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Diritto: Ponte o muro dell’integrazione?

1.- Quando mi è stato proposto di partecipare al convegno multidisciplinare su “Ponti e porti” organizzato dal Polo di Agrigento ho
subito accettato l’invito con entusiasmo, sia per l’affetto che mi lega
al Corso di laurea in Giurisprudenza di Agrigento (dove insegno dal
lontano 2003 e di cui sono coordinatore delegato dal 2015); sia per la
tematica oggettivamente attuale e interessante – specie in una terra
oggi “di frontiera” come Agrigento - che si presta a un’articolata lettura anche in chiave giuridica.
L’intrigante metafora scelta dagli organizzatori del convegno e
posta come oggetto del medesimo - basata sul binomio “ponti-porti” - sembrerebbe, a prima vista, un tema da ingegneri o, al più, da
architetti e, dunque, poco adatta ad un giurista.
In realtà, ove si tenga conto della funzione ultima del diritto e del
ruolo dei giuristi, si comprende come certi concetti – quali appunto
quelli di ponte e di porto – possano essere letti e interpretati anche
Come spiego ai miei studenti che si approcciano per la prima volta
ad esplorare e conoscere gli articolati meandri del modo del diritto,
il ruolo dei giuristi è molto simile a quello degli ingegneri: mentre
risti hanno un ruolo più ampio in quanto costruiscono le società, essendovi un intrinseco e ineludibile collegamento tra diritto e società.
In fondo, a ben vedere, gli stessi porti o ponti (intesi quali opere di
ingegneria) sono costruiti, come si suole dire, “a norma” proprio ad
zione e funzionamento.
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Le norme giuridiche - ossia gli strumenti di cui i giuristi si avvalgono per costruire le società - sono concettualmente paragonabili ai
mattoni o al cemento armato utilizzati dagli ingegneri per costruire
le città e le infrastrutture. Ogni società non può che fondarsi sul didi regolamentarsi in quanto l’uomo ha necessariamente bisogno di
regole giuridiche per poter vivere in comunità. Di fatto, l’uomo in
quanto “animale sociale” (“
”) – per usare una nota
stantemente si relaziona con altri uomini, deve utilizzare delle regole
Hobbes) del “bellum omnium contra omnes”.
Logico corollario dell’imprescindibilità delle regole giuridiche è
il famoso detto latino “ubi societas ibi jus” che si presenta come un’ene il rapporto di intrinseca inscindibile relazione, dicendo “ubi jus
ibi societas”. Il citato brocardo ci ricorda l’inscindibile nesso che lega
cessariamente il diritto, perché alla base di ogni organizzazione umadiritto prima di essere norma, prima di essere un semplice rapporto o
una serie di rapporti sociali, è organizzazione”.
2.- Una volta chiarito il ruolo socialmente strutturante del giurista
– ingegneristico in senso lato - e la funzione di “mattone sociale” proprio delle norme giuridiche, si comprende meglio come la metafora
dei “ponti” e dei “porti” sia perfetta nell’evidenziare la funzione del
Purtroppo, però, le norme giuridiche, intese come mattoni sociali,
si prestano non solo a costruire infrastrutture che danno il senso di
accoglienza e di apertura al mondo esterno - quali sono appunto i
porti, i ponti o gli aeroporti - ma anche elementi architettonici di chiusura e di esclusione come i muri.
muro dipende dall’ente committente che assume un ingegnere a tal
so, creando cioè ponti o muri normativi, dipende dal committente del
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giurista che altri non è se non il partito o i partiti politici al potere in
un determinato momento storico. Vale a dire che le norme giuridiche
possono essere dei potenti strumenti tecnici per realizzare dei programmi o degli scopi politici ben determinati che possono tradursi in
scelte normative di apertura o – come sempre più spesso oggi accade
- di chiusura verso il mondo esterno, ossia nei confronti di ciò che viene considerato altro da sé e, quindi, diverso e per ciò stesso temuto ed
escluso. A tal proposito, basti richiamare la disputa ideologica, ancor
dove venne impiantato un grande dibattito (oggi sopito) sull’opportunità di utilizzare - quale principale criterio per attribuire la cittadinanza italiana – lo Ius soli (sul modello statunitense) o continuare ad
adoperare il tradizionale criterio dello Ius sanguinis.
