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1. Non è agevole la ricostruzione sistematica di quel coacervo di norme che definisce e 

regola  il  fenomeno  dell’immigrazione,  le  politiche  integrative  o  restrittive  ad  esso 

connesse.  Persino  lo  “status”  di  persona  immigrata,  a  prescindere  dalla  condizione  di 

regolarità o meno nella quale essa versi, ricomprende molteplicità di situazioni giuridiche 

soggettive,  connotate  dalla  compresenza  di  diritti,  interessi  e  doveri,  tendenzialmente 

accomunati o condizionati da un unico fattore, a contenuto negativo, ossia l’assenza della 

cittadinanza (Grosso), almeno di quella intesa in senso tradizionale.

D’altronde, sul piano generale,  é sotto gli occhi di tutti il superamento del principio di 

isomorfismo  tra  la  popolazione  dei  Paesi  c.d.  occidentali  e  la  cittadinanza  definita  in 

termini di nazionalità. E ciò, per almeno tre ordini di motivi: la crescente porosità delle 

frontiere nazionali; la progressiva disgiunzione tra l’appartenenza ad una popolazione e il 

luogo  abituale  di  residenza;  l’espansione  del  diritto  internazionale,  per  il  quale 

l’affermazione di diritti direttamente esigibili da parte degli individui prescinde e persino 

trascende la specifica volontà degli Stati ospitanti, obbligati al rispetto di principi elaborati 

in sede sovranazionale.

1Ordinario di diritto amministrativo Seconda Università degli Studi di Napoli
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Da  qui,  una  prima  conseguenza:  appare  ineludibile  ormai  il  ripensamento  di  taluni 

concetti ed istituti giuridici fondamentali, in primis quello appunto di cittadinanza, almeno 

nella sua accezione “politica” coincidente con il concetto di  appartenenza territoriale ed 

etnica. Essa, piuttosto, tende ad evolversi in cittadinanza civica, connotata da contenuti 

che si esprimono in termini di istanze partecipative,  nonché di benefici  e di protezione 

sociale anche a favore di chi non appartiene, per nascita, alla popolazione storicamente 

stanziata su un determinato luogo di residenza. 

Eppure  risulta  diffusa  nell’opinione  pubblica  la  convinzione  secondo  la  quale  la 

protezione sociale degli immigrati costituirebbe una sfida insopportabile per gli apparati 

del  welfare, già oberati da elevati  deficit di gestione e peraltro chiamati ad operare su una 

popolazione con un numero crescente  di  anziani  e  decrescente  di  giovani.  Ma siffatta 

considerazione costituisce più che altro una delle manifestazioni di c.d. razzismo simbolico, 

il portato – come dimostrato da accreditati studi economici – di un errato risentimento, di 

uno spirito di rivalsa, di una idea priva di qualsiasi reale fondamento: basterebbe, a titolo 

esemplificativo, pensare al sistema previdenziale e al divario esistente tra l’ammontare dei 

versamenti prodotti dal lavoro svolto dagli immigrati e alla spesa – enormemente inferiore 

– connessa al pagamento dei relativi trattamenti pensionistici.

2. Nel contesto socio-economico solo appena delineato si inserisce la presente indagine 

giuridica.

Dal punto di vista costituzionale sono due le disposizioni che assurgono a riferimento 

normativo centrale in materia: da un lato, l’art. 2, che – come noto - riconosce e garantisce i 
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diritti  inviolabili  dell’uomo; dall’altro,  l’art.  10,  che rinvia alla  legge la  disciplina della 

condizione giuridica dello straniero, in conformità alle norme e ai trattati internazionali. 

Le due norme costituzionali costituiscono i punti di riferimento dei principali orientamenti 

dottrinali relativi alla definizione del fondamento dello stato giuridico dell’immigrato. 

