
Intervento dell’on. Andrea Manzella, a nome della Delegazione italiana

Siamo grati all’onorevole Junker per questa relazione, che svolge in maniera eccellente un 

tema proposto proprio dalla nostra delegazione. 

La questione  dell’emigrazione è una questione sensibile  perché tocca le fondamenta 

costituzionali  dell’Europa.  La  “piccola”  Europa  dell’Unione  Europea.  La  “grande” 

Europa del Consiglio d’Europa.

E’ in gioco la Convenzione europea dei diritti  dell’uomo (di Strasburgo). E’ in gioco la 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (di Nizza). Ma sono venuti anche in 

gioco – con la vicenda dei rom – due pilastri della concezione istituzionale dell’Unione: la 

libertà di circolazione dei suoi cittadini, la vocazione all’allargamento all’est.

Proprio  perché  sono,  nel  loro  fondo,  questioni  giuridiche  –  oltre  che  umane -,  noi 

dobbiamo trovare nell’ordinamento costituzionale europeo la loro soluzione. Dobbiamo 

cioè risolvere il problema con le tecniche del bilanciamento dei diritti e dei doveri: le  

tecniche con le quali si risolvono le controversie tra i cittadini e tra le persone.

E’ importante il termine “persona”. Le nostre Carte fondamentali non fanno differenza, 

per la tutela dei diritti umani, tra cittadini e non cittadini.

Il  continente  europeo ha,  nei  confronti  del resto del  mondo,  una sua identità:  come 

“terra dei diritti”. E non se ne può dimenticare.

Ecco perché non dobbiamo farci sopraffare né da un certo populismo né da confuse 

sensazioni. Gli stessi sondaggi di opinione devono essere letti criticamente. Si scoprirà 

allora  che  la  percezione  del  fenomeno  dell’emigrazione  è  in  Europa  quattro  volte 

superiore  alla  realtà.  Ma si  scoprirà,  anche,  che  il  58 per  cento dei  cittadini  europei 

sostiene  la  necessità  di  politiche  comuni  dell’Unione.  Non  crede  più  alle  frontiere 

nazionali. D’altra parte, è diffusa la coscienza  della necessità economica e sociale  di una 

quota crescente di immigrazione (se continua questo andamento demografico, nel 2050 

avremo in Europa 70 milioni di posti di lavoro vacanti). Il punto cruciale che interessa 

la gente è  che si tratti,  sempre, di immigrazione  in condizioni di legalità, nel pieno 

rispetto delle leggi civili, penali, del lavoro.



Insomma, contro la formula “porte aperte, senza diritti e doveri”  , l’opinione pubblica si 

orienta, sempre più, per la formula: “porte controllate, con diritti e doveri”.

Ecco:  di  questa  opinione  pubblica  informata,  ragionevole  e  tollerante  noi  dobbiamo 

tener conto. E’ una grande risorsa strategica, per giungere ad una risoluzione   bilanciata  

del grande problema.

Da un lato, i diritti dei migranti ad essere salvaguardati sempre, nella loro dignità. Nel  

loro diritto ad essere accolti, in condizioni di legalità. Nel loro diritto di asilo politico 

(contro preventivi e immotivati respingimenti).  Nel loro diritto all’assistenza sanitaria. 

Nel loro diritto a mandare i figli a scuola. Nel loro diritto di partecipare alla vita politica 

delle comunità locali in cui sono inseriti.

Dall’altro  lato,  i  doveri.  Il  dovere  di  acquisire  una  almeno  elementare  conoscenza 

linguistica nel paese di accoglienza. Il dovere di rispettare le leggi di uguaglianza della 

comunità di inserimento. Il dovere di mandare a scuola i propri figli.

Compito  storico  del  diritto  – soprattutto  del  diritto  costituzionale  –  è  stato  sempre 

quello di incanalare le differenze in un quadro di regole comuni condivise da tutti.

Vocazione storica dell’Europa è stata sempre quella dell’integrazione: la sua attitudine al 

meticciato multiculturale.

Il  diritto costituzionale  europeo si  deve perciò  declinare  con questa missione  storica 

dell’Europa.  Per  giungere  a  cambiare  i  termini  della  questione:  discutere  non pro o 

contro l’immigrazione, ma stabilire quali possono essere le forme e le fasi migliori per 

regolare i percorsi personali e familiari di integrazione.

L’Italia – la terra più di ogni altra mediterranea, con i suoi oltre cinquemila kilometri di 

costa – è pronta a fare la sua parte, in questo intreccio dei diritti delle genti: quelli delle 

genti che arrivano, quelli delle genti che accolgono.


