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A confronto i Paesi che prevedono il reato

Immigraz!3ne. Dai tempi di reclusione alle ammend e

Dove rischia di più
l'immigrato
senza documenti

ITALIA

	

REGNO U .

	

GERMANIA GRECIA

	

FRANCIA

Stranier i
su tot .
detenuti

	

38%

	

14%

	

26,9% 58,4% 19,8

I numeri e la disciplin a

Il confronto delle irregolarità e delle leggi tra Italia e altri Paesi Ue
Lampedusa
modello di prima
accoglienza

Stranieri
in attes a
di giudizio 68,2% 14,1% 30,5% 24% n.d.

ENTRATA

	

reato entrare illegalmente ne l
ILLEGALE,

	

territorio del Regno Unito ,
RECLUSIONE

	

permanervi oltre il period o
E AMMENDA	 previsto per lasciare lo Stato,

ovvero non rispettare qualsiasi
altra condizione imposta pe r
lasciare lo Stato, produrre false
dichiarazioni a un funzionari o
dell'immigrazione owero
utilizzare o tentare di utilizza r e
un passaporto falso .
La pena massima è di 6 mesi d i
reclusione e/o un'ammenda fino
a 5mila sterline . In pratica, sol o
pochi clandestini vengon o
processati, la maggior part e
viene espulsa immediatament e
dopo l'identificazione .

PENA

	

Chiunque esca o tenti di uscire
DOPPIA

	

dal territorio greco ovvero v i
IN CASO DI

	

entri o tenti di entrarvi senz a
RECIDIVA

	

adempiere gli obblighi d i
legge può essere punito con l a
reclusione minima di tre mes i
e un'ammenda minima di
1 .500 euro .
In caso di recidiva, la pen a
può essere aumentata fino a
sei mesi di reclusione minim a
e a un'ammenda minima d i
3mila euro .

SOGGIORNO	 La legge federale sul soggiorn o
ILLEGALE NEL

	

punisce l'entrata e il soggiorno
TERRITORIO

	

illegale con massimo un anno d i
FEDERALE

	

reclusione o un'ammenda, oltre
alla possibilità di espulsione .
In Germania gli elementi de l
reato sono : entrata o soggiorn o
senza il necessario
permesso/visto o, nei casi in cui

il visto non sia necessario ,
soggiorno o entrata senza i l
possesso di passaporto
obbligatorio.

REINGRESS O
VIETATO
PER TRE
ANNI

Lo straniero che è entrato o h a
soggiornato in Francia senza
adempiere agli obblighi di legge
ovvero che si è trattenuto i n
Francia oltre la durat a
autorizzata dal proprio visto è
punito con un annod i
reclusione e un'ammenda di
3 .750 euro . Allo straniero
condannato può inoltre essere
vietato l'ingresso in Francia fin o
a un massimo di tre anni .
Il divieto d'ingresso ne l
territorio comporta l'immediat o
accompagnamento dello
straniero alla frontiera.

Carlo Giorgi

Ammende, immediat a
espulsione e reclusione per l'in-
gresso illegale nel Paese . Sono
queste le misure adottate da i
quattro Paesi Ue - Germania,
Grecia, Regno Unito e Franci a
- che negli anni hanno introdot-
to il reato di immigrazione clan-
destina . Mentre in Italia si di-
scute sull'inasprimento dell e
misure, nel Regno Unito uno
straniero irregolare rischia fi-
no a sei mesi di carcere; in Gre-
cia come minimo tre mesi ; in
Germania e in Francia è previ-
sto un annodi reclusione .

Nonostante la medesima
scelta di fermezza, tuttavia, i ri-
sultati raggiunti dai Paesi Ue - e
sintetizzati a fianco - sono assa i
diversi soprattutto per quanto
riguarda le altre percentuali di
detenuti stranieri sul totale .

Il reato di immigrazione clan-
destina infatti coinvolg

e in un"sistema Paese" almeno quattro di -
stinte aree d'azione : la gestione
dei flussi di ingresso; l'efficienza
del sistema giudiziario; la dispo-
nibilità delle strutture di reclu-
sione ; la possibilità di effettuare
rapide espulsioni. Se le quattro
aree lavorano in sistema, il reato
viene applicato con efficacia.