Si tratta di una scelta normativa ribadita di recente (cfr. L. 5 febbraio 1992, n. 9 c.d. “Legge organica sulla cittadinanza” che riprende
un indirizzo legislativo già presente nell’art. 4 del Codice civile del
1865 e nella legge del 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza itacertamente non automatico l’acquisizione della cittadinanza italiana
nalzare, se non un vero e proprio muro, quantomeno una barriera
giuridica tra persone nate in Italia, rendendo di più complesso conseguimento la cittadinanza da parte di chi non ha ascendenti di sangue
italiano.
Il settore in cui maggiormente si avverte questa dicotomia strutmuri è oggi strettamente correlata al crescente fenomeno dell’immigrazione dalle regioni più povere del mondo (Africa, Sud America,
Asia) verso i paesi più ricchi (Stati Uniti, Europa, Australia, ecc.). Sotto tale aspetto si riscontra sempre maggiore tensione e quasi scontro
storia - hanno determinato il passaggio da una società occidentale
sostanzialmente monoetnica, monoculturale e uniconfessionale (o,
comunque, specie in Italia con piccole minoranze tutte appartenenti
alla tradizione giudaico-cristiana) ad una frantumazione di tali con-

79

Mario Ferrante

vo delle appartenenze etniche e delle identità religiose.
In risposta a questo mutato scenario sociologico di riferimento gli
scritto onde stabilire se dare vita ad un diritto “duro” di chiusura, ovvero un diritto di apertura, di accoglienza, cioè “mite” (riprendendo
una nota espressione di G. Zagrebelsky).

infatti, una precisa politica sulle migrazioni che si traduce in normative restrittive di diritto migratorio che legittimano la costruzione di
muri di cui costituiscono le possenti fondamenta giuridiche (si pensi
alla recente sentenza della Corte Suprema Americana del 26 luglio
Negli ultimi anni, purtroppo, si è assistito e si assiste non solo
alla generale e diffusa tendenza a costruire muri piuttosto che porti
giuridici ma, addirittura, a precludere – legislativamente - l’innata
funzionalità ricettiva di questi ultimi. Invero, i porti, come spesso si
ingegneristica - possono restare giuridicamente chiusi per effetto di
me giuridiche ne inibiscono la naturale funzione di accoglienza. La
zione sociale e strutturale che è di accoglienza e di scambio di entità
quali i porti.
Si comprende, dunque, agevolmente quale e quanta sia l’importanza di costruire in primo luogo ponti e porti giuridici senza i quali
Un esempio assai noto e recente è quello legato al decreto Legge n. 53 del 14 giugno 2019, c.d. “Decreto sicurezza bis” (convertito
in legge n. 77 dell’8 agosto 2019) che ha legislativamente previsto la
chiusura dei porti creando un muro giuridico in mare costituito dal
blocco navale.
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Invero, nell’articolo 1 del suddetto Decreto sicurezza bis, si legge:
ca sicurezza ai sensi dell’art. 1, L. 1 aprile 1981, n. 121, nell’esercizio
delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis
degli obblighi internazionali dell’Italia, può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di
naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale,
per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all’art. 19, par. 2, lett. g), limitatamente alle
violazioni delle leggi di immigrazione vigenti,… Il provvedimento è
infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri”.
Si tratta di una norma che chiude ope legis i porti dando vita a un
porti e a inibirne la naturale funzione: ancora una volta il diritto traduce in norma la volontà politica dominante e la realtà giuridica preDi fronte al quadro ora delineato potrebbe sorgere sgomento e delusione in chi viene a conoscenza per la prima volta della forza bruta
del diritto e della sua capacità di essere un’arma potenzialmente lesiva anche dei principali diritti umani; occorre, infatti, sfatare l’assioma
comune per cui il diritto è di per sé giusto. In realtà, senza volere
fondamento ultimo del diritto (positivismo, giusnaturalismo, ecc.), si
deve tenere presente che legge e giustizia spesso non sono neppure
lontani parenti (basti pensare che dietro la Shoah del popolo ebraico
vi erano le leggi razziali di Norimberga del 1935 votate da un parlamento regolarmente e democraticamente eletto dal popolo tedesco).
Sennonché, come vedremo meglio più avanti, a rassicurare e dare
garanzia di stabilità culturale e identitaria del popolo italiano e dei
valori umanitari che esso custodisce e rappresenta nel mondo, vi è un
valore giuridico assoluto, preminente e tendenzialmente stabile che
costituisce la stella polare del diritto e dei giuristi che è costituito dalla
Costituzione italiana. Essa si pone quale guida e punto di riferimento
per tutti gli operatori del diritto e che, a sua volta, funge da ponte
giuridico verso il diritto internazionale il quale fornisce le regole di
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comportamento della comunità degli Stati (basti qui citare il disposto
dell’art. 10, comma 3° della Costituzione secondo cui: “lo straniero
al quale sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio

sui muri giuridici si giochi oggi soprattutto sul campo del “diritto
dell’immigrazione”, una nuova branca del diritto che è sorta negli
Si tratta di un settore giuridico a carattere multidisciplinare e
plici branche tradizionali del diritto (amministrativo, commerciale,
ecclesiastico, penale, privato, ecc.).