Infatti, come noto, una parte degli studiosi ha inteso accomunare tout court la posizione del 

cittadino a quella dello straniero, a meno che disposizioni costituzionali non limitassero 

espressamente il riconoscimento di un diritto al possesso della cittadinanza. Altra parte 

della dottrina, prescindendo invece dal profilo della imputazione soggettiva, ha preferito 

rapportare, ai sensi dell’art. 10, co.2 Cost., la disciplina dei diritti e doveri degli immigrati 

direttamente nei limiti del diritto internazionale (Bascherini).

Secondo la prima impostazione la mancanza di un’espressa copertura costituzionale in 

ordine ai diritti degli immigrati, non impedisce al legislatore di provvedere al riguardo 

mediante una normativa che miri ad estendere il novero dei soggetti titolari di posizioni 

giuridiche meritevoli di tutela, con riguardo a tutti quegli ambiti in cui ciò sia possibile: 

sociale, economico, politico, culturale, ecc.

L’altro orientamento, invece, collocando l’intera disciplina della materia all’interno della 

previsione  dell’art.  10,  co.  2  Cost.,  non  considera  possibile  la  discriminazione  della 

posizione giuridica degli immigrati rispetto a quella dei cittadini essendo la condizione dei 

primi ed i relativi diritti, oggetto esclusivo di disciplina internazionalistica. 

Invero se la Costituzione, per ragioni storiche, sociali ed economiche, manifesta una scarsa 

considerazione per  lo  straniero,  altrettanto  deve ammettersi  in relazione al  concetto di 
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cittadinanza e del correlato status di cittadino, non essendo consentita l’individuazione di 

una precisa gamma di diritti da riservare a chi goda di quella condizione.

Peraltro,  diritti  dell’uomo,  quindi  anche  dell’immigrato,  e  diritti  riservati  al  cittadino 

appaiono  ambiti  sottoposti  a  costante  metamorfosi,  per  i  costanti  mutamenti  vuoi  del 

diritto  internazionale,  vuoi di quello interno. Ne deriva l’esigenza di assegnazione alle 

categorie di cittadino e di immigrato di un carattere storicistico e persino paradigmatico, le 

cui coordinate vanno di volta in volta verificate. 

D’altra parte già il tentativo condotto in sede costituente da La Pira e da Basso di inserire 

nella Carta una sorta di elenco dei diritti  dei non cittadini non ebbe seguito proprio a 

causa  della  diffusa  convinzione  che  il  tenore  letterale  delle  norme  costituzionali  non 

consentisse  di  pervenire  ad  un  sufficiente  grado  di  certezza  in  ordine  alla  portata 

soggettiva  di  molti  dei  diritti  fondamentali  ivi  previsti.  E  su  questa  premessa  un 

autorevole studioso quale  Paolo Barile  ebbe a definire  l’utilizzo dei  termini  cittadino o 

cittadinanza, da parte della Carta Costituzionale, poco più che un lapsus, tanto più laddove 

si versasse in tema di libertà e di partecipazione.

Ad ogni modo, gli orientamenti dottrinali ai quali si è fatto qui riferimento affondano le 

proprie radici in contesti sociali ed economici completamente diversi dallo scenario che a 

partire dagli anni ’90 si è andato determinando nel nostro Paese. Né, sotto altro profilo, 

può  essere  sottaciuta  l’importanza  della  incidenza  della  sopravvenuta  disciplina 

comunitaria,  eretta  ormai  a  fonte  primaria  di  riferimento  (da  ultimo,  la  direttiva  del  

Parlamento Europeo del 10 giugno 2008 concernente Norme e procedure comuni concernenti il  
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rimpatrio  di cittadini  di  paesi  terzi  soggiornanti  illegalmente;  nonché gli artt.  61 – 63ter del 

Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007)). 