«Una norma contro l'immi-
grazione clandestina ha una
grande risonanza dal punto di
vista dei media - osserva Mar-
zio Barbagli, esperto di immi-
grazione e criminalità ed auto-
re del Primo rapporto sugli immi -
grati in Italia del ministero
dell'Interno -. Ma se si defini-
scono immigrati clandestini tut-
ti quelli che sono in Italia senz a
permesso di soggiorno, il prov-
vedimento diventa inefficace:
nel nostro Paese l ' irregolarit à
deriva anche dall'incapacità del
legislatore di gestire i flussi di
ingresso. Mandare in carcere
mezzo milione di persone per
una mancanza di cui non sono
immediatamente responsabil i
e ingiusto oltre che ovviamente

ingestibile . Altra cosa è pensar e
provvedimenti per ch

i crea problemi di criminalità ed è, per
questo, indesiderabile. Lo Stato
italiano ha diritto di agire nei lo -
ro riguardi in modo deciso» .

L'introduzione del reato di
immigrazione clandestina im-
plicherebbe un coinvolgimen-
to del sistema giudiziario : «Og-
gi l'Italia è il Paese europeo in
cui, tra i detenuti stranieri, è più
alta la percentuale di persone in
attesa di giudizio - spiega An-
drea Di Nicola, criminologo
dell'Università di Trento - . Il
68,2% degli stranieri infatti at-
tende una sentenza in cella, con-
tro i149% degli italiani. Nei Pae -
si con il reato di immigrazione
clandestina la percentuale de -
gli stranieri in attesa di giudizio

Un Cpt per ogni region e
italiana è un principio
tutt'altro che scontato : «Le
regioni hanno il diritto d i
esprime il loro giudizio su i
Cpt, anche ostativo- rileva
Andrea Stuppini ,
rappresentante della
Conferenza delle region i
presso il comitato tecnico
nazionale sull'immigrazion e
-.Il nostro parere è
fondamentale in materia d i
conformità urbanistica e di
interesse pubblico . Pe r
questo ci aspettiamo d i
essere consultati al pi ù
presto» .
Il peso delle Regioni i n
materia di centri d i
permanenza arriva da
lontano. Con la sentenza
n .300/2005, infatti, la Cort e
costituzionale h a
confermato il diritto delle
Regioni di avere voce i n
capitolo rispetto a l
"controllo" dei Centri di
permanenza temporanea .

è decisamente più bassa: si va
dal 30,5% della Germania, al 24
della Grecia fino al i4% del Re -
gno Unito. Il sistema peniten-
ziario italiano è già saturo: i l
38% dei detenuti è immigrato» .

«L'introduzione di un reat o
di immigrazione clandestina e
un sistema giudiziario più lent o
della media europea - continua
Di Nicola -, porterebbe un ulte -
riore accrescimento del nume-
ro dei reclusi e una maggiore dif-
ficoltà di gestione del sistem a
carcerario» .

Introdurre un reato di immi-
grazione clandestina non sem-
bra poi essere un deterrente mi -
racoloso contro la criminalit à
straniera: «Nonostante la diffe -
renza di legislazione, le percen-
tuali di denunciati stranieri in
Italia, Francia e Germania infat -
ti si avvicinano tutte al 20% -

spiega Di Nicola - segno che
una eventuale norma di legge
non eliminerà il problema» .

L'ultimo anello utile perché
sia gestibile un reato di immi-
grazione clandestina è il siste-
ma delle espulsioni . «Solo il
25% degli immigrati oggi pre-
senti nei Cpt viene espulso, con
un enorme sforzo di tempo e de -
naro», spiega Barbagli. Il pro-
blema in Italia è più diplomati-
co che penale: le diplomazie di
alcune nazionalità fortemente
presenti nel nostro Paese, come
il Marocco, faticano a collabora -
re per l'identificazione di even-
tuali persone segnalate. E così,
non sapendo verso quale Paese
eventualmente espellere lo stra-
niero, dopo i 6o giorni di perma -
nenza nei Cpt previsti per leg-
ge, consegnato un foglio di via,
le porte del centro si aprono» .

Il 2o%degli immigrati reclusi
in Italia sono stranieri reclusi
per «violazione delle norme
sull'immigrazione : in gran par-
te arrestati perché non si sono
allontanati spontaneamente
dal territorio nazionale, dopo la
permanenza in un Cpt.

