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Con la legge Bossi-Fini, le politiche migratorie hanno subito una “svolta repressiva”: 

l’ingresso in Italia è stato vincolato al lavoro, il soggiorno è stato sottoposto a regole rigide, e 
la politica sulla clandestinità ha privilegiato gli strumenti repressivi (rimpatri, espulsioni, centri 
di permanenza). Il risultato è sotto gli occhi di tutti.  
È aumentata l’immigrazione clandestina (stime Caritas ed Eurispes parlano di 500.000/ 

800.000 irregolari). I “decreti flussi”, strumenti di ingresso in Italia, si sono trasformati in 
caotiche regolarizzazioni di chi già era qui. Il tempo medio per il rinnovo del permesso è più 
che raddoppiato, e con esso sono aumentate le file davanti agli Uffici Immigrazione. La 
disciplina dei soggiorni peraltro perpetua il senso di precarietà: stranieri in Italia da decenni 
continuano ad essere trattati come persone appena arrivate. Vittime di questa situazione sono 
gli stessi operatori di polizia, umiliati nella loro professionalità e sottratti alle funzioni di tutela 
dell’ordine pubblico. Le politiche espulsive, dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, 
hanno prodotto violazioni dei diritti umani, senza peraltro ottenere risultati apprezzabili in 
termini di contrasto: dati del Ministero dell’Interno dimostrano che le nostre polizie riescono a 
rimpatriare appena la metà degli stranieri espulsi, mentre stime attendibili dicono che i 
rimpatri coinvolgono poco più del 10% dei clandestini presenti sul territorio nazionale. 
 
A fronte di questo fallimento delle politiche nazionali, gli enti locali – in particolare in Toscana 

- hanno saputo invece governare i fenomeni migratori tenendo insieme solidarietà e 
concretezza. Perciò, oggi sia le amministrazioni, sia i territori interessati, chiedono una radicale 
modifica delle politiche migratorie, che tenga conto delle molte esperienze e “buone pratiche” 
maturate a livello locale. 
In primo luogo, emerge la necessità di una diversa gestione amministrativa: ancora oggi, a 

quasi dieci anni dall’emanazione del Testo Unico, gran parte della materia è affidata alle 
circolari interpretative dei Ministeri, alle prassi delle Questure e delle Ambasciate italiane 
all’estero, e in generale ai comportamenti delle amministrazioni. Si ritiene invece che solo il 
primato della legge consenta di introdurre trasparenza e rispetto dei diritti fondamentali. In 
questo senso, un primo passo assai positivo del nuovo Governo è rappresentato dalla Direttiva 
del 5 Agosto scorso sui diritti degli stranieri titolari di ricevuta: nella stessa direzione, riteniamo 
che debbano essere impartite ulteriori disposizioni da parte del Governo sulla corretta 
interpretazione della normativa. Potrebbero essere risolti per questa via numerosi problemi, 
come la convertibilità dei permessi di soggiorni ex art. 31 (non esclusa in linea di principio 
dalla legge, ma vietata dalle Questure), e la possibilità, per gli stranieri che hanno titolo di 
ingresso con il “decreto flussi”, di ottenere il permesso di soggiorno senza passare dalle 
Ambasciate italiane (secondo la procedura già sperimentata nel 1999). 
Emerge poi la necessità di una riforma delle procedure di ingresso. Il meccanismo di 

“assunzione a distanza” e il rigido collegamento lavoro/soggiorno si sono rivelati inadeguati. 
Occorre allargare il ventaglio delle possibilità, attraverso un visto per ricerca di lavoro che non 
obblighi ad avere un contratto già pronto o uno “sponsor” prima della partenza. Occorre 
prevedere meccanismi di regolarizzazione per emersione da lavoro nero, e si deve semplificare 
la procedura del ricongiungimento familiare (introducendo la possibilità di ingresso anche per 
fratelli, genitori e figli maggiorenni). Deve essere previsto un tempo più lungo di soggiorno per 



disoccupazione, i permessi debbono avere una durata maggiore e crescente ad ogni rinnovo, i 
migranti debbono conservare i loro diritti per tutta la fase di attesa.  
Occorre snellire le procedure per la carta di soggiorno e la cittadinanza. Quest’ultima deve 

essere pensata come “jus soli”, e deve essere sottratta ad una visione organicistica: 
cittadinanza non è accettazione di “valori” ma di regole di convivenza. In questo senso, il 
disegno di legge proposto dal Governo introduce alcune novità positive, ma ha al contempo 
alcuni limiti, da superare nel dibattito parlamentare (in particolare per quanto riguarda i 
requisiti di reddito per l’ottenimento della cittadinanza, e l’eccessiva discrezionalità attribuita 
alle amministrazioni competenti). 
L’insieme di questi provvedimenti è impensabile, se non si sottrae la materia alla esclusiva 

competenza delle istituzioni preposte all’ordine pubblico. Pensiamo che sia maturo il tempo per 
il trasferimento di competenze dalle Questure agli enti locali. Per gli immigrati lungo 
soggiornanti deve essere previsto il diritto di voto amministrativo e la possibilità di accedere 
all’impiego pubblico. 
Devono essere infine profondamente riformate le misure di contrasto, in modo da renderle 

ragionevoli, efficaci e rispettose dei diritti umani. Deve essere abolita ogni forma di detenzione 
amministrativa; i CPT debbono essere chiusi, deve essere favorita l’emersione e la 
regolarizzazione degli stranieri che lavorano, mentre le misure di contrasto (per esempio il 
divieto di reingresso) debbono essere graduate, tenendo conto del tempo di soggiorno 
maturato in Italia e dell’inserimento effettivo nel tessuto sociale. 
Perché si realizzi una riforma di questa portata, deve essere definitivamente abolita la legge 

Bossi-Fini, in modo da aprire una nuova stagione delle politiche migratorie del nostro paese. 