Se a questi fattori si aggiunge l’ulteriore circostanza secondo cui i trattati internazionali 

hanno  fatto  propri  numerosi  diritti  fondamentali  già  riconosciuti  dalla  Carta 

Costituzionale finirebbe innanzitutto col  rivelarsi ormai priva di qualsiasi conseguenza 

giuridica  l’operazione ermeneutica  che pretendesse ancora di  rifiutare di  riconoscere il 

valore eminentemente “politico” dell’uso del termine cittadino o l’accezione di cittadinanza 

da parte del testo costituzionale. Tanto più in considerazione della circostanza che i diritti 

fondamentali,  ai  quali  fa  riferimento  l’art.  2  Cost.,  rinvengono riconoscimento in molti 

Trattati internazionali sui diritti dell’uomo e questi testi, ratificati dal nostro Parlamento, 

imputano siffatti diritti a qualsiasi persona, prescindendo dal relativo status civitatis. 

In una posizione ulteriormente antropocentrica si colloca il pensiero di Giorgio Berti, la cui 

indagine parte dalla negazione di qualsiasi necessario legame tra monopolio statale della 

cittadinanza e lettura positivista dei diritti.  I diritti  della persona, nella sua prospettiva 

(fortemente radicata nella impostazione gius-naturalista nonché nella dottrina sociale della 

Chiesa)  preesistono  allo  Stato  ed  a  qualsiasi  altra  entità  giuridica  organizzata  e 

prescindono  naturalmente  dalla  cittadinanza.  Quest’ultima,  poi,  è  definita  una 

“condizione pregnante dell’uomo nell’ambito di una socializzazione della coesistenza che 

non si  limita all’essere radicati  in territori  determinati,  a far parte  cioè di  un rapporto 

legale  pre-costituito”  (Berti,  Nuovi  diritti  e  continuità  degli  stati,  66).  Le  libertà 

ontologicamente inscritte nella persona assurgono così al loro supremo grado di dignità e 
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di tutela, per ciò solo divenendo scopo non dello Stato, bensì di qualsiasi organizzazione 

umana.

3.  Nel  venire  adesso  al fenomeno  dell’immigrazione  ed  ai  principi  che  lo  regolano 

nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, esso ha dato luogo tendenzialmente a due 

ambiti  di  disciplina:  l’uno  proteso  a  realizzarsi  in  termini  di  integrazione,  l’altro,  di 

sicurezza.

Le  due  prospettive,  integrazione  e  sicurezza,  corrispondenti  alla  duplicità  di 

problematiche  che  il  fenomeno  migratorio  genera,  coincidono  invero  anche  con  la 

duplicità di sentimenti che i flussi migratori determinano nella popolazione “ricevente”, 

dando  luogo  a  reazioni  che  peraltro  sebbene  affondino  le  proprie  radici  anche  in 

motivazioni  di  ordine  ideologico,  politico,  sociale,  culturale,  economico,  religioso,  ecc., 

tendono,  purtroppo,  in  non  rare  circostanze,  a  trasfondersi  in  norme  giuridiche  sotto 

l’influsso  di  (tragici)  accadimenti  di  cronaca  che  impattano  sulle  comunità  locali.  Ne 

deriva  così  un  tessuto  normativo  incoerente,  anche  schizofrenico,  persino  talora  non 

scevro  di  profili  di  incostituzionalità  (come  dimostra  la  copiosa  giurisprudenza  della 

Consulta), non già il portato di una meditata e programmata politica dell’immigrazione. 

Ma  –  come  noto  -  la  realtà  spesso  anticipa  il  diritto  e  talora  persino  ne  prescinde, 

soprattutto laddove esso tenda a rifuggire dal suo compito di orientamento della società 

nel rispetto dei principi fondamentali, per rincorrere soluzioni riduttive, legate a fattori 

contingenti, e talvolta solo in apparenza rispondenti al pubblico interesse. 
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Ad ogni  modo  l’immigrazione,  anche  a  dispetto  di  taluni  dettati  legislativi,  funge  da 

elemento di rottura rispetto a consolidati concetti giuridici di riferimento quali lo spazio 

dell’individuo come cittadino, lo spazio della libertà nello Stato costituzionale, lo spazio 

per l’incontro delle molteplici identità,  dando così luogo ad uno scenario che, se è pur 

comprensibile generi timore o comunque istintive reazioni precauzionali,  nel contempo 

offre  inedite  occasioni  crescita  istituzionale  e  sociale  fondata  sull’ineludibile  confronto 

internazionale. 

