
a quando il flusso migratorio in Italia è venuto crescendo negli ultimi
anni, l’egoistica soddisfazione per la fruizione di forza-lavoro a buon
mercato è stata soverchiata dall’egoistica crescente paura per la pre-
senza di “stranieri”, cioè di “diversi” che, turbando le nostre consoli-
date abitudini identitarie, vengono avvertiti come “potenziali nemici”.
Nelle culture e nelle lingue che più hanno influenzato la nostra civiltà,
cioè la greca, la latina e l’ebraica, il termine “straniero” ha sempre il du-
plice significato di diverso e di nemico.
Purtroppo questa sensazione di “ostilità” verso gli “stranieri” è stata
immediatamente cavalcata, per motivi elettorali, da partiti cosiddetti
“d’ordine”, che sono di recente passati dalla propaganda ad atti nor-
mativi in palese contrasto con la nostra storia sociale (si pensi alle no-
stre emigrazioni dell’Otto e Novecento) e con quella giuridica (si pensi
alla legislazione liberale, fondata sui principii costituzionali dei diritti
di libertà.
L’avvisaglia di tale imbarbarimento si era avuta con la costituzione
delle “scuole-ponte” per stranieri, che hanno spinto la Fish (Federa-
zione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ed altre associazioni
a denunciare pubblicamente il ritorno alle “classi speciali e differen-
ziali”, nelle quali in Italia, sino alla fine degli Anni Sessanta, erano rin-
chiusi da soli gli alunni con disabilità e che hanno pure fatto gridare
giustamente al ripristino di norme razziali.

Però l’atto più odioso in tal senso è stata la presentazione del decreto-
legge (cioè di un provvedimento normativo immediatamente esecu-
tivo) sulla sicurezza, trasformato in disegno di legge (atto normativo
che entra in vigore solo dopo l’approvazione delle due Camere e la
promulgazione del Capo dello Stato) a seguito di forti interventi del-
l’opinione pubblica, della Chiesa cattolica, delle organizzazioni di vo-
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lontariato, dei partiti di opposizione, del capo dello Stato e del Presi-
dente della Camera Fini che si è distinto dalla maggioranza di cui fa
parte. L’articolato normativo è stato recentemente approvato dal Se-
nato, a seguito dell’imposizione del voto di fiducia per piegare la resi-
stenza dei dissenzienti in seno alla stessa maggioranza, e se ne attende
l’approvazione anche dalla Camera, con le stesse procedure costrit-
tive.
Queste le norme più odiose che vengono denunciate dalle organizza-
zioni di volontariato e dal Terzo settore, come il Movi, le varie con-
sulte, Sant’Egidio, Acli, Auser, Anpas, Misericordie eccetera, oltre che
dal Forum stesso del Terzo settore e da sindacati, associazioni pro-
fessionali dei medici, dei dirigenti scolastici e dei docenti, e dai mezzi
di comunicazione di massa: 

L’introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare di stra-
nieri, degradato a contravvenzione per cui si paga un’ammenda salata,
ma originariamente previsto come delitto con obbligo di denuncia
anche a carico dei medici e degli operatori della scuola. In vero, pur
non essendo obbligatoria, rimane per tutti la possibilità di denuncia
del reato (cosa che è già avvenuta da parte di solerti cittadini anche se
ancora la norma non è stata definitivamente approvata). Però l’ob-
bligo di denuncia permane nei pubblici dipendenti nell’esercizio delle
loro funzioni.

Il respingimento di stranieri, in acque extraterritoriali, senza un pre-
ventivo accertamento della eventuale presenza di rifugiati politici,
verso la Libia e Paesi che non hanno sottoscritto la convenzione mon-
diale per la tutela dei rifugiati politici.

L’obbligo di espulsione di “stranieri irregolari”, e l’allungamento a
sei mesi della permanenza nei Cpt, in condizioni di vita inumana, come
è stato dimostrato da alcune clamorose inchieste giornalistiche.

La previsione della legittimità di “ronde” di normali cittadini per con-
trollare la sicurezza, specie notturna, nelle città contro rischi di ag-
gressioni, violenze, stupri eccetera. Se già è sembrato anomalo
l’impiego dell’esercito nelle città per pattugliamenti di sicurezza ur-
bana, questa nuova norma che legittima semplici cittadini a sostituirsi
alla forza di pubblica sicurezza, lascia non solo perplessi, ma sconcer-
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tati, per i rischi che si corrono di “sicurezza fai da te”.

Le motivazioni opposte da quella parte di società civile che si è oppo-
sta a questa normativa, oltre che di carattere strettamente tecnicogiu-
ridico, sono anche di carattere culturale. Infatti giustamente si obietta
che l’enfasi mediatica che accompagna questo provvedimento diffonde
un clima di “caccia alle streghe” che identifica tutti gli stranieri come
“criminali”, mentre risulta dai dati giudiziari che la maggior parte dei
reati contro la sicurezza in Italia sono commessi da cittadini italiani;
basti pensare ai reati di mafia.
È stato inoltre giustamente sottolineato che molti stranieri, entrati re-
golarmente in Italia, divengono irregolari a causa dei ritardi nel rin-
novo dei permessi di soggiorno, circostanza da addebitarsi
esclusivamente agli uffici italiani. E che se venissero eseguiti tutti gli or-
dini di espulsione nei confronti delle badanti irregolari, avremmo circa
più di un milione di italiani, bambini, disabili ed anziani che rimarreb-
bero senza assistenza. Per questo motivo, in modo incoerente col ri-
gore delle norme, ma pragmatico, il disegno di legge non aumenta le
sanzioni a carico di quanti utilizzano il lavoro di immigrati irregolari,
fra i quali si possono contare pure numerose decine di migliaia di pic-
coli e grandi imprenditori.
Queste norme, dopo le leggi fasciste antiraziali, sono una pagina nera
della nostra storia giuridica e civile. E dire che i sostenitori hanno for-
temente insistito perché la emananda costituzione europea recasse la
proclamazione delle radici cristiane dell’Europa. Le radici ebraico-cri-
stiane, come consacrate nelle sacre Scritture e nella tradizione, sono in
vero quelle dell’accoglienza e della tutela dello “straniero” e non quelle
della sua vessazione.
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INDOVINA: DI CHI SI PARLA?
«Non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso
vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed al-
luminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri.
Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo ap-
partamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una
stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei,
dieci. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente an-
tichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l’elemo-
sina, ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini
quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti.
Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di
loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le no-
stre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici ma per-
ché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in
strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro.
I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma,
soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel
nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti
o, addirittura, attività criminali».

□ Si parla di immigrati in generale
□ Si parla di Rumeni
□ Si parla di Rom
□ Altro…

P.S. Il testo si conclude con queste parole:
«Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti ma di-
sposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano pur che le fa-
miglie rimangano unite e non contestano il salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte
di questa prima relazione, provengono dal sud dell’Italia. Vi invito a controllare i documenti
di provenienza e a rimpatriare i più.
La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione».

Il testo è tratto da una relazione 
dell’Ispettorato per l’Immigrazione del Congresso americano 
sugli immigrati italiani negli Stati Uniti, Ottobre 1912
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