa controindicazione di questo modello è 
il rischio di sfruttamento delle risorse immigrate (modello tedesco del “lavoratore ospite”), che richiama lo stereotipo dell’immigrato come 
risorsa chiamata prevalentemente per fini lavorativi, al quale non necessariamente è richiesto un processo di stabilizzazione,  tanto più 
che in questi contesti sino a un decennio fa la cittadinanza veniva assegnata ius sanguinis.  
La terza definizione di integrazione come somiglianza (modello francese in cui cittadinanza è ius soli) presuppone l’adesione dell’ 
immigrato a valori, usi e costumi del contesto nazionale in cui si inserisce. Tale definizione, pertanto, richiede due passaggi 
fondamentali: da un lato, la difficile operazione di definizione di valori comuni e, dall’altro, la richiesta che questi vengano fatti propri 
dallo straniero (modello di assimilazione). Questa visione è stata accusata di “eurocentrismo” ossia di fondarsi sulla presunta superiorità 
di un modello culturale definito, con il connesso rischio di scarsa tolleranza per le devianze o per le minoranze. 
 
34 Nel settembre 2005, la Commissione ha adottato un’ Agenda comune per l’integrazione. Quadro per l’integrazione dei cittadini di 
paesi terzi nell'Unione europea (Com 2005/389)". Gli Stati membri sono tenuti a rafforzare l’applicazione dei principi fondamentali 
comuni come il rispetto dei diritti fondamentali, la non discriminazione, le pari opportunità per tutti, la partecipazione effettiva alla 
società. Elementi fondamentali per favorire l'integrazione tra gli europei e i cittadini di paesi terzi. Nel giugno 2007, il Consiglio europeo 
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Un’agenda comune per l’integrazione – Comunicazione quadro della Ce per l’integrazione dei cittadini dei 

paesi terzi nell’Unione europea (Com. 2005 389 def.), si afferma segue: 

1. «L’integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli 

immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri».  

2. «L’integrazione implica il rispetto dei valori fondamentali dell’Unione europea». 

3. «L’occupazione è una componente fondamentale del processo d’integrazione ed è essenziale per la 

partecipazione degli immigrati, per il loro contributo alla società ospite e per la visibilità di tale 

contributo». 

4. «Ai fini dell’integrazione sono indispensabili conoscenze di base della lingua, della storia e delle 

istituzioni della società ospite; mettere gli immigrati in condizione di acquisirle è essenziale per 

un’effettiva integrazione». 

5. «Gli sforzi nel settore dell’istruzione sono cruciali per preparare gli immigrati e soprattutto i loro 

discendenti a una partecipazione più effettiva e più attiva alla società». 

6. «L’accesso degli immigrati alle istituzioni nonché a beni e servizi pubblici e privati, su un piede di 

parità con i cittadini nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una 

migliore integrazione».  

7. «L’interazione frequente di immigrati e cittadini degli Stati membri è un meccanismo 

fondamentale per l’integrazione. Forum comuni, il dialogo interculturale, l’educazione sugli immigrati 

e la loro cultura, nonché condizioni di vita stimolanti in ambiente urbano potenziano l’interazione tra 

immigrati e cittadini degli Stati membri». 

8. «La pratica di culture e religioni diverse è garantita dalla Carta dei diritti fondamentali e deve 

essere salvaguardata, a meno che non sia in conflitto con altri diritti europei inviolabili o con le 

legislazioni nazionali». 

9. «La partecipazione degli immigrati al processo democratico e alla formulazione delle politiche e 

delle misure di integrazione, specialmente a livello locale, favorisce l’integrazione dei medesimi». 

 

Questa definizione, seppur nell’ambito di un processo di dialogo e di reciproco adattamento delle parti,  

mette in luce il margine di intervento nazionale e, quindi, il “peso” da assegnare nelle politiche di 

integrazione al valore dei principi, delle tradizioni, della legislazione propria dello Stato ospitante, che 

rappresentano i punti di riferimento necessari per parlare di integrazione. La posizione dell’Unione 

europea non è quindi orientata alla logica del multiculturalismo spinto e indifferenziato ma a quella della 

pacifica relazione tra soggetti portatori di diversità che convivono in ambiti nazionali con una propria 

identità, tradizionale, culturale e giuridica. Sono questi, poi, gli elementi che definiscono l’humus comune 

degli Stati facenti parte dell’Unione europea.  

 

 

 

                                                                                                                                                                  
giustizia e affari interni (Gai) ha adottato le conclusioni in tema di rafforzamento delle politiche di integrazione dove si riconosce come il 
dialogo interculturale sia diventato uno strumento importante nella promozione di un’integrazione coronata da successo. E il 2008 
l'Anno europeo del dialogo interculturale. 
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Prima di entrare nel dettaglio delle politiche di integrazione, bisogna sgomberare il campo da un equivoco. 

Parlando di integrazione, bisogna distinguere tra il livello delle politiche e quello dei processi35. Le prime 

sono il risultato di una programmazione e di una decisione istituzionale sul tema; i secondi sono i  

meccanismi di relazioni tra molteplici fattori (ad esempio, mercato, società civile e immigrati stessi) che 

portano all’obiettivo di integrazione. L’obiettivo delle politiche dovrebbe essere quello di attivare i processi, 

ma storicamente non sempre accade, anzi a volte i processi di integrazione possono anche essere avviati o 

raggiunti come conseguenze inintenzionali di politiche diverse.   

Tuttavia nella consapevolezza della multidimensionalità del fenomeno, l’obiettivo è quello di giungere a 

definire politiche di integrazione che siano aderenti alla realtà e tengano conto nella fase di programmazione 

ex ante sia delle precondizioni necessarie al loro funzionamento (ad esempio, le interazioni tra mercato, 

società civile e immigrati stessi), sia dei potenziali distorsivi insiti. Questa valutazione fa capo al principio di 

responsabilità con cui lo Stato dovrebbe determinare la propria visione di politica migratoria36. In questa 

ottica, ferma restando la competenza nazionale nella definizione dei requisiti della parità di accesso ai diritti 

civili e sociali e alla fruizione di beni e servizi, sono le politiche locali a determinare le esperienze più 

significative di integrazione e di accesso ai diritti sociali di cittadinanza. Da un lato, perché il titolo V assegna 

all’ambito locale la competenza sui temi chiave dell’integrazione sociale e, quindi, la definizione delle relative 

politiche, ma, dall’altro, perché è nella dimensione locale che si attivano i processi di integrazione reali ed è 

in questo ambito che a corrispondenza tra politiche e processi va verificata con attenzione.  

 

Pertanto, indipendentemente dai modelli di integrazione proposti e quindi dalle modalità che si associano a 

pratiche di integrazione - assumendo dalla definizione Ue che l’integrazione è un processo che porta al 

confronto e al dialogo due parti diverse - è possibile analizzarlo rispetto alle caratteristiche che questo 

processo presenta in diversi ambiti della vita dei soggetti coinvolti, nella consapevolezza della complessità e 

della multidimensionalità del processo stesso. In questa prospettiva si può parlare di integrazione 
economica, integrazione logistica, integrazione, culturale etc. Normalmente l’integrazione economica è 

la più breve e spesso si realizza in settori economici in cui la presenza dei cittadini residenti è più ridotta. 

L’integrazione logistico territoriale è più lenta ed è zona di conflitto con gli autoctoni soprattutto tra i bassi 

livelli di reddito, in quanto pone domande circa i servizi, le abitazioni, i trasporti etc. L’integrazione socio 

culturale è la più lenta e, spesso, si avvale dei buoni risultati raggiunti nelle due tipologie precedenti.  

In questo contesto, i lavori della Commissione nazionale per le politiche di integrazione degli immigrati in 

Italia hanno aperto la strada. L’integrazione “ragionevole” auspicata dalla Commissione ha come cardini, da 

un lato, la salvaguardia dell’integrità della persona e, dall’altro, il perseguimento di una interazione positiva, 

base essenziale per una pacifica convivenza. Per quanto riguarda l’integrità della persona si fa riferimento 

tanto alla tutela dei diritti della persona degli immigrati quanto, ovviamente, a quella dei nazionali. I principi 

che sono alla base di una politica di integrazione sono rintracciati in quattro ambiti: l’interazione fondata sulla 

sicurezza, l’integrità piena per i regolari, un “minimo” di integrità garantita per gli irregolari, l’interazione 

basata sul pluralismo e sulla comunicazione. Il rischio di generare un percorso di esclusione si rivela tanto 

più alto quanto più modeste sono le possibilità di uscire dalla condizione di irregolarità-clandestinità e quanto 

maggiori sono le difficoltà nel lavoro. Al contrario, condizioni lavorative regolari riducono drasticamente i 
                                                 
35 Cfr. M. Ambrosini Un'altra globalizzaione  cit. pp.202 ess. 
36 Cfr. cap.4 
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rischi di inserimento degli immigrati in percorsi di devianza. Parimenti, è dimostrato che tutti i paesi europei 

in cui è stato avviato un processo di riconoscimento dello status di immigrati regolari e ne è stata favorita la 

partecipazione alla vita politica e sociale hanno registrato effetti positivi in termini di integrazione e 

diminuzione della devianza, con i riflessi positivi in termini di sicurezza. 

 

Le dimensioni concettuali dell’integrazione pertanto possono essere sintetizzate così: 

 economica (inserimento nel mercato del lavoro e sistema di tutele volte a fornire pari opportunità e 

strumenti di accesso al mercato del lavoro e al sistema sociale di riferimento. L’inserimento nel 

mercato del lavoro, infatti, garantisce reddito, un sistema di protezione sociale per sé e la propria 

famiglia, un sistema relazionale e un contesto entro cui maturare aspettative di vita e di consumo); 

 socio-culturale (accesso all’educazione/formazione e acquisizione di competenze come 

istruzione/formazione, interazioni sociali; 

 politico-legale (partecipazione nel sistema politico, associazionismo, status giuridico e accesso ai 

diritti). 

