
Germania: accordo sull’immigrazione 

Accordo raggiunto tra maggioranza ed opposizione sulla nuova legge sull’immigrazione. La Germania 
abbandona la tradizione dei “Gastarbeiter” e si riconosce paese a forte immigrazione; ma dopo l’undici 
settembre 2001 il problema è come regolarla, se non limitarla. 
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Il contesto storico-politico 

Dalla fine della seconda guerra mondiale centinaia di migliaia di stranieri, grazie agli accordi tra i 
nuovi governi, raggiunsero un paese colpito duramente dal secondo conflitto mondiale e che, nel suo 
immediato futuro, vedeva nella ricostruzione la prima delle necessità. Italiani, Turchi, Greci, Polacchi e 
Jugoslavi cominciarono ad affluire in Germania e ad aiutarne la sorprendente ripresa economica. 
Nonostante ciò il democristiano Helmut Kohl si ostinava a ripetere che la Germania non era un paese 
d’immigrazione e che, in sostanza, i nuovi lavoratori erano accettati come “ospiti”, sicuramente graditi 
dal punto di vista economico. E quest’accezione di ospite tollerato durò a lungo, fino a quando nel 
1998 la coalizione “rot-grün” lanciò per la prima volta la sfida per la creazione di una vera e propria 
legge sull’immigrazione. 

Tuttavia fino al 2002 non si raggiunse mai una posizione sostenibile. Dopo anni di trattative e scontri, 
governo ed opposizione, nelle figure di Gerard Schroeder e Angela Merkel, hanno finalmente trovato 
un accordo con la “legge Schily” che regolerà essenzialmente quattro tematiche: immigrazione per 
lavoro, diritto di asilo, integrazione e sicurezza interna. Ma tale progetto si discosta sostanzialmente 
dall’idea di partenza della coalizione di centro-sinistra. Il nuovo scenario internazionale post-undici 
settembre ne ha sconvolto finalità e contenuti, a partire dal nome stesso del disegno di legge: “Progetto 
di legge per il controllo e la limitazione dell'immigrazione”. 

Il governo Schroeder esce così da un’impasse che ne avrebbe potuto causare il crollo. La situazione del 
paese non è certo delle più rosee e la crisi economica sta mettendo a dura prova il primo ministro. Basti 
pensare ai forti attriti creatisi tra l’SPD ed i sindacati nel marzo 2003, dopo l’annuncio da parte di 
Schroeder della cosiddetta Agenda 2010. Un programma che sostanzialmente prevede ampi tagli al 
sistema di welfare tedesco: ad esempio il sussidio per i disoccupati di lungo periodo (Arbeitslosenhilfe) 
viene inglobato nell'assegno sociale (Sozialhilfe), ed entrambi vengono ridotti al livello più basso del 
secondo. Oppure il sostanziale indebolimento della tutela contro i licenziamenti. 
Non meno importanti le continue proteste e manifestazioni studentesche durante tutto l’inverno, per gli 
aumenti delle tasse universitarie. 

La sola opposizione alla guerra in Iraq non può più sostenere una coalizione che su molti altri fronti sta 
perdendo terreno. L’allargamento dell’Unione Europea ai dieci nuovi stati, la maggior parte 
dell’Europa dell’est, chiama Berlino ad un impegno straordinario nella ricerca di una via d’uscita dalla 
stagnante situazione economica, così come di una nuova strategia per quanto riguarda i futuri nuovi 
immigrati. La concorrenza dei nuovi mercati dell’est, soprattutto quello del lavoro, sta già causando 
sostanziali cambiamenti nel sistema sociale tedesco, da sempre uno dei migliori dell’Europa 
continentale. 



L’accordo 

In questo contesto, e più in generale nell’era del “terrorismo di massa”, arriva la svolta. Una vera e 
propria legge sull’immigrazione, cosa che la tradizione tedesca non ha mai avuto. Gli ultimi dettagli del 
disegno di legge sono stati definiti a Berlino il 17 giugno 2004, fra il ministro degli interni Otto Schily 
(Spd), il collega bavarese Guenther Beckstein (Csu) e il premier della Saar Peter Mueller (Cdu). La 
nuova legge è così stata approvata dal Bundestag sul finire del mese di giugno e successivamente dal 
Bundesrat il 9 luglio. La larga e trasversale maggioranza ha ormai assicurato che la legge entrerà in 
vigore a partire dal primo gennaio 2005. 

I verdi sono stati tenuti relativamente fuori dal tavolo delle trattative e la conseguenza è stata 
l’allontanarsi della legge dal disegno originario del 1998: più che integrazione e multiculturalismo, 
sembra venirne fuori una legge che regoli minuziosamente controlli e sicurezza, che distingua 
nettamente tra immigrati buoni (quelli che bene si integrano nella società e nell’economia tedesca) e 
cattivi, e che quindi difenda le posizioni più prettamente conservatrici della CDU-CSU. Beckstein 
sembra essere il più soddisfatto. Secondo Mueller "c'é finito dentro molto nero e molto verde è uscito", 
ed alla fine manifesta la sua felicità con una frase emblematica: “è stato un parto difficile, ma ormai 
possiamo dire che il bambino è venuto alla luce!”. 