Ma non è solo il fattore emotivo a guidare sovente l’intervento legislativo il cui contenuto 

continua a mostrare evidenti carenze di analisi in termini di più adeguata considerazione 

del dato socio-culturale; circostanza, questa, in grado di rendere talvolta persino irrisorie 

misure legislative apparentemente efficaci:  a  titolo esemplificativo,  la  detenzione – che 

pure viene avvertita nella nostra coscienza colletiva quale grave monito deterrente - non 

costituisce né un rischio né tanto meno una minaccia per buona parte della immigrazione 

clandestina, rappresentando, piuttosto, persino un’occasione per quanti – provenienti da 

contesti  drammatici  -  vedono nel  procacciamento  del  vitto  e  dell’alloggio  il  principale 

quanto  difficile  obiettivo  di  vita  quotidiana.  Tanto  più,  poi,  se  quella  pena  detentiva 

consente a loro di sottrarsi alle condizioni di sfruttamento e persino di schiavitù in cui 

versano.

Il  tema della sicurezza offre dunque lo spunto per ulteriori  riflessioni al  riguardo,  che 

prendono le mosse da studi condotti da giuristi non solo italiani, tra i quali Denniger e 

Baratta. 
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E’ ben nota a tutti la richiesta sempre più pressante che la società contemporanea avanza 

quale “diritto fondamentale alla sicurezza”. Una sicurezza, tuttavia, che non si esprime in 

termini  di  soddisfacimento  di  posizioni  giuridiche  già  acquisite  (il  che  sarebbe 

evidentemente del tutto pacifico), ma di vera e propria rinunzia a strumenti di garanzia, 

già  conquiste  dello  stato  sociale,  inducendo  ad  abbandonare  qualsiasi  forma  di 

promozione  inclusiva  a  favore  “di  una  procura  in  bianco  affidata  allo  Stato  per  ogni 

possibile intervento sulla libertà”  (Denniger).  Insomma, un diritto  alla sicurezza che si 

traduce in conservazione di beni e prevenzione di rischi, con pratiche di esclusione e di 

controllo invasivo. Una vera confusione tra soddisfacimento di  bisogni e sentimenti di 

insicurezza  sociale,  con  contestuale  generazione  di  fenomeni  di  privatizzazione  della 

gestione dell’ordine pubblico e di sconfinamento dei sistemi di controllo pubblico anche 

oltre i limiti di tutela dei diritti fondamentali. 

In questo clima culturale ma anche giuridico, l’immigrato rischia di divenire destinatario 

di dispositivi normativi di regolazione e di limitazione di diritti e libertà con il ricorso a 

strumenti che adottati magari in via emergenziale, finiscono con l’insinuarsi nel tessuto 

sociale, per disciplinarlo in via definitiva. 

Alle  tante  politiche  sulla  sicurezza,  alle  numerose  normative  sui  divieti  di  accesso  e 

regolazione  dei  flussi,  non  corrispondono  ormai,  nel  panorama  giuridico  nazionale  e 

internazionale  di  questi  ultimi  anni,  altrettante  politiche  e  normative  concernenti  la 

cooperazione internazionale, la demografia, l’integrazione culturale e sociale. 
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Si assiste così al progressivo declino dell’interesse istituzionale in ordine alla complessità 

del  sociale  e  delle  relazioni  tra  identità  culturali,  già  patrimonio  di  importanti  e  civili 

politiche sociali  adottate nel nostro ordinamento a livello nazionale,  regionale e locale, 

tramutando  l’ormai  inevitabile  convivenza  in  mera  cultura  del  sospetto  (e  dello 

sfruttamento), timore di un nemico che si inserisce nel nostro tessuto, non importa mosso 

da quali esigenze né per quali scopi. 