Sono ovviamente tre dimensioni che si intersecano ma che evidenziano come il concetto di integrazione non 

sia univoco e monolitico, ma si compone di sottodimensioni, e soprattutto come le politiche di integrazione 

non siano configurabili come un pacchetto di misure uniche e direttamente applicabili a tutti sulla base della 

regolarità della presenza. Sono politiche che vanno calibrate nel rispetto di tutte quelle variabili che hanno 

descritto le specificità dei processi migratori37 e nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle società di 

accoglienza.  

Come si ricordava in precedenza, la realizzazione di queste dimensioni ha diverse sfere di competenza a 

seconda del livello istituzionale responsabile dell’attuazione delle politiche. Compete al livello nazionale la 

definizione delle norme relative ai diritti di cittadinanza, all’istruzione obbligatoria, al pari accesso e 

trattamento non discriminatorio; compete, invece, alle Regioni l’attuazione delle politiche nel campo della 

formazione e del lavoro, delle politiche sociali e abitative, anche con il concorso dei Fondi strutturali europei. 

Sul versante dei luoghi di realizzazione dell’integrazione è a livello locale che si realizzano le esperienze più 

significative38, ove pratiche di vicinanza, relazionalità e contributi all’integrazione socioeconomica e culturale 

sono più semplici.  

 
Il ruolo delle politiche locali, come anticipato, infatti è sempre più importante nell’ottica di favorire i 

processi di integrazione e questo getta una luce interessante sul processo di federalismo in corso.  È in atto 

- ed è un laboratorio interessante da seguire - il protagonismo di molte città o realtà territoriali nell’offrire 

condizioni di integrazione che vadano al di là delle semplice assistenza sociale, dando vita a sistemi di 

inclusione nei diritti sociali di cittadinanza”39

 

Se definire l’integrazione è un’operazione complessa, altrettanto complesso è misurare l’integrazione  e 

quindi l’eventuale gap tra la sfera delle politiche di integrazione  e dei processi di integrazione - già citata. Le 

politiche volte all’integrazione, infatti, si differenziano da territorio a territorio e sono comunque fortemente 

                                                 
37 Cfr. cap.1 
38 Cfr. Dossier Caritas Migrantes 2008; Cnel IV Rapporto sugli indici di integrazione in Italia. Cfr. Anci. 
39 T Caponio. Città italiane e immigrazione,  Il Mulino, Bologna 2006. 
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condizionate dall’assetto giuridico, dal sistema produttivo e dalle caratteristiche specifiche dell’immigrazione 

presente sul territorio, pur nell’ambito della stessa Unione europea. In Italia si è in presenza di un modello 

diffusivo, ossia più o meno omogeneamente distribuito su tutto il territorio nazionale – fattore che rende la 

compresenza di italiani e immigrati un dato di fatto. Ma, nonostante ciò, la diversità degli approcci e dei 

risultati ottenuti in termini di integrazione si ricollegano a diversi fattori tra cui: a) le tipologie di soggetti a cui 

si rivolgono. Gli immigrati, infatti non sono un target univoco, ma sono diversi in primis per tipologia di 

immigrazione (immigrazione per lavoro, temporaneo o di lungo periodo, immigrazione qualificata high skills, 

immigrazione per ricongiungimento familiare, etc). Sono categorie mobili e i soggetti passano rapidamente 

dall’una all’altra tipologia e questo rende più complessa l’azione politica di regolamentazione e controllo; b) 

le caratteristiche di cui sono portatori (l’integrazione delle prime generazioni di immigrati è diversa da quella 

rivolta alle seconde generazioni o terze); c) gli ambiti di applicazione (l’integrazione economica è diversa da 

quella sociale e spesso la precede, pur potendola condizionare). Tale eterogeneità se, da un lato, richiama 

l’esistenza di una visione dello Stato circa le potenzialità e i limiti del confronto tra la componente italiana e 

quella straniera, dall’altra, però avvalora quanto affermato dal Rapporto del Cnel – Caritas Migrantes 

dell’impossibilità di misurare effettivamente l’integrazione40.  

 

Il nostro disegno, infatti, non poggia assolutamente sull’affermazione di un modello “superiore” rispetto al 

quale richiedere l’integrazione, ma solo sul rispetto di alcuni valori fondanti che definiscono la nostra società 

come tale e che la stessa Comunicazione della Ue postula come condizioni di quel dialogo tra parti diverse 

che è il processo di integrazione. L’integrazione porta, alla costruzione di un senso di appartenenza 

comune41. Rappresenta una ricchezza per chi integra e per chi si integra. Integrare, quindi, non vuol dire 

sposare alcun modello assimilazionista totale. L’immigrato non deve diventare un “buon italiano” o non deve 

prender parte a nessun melting pot all’americana da cui imparare a costruirsi come un buon italiano. Lo 

straniero regolare che rispetta le leggi italiane e condivide le regole del gioco, i principi e i valori retrostanti è 

un italiano. Ha gli strumenti per integrarsi: può e sa dialogare, conosce i limiti della convivenza (come fanno 

tutti i cittadini italiani) e osserva le norme ed è sottoposto alle stesse sanzioni.  

 

 

 

 
 
 
                                                 
40Sul tema della misurazione dell’integrazione cfr. A. Golini, Fieri – Forum Internazionale ed europeo di ricerche sull’immigrazione  
(febbraio 2004) - L’immigrazione straniera: indicatori e misure di integrazione,  Dipartimento di Scienza Demografiche dell’Università La 
Sapienza di Roma; G. Zincone (a cura di) Commissione nazionale per le politiche di integrazione degli immigrati, 2000. Zincone G., 
2000, Primo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, il Mulino, Bologna. Zincone G., 2001, Secondo rapporto sull’integrazione 
degli immigrati in Italia, il Mulino, Bologna; Per procedere a una qualunque misurazione bisogna assolutamente in primo luogo aver 
definito bene cosa misurare e attraverso quale unità di misura e in secondo luogo aver previsto – e reso misurabile - anche il risultato 
dell’integrazione, ossia la condizione personale dei soggetti immigrati. Bisognerebbe in sostanza trovare la chiave giusta per integrare 
aspetti statistico quantitavivi con le percezioni e il vissuto di uomini e donne. Il livello di integrazione ottenuto potrebbe essere il risultato 
di questo mix. Risulta evidente la complessità – e l’attendibilità - di un’operazione di questo tipo condotta su larga scala. Sussistono 
problemi di carattere statistico circa la costruzione di campioni di immigrati che siano “significativi” ossia rappresentanti l’universo Tanto 
è vero che lo stesso rapporto Cnel – Caritas Migrantes si occupa della misurazione di una “potenzialità” dei territori definita attraverso 
indicatori, ossia sistemi di misurazione statistica, fondati su dati e non su percezioni. Una definizione dell’integrazione che la renda 
perfettamente misurabile, inoltre, può essere soggetta a critiche circa la “presunzione” di superiorità di un modello rispetto alle 
alternative possibili. 
41 Cfr., tra gli altri, F. Berti Esclusione e integrazione, Franco Angeli, Milano, 2000. 
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5.1 Cittadinanza e integrazione 
 

Ai fini dell’integrazione i diritti sono necessari ma non sufficienti. Esiste un legame necessario tra il dato della 

presenza fisica su un territorio e il suo riconoscimento. Si tratta di una necessità ma anche di un dovere, in 

quanto tutte le democrazie liberali non dovrebbero ospitare gruppi di residenti stabili che non hanno alcun 

diritto di diventare cittadini. «Il diritto a diventare cittadini è necessario per non essere nocivi alla società. 

Altrimenti, il rischio è di creare categorie poco leali nei confronti del sistema istituzionale»42.  

La cittadinanza, pertanto, è un elemento importante ai fini dell’integrazione. Non è la chiave ma costituisce 

un pilastro. La cittadinanza da un punto di vista formale comporta l’acquisizione di diritti civili, sociali, politici. 

Tuttavia, la cittadinanza formale non serve se non c’è la cittadinanza sostanziale. Essere cittadini, infatti, non 

significa soltanto fruire di diritti e beni soggettivi ma anche di impegnarsi a contribuire alla loro produzione. 

Non rispettare questa regola significa alimentare la cittadinanza differenziata che è propria del 

multiculturalismo dannoso. Se la negazione dell’integrazione è l’esclusione e la marginalità, una riflessione 

non accorta su questo tema contribuisce alla distinzione tra comunità di residenti originari nel pieno 

possesso dei diritti di accesso e partecipazione e i new comers, accolti, ma privi del diritto di concorrere alle 

scelte del proprio territorio. Affrontare il tema della cittadinanza significa anche porsi il problema della 

ridefinizione delle regole della convivenza tenendo conto che esiste oggettivamente una iniqua distribuzione 

delle risorse, che non dipende da ragioni o attributi di carattere etnico e culturale, ma dal fatto che esiste una 

differenza di status tra ospiti e ospitanti. 