I contenuti 

A parte gli accostamenti cromatici, Schily parla di un vero e proprio "cambiamento storico" 
(“historische Veränderung”) nella legislazione della Germania, perché per la prima volta si riconosce 
che la società tedesca ha vissuto, sta vivendo e vivrà sempre più intensamente il processo di 
immigrazione ("Deutschland ist ein Einwanderungsland"). La sfida è quindi quella di regolarla, e con 
l’allargamento e la crescita del terrorismo internazionale la questione assume una nuova prospettiva e 
sicuramente le preoccupazioni aumentano. Tutto ciò ha portato il ministro degli interni a proporre 
addirittura una “carcerazione fino a due anni per motivi di pubblica sicurezza”. Di questi giorni, 
l’accostamento alle prigioni di Guantanamo non sembra poi così avventato. 

A ciò si aggiungono: un nullaosta obbligatorio dei servizi segreti per il prolungamento del permesso di 
soggiorno; l’obbligo di frequentare i corsi di «integrazione» (lingua tedesca ed educazione civica) pena 
sanzioni che vanno dalla riduzione del 10% del sussidio di disoccupazione fino addirittura 
all'espulsione per i soggetti “pericolosi”. Nonostante ciò il governo sembra vantarsi delle nuove 
iniziative e finanziamenti legati proprio a questi corsi d’integrazione: il ministero delle finanze calcola 
tra i 215 ed i 235 milioni di euro all’anno per i costi per l’integrazione. Di questi, quasi 190 milioni 
all’anno saranno destinati ai nuovi arrivati; i rimanenti, invece, agli stranieri già residenti sul territorio 
tedesco. Tali spese dovrebbero sostenere i costi dei cosiddetti corsi per l’integrazione, per circa 
cinquantamila posti in media ogni anno. 

Ma analizziamo gli altri contenuti della legge. 

Il numero dei permessi di soggiorno viene ridotto a due: limitato e illimitato. L'immigrazione per 
lavoro seguirà essenzialmente la richiesta del mercato tedesco. I cittadini extracomunitari potranno 
lavorare in Germania solo se per i posti liberi non si presentino candidati tedeschi o dell'Unione 
Europea. Il permesso di lavoro viene consegnato insieme a quello di soggiorno. 



Particolare invece sarà la posizione dei cosiddetti “cervelli”: le forze di lavoro altamente qualificate 
possono rimanere per lunghi periodi di tempo. A questo proposito molto positive sono state le reazioni 
del Presidente della Bundesverbandes der Deutschen Industrie (l’equivalente della nostra 
Confindustria), Michael Rogowski, il quale, al quotidiano Handelsblatt, ha affermato che la Germania 
deve diventare competitiva e ricettiva in questo senso, per facilitare le possibilità di crescita nel futuro. 
Per gli stranieri pericolosi (il richiamo agli estremisti islamici, ai cosiddetti “predicanti d’odio”, è 
diventata quasi un’ossessione), la normativa vedrà l’inasprimento delle norme di espulsione, la 
costruzione di «centri d'espatrio» per i candidati alla partenza ed in generale regole più severe a difesa 
della sicurezza dei cittadini tedeschi. L’espulsione ne risulterà chiaramente più facile, anche senza che 
essa si basi su qualcosa di veramente sostanziale nei confronti della persona in esame. 
 
La CDU-CSU ringrazia, ma lo stesso Schily, che si era spesso dichiarato favorevole a regole più 
severe, ottiene una personale vittoria. Riguardo all’asilo, prima del rilascio di ogni permesso di 
soggiorno permanente, sarà necessario un interrogatorio dell'Ufficio per la tutela della Costituzione (i 
servizi interni). Il diritto d'asilo per ragioni umanitarie viene modificato in senso lievemente restrittivo: 
ad esempio non sarà abbassato il livello di età per i congiungimenti dei figli da 16 a 12 anni. 
 
La nuova legge presenta, come si può capire, una forte componente di ricerca della sicurezza nazionale, 
legata quindi alla ferma intenzione di allontanare dal paese il più facilmente e velocemente possibile 
quelle persone che apertamente manifestano il loro sentimento anti-occidentale. “La sicurezza interna”, 
come afferma il giurista di Hamburg Horst Meier, “è diventata una droga, la cui dose deve essere 
continuamente aumentata”. La legge Schily sembra proprio andare in questa direzione e seguire le 
orme lasciate dalla paura per gli attentati. 

Conclusioni 

In definitiva il compromesso nasce da due posizioni completamente diverse: il centro-sinistra ha 
dovuto sacrificare i verdi ed il piano originario del 1998, ed il centro destra ha dovuto riconoscere che 
il paese è sempre di più un paese a forte immigrazione. È questo non è certamente da poco, se 
pensiamo a quanto tempo ci è voluto, ed alla continua riluttanza del vecchio Kohl. 
Non dobbiamo dimenticare che la destra non avrebbe affatto voluto sentir parlare di “immigrazione”. 
Seppur con i suoi difetti, e seguendo una logica ormai falsata dalla situazione politica internazionale, la 
Germania ha abbandonato quella vecchia concezione che riduceva l’immigrato alla sua sola funzione 
produttiva; la figura del gastarbeiter derivava dal fatto che l’identità nazionale tedesca era stata 
costruita su fattori linguistici, etnici e culturali, ancor prima della comunità politica. Ciò sviluppò 
legami di sangue fortemente esclusivi, e quindi un’impostazione conseguentemente escludente nei 
confronti del migrante. Oggi però, il paese non può certo nascondere che la gran parte della 
manodopera poco qualificata o della ristorazione è di origine straniera: circa due milioni di turchi, 
seicentomila italiani, altrettanti immigrati dalla Serbia-Montenegro, 400 mila greci, 330 mila polacchi e 
poi ancora Croati, Russi, Bosniaci, Portoghesi, Spagnoli, Ucraini. 

 


