Legalita o Giustizia?
Una messa a fuoco tecnica dei punti salienti del cosiddetto Decreto Sicurezza

di Antonio M. Cervo
“La mia vita di ogni giorno è preoccuparmi di ciò che ho intorno/sono sensibile e umano
(…)./Ho dentro il cuore un affetto vero per (…) il mondo intero/ogni
tragedia nazionale è il mio terreno/perché dovunque c’è sofferenza
sento la voce della mia coscienza”.
A fare da eco a quanto Giorgio Gaber cantava nel 2001, saranno
stati in tanti, soprattutto durante le ultime settimane, sospesi di
fronte alla voce della propria coscienza incredula per ciò che è
sotto i nostri occhi.
Il varo della legge 132/2018 (cd Decreto Sicurezza) ha suscitato
paradossalmente più clamore nelle sue conseguenze che non nella
sua promulgazione, dopo la “levata di scudi” di diversi sindaci che ne avrebbero sospeso
l’applicazione.
In realtà, l’approvazione di questa normativa ha avuto un impatto notevole sul fenomeno
migratorio, contribuendo più a creare nuovi fronti di scontro sul piano giuridico che a
risolvere in modo razionale la già complessa gestione dell’immigrazione. Qui, purtroppo,
complice involontario è stata – deve esser detto - un’ Europa ormai inerme, incapace
negli anni di dare risposte credibili e condivise: sul suo assai precario stato di salute si
aggirano adesso tanto coloro che ne vogliono curare le malattie, portandola verso una
graduale guarigione, quanto gli avvoltoi, pronti già alle prossime elezioni europee del
maggio 2019, a celebrarne le esequie. Il marcato impianto sovranista del decreto, infatti,
è figlio innanzitutto di una cooperazione europea mancata, che ha lasciato i Paesi
mediterranei soli nell’affrontare un ciclo di migrazione enorme; ben presto, le criticità, che
prima o poi sarebbero emerse, hanno rappresentato il lasciapassare per movimenti politici
dalle … risposte sbrigative a problemi difficili!
Al di là delle valutazioni politiche, dunque, la legge 132/2018, espressione di tutto ciò, ha
messo sul tavolo una serie di questioni tecniche, oggi dibattutissime, che hanno
sollevato non pochi dubbi di costituzionalità, già dalla sua promulgazione. Tuttavia – se mi
è concesso – l’effetto che più colpisce del “Decreto Sicurezza” è l’apertura di una
nuova frattura fra Legalità e Giustizia, fra il mondo del contingentemente vietato e il
sentire morale trascendente del “giusto”, inchiodando, come rare volte di recente è
successo, ciascuno di fronte al problema etico di applicare una “legge ingiusta”.
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Preliminarmente può essere utile delineare, in breve, alcuni punti cardine del decreto,
limitandoci alla materia dell’immigrazione.
Oltre al potenziamento dei fondi per il rimpatrio e alla limitazione dei permessi
umanitari, primo profilo problematico è la revoca dello “status” di rifugiato a fronte
di una sentenza (anche solo) di I grado per reati come, ad esempio, la violenza sessuale, il
furto, lo spaccio. Dove è, mi chiedo, la conformità all’art 27 della Costituzione, che
afferma l’inderogabilità di una sentenza solo se passata in giudicato per considerare
chiunque “colpevole”?
Perplessità ulteriore desta la revoca della cittadinanza, seppur, questa volta, di fronte a
una sentenza passata in giudicato: la “cittadinanza”, al di là della difficile suscettibilità di
revoca – come da lettura costituzionalmente orientata – rende un migrante “italiano”.
Quindi, come prevedere la revoca della stessa a queste condizioni per i soli migranti, da
poco diventati italiani, e non anche per tutti gli altri italiani, senza ledere l’art 3 della
nostra Costituzione sull’eguaglianza?
Circa l’allungamento del periodo di permanenza nei CPR (Centri per il rimpatrio):
come è possibile privare della libertà personale un soggetto senza un pregresso
provvedimento dell’autorità giudiziaria?