 

Abbiamo detto che la convivenza è «un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di 

tutti gli immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri che implica il rispetto dei valori fondamentali 

dell’Unione europea». Ma non si tratta di un confronto privo di regole. In Italia, la cornice entro cui si 

definiscono i limiti della convivenza, e quindi della cittadinanza, è definita dai principi cardine del nostro Stato 

(pluralismo, laicità dello Stato, rispetto delle libertà e dei diritti inviolabili dell’uomo e del cittadino, a cui si 

associano la tradizione di tolleranza liberale, la solidarietà e l’affermazione dell’uguaglianza di opportunità). Il 

rispetto di questi principi fondanti, della Costituzione e delle leggi, il possesso dei requisiti previsti dalle 

norme per la concessione della cittadinanza, la dimostrazione della conoscenza e della condivisione 

dell’humus italiano sono tutti elementi chiave per potersi definire “cittadino”. Cittadinanza, infatti, non è solo 

una posizione giuridica, è anche adesione e partecipazione. Cinque anni di residenza e condizione legale 

per gli adulti possono essere un tempo congruo, anche per votare. Il voto è un esercizio di partecipazione 

politica che in Italia si associa alla capacità giuridica, ossia alla condizione riconosciuta dall’ordinamento 

come maturità anagrafica per esercitare il proprio diritto. Uno ius soli temperato a favore dei figli di 

immigrati può rappresentare un orizzonte auspicabile e ragionevole43. 

In sintesi, la disciplina della cittadinanza non può essere considerato un semplice adempimento burocratico, 

ma un elemento che contribuisce a realizzare l’integrazione tra immigrati e autoctoni, nel quadro di una 

identità nazionale ed europea rispettosa delle proprie radici ma necessariamente evolutiva. 

                                                 
42 W.  Kimlica, Le sfide del multiculturalismo, Il Mulino 2/97, p. 204. 
43 Cfr. conclusioni e proposte 
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Una cittadinanza attiva e meritocratica -  e non solo passiva e burocratica - può essere un fattore di 

condivisione -  e non di mera residenza - e favorire, incentivare e premiare l’integrazione, il merito e, di 

conseguenza, la legalità. Una cittadinanza di qualità.  

 

5.2 La legge sulla cittadinanza  
 

La cittadinanza si acquisisce mediante diverse modalità, tra le quali la più diffusa – la comparazione 

internazionale lo conferma – è quella mediante lo ius sanguinis, ossia la trasmissione della cittadinanza dai 

genitori ai figli. Ci sono tuttavia altre modalità più “problematiche”, vale a dire che lasciano maggiore 

discrezionalità alla classe politica degli Stati nazionali relativamente alla possibilità di allentare o restringere 

le condizioni e i vincoli per ottenere la cittadinanza. Tali modalità sono lo ius soli, lo ius domicilii e lo ius 

connubii, ossia rispettivamente l’acquisizione della cittadinanza mediante nascita sul territorio di uno Stato, 

mediante residenza prolungata sul territorio dello stesso e mediante matrimonio con un cittadino avente una 

diversa nazionalità dalla propria. 

La normativa italiana sulla cittadinanza attualmente in vigore si presenta come particolarmente anomala in 

chiave comparata, in quanto fortemente restrittiva sul fronte dello ius soli e dello ius domicilii, mentre 

decisamente favorevole nei casi di ius sanguinis per i discendenti degli italiani all’estero e nei casi di ius 

connubii. Questo sbilanciamento ha spinto alcuni autori – G. Zincone in particolare – a parlare di “familismo 

legale” relativamente alle nostre politiche per la cittadinanza, in quanto – a oggi – per diventare cittadini 

italiani in tempi ragionevoli occorre essere figli – o discendenti – di un cittadino italiano, oppure sposarsi con 

un italiano o un’italiana.  

Questo sbilanciamento, in un’epoca in cui il criterio “etnico” appare alquanto obsoleto rispetto a quello 

“culturale”, fa della nostra legge sulla cittadinanza un unicum nel panorama europeo. E, considerando che la 

legge in vigore è del 1992 e costituisce su molti fronti un deciso passo indietro rispetto alla precedente (del 

1912), l’anomalia italiana si presenta come particolarmente problematica. Ma vediamo in dettaglio le criticità 

della normativa, anche in chiave comparata. 

  

Le anomalie della legge n.91 del 1992 
a) Acquisizione mediante ius soli (nascita sul territorio)  

Le norme relative all’attribuzione della cittadinanza mediante ius soli costituiscono – insieme a quelle 

concernenti lo ius domicilii – le maggiori anomalie italiane criguardo alla legge sulla cittadinanza, se lette in 

chiave comparata con gli altri paesi europei. Una delle anomalie più gravi è quella delle limitazioni 

dell’acquisizione della cittadinanza mediante ius soli, dovuta alla nascita sul territorio italiano da genitori 

stranieri. Su questo fronte, la nostra normativa si caratterizza per essere una delle più restrittive in Europa, 

se non la più restrittiva in assoluto. I figli dei cittadini stranieri nati sul nostro territorio non ottengono la 

cittadinanza italiana al momento della nascita. È previsto, infatti, l’ottenimento differito, ossia solo al 

compimento del 18esimo anno di età. Oltre al lungo lasso temporale di attesa, tuttavia, la cittadinanza 

italiana può essere richiesta solo se la residenza in Italia è stata continuativa e sempre in condizioni di 

legalità. Per comprendere il peso specifico di questa previsione, si consideri che la legge del 1912 
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prevedeva l’acquisizione automatica della cittadinanza un anno dopo il raggiungimento della maggiore età e 

dieci anni di residenza (a fronte dei 18 previsti oggi) in Italia sia per il minore sia per i genitori.  

Anche altri paesi europei – pochi a dire il vero – non prevedono l’acquisizione automatica della cittadinanza 

al momento della nascita (ad esempio l’Austria o la Svezia), tuttavia, in tutti questi paesi sono previste 

alcune “scorciatoie” per coloro che nascono sul territorio nazionale, cosa non prevista dalla normativa 

italiana.  Né è previsto nel nostro paese, alcun modo per abbreviare l’attesa dei 18 anni. Inoltre, 

l’ottenimento della cittadinanza al compimento dei 18 anni non è automatico, bensì successivo una 

dichiarazione esplicita del singolo (che peraltro ha solo un anno di tempo per decidere). 

 

b) Acquisizione mediante ius domicilii (naturalizzazione): 

Anche per quanto riguarda il caso dello ius domicilii  la nostra normativa si presenta come eccessivamente 

restrittiva, per una serie di ragioni: la prima – e più evidente – riguarda il tempo di residenza richiesto per 

presentare la domanda di naturalizzazione: 10 anni. Tale termine costituisce il tempo di residenza più lungo 

in Europa, anche se non siamo il solo paese a richiederlo (anche Austria, Grecia e Spagna prevedono un 

periodo di 10 anni). La media europea comunque si attesta sui 5 anni (Francia, Regno Unito, Olanda, Svezia 

e Lussemburgo) e in alcuni casi è anche inferiore (come in Belgio, 3 anni). In generale, il trend europeo delle 

riforme recenti va verso la riduzione dei tempi di residenza richiesti, come dimostrano i casi di Belgio e 

Germania ad esempio, nonostante alcuni esponenti della classe politica italiana abbiano recentemente 

dichiarato il contrario. Un’ultima notazione interessante sul punto è che la legge italiana precedente alla n. 

91 del 1992, ossia quella del 1912, stabiliva 5 anni di residenza come condizione per ottenere la 

naturalizzazione.  

Al tempo di residenza richiesto si aggiunge un ulteriore vincolo “restrittivo”, ossia il tempo massimo 

consentito dalla legge allo Stato per espletare le pratiche di concessione della cittadinanza: 2 anni (anche in 

questo caso, il massimo in Europa). Ma la cosa più grave è che, nonostante la normativa preveda un 

periodo così lungo a disposizione della pubblica amministrazione nei fatti tale termine è praticamente 

doppiato, dato che i tempi medi per le procedure di naturalizzazione varia dai 3 anni e mezzo ai 4 anni. 

Occorre  considerare, poi, che la concessione della naturalizzazione iure domicilii è un atto discrezionale 

dello Stato. Ciò significa che dopo aver atteso 10 anni (di residenza) e circa 4 (di tempi burocratici), la 

richiesta può essere respinta. Ben inteso, l’atto discrezionale dello Stato è previsto in molti altri paesi (tra i 

quali Francia e Regno Unito), ma si tratta di paesi in cui i tempi (di legge e burocratici) sono notevolmente 

inferiori e soprattutto sono paesi in cui è previsto l’obbligo di motivare il diniego, cosa non prevista nella 

nostra normativa.  

 

Tirando le somme, la nostra legge appare – in chiave comparata – molto più rigida di quelle dei paesi con 

cui normalmente ci confrontiamo. Sia in termini di tempi di residenza richiesti, sia in termini di tempi 

burocratici (di diritto e di fatto), sia ancora per la discrezionalità dell’atto di concessione della cittadinanza, 

l’Italia si pone, nei confronti della naturalizzazione, in una posizione di tendenziale “chiusura” verso lo 

straniero. Peraltro, da noi non è previsto alcun criterio che possa ridurre i tempi o facilitare l’acquisizione 

della cittadinanza mediante ius domicilii. Vale a dire che i 10 anni di residenza sono uguali per tutti, sia che 

in quei 10 anni si sia andati a scuola, si sia appresa la lingua, si sia avviato con successo un processo di 
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integrazione, sia che, al contrario, ci si sia chiusi all’interno della propria comunità di origine senza alcuna 

integrazione, neanche linguistica. Anche su questo fronte molti paesi europei si sono mossi di recente per 

rivedere le normative e abbreviare i tempi richiesti sulla base di alcuni indicatori di integrazione (cicli di studi, 

apprendimento della lingua, rapporti sociali, etc.), come ad esempio Francia e Germania.  

Particolarmente paradossale, da questo punto di vista, è proprio la questione del test linguistico, nel senso 

che, sebbene la nostra normativa appaia come particolarmente rigida e – vedremo in seguito – decisamente 

ricca di agevolazioni “co-etniche” in favore degli stranieri di origine italiana, non si prevede alcuna 

attestazione della conoscenza della lingua italiana per la concessione della cittadinanza. E anche questa 

costituisce una decisa anomalia nel panorama continentale. In quasi tutta l’Europa sono previsti, infatti, 

requisiti linguistici. 