L’attività  di  integrazione  non  riesce  così  ad  esprimersi  in  disciplina  normativa  e 

programmatoria, né a livello statale che regionale, restando non di rado relegata – è il caso 

di dire - ad iniziative spontanee che partono dal basso e che tuttavia per quanto lodevoli 

non  sono  certo  in  grado  di  soddisfare  l’esigenza  di  risposte  adeguate  e  coerenti  al 

fenomeno  migratorio.  Eppure  la  regolamentazione  e  la  programmazione  dei  flussi 

secondo criteri di equità e di equilibrio sarebbe proprio una delle condizioni indispensabili 

per  ottenere  che  gli  inserimenti  degli  immigrati  avvengano nel  rispetto  delle  garanzie 

richieste dalla dignità della persona umana (cfr. Compendio della dottrina sociale della Chiesa  

Cattolica, 298).

4. E’ la giurisprudenza della Corte Costituzionale a costituire uno degli ambiti privilegiati 

di riferimento per comprendere quale sia lo stato non solo enunciativo, ma applicativo dei 

principi in materia.

Uno  dei  primi  interventi della  Corte  Costituzionale  risale  alla  sentenza  n.  120/1967, 

allorché la  Consulta,  nell’affermare  che  la  disposizione dell’art.  3  della  Costituzione si 

riferisce ai soli cittadini, sancì tuttavia che il principio di uguaglianza vale altrettanto per 
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gli stranieri laddove si tratti di rispettare i diritti fondamentali, che peraltro, alla luce della 

successiva sentenza n. 104 del 1969, per lo straniero coincidono con i soli diritti inviolabili 

della  personalità,  ossia  quelli  garantiti  dall’art.  2  Cost.  e  dal  diritto  internazionale 

richiamato dal successivo art. 10 Cost. 

La  Corte,  insomma,  riconosce  che  a  tutti  gli  individui,  cittadini  e  non,  spettano 

inderogabilmente quei diritti inviolabili “che appartengono all’uomo inteso come essere 

libero” (sent. n. 102/1975, n. 62/1994). 

D’altra parte la già ricordata circostanza che la normativa internazionale,  ivi  compresa 

quella pattizia e il diritto comunitario, hanno nel tempo ridotto fortemente il margine di 

discrezionalità che residua allo Stato nella differenziazione del trattamento, ha indotto la 

Consulta  a  negare  di  rado  la  spettanza  di  un  diritto  costituzionale,  ancorché  non 

fondamentale, a non-cittadini. La Corte, insomma, ha legittimato il diverso trattamento tra 

cittadini  e  stranieri  solo  laddove  tanto  fosse  richiesto  da  insormontabili  ed  evidenti 

esigenze di bilanciamento con altri principi di pari rango costituzionale, ovvero allorché la 

discriminazione  derivasse  da  un  ragionevole  quanto  rigoroso  apprezzamento  delle 

differenze di fatto sussistenti tra quelle categorie di soggetti, ma – come sottolineato in 

dottrina (M. Luciani) - senza alcun margine di valutazione discrezionale per il legislatore.

In questa prospettiva,  tra i diritti  preclusi agli immigrati si annoverano quelli  politici e 

quelli di ingresso e soggiorno nel territorio (sent. n. 244/1974; ord. n. 503/1987), mentre in 

tema  di  lavoro,  le  differenze  tra  cittadino  e  immigrato  risultano  riconducibili 
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esclusivamente alla disciplina dell’ingresso e soggiorno di quest’ultimo (sent. n. 144/1970, 

n. 454/1998). 

In ogni caso la Consulta preserva un nucleo inviolabile di diritti che non può essere messo 

in discussione per alcun individuo. Tra essi, a titolo non esaustivo: a) il diritto alla vita, che 

ricomprende il diritto alla salute e il  divieto di estradizione per un reato punito con la 

pena di morte nel Paese di appartenenza (sent. n. 54/1979); b) il diritto al decoro, all’onore, 

alla riservatezza, all’intimità e alla reputazione, ai sensi degli artt. 2 Cost. e 8 e 10 CEDU 

(sent. n. 1150/1988 e 38/1973); c) il diritto alla libertà personale, con correlata applicazione 

dei limiti di carcerazione preventiva e del divieto di estradizione per motivi politici (sent. 

