
Gran parte degli sportelli immigrati in Italia sono nati con l’avvento della legge sull’immigrazione Turco 
Napolitano, ovvero con la necessità di fornire un’informazione precisa circa il tortuoso percorso burocratico 
previsto dall’entrata in vigore della nuova legge. In realtà questa tendenza si sviluppava anche in 
concomitanza dell’intensificarsi degli sbarchi dei cittadini albanesi sulle coste del sud Italia con l’obiettivo di 
gestire il fenomeno affrontandolo. La preoccupazione della popolazione italiana era già palpabile, 
soprattutto dopo lo sbarco più numeroso mai registrato  di stranieri senza visto in Italia con la nave Vlora 
che trasportava oltre 20.000 persone. La paura fece sviluppare visioni apocalittiche, la fine dell’identità 
italiana e di tutta la sua storia. Oggi dopo 20 anni la maggior parte di quei cittadini sono diventati ormai 
cittadini italiani sono stabili sul territorio e contano già sulla seconda generazione. Tutto questo è stato 
possibile grazie  ad una politica che, tramite lo sviluppo di punti informativi specializzati come appunto gli 
sportelli immigrati, ha dato appunto un ampio margine anche ad una politica che puntasse sull’inclusione.  

Gli sportelli immigrati presenti nei Comuni ad esempio sono uffici non di regime per un’Amministrazione 
Comunale ma frutto di una scelta politica che vuole mantenere un occhio di riguardo per i cittadini 
residenti e non sul proprio territorio che non sono italiani. Una politica quindi di investimento sociale per 
fronteggiare un fenomeno che poteva degenerare se lasciato senza una guida. Non che le cose siano 
andate n modo perfetto, ma la direttiva che chiedeva di affrontare il problema offrendo anche strumenti ha 
concesso uno sviluppo più equilibrato nell’ambito della convivenza civile. 

Il decreto sicurezza invece apre la strada ad un percorso di esclusione ponendo paletti e ostacoli ad un 
percorso inclusivo che dovrebbe invece essere incoraggiato.  Per ora nei nostri sportelli si registrano 
reazioni  allarmistiche deboli ma in fase di crescita. 

Mentre a Roma i colleghi dei punti informativi sono subissati da richieste di aiuto da parte di chi è rimasto 
per strada in quanto escluso dai percorsi di accoglienza, ancora da noi questa reazione non si è sviluppata 
del tutto. Tuttavia si evolvono delle conseguenze curiose. Innanzitutto la gente abituata a frequentare i 
nostri sportelli  hanno aumentato il numero di telefonate e di richieste anche apparentemente banali, per 
le quali si capisce benissimo che sono frutto di un’insicurezza crescente. Se poi chiedo ai nostri utenti se 
hanno paura del decreto appena approvato, molti negano o dichiarano di pensare di non essere coinvolti 
dalle misure del decreto in quanto si sentono già integrati e tranquilli, e non vogliono razionalizzare che in 
qualche modo colpisce anche loro. Si tratta di una reazione di difesa che non vuole credere che un 
provvedimento simile possa colpire la propria tranquillità. Questo vale sia per chi è in possesso di un 
permesso di soggiorno per motivi umanitari, il permesso maggiormente colpito dal decreto in quanto 
appunto cancellato, sia per coloro che sono molto più avanti ovvero nel percorso di cittadinanza, perché il 
decreto colpisce anche loro. 

Nel primo caso addirittura coloro che sono nella fase di richiesta asilo politico, ovvero in quella proprio 
iniziale del percorso, pensano di essere in qualche modo esclusi e tranquilli, anche perché passati due mesi 
dalla prima richiesta possono lavorare e solo per questo si sentono più sicuri. Sto parlando in particolar 
modo coloro che non sono inclusi nei percorsi ufficiali dell’accoglienza ma bensì ospiti presso parenti o 
amici già integrati. Questa dimensione consente loro di credersi più tranquilli, e solo una corretta 
informazione talvolta li riporta all’amara realtà. Informazione necessaria proprio perché siano in grado di 
programmare un percorso più idoneo alle loro necessità in vista appunto di queste nuove problematiche. 

Nel caso delle cittadinanze parliamo invece di cittadini che essendo presenti da ormai diversi anni, con 
redditi stabili e sufficienti , hanno intrapreso il percorso della cittadinanza italiana per sfuggire alle strette 
maglie imposte dai permessi di soggiorno. Queste categorie di persone si sentono ovviamente più sicure e 
rifiutano l’idea che il decreto colpisca anche loro soprattutto perché pensano che non sia retroattivo per 



coloro cha hanno già chiesto la cittadinanza. Solo in minima parte questo è vero, perché solo chi ha fatto 
domanda di cittadinanza dopo il 4 ottobre deve pagare la tassa di 250 euro anziché 200, ma l’attesa 
prolungata a 4 anni vale per tutti ( e questo preoccupa  molto i richiedenti) così come la possibilità di 
vedersi revocare la cittadinanza in seguito a dei reati. Anche se la revoca della cittadinanza può essere 
richiesta  dopo 3 anni dalla sentenza definitiva ed in seguito alla firma della revoca fatta dal Presidente della 
Repubblica, di fatto ci troviamo di fronte ad una diversa categoria di cittadini italiani, che possiamo 
purtroppo definire di serie a e di serie b. A preoccupare ulteriormente l’inserimento del test di italiano di 
livello b1. Può sembrare logico che chi chiede la cittadinanza sappia parlare bene l’italiano, ma vorrei 
ricordare che nel caso dello Ius Sanguinis trasmesso da genitore in figlio questo percorso non è 
contemplato, soprattutto se avviene da  cittadini italiani residenti all’estero, e che comunque chiedere la 
conoscenza di un livello simile dovrebbe supporre anche l’offerta di strumenti adeguati affinché ognuno 
possa avvalersi tranquillamente di raggiungere tale livello linguistico. Sarebbe una prova di interesse ad un 
investimento sociale di alto livello,  perché un paese che non investe sulla cittadinanza dei propri residenti è 
un paese destinato a fallire. 

 