 

Altrettanto paradossale -  sempre in considerazione della logica di fondo per certi versi “identitaria” della 

normativa, è la circostanza per cui in Italia non sia previsto alcun test di integrazione, o alcun percorso 

formativo per migliorare l’integrazione stessa. Il test è previsto ormai da numerosi paesi europei, quali 

Francia, Regno Unito, Germania e Olanda. Sempre relativamente all’acquisizione della cittadinanza 

mediante ius domicilii, la nostra normativa si presenta invece come particolarmente vantaggiosa nei 

confronti dei cittadini comunitari e degli stranieri di origine italiana. Per i primi, la naturalizzazione si può 

richiedere dopo 4 anni di permanenza (anche questo costituisce quasi un unicum in Europa), mentre per i 

secondi ne bastano 3. Questo trattamento di favore per i cittadini stranieri di origine italiana il (cosiddetto. 

criterio co-etnico) non è ovviamente un’anomalia in sé ed è molto comune nei paesi che hanno numerosi 

emigranti all’estero. Tuttavia, anche nel caso dei discendenti dei cittadini italiani, la normativa italiana 

presenta alcune eccezioni con implicazioni di assoluto rilievo. 

 

Le anomalie dei criteri co-etnici 
Prima di tutto, se non vi è una rinuncia esplicita da parte del singolo, la cittadinanza italiana trasmessa 

mediante ius sanguinis all’estero si considera mantenuta all’infinito. Molti paesi prevedono, invece, la perdita 

automatica della cittadinanza, già dopo un periodo più o meno lungo di residenza continuativa all’estero.  

In generale, nessun altro paese è così generoso nei confronti dei discendenti dei propri emigrati. Proprio la 

legge n. 91 del 1992 ha consentito il riacquisto della cittadinanza italiana ai discendenti diretti di un antenato 

italiano, anche nel caso in cui i richiedenti continuassero a vivere all’estero. Questa procedura privilegiata, 

tuttavia, sarebbe dovuta restare in vigore solo fino al 1994. Invece, una serie di proroghe e di provvedimenti 

ulteriori non hanno mai permesso di chiudere di fatto questa “finestra di opportunità”.  

Si pensi che la stessa Germania, che storicamente è per certi versi il simbolo del criterio co-etnico e che 

aveva adottato nel secolo scorso provvedimenti particolarmente vantaggiosi nei confronti dei propri emigrati 

o rifugiati all’estero, ha nel tempo modificato in senso restrittivo le politiche nei loro confronti. Proprio nel 

1992, mentre noi aprivamo una finestra mai più chiusa in favore dei nostri emigranti, una legge tedesca ha 

limitato lo status di cittadini tedeschi provenienti dall’estero (Aussiedler) ai nati prima del 1º settembre 1993. I 

rimpatriati successivi a quella data hanno un trattamento parificato a quello dei rifugiati e sono peraltro 

sottoposti a un regime di quote annue.  
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L’ultimo trattamento di favore (ultimo in senso cronologico, non certo di importanza) nei confronti degli italiani 

all’estero è quello del diritto di voto per le elezioni politiche, rafforzato peraltro da una quota riservata  di 

parlamentari (rilevatasi già politicamente determinante nella legislatura 2006-2008) in rappresentanza delle 

circoscrizioni estere. Le circoscrizioni estere e la loro relativa quota di seggi tra Camera e Senato implicano 

poi un ulteriore paradosso, ossia quello per cui i cittadini italiani che si trovano all’estero temporaneamente 

di fatto hanno enormi difficoltà a votare fuori dall’Italia, in quanto sono costretti a rinunciare alla residenza nel 

comune italiano per potersi iscrivere all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero). Pertanto, chi vive 

stabilmente in Italia e chi vive stabilmente all’estero non ha problemi a votare, mentre i cittadini che si 

trovano all’estero solo temporaneamente sono costretti o a tornare in Italia per votare, oppure a cancellarsi 

dall’anagrafe del proprio comune di residenza e votare all’estero (in questo caso per i candidati nelle 

circoscrizioni estere, poco rappresentativi per chi vive stabilmente in Italia).  

Va sottolineato infine che anche il diritto di voto degli italiani all’estero si mantiene all’infinito, nel senso che 

non viene collegato alla durata della permanenza in altri paesi (cosa invece prevista ad esempio dal Regno 

Unito in cui progressivamente i diritti politici si perdono all’aumentare della permanenza all’estero dei 

cittadini). 

 

Prospettive di riforma: la proposta di legge Granata-Sarubbi 
La legge attualmente in vigore è stata al centro del dibattito politico da almeno 12 anni, ossia quasi 

immediatamente dopo la sua approvazione in Parlamento. Tuttavia le numerose proposte di riforma 

succedutesi nel tempo non hanno mai visto la luce, neanche quando a proporle è stato un ministro 

dell’Interno, come nel caso di Giuliano Amato nella scorsa legislatura. Evidentemente il combinato disposto 

“immigrazione e cittadinanza”, per la sua centralità nel dibattito politico-elettorale degli ultimi anni, non ha 

consentito una discussione informata e depoliticizzata su questi temi. Il che ha prodotto diversi interventi in 

materia di immigrazione – peraltro tutti costellati di criticità – e nessuna revisione della legge in materia di 

cittadinanza, che così come è oggi permette una strategia “difensiva e identitaria” nei confronti degli stranieri 

e pertanto risulta alquanto difficile da modificare in questo particolare momento storico. 

Lo scorso 23 settembre, tuttavia, è stato presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge sottoscritto 

da 50 deputati in rappresentanza del Pdl (20 deputati), del Pd (20 deputati), dell’Udc (5 deputati) e dell’Idv (5 

deputati), da cui emerge una volontà bipartisan di rivedere alcuni aspetti della legge n. 91/92.   

In particolare, la relazione introduttiva della proposta di legge (che ha come primi firmatari l’on. Granata e 

l’on. Sarubbi, rispettivamente del Pdl e del Pd) evidenzia come il testo poggi su “due capisaldi”, vale a dire:  

a) « mira a fare sì che il minore nato in Italia da un nucleo familiare stabile acquisisca i pari diritti dei coetanei 

con i quali affronta il percorso di crescita e il ciclo scolastico », allentando i vincoli restrittivi al criterio dello ius 

soli, ma ponendo condizioni per l’acquisizione della cittadinanza legate alla stabilità del nucleo familiare in 

Italia e alla partecipazione del minore a un ciclo scolastico-formativo; 

b) « prevede una svolta paradigmatica nella concezione del meccanismo di attribuzione della cittadinanza in 

Italia, passando da un’ottica “ concessoria e quantitativa” a un’ottica “attiva e qualitativa”. La cittadinanza 

deve diventare per lo straniero adulto un processo certo, ricercato e formativo; il punto di arrivo di un 

percorso di integrazione sociale, civile e culturale e il punto di partenza per il suo continuo 

approfondimento». 

 40



 

Sulla base di questi due capisaldi, le novità introdotte dalla proposta di legge Granata-Sarubbi sarebbero 

tuttavia almeno sei, rispetto alla legge n.91/92. E cioè : 

1) come già anticipato, che « il minore nato in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno legalmente 

soggiornante da almeno 5 anni e attualmente residente, possa diventare cittadino italiano, previa 

dichiarazione di un genitore da inserire obbligatoriamente nell’atto di nascita »; 

2) «se il genitore dovesse dissentire, al soggetto è comunque garantita la possibilità di diventare cittadino 

italiano richiedendolo entro due anni dal compimento della maggiore età ». Qui la novità sta nel fatto che, 

oggi, la “finestra” temporale per richiedere la cittadinanza mediante ius soli è limitata un solo anno dopo il 

raggiungimento della maggiore età. Pertanto, la proposta di legge raddoppia il tempo per optare o meno per 

la cittadinanza italiana; 

3) «è previsto che un minore - non nato in Italia - diventi cittadino italiano, su istanza del genitore (o del 

soggetto stesso nel momento in cui raggiunga la maggiore età durante gli studi), se ha completato un 

percorso scolastico o professionale nel nostro paese». In questo caso, la novità sta nell’inserimento di un 

criterio qualitativo per ridurre i termini della naturalizzazione che ad oggi sono pari a 10 anni, ma che la 

proposta di legge riduce a 5 anni; 

4) appunto, la riduzione del numero di anni necessari per ottenere la cittadinanza ius domicilii, da 10 a 5 

anni; 

5) «intento di superare l’attuale procedimento di concessione della cittadinanza, basato su condizioni 

esclusivamente quantitative, introducendo un meccanismo di attribuzione che, a fronte della riduzione del 

numero di anni necessari per ottenere la cittadinanza, richieda alcuni impegnativi requisiti che implichino la 

valutazione della qualità della presenza nel nostro paese dello straniero e la sua volontà di intraprendere 

effettivamente con successo un percorso di integrazione che possa culminare con la concessione della 

cittadinanza. Sono previste, pertanto, la verifica della residenza attuale e della reale integrazione linguistica 

e sociale dello straniero. Infine, è previsto un giuramento di osservanza della Costituzione e di rispetto dei 

suoi valori fondamentali». 

6) i tempi di residenza richiesti ai cittadini comunitari per ottenere la cittadinanza mediante il criterio dello ius 

domicilii vengono equiparati ai cittadini stranieri di origine italiana, passando da 4 anni a 3 anni di residenza.  

I punti 3) e 5), in particolare, sono decisamente orientati al passaggio “paradigmatico” dall’ottica 

“concessoria e quantitativa” all’ottica “attiva e qualitativa”, riprendendo le parole della relazione introduttiva. 