n. 58/1995, 120/1967, 147/1973); d) il diritto alla segretezza della corrispondenza e di ogni 

altra  forma  di  comunicazione  (sent.  n.  366/1991,  122/1970,  77/1972);  e)  il  diritto  di 

associazione (sent. n. 193/1985 e 190/1975); f) il diritto di professare liberamente la propria 

religione  nei  limiti  dell’art.  19  Cost.  (sent.  n.  239/1984);  g)  il  diritto  di  manifestare 

liberamente il pensiero, purché non in contrasto con l’ordine pubblico costituzionale; h) il 

diritto  di  difesa  giudiziaria;  i)  il  diritto  alla  famiglia  e  di  famiglia,  all’integrità  e  alla 

ricostituzione del nucleo familiare;  l) il  diritto all’integrità sessuale;  m) il  diritto sociale 

all’abitazione; n) il diritto di asilo politico; o) il diritto all’istruzione primaria.

Negli  ultimi  anni  l’orientamento  della  Consulta  ha  tentato  di  delineare  una  linea 

ermeneutica che, tenendo conto della evoluzione legislativa e delle più rigorose misure 

atte a prevenire o combattere il fenomeno dell’immigrazione clandestina, fosse in grado di 

esprimere quello che potremmo definire una sorta di livello essenziale minimo di diritti 
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pertinenti agli immigrati, sia a quelli privi di permesso di soggiorno sia a quelli che ne 

fossero  muniti.  In  questa  prospettiva,  la  Corte  ha  quindi  ribadito  che  il  principio 

costituzionale  di  uguaglianza  non  tollera  discriminazioni  allorché  lo  si  riconduca  al 

requisito della cittadinanza, il cui possesso non può essere considerato causa giustificatrice 

idonea a rendere conto, sotto il profilo costituzionale, di ragioni che siano poste alla base 

di eventuali deroghe discriminatorie (cfr., per tutte, sent. n. 432/2005).

Anche la tutela della salute ha luogo mediante il riconoscimento di una serie di diritti che 

risultano  costituzionalmente  condizionati  dalle  esigenze  di  bilanciamento  con  altri 

interessi,  anch’essi  parimenti  protetti,  ma  resta  salvo  quell’ambito  inviolabile  della 

“dignità umana che impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela che 

possano appunto pregiudicare l’attuazione di  quel  diritto” (sent.  n.  252/2001,  509/2000, 

309/1999, 267/1998). E quel nucleo irriducibile, quale diritto fondamentale della persona, 

va riconosciuto anche agli stranieri “qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme 

che regolano l’ingresso e il  soggiorno nello  Stato,  pur potendo il  legislatore prevedere 

diverse modalità di esercizio dello stesso” (sent. n. 252/2001).

Particolare  interesse  suscitano  i  principi  affermati  dalla  Consulta  in  ordine  alla  vita 

familiare:  già  la  risalente  giurisprudenza  della  Corte  Costituzionale  (decisioni  nn. 

199/1986,  28/1995  e  203/1997)  aveva  riconosciuto  la  natura  fondamentale  (rectius, 

inviolabile)  del  diritto  all’unità  familiare  e  il  principio  di  assegnazione  dello  stato  di 

adottabilità al minore straniero abbandonato.
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Con la sentenza n. 376/2001 la Consulta aveva modo di sancire l’illegittimità costituzionale 

di disposizioni che non estendevano il divieto di espulsione al marito convivente di una 

donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi al parto. Tale principio affondava le 

proprie radici nella tutela dell’unità familiare riconosciuta non solo dalla Costituzione ma 

anche da Trattati internazionali ratificati dall’Italia, tra i quali la Convenzione Europea per 

la  salvaguardia  dei  diritti  dell’uomo  e  delle  libertà  fondamentali  (esecutiva  con  L.  n. 

848/1955), il Patto internazionale relativo ai diritti economici sociali e culturali e  il Patto 

internazionale relativo ai diritti  civili  e  politici  (ratificati  con L. n.  881/1977),  nonché la 

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (ratificata con L. n. 176/1991). 