In questo contesto si situa la norma, poi arrivata agli onori dei giornali, che impedisce di
attribuire la residenza ai richiedenti asilo, già in possesso di regolare permesso
di soggiorno: questo il “punctum dolens” che ha scatenato il dissenso dei sindaci di
Palermo, Napoli, Firenze …
A tal proposito, giova ricordare la differenza rispetto al regime normativo precedente.
Infatti, quegli stranieri che richiedevano lo “status” di rifugiato in Italia potevano iscriversi
all’anagrafe e, nelle more che la Commissione si pronunciasse, iniziare a fruire dei servizi
pubblici, come ad esempio, inserendo i propri figli nelle liste scolastiche.
In questo senso gli ostacoli posti dalla nuova disciplina sull’attribuzione della residenza
rischiano di precludere a queste persone l’accesso a servizi pubblici come, “in primis”, la
sanità e l’istruzione.
Proprio su queste scorte, abbiamo avuto l’inconsueta decisione di sospendere la legge
132 da parte di alcuni sindaci, in attesa che i tribunali sollevino questione di legittimità
costituzionale alla Consulta. Scarso effetto, dunque, pare abbiano sortito su di loro le
poche pagine illustrative (successive alla promulgazione) sul sito del Viminale, dove si
rassicura che non sarebbero minacciati i diritti degli stranieri all’accesso ai servizi pubblici.
Invero, di fronte a una normativa appena promulgata e dai toni tanto clamorosi, è difficile
prevedere in concreto gli effetti sociali, come difficile è “affidare” a poche righe, altre
rispetto al testo di legge, le assicurazioni di segno opposto del Governo.
In questo contesto, l’iniziativa di alcuni amministratori locali contiene risvolti forti perché li
espone “stricto iure” a potenziali urti con le rispettive Prefetture, per la rilevanza (pure
penale) di non voler dare esecuzione a una legge dello Stato, nonché ad azioni non
conciliabili con le loro stesse funzioni, non essendoci nell’ordinamento norme che
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consentono (nelle more della pronuncia della Consulta) di evitare l’applicazione di leggi,
seppur non condivise.
In questo complicato quadro, dunque, al di là delle valutazioni politiche, che cosa
aspettarci?
La normativa è neonata, dunque, da un lato, sicuramente è presto per misurarne il reale
impatto sociale: ogni giorno fanno ressa nuove interpretazioni, a volte opposte, a riprova
di un marasma ancora da “mettere bene a fuoco”. Dall’altro lato, tuttavia, diversi e nitidi
appaiono i dubbi di legittimità costituzionale di alcuni punti della legge.
Da qui, l’attesa per quando verrà adita concretamente la Corte Costituzionale, soprattutto
di fronte al “leitmotiv” che, in definitiva, emergerebbe: vedere, fra le righe, nell’immigrato
una particolare devianza, cioè una sorta di strisciante propensione a delinquere per il sol
fatto di essere … un migrante (sulla cui base la legge pare poggiare la stretta sui permessi
e il regime di revoche!). Questo profilo, qualora fosse ravvisato anche dalla Consulta, che
già in passato bocciò situazioni simili (non da ultimo, nel 2010 la “famosa” aggravante
della clandestinità!), decapiterebbe gran parte della normativa.
Avviandoci alle conclusioni, preme evidenziare proprio una valutazione indotta dalla
protesta dei tanti sindaci, espressione dello iato, creato dal decreto, fra Legalità e
Giustizia. Una frizione grave che domanda a chi dovrà applicare la normativa: “posso io
applicare una legge ingiusta?”.
A ciò il Diritto risponde evidentemente con un “Sì, tu devi”; è altrettanto evidente, poi,
che il discorso adesso si sposta anche sul terreno della Coscienza e del rapporto fra ciò
che di per sé è stato legiferato (Legalità) e ciò che è moralmente “giusto” in sé (Giustizia).
Si sta, dunque, nel terreno del Politico, dell’Etico, il quale, se da un lato ad alcuni può
sembrare il “regno dell’opinabile”, dall’altro è quello più gravoso, anche se più nobile,
perché quello della Coscienza.
Una legge, in generale, dovrebbe guardarsi sempre dal mettere di fronte chiunque al bivio
tra il seguire le leggi o il ... cercare l’Uomo. Spaccatura del reale, questa, così lontana oggi
da quella “Coscienza” collettiva, cantata da Gaber.
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