Valentina Petrini
Lampedusa è il "sogno" per

l'immigrazion
e clandestina proveniente dalle coste africane ,

una delle porte d'accesso all'Eu -
ropa Per due giorni, da mercole-
dì a venerdì, l'isola nel cuore del
Mediterraneo ospiterà il Verti-
ce europeo sulle migrazioni . Se-
condo stime del minister o
dell'Interno, basate sui dati rela-
tivi ai clandestini rintracciati
sul territorio nazionale,gli sbar-
chi sull'isola rappresentano, pe-
rò, solo i113% degli immigrazio-
ne irregolare totale del nostro
paese : il 23% è costituito da chi
varca fraudolentemente le fron-
tiere terrestri e il 64% dei clan-
destini in realtà è overstayers,
cioè persone che entrano con
un regolare titolo di soggiorno e
che si trattengono, però, anche
dopo lo scadere dello stesso .

Ogni anno sulla piccola isol a
siciliana sbarcano circ a 20mila
migranti, tra donne, uomini e
minori .Il centro di prima acco -
glienza e soccorso di Lampedu-
sa oggi dispone di 800 posti let -
to. Una struttura interament e
nuova, realizzata per accoglie -
re, soccorrere e trasferire verso
altri centri, gli immigrati ch e
giungono sulle coste siciliane a
bordo di piccole carrette di for-
tuna. Chi sbarca a Lampedusa s i
ferma nel centro non più di 48
ore . Il tempo necessario per es -
sere fotosegnalato, medicato s e
necessario e poi mandato in un
centro d'identificazione - se ri -
chiedente asilo - o a un centro
di permanenza temporanea - s e
destinato all'espulsione.

Un centro di accoglienza si-
mile a quello di Lampedusa lo
scorso anno è stato aperto an-
che in Sardegna, in provincia d i
Cagliari. Solo nei primi tre mesi
del 2007, infatti, ci sono stati sul-
le coste meridionali dell'isol a
ben 15 sbarchi, tutti - in questo
caso - provenienti dall'Algeria

L'Europa ha definito - nel
corso dell'ultima visita ufficia -
le realizzata sull'isola nel 2007
- quello di Lampedusa un
"nuovo modello di accoglien-
za", superando così le criticit à
degli anni precedenti

. All'intemo del centro operano, infat -
ti, oggi stabilmente divers e
ong: la Croce Rossa, ]'Oim,
l'Acnur e ancora per poco Me -
dici Senza Frontiere che sarà

sostituita dall'ordine dei Me
ci dei Cavalieri di Mal
Sull'isola sta per arrivare .

che Save the children: i dati gli sbarchi hanno evidenzi.
nel 2007 un aumento di circa
20% del numero di minor

i stranieri non accompagnati .
In sostanza la pressione

migratoria dal continente afri c
si distribuisce tra la Sp

a l'Italia, attraverso - rispetti
mente - il Marocco e la Libi a
particolare il territorio libico
principale snodo di migr .
provenienti da Paesi dell'Afri
mediterranea e della fascia su
sahariana . In questo sce
l'Italia è non solo una meta pri

DA MERCOLEDÌ

Vertice dei responsabil i
degli Stati europe i
nell'isola che costituisce
l'approdo solo
per i113% dei clandestin i

. .. . .. .. .. . . ... . .. . ... . .. . ... . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. ..

legiata di flussi, ma anche via •
transito per altre destinazioni.

Un centro di prima ac c
glienza e soccorso come quell
di Lampedusa è però ben dive
so da un Cpt. Chi arriva in
Cpt è destinato - s

e identificato - a essere espulso vers o
suo paese d'origine. In caso
contrario è rilasciato conl'int
mazione ad andarsene co n
propri mezzi entro 5giorni . D
la relazione della Commissi .
ne D e Mistura emerge che il n
mero degli allontanamenti e s
guiti direttamente dai cen i
(n,o87 nel 2005, 7350 nel 200c
è in realtà molto più basso d s
numero complessivo degli str .

nieri rintracciati in posizione
regolare (n9mila nel 200 5
124mila nel 2006) . C'è infa
una quota ciclica di migran
clandestini che non vengon
mai identificati e per i quali en
tiare e uscire da un cpt è la nor
ma con costi immensi per 1 e

Stato. Per questo - accanto all e
strumento dell'espulsione - 1
Commissione De Mistura av e
va proposto l'introduzione del
rimpatrio concordato e assisti]
to . In pratica chi collabora
all'identificazione, può avere
in cambio un'opportunità lavo-
rativa nel suo paese d'origine .
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