Non potendoci occupare, ovviamente, per ragioni di spazio, di
tutti questi settori in cui si articola il diritto dell’immigrazione, focalizzeremo brevemente la nostra attenzione solo sulle problematiche
relative al rapporto tra i concetti d’integrazione e di identità culturanato il passaggio da una società sostanzialmente uniconfessionale ad
una plurireligiosa causando una dispersione delle identità religiose
e determinando una complessità delle situazioni strutturali presenti
nella società in cui viviamo.
Il “fenomeno” immigrazione presenta notevoli implicazioni economiche, sociali, culturali e di ordine pubblico. Accade, però, sempre più spesso che le discussioni su tale argomento si riducano ad
meno” è costituito da persone in carne ed ossa, con le loro storie, le
speranze, le paure, con i loro diritti (e i doveri), i loro legami familiari
cultura.
politici e culturali dovuti all’esistenza delle inevitabili differenze in
ordine ai principi di convivenza e ai diritti fondamentali (quali ad
esempio l’idea della laicità dello Stato, dei diritti delle donne e dei
migratorio e favorire l’integrazione.
82
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Occorre, cioè, confrontarsi su un piano dialettico in modo che
l’inserimento dei migranti nella nostra realtà avvenga riducendo il
l’integrazione. In questa prospettiva le norme giuridiche assumono
la funzione di attenuare e articolare le tensioni scongiurando il poscodici socio-religiosi divergenti da quelli radicati nella storia di una
valere su popolazioni omogenee.
Il ruolo del diritto è, dunque, quello di porsi come sistema norsumere un ruolo performante per la realizzazione del dialogo interreligioso, per attuare cioè l’integrazione, assumendo la forma di un
“diritto dei diritti”, cioè di una cornice normativa entro cui riuscire a
coniugare le differenze, garantendo la realizzazione della personalità
culturale e religiosa.
4.- In seguito allo sviluppo del fenomeno migratorio, vi sono oggi
in Italia gruppi religiosi che sono obbligati a ripensarsi minoranza
pur provenendo da Paesi in cui erano abituati ad essere espressione di una religione esclusiva o, almeno, di larga maggioranza (pur
tra interne divisioni). Siffatta condizione rischia di creare comunità
tendenzialmente chiuse ed esposte al rischio dei fondamentalismi religiosi, specie ove lo Stato non si dimostri disponibile ad ascoltarne
i tratti caratterizzanti ed a tenerne conto. Bisogna, cioè, lavorare per
divengano muri, dietro i quali potrebbero nascere emarginazione e
risentimenti.
Si pone, cioè, un interessante bipolarismo tra fede e diritto, basato
su quanto il diritto possa o debba essere elastico per venire incontro a
dei precetti religiosi imposti al fedele che si concretizzano in simboli
della loro inclusione nella comunità nazionale.
La risposta a tale quesito sembra doversi ricavare dalla Costituzione, dove i limiti alla laicità inclusiva sono dati dai valori da essa
espressa, da applicare utilizzando il metodo del loro bilanciamento.
Più esattamente dai valori non negoziabili che rappresentano il noc83
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ciolo duro del nostro sistema normativo, essendo riconducibili a dei
principi giuridici assiologicamente fondanti ed irrinunciabili, dotati
di una positività assoluta o “nullo mediante”.
A riprova di quanto asserito, dalla stessa formulazione dell’articolo 19 della Costituzione che sancisce il diritto di libertà religiosa, si
evince che tale diritto non è illimitato. Invero, oltre al limite “testuale” ed interno della non contrarietà dei riti al “buon costume”, vi è
gli altri diritti di rango costituzionale.
Ne consegue che, qualora il compimento di atti rituali dovesse
cultural defense, ossia la valutazione del reato culturalmente motivato
alla luce della cultura dell’imputato, l’apprezzamento della quale da
parte del giudice potrebbe condurre all’esclusione o all’attenuazione
della sanzione penale), essendo stati superati quei limiti esterni che
tutelano l’identità ordinamentale e che costituiscono il “cemento etico” di una determinata compagine sociale organizzata in struttura
giuridica.