Si tratta, in altri termini, di alcuni tentativi di trasferire in norme e politiche concrete lo slogan degli “italiani per 

scelta” o dell’“Italia a chi la ama” (riecheggiando le parole di Sarkozy). Vale a dire quella svolta sostanziale – 

confermata da tutte le riforme recenti in materia di cittadinanza in Europa – per cui non contano tanto i 

requisiti quantitativi (in primis quelli legati alla durata della permanenza in Italia), quanto quelli qualitativi 

(ossia la reale, esplicita e manifesta volontà da parte dello straniero di ottenere la cittadinanza italiana, non 

per ragioni strumentali, quanto per ragioni di reale appartenenza) per stabilire le modalità e le condizioni di 

concessione della cittadinanza. 
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6. Verso la definizione di un modello italiano  
 

Per le ragioni espresse nei paragrafi precedenti, la via italiana non può essere definita né  assimilazionista, 

né multiculturalista. La storia e la recente cronaca hanno mostrato gli effetti negativi della radicalità di 

entrambi in tutti i paesi europei, compresi quelli di storica immigrazione come Francia, Gran Bretagna e 

Germania. Ma anche gli stessi Stati Uniti, il Canada o il Belgio e Olanda si stanno attualmente interrogando 

su quali correttivi apportare ai loro modelli in crisi, di fronte alle modifiche dei flussi migratori, alla presenza di 

seconde e terze generazioni di immigrati e alla necessità politica e finanziaria di attuare politiche di 

integrazione a vari livelli. La vera distinzione, ad oggi pertanto, non è più tra assimilazione e 

multiculturalismo, ma tra volontà di aperture o chiusure dei governi su questi temi, con le relative volontà di 

esposizione e investimento di risorse. L’Italia, pur essendo un paese di recente immigrazione può sviluppare 

il proprio modello, solo all’interno di una cornice predefinita e determinata, da un lato dalla propria tradizione 

e dalla propria carta costituzionale e, dall’altro, dai limiti imposti dall’Unione europea. L’obiettivo alto 

dell’integrazione segue infatti le indicazioni dell’Agenda comune dell’integrazione44. L’integrazione significa 

convivenza entro una cornice definita.  

La cornice è definita dai principi cardine del nostro stato (pluralismo, laicità dello Stato, rispetto delle libertà e 

dei diritti inviolabili dell’uomo e del cittadino, in sostanza quelli definiti nella prima parte della Costituzione). Si 

associano essi la tradizione di tolleranza liberale, la solidarietà e l’affermazione dell’uguaglianza di 

opportunità per i soggetti in potenziale svantaggio nel nostro paese. In particolare, un elemento che fa parte 

della nostra tradizione culturale e che risulta particolarmente utile nella gestione dei processi di integrazione 

è il concetto di solidarietà45. Ma solidarietà non è sinonimo di generosità, bandiera spesso di quella politica 

buonista e irresponsabile. La solidarietà poggia sul «problema della effettiva presenza di valori 

universalmente condivisi e di regole generalmente rispettate, nonché delle condizioni concrete in base alle 

quali si rende possibile l’esperienza di un’appartenenza comune  che non sia fondata sulla negoziazione 

delle differenze»46. Non è un processo che si cala dall’alto verso il basso, ma  la consapevolezza delle 

interdipendenze nell’ottica del bene comune. Non si tratta, dunque di un fine ma di un mezzo dell’agire 

politico. E implica il rapportarsi all’altro che non ha piena cittadinanza giuridica per renderlo uguale almeno a 

livello sostanziale. 

 

Il principio ispiratore delle politiche rivolte all’immigrazione (nei tre livelli) è il  pluralismo democratico. Il 

termine pluralismo47 implicitamente include il riconoscimento delle diversità esistenti a cui si associa un 

trattamento non discriminatorio sul versante formale e una loro legittimità sul piano sostanziale. Tale 

processo include concetti facenti parte la tradizione del nostro paese quali la tolleranza e la solidarietà, che 

non sono sinonimi di indifferenza e generosità, ma sono costrutti con implicazioni politiche definite. Obiettivo 

finale a cui si concorre è un’integrazione consapevole, un patto che investe due soggetti: la società di 

accoglienza e il soggetto immigrato. La prima agisce attraverso il principio di responsabilità; il secondo 

                                                 
44 cfr. cap.5 
45 cfr. P. Donati Pensiero sociale cristiano e società postmoderna   ed. AVE , Polis, Roma 1997 
46 F. Crespi “Solidarietà dell’essere e conflitto delle differenze” in Studi perugini 1/96, p. 42. 
47 cfr. G. Sartori Pluralismo, multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multietnica Bur, Rizzoli 2002. 
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attraverso la volontà di entrare a far parte di una comunità con alcuni principi fondanti, una realtà che si è 

scelta e che, in buona parte, grazie ai diversi processi di socializzazione anticipatoria, si è scelta proprio 

perché strutturata in una determinata modalità.  

In quest’ottica, il pluralismo: 

- riconosce la molteplicità ma afferma il principio di reciprocità. La reciprocità è quella nella 

quale il soggetto che entra nella comunità pluralistica riconosce e ricambia il soggetto che 

accoglie. Entrare in una comunità pluralistica è contemporaneamente un acquisire e un 

concedere. Lo straniero che entra in una società restandone estraneo e per lo più mettendo 

in discussione gli stessi principi fondanti suscita reazioni di ostilità e genera insicurezza. 

Senza reciprocità si crea un inaccettabile “controcittadino”48; 

- riconosce la molteplicità di appartenenze ma se non sono esclusive, tendenti cioè ad 

affermarsi come univoche e quindi potenzialmente ghettizzanti; 

- regola la molteplicità verso il raggiungimento di obiettivo più alto che è la coesione sociale. 

Il pluralismo implica distinzioni e diversità ma non è abbandono passivo a esse e rinuncia alle tendenze 

accomunanti. Il pluralismo raccomanda, pertanto, quel tanto di assimilazione necessaria all’integrazione ed è 

orientato a disconoscere tentativi di affermazione di una superiorità culturale alternativa 

I processi di integrazione pertanto richiedono un mix di elementi di assimilazionismo e di tolleranza 

multiculturale. Nel primo caso, conformemente ai dettami europei, l’assimilazione è richiesta per la 

condivisione dei valori fondanti il contesto di accoglienza e il possesso di alcuni elementi chiave, primo tra 

tutti, la lingua. Nel secondo caso, a livello di politiche si può riscontrare un mix di elementi multiculturali e di 

rispetto delle singole identità attraverso il sostegno all’associazionismo e alle produzioni culturali di 

immigrati. Nell’ottica però che si tratti di operazioni che conducono una apertura e una integrazione  con il 

tessuto sociale e non a fattori di chiusura e autoreferenzialità.  

 

                                                 
48 cfr. G. Sartori, cit.  
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Conclusioni e proposte  
 
 
A conclusione delle analisi riportate nei paragrafi precedenti su “Immigrazione integrata e cittadinanza di 

qualità”, è possibile evidenziare alcuni nodi di riflessione e stilare alcune ipotesi di lavoro. 

Le proposte seguenti riguardano sia il versante delle politiche di immigrazione e, quindi, la disciplina degli 

ingressi e della permanenza e la funzione di controllo, sia il versante delle politiche di integrazione per gli 

immigrati, condizione necessaria per la cittadinanza di qualità. Le proposte mirano a colmare alcuni vuoti 

esistenti nella disciplina normativa e nella valutazione sostanziale dei fenomeni, riconoscendo quanto di 
importante sia stato fatto sul fronte della sicurezza, presupposto della legalità. Non rappresentano una 

sistematica proposta di revisione e non esauriscono lo spettro possibile di intervento, ma sono il risultato di 

un primo momento di riflessione sulla materia a cui ci auguriamo ne seguano altri in sede istituzionale. 

Esse partono dal presupposto che la governance dei processi migratori non può essere affrontata solo sul 

fronte della sicurezza, per quanto importante essa sia, anche quale presupposto fondamentale della legalità 

e quindi della integrazione. Con altrettanta chiarezza va affrontato il tema della cittadinanza per chi ne ha 

requisiti e volontà all’interno del percorso di integrazione. Ciò vale sia per coloro che intendono diventare 

italiani, per convinzione e non solo per necessità, sia per coloro che intendono restare nel nostro territorio, 

nel pieno rispetto delle leggi, solo a fine lavorativo, mantenendo la sola cittadinanza d’origine.  

Il processo di integrazione, infatti, valorizzando il percorso di regolarità e legalità, completa le 
politiche di contrasto alla immigrazione clandestina e ai vari, gravi fenomeni di illegalità che lo status 
di clandestinità spesso comporta e induce. 

In questo contesto, ci appare utile e necessario distinguere tra coloro che commettono un reato di 

clandestinità, nel tentativo di accedere sul nostro territorio, e coloro che diventano illegali, dopo esservi 

entrati regolarmente. Altra fondamentale distinzione deve operarsi, anche all’atto del respingimento, tra 

coloro che sono nello status di clandestinità e coloro che hanno i requisiti per il riconoscimento dell’asilo 

politico e dello status di rifugiati, per i quali deve prevalere sempre e comunque il principio di accoglienza. 

