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ABSTRACT 
 
L’immigrazione è un fenomeno che interessa l’intero pianeta e 

che attualmente suscita reazioni di riluttanza, disagio, in alcuni 

casi di timore, assumendo i caratteri di una vera e propria 

emergenza umanitaria e territoriale.  

Nell'arco degli ultimi trent'anni il numero degli immigrati regolari 

nello Stato italiano è aumentato sino a rappresentare oltre il 7% 

della popolazione nazionale, costituendo un aspetto sociale di non 

facile gestione. Non è più possibile affrontare il fenomeno, 

esploso a ritmi vertiginosi, in modo approssimativo. Risulta 

necessario affinare tutti gli strumenti che consentano di verificare 

l'identità, la regolarità dei documenti posseduti e la legittimità 

della presenza nel territorio nazionale.  

Affiancato al fenomeno dell'immigrazione regolare si colloca 

quello dell'immigrazione clandestina, oltremodo preoccupante in 

quanto il traffico internazionale di migranti è controllato da 

agguerrite organizzazioni criminali, le quali ottengono enormi 

guadagni sfruttando le necessità e, a volte, la disperazione di 

persone in fuga da povertà, questioni politiche, guerre, dittature 

e persecuzioni nel paese natale.  

Gli italiani furono i protagonisti del più grande esodo migratorio 

dell’epoca moderna, quando fin dal 1861 gran parte della 

popolazione si avventurò verso l’America.  

Attualmente numerose persone, per varie cause o necessità, 

stanno continuamente approdando in Italia, soprattutto per la 

favorevole posizione geografica nel Mediterraneo. 

Se si analizzasse in modo imparziale e senza pregiudizi questo 

trasferimento temporaneo o permanente di persone in un paese 

diverso da quello di origine, esso sarebbe percepito e vissuto 

diversamente. L’immigrazione crea disagio, perché realmente 

non si conoscono i diversi aspetti del problema e, pertanto, il 



giudizio rischia di essere facilmente influenzato da fattori negativi 

piuttosto che da quelli positivi.  

Oggi ci si trova di fronte ad un progressivo ampliamento del 

concetto stesso di persona, che evolve e si espande con 

l’affermarsi del c.d. diritto comunitario: l’individuo cessa di 

essere un soggetto astratto da tutelare, concretizzandosi invece 

in un soggetto che assume un ruolo nel contesto sociale e 

culturale in cui è collocato. Cambia quindi il ruolo della persona 

umana, con conseguenti modifiche delle costituzioni moderne ed 

attribuzione di diritti a vocazione universalistica. 

Si è analizzato quello che è l’oggetto principale della normativa, 

lo straniero, cercando di dare una definizione del termine stesso 

che oggi più che mai assume diverse sfaccettature, introdotte 

anche dalla realtà Europea che porta alla suddivisione dei cittadini 

stranieri tra comunitari, extracomunitari e apolidi.  

Si è spiegato cosa esprimono i concetti di cittadinanza, di 

sovranità e di come uno Stato, pur riconoscendo il diritto a 

migrare, mira a tutelare se stesso attraverso leggi che regolano 

l’immigrazione. Si è esaminata una legislazione spesso di difficile 

comprensione ed in continuo mutamento, che comporta per lo 

straniero uno stato di disorientamento e confusione 

relativamente alla disciplina degli ingressi e della permanenza sul 

territorio nazionale, le caratteristiche del permesso di soggiorno, 

del visto e le particolarità che differenziano il soggiorno dei 

cittadini comunitari da quelli extracomunitari. 

Si è trattato l’operatività degli organi di polizia in materia di 

identificazione dello straniero nell’ambito della polizia giudiziaria 

e della pubblica sicurezza, riscontrando uno scenario denso di 

difficoltà operative per giungere al riconoscimento della persona 

controllata, verificarne la legittimità della presenza e della 

permanenza sul territorio nazionale. 



Infine si è affrontato lo straniero irregolare con i relativi 

provvedimenti di espulsione e respingimento, l’affermarsi di una 

società multietnica, che causa al Paese la convivenza con culture 

diverse, con conseguenti effetti anche in campo penale. 
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