In altri termini, si tratta dei c.d. “reati culturalmente motivati” (c.d.
cultural offences o culturally motivated crimes), ossia di quelle condotte
tenute in Italia da soggetti (di solito immigrati) appartenenti a etnie,
culture e religioni diverse che integrano un comportamento illecito o,
addirittura, delittuoso, nonostante siano considerate lecite o persino
obbligatorie in base alle leggi dei paesi di provenienza.
che legislativamente, in deroga alle norme generali sulla sicurezza
stradale, prevedendo una norma che riconosca al Sikh, che indossa
il turbante, il diritto di andare in moto senza casco (come già accade
per esempio in Inghilterra in base al
); ancora, sempre
orientamento contrario della Cassazione la quale ha confermato la
ex art. 4, comma 2, della legge n.
31 marzo 2017, n. 24048 la quale ha sancito l’obbligo, per l’immigrato, “di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale” in
quanto non sarebbe tollerabile che la società multietnica, pur costi84
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tuendo una necessità, portasse alla formazione di “arcipelaghi cultudel nostro Paese che individua la sicurezza pubblica come un bene
da tutelare) - il detenere in pubblico il pugnale rituale costituente uno
lama, viene considerato idoneo all’offesa e, quindi, illegale.
Dette deroghe potrebbero essere concesse argomentando proprio
in base all’art. 19 della Costituzione che, come accennato, garantisce
il diritto di libertà religiosa, in quanto non si tratta di riti contrari al
buon costume (dato che sono considerati tali quegli atti rituali che
che posso essere considerati “compatibili” con gli altri valori tutelati
diritto pubblico soggettivo e non come un mero interesse legittimo,
in quanto può essere azionato direttamente nei confronti dello Stato.
Esso può essere limitato solo in seguito ad un bilanciamento dei vaaccordano rilievo ad altri beni o interessi protetti dalla Costituzione
operando una valutazione comparativa tra loro (una valutazione –
fatta “on a case by case basis” – è, ad esempio, propria della Costituzione canadese del 1982 dove è stabilita la c.d. “reasonable limits clause”,
ossia la possibilità che “Rights and freedoms may be limited if the limita”).
Ad ulteriore supporto della possibilità di concedere deroghe o
esimenti penali alla normativa italiana, fondate sull’appartenenza
dell’agente ad un gruppo etno-culturale di minoranza (sebbene non
si possa parlare in senso proprio di cultural defense, ma, semmai, di
62 del Codice penale, in base al quale “attenuano il reato, quando
circostanze seguenti: 1) l’aver agito per motivi di particolare valore
morale o sociale;….”.
ta dall’articolo 51, 1° comma del Codice penale, laddove si afferma
che “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto
da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità….”.
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Invero, le norme religiose possono essere considerate come afferenti ad un vero e proprio ordinamento giuridico dotato di cogenza
(ciò accade, ad esempio, anche con riferimento al diritto canonico che
costituisce l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica) e come tali
dotate di una propria obbligatorietà per gli appartenenti ad una data
tra la norma religiosa e quella statale, si potrebbe valutare se l’avere
agito per obbedienza ad una norma religiosa considerata vincolante
e cogente possa integrare un’esimente e, quindi, una causa di non
punibilità per il soggetto agente ma pur sempre nei limiti dei valori
costituzionalmente irrinunciabili e, dunque, inderogabili.
Invero, non potrà mai essere invocata la motivazione religiosa o
zionate, peraltro, dall’art. 583 bis del codice penale), trattandosi di
una condotta che viola principi costituzionali da considerarsi - nel bilanciamento con il diritto di libertà religiosa - come prevalenti, quali
all’articolo 32 della Costituzione.
Quale linea ideale di demarcazione sembra interessante citare una
valutazione della sussistenza della consapevolezza dell’illiceità penale della condotta, può essere presa in considerazione la categoria
dei reati culturalmente orientati o culturalmente motivati, purché ciò
avvenga all’esito di un rigoroso bilanciamento tra il diritto involabile
del soggetto agente a non ripudiare le proprie tradizioni culturali,
religiose e sociali e i valori offesi o posti in pericolo dal suo comportamento” (cfr. Sentenza 2 luglio 2018, n. 29613).
In altre parole, l’integrazione richiede da un lato il rispetto dei
comun denominatore culturale trovando un punto di incontro tra le
zione all’odio e alla violenza delle componenti integraliste, fanatiche
ed irriducibili a ogni compromesso, che possono essere solo isolate e
combattute. In tal senso sembra fondamentale il ricorso ad un’azione
in chiave preventiva, per esigere il rispetto dei diritti fondamentali e
identitari.