 

Su questo scenario si innestano le proposte che seguono. Tutte condividono alla base alcuni presupposti 

ritenuti necessari per l’attuazione reale di politiche di immigrazione integrata e cittadinanza di qualità. Tali 

presupposti sono: 

- l’investimento sulle prime generazioni di immigrati nell’ottica della legalità, della integrazione e della 

valorizzazione dei diritti di cittadinanza; 

- il necessario investimento sulle seconde e terze generazioni nell’ottica della convivenza e del 

riconoscimento del loro status nella comunità in una visione di identità evolutiva;  

- la diffusione di una cultura non stereotipata e la promozione di iniziative di inclusione sociale, dal 

livello locale sino a quello nazionale, con l’obiettivo di un’integrazione condivisa dei valori fondanti 

del nostro vivere civile;  
- da un punto di vista normativo, il richiamo necessario alla tutela dei diritti fondamentali della persona 

sia per gli immigrati regolari che irregolari, come garantiti anche dalla Carta dei diritti fondamentali. 
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1. Proposte sul versante della disciplina di ingresso e permanenza (politiche di immigrazione) 
 
 
Le proposte sul versante riconducibile alle politiche di immigrazione sono le seguenti: 
 

a) distinzione nella disciplina normativa e sanzionatoria tra illegalità di accesso e illegalità di 
permanenza; 

b) disciplina di ingresso e soggiorno: istituzione di un sistema di controllo automatizzato di 
ingresso-uscita che completa le attuali banche dati; 

c) disciplina di ingresso e controllo: alcune misure concrete; 
d) misure contro il lavoro sommerso; 
e) valorizzazione dei rimpatri. 

 
 
Vediamole nel dettaglio. 
 

a) Distinzione nella disciplina giuridica, sanzionatoria e amministrativa, tra illegalità di accesso 
e illegalità di permanenza 

Il concetto di illegalità, ai sensi della normativa vigente, unisce due situazioni diverse: l’illegalità di accesso 

(che attiene alla violazione individuale di una norma statuale); illegalità di permanenza (tipico stato degli 

overstayers, ossia coloro che, entrati regolarmente, diventano illegali perché restano privi di requisiti). 

Dal momento che tutti gli studi più accreditati, affermano che l’immigrato regolare in Italia ha trascorso un 

periodo di illegalità nelle more della inefficienza amministrativa o della debolezza degli apparati sanzionatori, 

si tratta di effettuare una ponderazione dello stato di illegalità, basata anche sulla valutazione politica delle 

conseguenze reali e potenziali. Le due fattispecie di illegalità prima citate hanno una natura diversa e 
come tale non parimenti sanzionabile: un conto è definire illegale chi in aperta violazione delle norme 
nazionali entra nei confini di uno Stato. Altro è la condizione di chi, entrato nel possesso dei requisiti 
legali, ha perso lo status di legalità per motivazioni anche a lui non imputabili (ad esempio, perdita di 

lavoro, ritardo nel rinnovo dei permessi, incapacità dei servizi per il lavoro a svolgere la funzione di 

intermediazione, etc.). Si tratta in quest’ultimo caso di soggetti che hanno fornito già un loro contributo 

all’economia nazionale, che hanno adottato le pratiche richieste dalle procedure in corso e che sono già 

membri di una comunità locale e quindi soggetti, a diverso livello e intensità, di processi di integrazione su 

base locale. Presentano, pertanto, una condizione di illegalità “sopraggiunta” che in parte può essere 

attribuibile anche alle inefficienze di sistema.In tal senso appare opportuno, anche in linea con il più generale 

processo di riforma della Pubblica amministrazione che mira a raggiungere obiettivi di efficienza e di 

misurazione della qualità del servizio (customer care satisfaction): 

- un ripensamento di procedure e tempi per il rinnovo del permesso di soggiorno; 

- nel caso di perdita del lavoro dell’immigrato, un collegamento con un servizio efficiente e 

specifico presso i servizi per l’impiego; 

- la definizione di standard di servizio nelle procedure di verifica e concessione dei rinnovi, 

allineati ai benchmark europei, al fine di ridurre la compartecipazione del sistema amministrativo 
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alla permanenza del soggetto nella condizione di illegalità. A tal fine, si potrebbe procedere 

stabilendo vincoli amministrativi all’esecuzione di procedure (ad esempio attraverso circolari). 
 

b) Disciplina di ingresso e soggiorno: istituzione di un sistema di controllo automatizzato di 
ingresso-uscita che completa le attuali banche dati. 

La disciplina delle condizioni di ingresso e soggiorno e il controllo delle frontiere esterne si esplica 

unicamente nei confronti dei cittadini di paesi terzi, limitandosi per i cittadini dell’Unione all’accertamento 

della loro identità personale. Il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne è considerata dall’Ue, in 

termini di sicurezza, una misura compensativa all’eliminazione dei controlli alle frontiere interne. La Bossi-

Fini, dal punto di vista della conformità agli obblighi internazionali e comunitari, garantisce un corretto 

recepimento di tale normativa, sotto il profilo della legalità e sicurezza, ma occorre tener presente che la 

condizione di irregolarità o di clandestinità degli immigrati è dovuta per la maggior parte alla presenza degli 

overstayers, ovvero di persone che, entrate in maniera regolare, diventano successivamente irregolari 

perché non più in possesso dei requisiti per rimanere legalmente nel territorio dello Stato. Solo il 15-20% 
del fenomeno dei clandestini è legato all’immigrazione via mare e, peraltro, in via di diminuzione sia per 

l’efficace contrasto marittimo, sia soprattutto per l’azione svolta in seguito ai nuovi accordi bilaterali sui luoghi 

di partenza. Una seria politica di contrasto a tale fenomeno, dunque, non può che avere quale 
obiettivo prioritario l’intervento sul rimanente 80 per cento.   

Pertanto, il contrasto al fenomeno della clandestinità – non solo quella via mare – richiede il ricorso più 

significativo alle nuove “tecnologie” soprattutto nell’ambito degli ingressi e delle uscite. Occorre istituire un 
sistema di controllo automatizzato di ingresso-uscita che completa le attuali banche dati. Ciò 

consentirebbe di verificare se un cittadino di un paese terzo si è trattenuto oltre la scadenza consentita dal 

suo soggiorno. Attualmente, la verifica nei riguardi di coloro che hanno prolungato illegalmente il loro 

soggiorno in uno Stato membro avviene solo attraverso la comparazione dei timbri di ingresso e di uscita sui 

documenti di viaggio, effettuata peraltro solo nei confronti di quanti sono soggetti all’obbligo del visto. Con la 

registrazione automatizzata dei cittadini dei paesi terzi al momento del loro ingresso nel territorio Ue o della 

loro uscita da lui, si conserverà traccia dei vari ingressi di cittadini di paesi terzi e si potrà verificare se gli 

interessati hanno lasciato il paese entro il termine loro concesso per il soggiorno. Con tale “registro” si 

coinvolgerebbero così nei controlli anche coloro che non hanno bisogno del visto per entrare nell’Ue. 

L’introduzione di misure volte ad aumentare la sicurezza dei visti e dei permessi di soggiorno (se del caso 

con la previsione di identificatori biometrici), accompagnate nel contempo dalle necessarie garanzie previste 

per il trattamento dei loro dati personali, faciliterebbe per contro la circolazione e il passaggio delle frontiere 

per i cosiddetti viaggiatori in buona fede, ovvero dei turisti. 

Tali misure sembrano essere capaci di superare, anche in termini di efficacia, le perplessità che ha suscitato 

l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale, dimostrandosi al confronto uno strumento ancora più 

efficace per il contrasto alla clandestinità. Le misure tecnologiche, invece, appaiono pienamente compatibili 

con la legislazione attuale alla sola condizione che rispettino gli obblighi di trattamento dei dati personali 

previsti per qualsiasi sistema di banche dati o quelli in materia di privacy. Inoltre, garantiscono alla maggior 

parte di coloro che viaggiano, turisti ad esempio, condizioni più agevoli e maggiori garanzie di sicurezza nei 

loro spostamenti una volta che si sono registrati. Infine, azioni simili non forniscono l’occasione, come 
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accade invece per il reato, di formulare critiche circa la nascita di un diritto penale speciale per stranieri 

incompatibile con il nostro ordinamento.  

 

c) Disciplina di ingresso e controllo: alcune misure concrete 
Considerando il trend migratorio in crescita, sulla spinta di molteplici fattori, ma anche del divario in aumento 

tra il 20% della popolazione mondiale che controlla l’85% della ricchezza disponibile e il resto del mondo; e 

considerando che oltre 40 milioni di persone muoiono per fame ogni anno, quasi due miliardi di persone 

sopravvivono con meno di un euro al giorno e, proprio, i paesi cosiddetti “meno avanzati” (Pma) sono quelli 

che fanno registrare i maggiori incrementi demografici, considerando tutto questo, anche nell’attuale 

scenario di crisi economica, i push factor che determinano le migrazioni sono destinati ad acquistare 

rilevanza. E l’immigrazione continuerà ad aumentare in un paese come il nostro che generalmente riceve 

immigrazione a bassa qualifica. Il nostro, pertanto, deve essere uno sforzo doppio rispetto a quello di altri 

paesi, volto al contempo a migliorare l’istruzione di chi è già immigrato e a ricercare con cura una parallela 

immigrazione di qualità. 

In questo scenario, inoltre, incide anche la condizione di irregolarità. I dati sulla criminalità dimostrano 

che lo straniero irregolare delinque molto di più del regolare (il 78% degli extracomunitari denunciati è 

irregolare). E, quindi, il vero problema non è l’immigrazione in sé, ma l’irregolarità. In relazione al tetto 

di volta in volta previsto, le quote possono assumere una funzione stabilizzatrice (quindi di chiusura) o 

promozionale (di apertura): ma misure restrittive sui flussi di entrata non limitano l’immigrazione, ma 

generano irregolarità e, con essa, devianza. Pertanto, la gestione del fenomeno deve essere 
caratterizzata dal doppio binario dell’integrazione dei regolari e del contrasto alle clandestinità, 

attraverso severe ed effettive misure sanzionatorie, da un lato, ma anche mediante la non eccessiva 

limitazione delle maglie di regolarizzazione. Il tutto accompagnato, in coerenza con la visione integrata 
che questo documento propone, da misure di integrazione, scolarizzazione, inserimento culturale e 
tutela dalle discriminazioni. 
In quest’ottica si elencano alcune misure concrete che  possono facilitare tale “doppio binario”. 