Alla  famiglia  degli  immigrati,  va  dunque  riconosciuta  protezione  e  assistenza,  in 

particolare nel momento della sua formazione e in vista della responsabilità di entrambi i 

coniugi per la nascita e l’educazione dei figli (sent. n. 341/1991), anche in questo caso a 

prescindere “dalla condizione di cittadini o di stranieri dei genitori, trattandosi di diritti 

umani  fondamentali  cui  è  dato  derogare  solo  in  presenza  di  specifiche  e  motivate 

esigenze”. 

Invero, un diverso orientamento rinviene applicazione nella piuttosto recente ordinanza 

della Corte Costituzionale n. 192/2006 con la quale si è negato alla convivenza more uxorio, 

in prossimità della nascita di figli, analogo diritto alla sospensione del potere di espulsione 

dell’immigrato stante la non equiparabilità della convivenza al regime matrimoniale che 

presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una 

relazione  di  fatto.  Orbene,  la  disparita  di  tutela  del  nascituro  nell’una  o  nell’altra 
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condizione pare in contrasto con i principi della Costituzione, peraltro proprio in una fase 

nella quale questa consapevolezza ha indotto la legislazione nazionale ad equiparare a 

tutti gli effetti figli naturali e figli legittimi: un’ordinanza, quella della Consulta, di difficile 

comprensione e giustificazione anche sul piano giuridico.

Ma non è questo l’unico segnale di quel seppur ancora tenue “cedimento” cui sta dando 

luogo  la  giurisprudenza  della  Corte  Costituzionale:  con  sentenze  piuttosto  recenti  la 

Consulta ha infatti sancito che il diritto all’unità familiare è da considerarsi inviolabile e 

massimamente tutelato unicamente allorché si tratti di garantire il ricongiungimento dello 

straniero  (regolarmente  residente  in  Italia)  con  il  coniuge  o  con  i  figli  minori.  Non 

altrettanto  per  le  ipotesi  di  ricongiungimento  di  figli  maggiorenni  o  di  genitori,  in 

relazione  ai  quali   -  secondo la  Consulta  –  non può più  parlarsi  di  diritto  inviolabile 

costituzionalmente garantito, bensì di semplice “interesse all’affetto”, destinato ad essere 

bilanciato  dal  legislatore  con  altri  interessi  di  pari  rilievo  (sent.  n.  224/2005;  ord.  n. 

158/2006; ord. n. 464/2005), a meno che non sussista una grave situazione di bisogno (sent. 

n. 232/2001).

Da ultimo, un rapido cenno va riservato ai principi in tema di riparto di competenza tra 

Stato e regioni in materia di immigrazione. 

Una  parte  della  dottrina  (Bonetti)  aveva  osservato  che  l’attribuzione  della  materia 

immigrazione “alla competenza legislativa esclusiva dello Stato sembra(va) voler isolare 

dalla più complessiva materia della condizione giuridica dei cittadini extracomunitari la 

disciplina dell’ingresso, del soggiorno e dell’eventuale allontanamento dal territorio della 
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Repubblica o, più precisamente, la disciplina delle condizioni e delle modalità richieste per 

l’ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari”. Su tali affermazioni si era fondata 

l’ulteriore ripartizione secondo la quale “la competenza statale (avrebbe dovuto) limitarsi 

alla  politica  dell’immigrazione,  mentre  quella  regionale  residuale  (avrebbe  dovuto) 

tendenzialmente coprire la politica per l’immigrazione” (Ruggeri – Salazar).

In questa prospettiva, mentre la materia immigrazione poteva ritenersi sufficientemente 

definita,  la  condizione  giuridica  dell’immigrato  si  connotava  invece  come  materia 

trasversale in ordine alla quale possono rappresentarsi competenze diversificate, di livello 

statale e regionale (cfr. Corte Cost. n. 407/2002). 

Siffatta impostazione è stata sostanzialmente condivisa dalla Corte che con la sentenza n. 