-
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consentano di salvaguardare l’espressione identitaria tradizionale,
consentire l’esercizio del “diritto alla differenza” – ex art. 3 della Costituzione (inteso, cioè, come una ragionevole ed oggettiva differenziazione di trattamento normativo che comporti una deroga al diritto
comune qualora sia basata su elementi oggettivi che la consentano)
- nel rispetto dei principi comuni costituzionalmente tutelati. Invero, non si deve dimenticare che l’affermazione della propria identità
e, quindi, dei propri valori fondanti - pur senza trasformarsi in un
“mito delle origini” - deve essere considerata la stella polare per ogni
soluzione legislativa.
Siffatta valutazione dovrà essere compiuta nell’ambito della cornice costituita dalla laicità dello Stato che - in seguito all’ormai storica
sentenza n. 203 del 1989 della Corte Costituzionale - è stato individuato quale “Principio supremo” dello Stato italiano, ossia uno dei pilastri fondanti e caratterizzanti il nostro ordinamento costituzionale
(sebbene tale termine non compaia nel testo costituzionale), secondo
riale e Costituzione formale. Esso - precisa la Corte Costituzionale
- non implica “indifferenza dello Stato nei confronti delle religioni,
ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religiocome una forma di “laicità positiva”, in quanto tale inclusiva e non
come una sorta di laicismo alla francese (la c.d. “laicité de combat”). In
altre parole, il principio di laicità attribuisce allo Stato la competenza
a tracciare.
Sulla scorta di quanto sin qui riferito, sarebbe auspicabile una
legge sul “fatto religioso” o, meglio, sulle diversità religiose che dia
lità sociali frutto delle migrazioni, operando nel quadro di una nozione di laicità al tempo stesso inclusiva ed identitaria, intesa come
consapevolezza del patrimonio di legittimazione della nostra società
che costituisce, al contempo, criterio e limite dell’azione dello Stato e
ponte giuridico verso i migranti portatori di autonome e differenziate
istanze culturali e cultuali.
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5.- Alla luce di quanto esposto pare evidente che il diritto, inteso
quale ingegneria del sociale, rappresenta uno strumento fondamenporti e ponti giuridici) nel rispetto sia dell’alterità sia dei propri valori
identitari, atteso l’intrinseco legame funzionale tra diritto e cultura e
In tale direzione si pone un confronto ed un dialogo sul piano
religioso atteso l’inscindibile legame tra cultura e religione che storicamente si caratterizza per un rapporto osmotico bidirezionale che
rende questi due sistemi non solo intercomunicanti, ma persino reciprocamente dipendenti, trattandosi di due variabili tra loro strettamente connesse.
Occorre, dunque, provvedere ad un’adeguata - cioè conforme ai
valori costituzionali e agli impegni internazionali assunti dall’Italia,
come, ad esempio, l’art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, sul diritto di asilo dalle persecuzioni; la Convenzione di
Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato e la Convenzione di Dublino
evitare che ne consegua da un lato un danno all’architettura identitaria della
società che ne è destinataria; e, dall’altro, il rischio di ferire la dignità stessa
degli immigrati.
In altri termini, pare necessario confrontarsi su un piano dialettico in modo che l’inserimento dei migranti nella nostra realtà av-

le premesse per l’integrazione e dando vita ad un “diritto ospitale”.
Tornando alla domanda che ci siamo posti nel titolo di questo
breve intervento - e cioè se il diritto sia un ponte o un muro dell’integrazione - pare possibile rispondere asserendo che il diritto, analogamente all’oro, è di per sé duttile e malleabile e, in quanto tale,
sembianze di un ponte o di un porto ma anche quelle di un muro
invalicabile.
Sempre restando nell’ambito delle metafore, il diritto è, dunque,
uno strumento che può anche essere pericoloso (per intenderci come
un’arma) in quanto utilizzabile sia come strumento di difesa che di
offesa.
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La differenza, ancora una volta, la fa chi sta dietro alla norma, cioè
cioè l’uomo con i suoi valori morali, religiosi, culturali – in una parola
identitari – che lo spingono a costruire porti o innalzare muri.
Pertanto, se, come sempre, dietro la norma c’è l’uomo, allora si
può concludere richiamando due citazioni che possono essere tra di
loro collegate: “La grandezza dell’uomo è di essere un ponte e non uno scopo” (Friedrich Nietzsche), ma “Purtroppo sono più numerosi gli uomini
che costruiscono muri di quelli che costruiscono ponti” (Proverbio cinese).
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