- attribuzione ad ambasciate e consolati del compito di rilasciare il primo permesso di soggiorno, a 

seguito della pubblicazione presso quelle sedi delle liste con le figure professionali richieste nel 

nostro paese e dei numeri definiti dai decreti flussi del ministro dell’Interno (con sistema 

informatizzato condiviso da sedi diplomatiche e Viminale che offra la cifra dei permessi via via 

rilasciati e relativa data di scadenza). È un modello già sperimentato da altri paesi europei con 

successo; 

- estensione a 12/18 mesi della durata del permesso di soggiorno; 

- liberazione da oneri “impropri” del lavoro degli agenti di polizia. I documenti agli immigrati e i 

passaporti possono essere affidati esclusivamente agli uffici comunali; 

- firma di accordi internazionali con i paesi di maggior rilevanza migratoria, che consentano l’effettivo 

rimpatrio degli stranieri irregolari e l’esecuzione nei paesi di provenienza delle pene comminate a 

soggetti extra Ue (irregolari o meno) dai tribunali italiani;  

- incremento del numero dei Centri per l’identificazione e l’espulsione (uno per ogni capoluogo di 

Regione) ed elevazione a 12 mesi del periodo massimo di permanenza presso i Cie; 
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- attribuzione alla Direzione centrale immigrazione e polizia di frontiera del ministero dell’Interno e, a 

livello locale, ai questori della Repubblica di poteri speciali di indirizzo e coordinamento, nonché di 

fondi speciali (in particolare di provenienza Ue) per la costruzione e la gestione dei Cie; il rintraccio e 

l’identificazione sul territorio nazionale e il successivo accompagnamento alla frontiera degli stranieri 

irregolari; il pattugliamento delle frontiere marittime. 

 

d) Misure contro il lavoro sommerso 
Uno dei maggiori elementi di attrazione per gli ingressi dei migranti è costituito dalla possibilità di lavorare 

“clandestinamente” nel territorio dei paesi membri dell’Ue, e quindi anche in Italia. 

È oramai un dato acquisito la stretta relazione che intercorre tra condizioni di ingresso e presenza nel 

mercato lavoro. Una seria politica volta a regolamentare i canali di ingresso legale e a contrastare la 
tendenza degli Stati a offrire lavoro non dichiarato agli immigrati illegali, può avere un rilievo 
determinante nel contenere l’immigrazione clandestina; ciononostante, questa consapevolezza fatica a 

emergere con la dovuta chiarezza negli strumenti legislativi predisposti per la loro regolamentazione. Al di là 

delle generiche prese di posizione contenute nei documenti a livello comunitario, ad esempio, sembrano 

essere ancora troppo pochi gli interventi normativi per l’armonizzazione delle discipline sull’ammissione per 

motivi di lavoro. Occorre dunque intervenire sui flussi migratori per motivi di lavoro, attraverso diverse 

soluzioni: 

1) valutare l’adeguatezza delle sanzioni  contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi 
terzi soggiornanti illegalmente, eventualmente modificandole e correggendole. Si potrebbe, ad 

esempio, a) obbligare i datori di lavoro ad accertare lo status dei lavoratori in relazione alla 

normativa in tema di immigrazione prima della loro assunzione; b) sanzionare più efficacemente sul 

piano amministrativo tali condotte e disporre a carico dei datori di lavoro gli oneri finanziari del 

rimpatrio; c) garantire maggiore rispetto alla legislazione che riguarda la salute e la sicurezza nei 

luoghi di lavoro anche attraverso meccanismi sanzionatori nell’attività di impresa, quali l’esclusione 

dalle gare d’appalto di quei soggetti che offrono lavoro illegale.  

2) Maggiore flessibilità negli ingressi per motivi di lavoro consentendo la possibilità di intervento 
sul sistema delle quote più volte nel corso dello stesso anno, superando la tendenza attuale ad 

adottare dei decreti annuali sulla base di una programmazione triennale. Anche la politica dei visti 

può contribuire a rispondere in maniera più celere alle richieste del mercato del lavoro. Questa 

elasticità consentirebbe di adeguare i profili migratori alle esigenze del mercato del lavoro, 

particolarmente sentite in una fase come quella attuale caratterizzata da una fluttuazione del ciclo 

economico e da un’instabilità del mercato più accentuata (la mancata elasticità nelle condizioni di 

ingresso produce l’esigenza di “sanatorie” o regolarizzazioni” provvedimenti non sempre visti con 

favore). Inoltre, occorrerebbe ripensare, in prospettiva, a un sistema di quote comunitarie, 

riprendendo in tal senso una proposta italiana formulata al Consiglio europeo del 2003. Il Trattato di 

Lisbona, una volta in vigore, sembra aprire ulteriori possibilità in tal senso favorendo almeno quello 

che può essere un “coordinamento” tra le politiche nazionali relative alle quote di ammissione. 

D’altronde se è certamente condivisibile invocare il principio della solidarietà tra gli Stati membri per 

quanto riguarda la ripartizione degli oneri finanziari legati al contrasto all’immigrazione clandestina, 
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lasciare completamente inalterato un sistema di quote di ingressi su base esclusivamente nazionale, 

rischia di essere incoerente con la necessità di coordinamento che richiede la gestione del 

fenomeno migratorio. 

3) Assicurare canali efficaci di ingresso legale per motivi di lavoro, contribuisce a rendere 

l’immigrazione un fattore di prosperità e sviluppo economico per ogni Stato, oltre che a costituire l’ 

elemento di integrazione per gli immigrati più significativo. Ma, accanto alle politiche del lavoro che 

rappresentano un fattore di inclusione o integrazione del migrante, bisognerebbe considerare anche 

profili diversi quali la posizione dei cittadini di paesi terzi che, invece, mirano ad assumere un 

impiego stagionale o temporaneo. Con i paesi di origine di tali lavoratori emigranti occorre allora 

favorire i patti di mobilità e la migrazione circolare affinché gli stessi una volta rientrati, 

costituiscano una risorsa per il proprio paese (facilitando, ad esempio, la trasferibilità dei diritti  

acquisiti nel proprio Stato, come in caso di trattamento pensionistico). Inoltre specifica attenzione 

meritano i programmi di approfondimento delle conoscenze linguistiche, in particolare di quella dello 

Stato ove ci si sposta e di formazione per gli immigrati. 

 

e) Valorizzare la disciplina dei rimpatri 
Accanto ai provvedimenti disposti dalle autorità nazionali, previsione di programmi di rientro volontario con 

l’aiuto anche di incentivi, integrando quanto previsto dal Fondo europeo per i rimpatri, di gestione del 

ministero dell’Interno. 
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2. Proposte sul versante delle politiche per gli immigrati 

 
Le proposte sul versante riconducibile alle politiche per gli immigrati sono le seguenti: 
 

f) cittadinanza di qualità; 

g) investire sul ruolo della istruzione e dell’apprendimento; 

h) un investimento nel lavoro: i ricongiungimenti familiari come risorsa. 

 
Esaminiamole nel dettaglio. 

 
f) Cittadinanza di qualità 

1) La proposta di legge Granata-Sarubbi, così come altre in discussione in Parlamento, collocherebbe la 

normativa italiana in materia di cittadinanza in un trend molto più avanzato rispetto alla legge n.91 del 1992, 

su tutte e tre le modalità di acquisizione: lo ius soli, lo ius domicilii e lo ius connubii. Si tratta, ovviamente, di 

un orizzonte legislativo, che va inserito nell’ottica più ampia di quale modello l’Italia intende sposare per 

affrontare il tema dell’immigrazione.  

La disciplina della cittadinanza, non è un semplice adempimento burocratico, ma un elemento che 

contribuisce a realizzare l’integrazione tra immigrati e autoctoni, nel quadro di un’identità nazionale ed 

europea rispettosa delle proprie radici ma necessariamente evolutiva. 

È possibile, tuttavia, evidenziare sin d’ora, anche attraverso una nuova disciplina della cittadinanza, un 

percorso di reale integrazione per gli immigrati regolari e per i figli degli immigrati, che si basi sul principio 

condivisibile di “l’Italia a chi la ama”. E questo concetto, in condizioni di reciprocità, dovrebbe essere 

applicato anche nel caso della cittadinanza riconosciuta ai discendenti degli italiani emigrati all’estero, i quali 

dovrebbero dimostrare anch’essi di conoscere almeno la lingua italiana, strumento imprescindibile di 

condivisione e di appartenenza soprattutto nell’era della globalizzazione. 

Si tratta, in pratica, di favorire un percorso di cittadinanza attiva e meritocratica e non solo passiva e  

burocratica, fattore di condivisione e non di mera residenza, che favorisca, incentivi e premi 

l’integrazione, il merito e, di conseguenza, la legalità: insomma la cittadinanza di qualità. 

Ad esempio, si può immaginare un percorso di ottenimento della cittadinanza mediante “ius soli 
temperato”, che miri a garantire la cittadinanza al minore non dal momento della nascita sul suolo italiano 

(sulla base di alcuni requisiti dei genitori), bensì dopo la frequenza della prima fase della scuola 
dell’obbligo, che è quella decisiva nel percorso formativo del cittadino. In tal senso, un minore che nasce 

sul nostro territorio e vi risiede ininterrottamente per almeno 11 anni, frequentando la scuola elementare, 

potrebbe poter ottenere la nostra cittadinanza ben prima del raggiungimento della maggiore età (come è 

previsto dalla normativa attualmente in vigore). Ovviamente, sempre su istanza dei genitori e, quindi, sulla 

base di una scelta di condivisione e di appartenenza. Lo stesso potrebbe valere per chi giunge nel nostro 

territorio in modo regolare entro i due anni di vita e segue lo stesso percorso scolastico. 