300/2005, pur non definendo distintamente i due ambiti di competenza delineati, ha solo 

apparentemente optato a favore di una endiadi tra le due materie di competenza esclusiva 

dello  Stato  “onde  far  rifluire  nel  titolo  competenziale  complesso  tutto  ciò  che  incida 

direttamente sulla condizione dei migranti, vuoi in chiave statica (diritti  e doveri degli 

immigrati),  vuoi in chiave dinamica (ingresso, soggiorno e allontanamento)”(Passaglia). 

Pur tuttavia la stessa sentenza non ha omesso di evidenziare che “l’intervento pubblico 

non  si  limita  al  doveroso  controllo  dell’ingresso  e  del  soggiorno  degli  stranieri  sul 

territorio nazionale, ma riguarda necessariamente altri ambiti dall’assistenza all’istruzione, 

dalla  salute  all’abitazione,  materie  che  intersecano,  ex  Costituzione,  competenze  dello 

Stato con altre regionali, in forma esclusiva o concorrente”.
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Riemerge pertanto la valenza trasversale della materia immigrazione con riserva allo Stato 

della fissazione degli standard minimi di riferimento, ma con attribuzione alle regioni e agli 

enti locali di non meno rilevanti compiti di disciplina. 

5. In  conclusione  vorrei  osservare  che  la  scelta  universalistica  dei  diritti  deve 

necessariamente  contemperarsi  con le  pur legittime e  comprensibili  pretese,  non prive 

anch’esse  di  fondamento  giuridico,  delle  comunità  riceventi,  di  preservare  nel  tempo 

simboli e valori atti a definirne l’identità collettiva ed a disciplinarne la convivenza, in un 

processo di condivisa anche perché necessaria integrazione culturale e sociale a carattere 

additivo, non sostitutivo. D’altronde l’irreversibilità  dello storico processo migratorio è 

ormai sotto gli occhi di tutti, in quel villaggio globale che immediatamente ridicolizza, nei 

fatti  ancor  prima  che  nelle  enunciazioni,  nelle  analisi  socio-economiche  oltre  che  nei 

comuni  principi  di  convivenza,  qualsiasi  forma di  velleitaria,  anacronistica  chiusura  o 

preclusione. A meno che non si intenda fare ricorso a misure che si porrebbero in netto 

contrasto  con  quegli  stessi  principi  sui  quali  è  fondato  il  nostro  ordinamento:  il  ché, 

evidentemente,  indurrebbe  a  dichiarare  quest’ultimo superato,  sul  piano storico  prima 

ancora  che  istituzionale.  Ma  va  anche  riconosciuto  che  il  panorama  legislativo 

internazionale,  nazionale  e  regionale e il  tessuto  amministrativo di  non pochi  Comuni 

depongono  chiaramente  nel  senso  di  un  sostanzioso  sforzo  del  nostro  ordinamento  – 

intervallato da improvvise forme di incoerenza normativa - sulla via della integrazione e 

del riconoscimento di diritti (e di doveri) in capo a quanti sono spinti a vivere onestamente 

nel nostro Paese.
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Le ragioni che mi inducono a queste conclusioni sono molteplici, ma quella principale è 

una  constatazione  di  fatto,  semplice  quanto  implacabile  nella  verità  che  racchiude, 

mirabilmente espressa in un breve passo del romanzo di John Steinbeck, Furore (1930): Il  

predicatore disse: “Io ho girato molto. Dappertutto è la stessa storia. Non si sente altro: dove si va,  

dove si va? Ma perché voler sapere dove, dico io. L’essenziale è di andare. Di muoversi. Dove, non 

importa. Adesso si direbbe che tutto il mondo stia traslocando. Perché trasloca la gente? Perché va  

in cerca di condizioni migliori di quelle in cui é. Per trovarle, è costretta a traslocare, a muoversi; a  

muoversi, finché le trova. I torti che riceve, le ingiustizie che subisce, tutto questo è tollerabile,  

finché conserva la speranza di sistemarsi altrove”.
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