 

2) Sul fronte della naturalizzazione via ius domicili, invece, la proposta di ridurre i tempi per fare 
richiesta di cittadinanza da 10 anni a 5 anni potrebbe essere controbilanciata dall’introduzione di una 
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serie di criteri qualitativi e meritocratici in grado di “misurare” l’integrazione del soggetto 
richiedente: appunto, anche in questo caso, cittadinanza di qualità. Tale proposta potrà giovarsi peraltro 

delle indicazioni che deriveranno dal decreto di attuazione della legge sulla sicurezza recentemente 

approvato, in merito al cosiddetto “permesso di soggiorno a punti”. La legge infatti prevede che in futuro i 

permessi di soggiorno vengano siglati contestualmente a un “accordo di integrazione” che conterrà una serie 

di crediti da mantenere (o incrementare) per poter proseguire la permanenza regolare sul nostro territorio. 

Tali crediti deriveranno da indicatori di integrazione, utili tanto agli eventuali rinnovi dei permessi di 

soggiorno, quanto alle eventuali richieste di naturalizzazione. Le indicazioni del decreto attuativo sopra 

menzionato potranno essere utili dunque anche per elaborare i criteri qualitativi in grado di controbilanciare 

la riduzione dei criteri quantitativi (ossia la riduzione dei tempi di residenza regolare, da 10 a 5 anni). In 

questo senso tutta l’attività di formazione, conoscenza e apprendimento volta ad acquisire gli elementi utili a 

possedere gli elementi sostanziali della cittadinanza vengono acquisiti in itinere. Anche in questo caso, 

requisito fondamentale dovrebbe essere la piena conoscenza della lingua italiana e la conoscenza e 

condivisione dei valori fondamentali della Carta Costituzionale.  

 

3) Un’ultima proposta, collegata all’idea di un’integrazione progressiva verso una cittadinanza consapevole, 

è quella del diritto di voto amministrativo agli immigrati regolari. Ricordiamo che il diritto di voto 

amministrativo agli stranieri è già previsto dal nostro ordinamento per quelle comunità che fanno riferimento 

a paesi facenti parte dell’Unione europea, anche di recente ingresso (come rumeni e bulgari), se residenti in 

Italia in condizioni di regolarità. Il diritto di voto agli stranieri di cui trattiamo, invece, riguarda 

specificatamente quei soggetti non facenti parte di paesi dell’Unione europea, alcuni dei quali peraltro in via 

di accessione. Per questi ultimi si propone di concedere il voto, trascorsi i 5 anni di permanenza regolare, 
nell’ipotesi in cui lo straniero mantenga o incrementi – ancora una volta – i crediti previsti 
dall’accordo di integrazione che accompagna il suo permesso di soggiorno e faccia esplicita 
richiesta di cittadinanza, per il cui riconoscimento si prevede comunque un percorso almeno 
biennale. Per comprendere appieno le conseguenze di questa opportunità basti rilevare che, allo stato 

attuale, la comunità di stranieri più numerosa in Italia è di gran lunga quelli di rumeni, che hanno già 

esercitato questa facoltà nelle recenti elezioni amministrative, seguita da quella degli albanesi, che 

probabilmente l’avranno comunque tra pochi anni come conseguenza dell’adesione dell’Albania all’Unione. 

Anche in questo caso, si tratta di un riconoscimento di valore e di merito, che può essere acquisito solo da 

coloro che consapevolmente si muovono in un percorso di integrazione positiva. 

 
g) Investire sul ruolo della istruzione e dell’apprendimento 

Nell’ambito dei processi di integrazione un ruolo determinante è assunto, per le seconde e terze generazioni, 

dal sistema dell’istruzione. Nella consapevolezza del generale progetto di riordino del settore, alcuni punti 

tuttavia appaiono irrinunciabili: 

- l’attenzione a un’equilibrata composizione delle classi, tra bambini stranieri e italiani, al fine di 

favorire la reciproca conoscenza e frequentazione e a evitare fenomeni di ghettizzazione o di 

potenziale esclusione; il che non significa solo fissare quote di accesso, ma soprattutto ragionare nei 

termini di valutazione del complesso dei soggetti presenti e, quindi, affidare – sulla scorta di linee 
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guida generali emanate dalle amministrazioni centrali – un ruolo di programmazione e responsabilità 

agli istituti su base locale. È nella dimensione locale, infatti, che si registra la conoscenza della 

situazione. In tale funzione possono essere utili anche esperienze di incontro prescolastico con i 

genitori stranieri, con il concorso di figure professionali specifiche quali mediatori interculturali e 

linguistici. Tali incontri possono fornire elementi conoscitivi utili a un’efficace programmazione sia 

della composizione delle classi che dello svolgimento dei programmi;  

- un investimento chiaro sulle competenze degli insegnanti in tema di approccio interculturale 

in modo da creare le condizioni favorevoli all’apprendimento comune e favorire il confronto tra le 

diversità. Questo consentirà ai bambini immigrati di non essere considerati il gruppo per definizione 

più difficoltoso nell’apprendimento di un sistema che non conoscono, ma porrà anche i bambini 

italiani nelle condizioni di conoscere e apprendere le peculiarità del contesto degli altri coetanei. Tale 

approccio risponde all’esigenza di assicurare un pari trattamento, ma anche di sviluppare una 

sensibilità orientata all’integrazione e alla non discriminazione; 

- creare un clima favorevole all’apprendimento è la principale via per ottenere un processo di 

integrazione efficace. In quest’ottica si propone anche di valorizzare il ruolo positivo delle religioni 
all’interno di uno Stato laico, quale elemento importante nel processo formativo umano e culturale. 

La strada dell’insegnamento facoltativo delle religioni nelle scuole pubbliche, statali e non 
statali, che garantiscono la qualità dell’interno percorso formativo, è certamente preferibile 
alle presenza di scuole specifiche a fondamento religioso, che nel nostro contesto rischiano di 

diventare alternative e contrastanti, fonte di esclusione e di contrasto. In tale contesto, crediamo sia 

necessario affrontare con maggiore chiarezza il divieto di portare in luoghi pubblici e soprattutto 
in scuole e università abiti che celino l’identità della persona, non solo per motivi di sicurezza, 

ma anche perché il principio fondamentale della dignità dell’individuo si basa anche sulla sua 

riconoscibilità come persona e per la sua individualità. 

  

h) Un investimento nel lavoro: i ricongiungimenti familiari come risorsa 
Data la rilevanza numerica dei ricongiungimenti familiari, prevalentemente femminili, è necessaria una presa 

di posizione politica circa la loro presenza. Per evitare che questi soggetti per i quali non è previsto 
alcun obbligo amministrativo finiscano per alimentare le sacche di lavoro sommerso, è opportuno 
prevedere servizi specifici volti alla loro integrazione culturale e linguistica e a un eventuale 
inserimento al lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l’impiego, tanto più alla luce del concetto di 

cittadinanza di qualità.  

La gestione dei servizi per l’impiego è di competenza regionale o provinciale e, generalmente, si avvale del 

supporto finanziario dei fondi europei specialmente per iniziative rivolte a target specifici (come sono gli 

immigrati). Nel caso specifico del mercato del lavoro italiano – considerando la elevata quote di donne che 

entrano per ricongiungimento e i settori di cura e assistenza dove vengono solitamente impiegate – può 

contribuire all’emersione del lavoro informale. 

La proposta, quindi, verte su due fronti: 

- dal lato dei soggetti che entrano per ricongiungimenti, la possibilità incentivata e normata 

amministrativamente, di presentarsi entro un lasso di tempo definito dalla loro entrata sul territorio ai 
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servizi per l’impiego. Lì sarà possibile verificare lo stato delle loro conoscenze o competenze e 

testare un loro interesse al mercato del lavoro regolare. Nel dettaglio, previa iscrizione, riceveranno 

un colloquio di orientamento e la successiva definizione del percorso più adatto a loro; 

-  la possibilità da parte delle famiglie bisognose di servizi – visto che per le imprese è già 

possibile farlo – di inviare le proprie richieste direttamente ai centri per l’impiego o per il tramite 

delle associazioni di rappresentanza, grazie a un protocollo di intesa stipulato con le stesse. In 

questo modo i centri per l’impiego si configurano come luogo di intermediazione reale della 

domanda e dell’offerta di lavoro nel territorio di riferimento, generalmente comunale. 

Non si tratta di incrementare lo spettro delle attività dei centri per l’impiego, in quanto i servizi citati – 

accoglienza, orientamento, rinvio alla formazione – sono effettuati ordinariamente dai centri per l’impiego su 

tutte le utenze. Si tratta di prevedere, invece, la possibilità strutturata di un’attività ad hoc per i soggetti in 

ricongiungimento che consenta loro anche di: 

- avere accesso a opportunità formative di livello base (lingua, cultura generale) o di livello specifico a 

seconda delle competenze;  

- avere accesso a opportunità lavorative. 

Si creerebbe così un circolo virtuoso che valorizzerebbe risorse sul territorio, che non verrebbero lasciate a 

se stesse e contemporaneamente si chiederebbe a chi entrasse la responsabilità di mettere a frutto la 

propria presenza nel mercato regolare, valorizzando il ruolo delle donne come motore di integrazione 
all’interno della loro famiglia e della loro comunità49. 

 

Come ricordato in precedenza, non si tratta di proposte organiche ed esaustive, ma solo del risultato di un 

primo confronto che, mentre avrà un seguito all’interno del gruppo di lavoro ad hoc costituito dalla 

Fondazione Farefuturo, si auspica possa trovare un seguito anche in sede istituzionale. 

 

                                                 
49 Cfr. Donne nel Mediterraneo, cit. 
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