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Abstract 

 

Questo elaborato si pone l'obiettivo di rappresentare il richiedente asilo come 

soggetto politico attivo, un soggetto che autodeterminandosi è portatore di istanze 

e di diritti. L'intenzione è quella di rovesciare criticamente la visione troppo spesso 

pietistica e disumanizzante che si attribuisce agli immigrati, per conferirgli invece 

la giusta dignità di persone. 

L'idea di questo lavoro prende spunto da alcune riflessioni personali su esperienze 

dirette fatte in contesti di emergenza umanitaria e di transito. In particolare nel 

campo profughi di Idomeni; al campo profughi improvvisato di Como; sul confine 

del Brennero e più recentemente al centro di "accoglienza" di Cona. Durante queste 

esperienze mi sono trovata a confrontarmi con uomini e donne che nulla hanno di 

infantile né tanto meno ho percepito il loro bisogno di compassione. Erano persone 

che cercavano una vita degna, determinate nel raggiungerla e consapevoli di ciò che 

fosse giusto ottenere. 

Da queste riflessioni la ricerca si è sviluppata in modo più ampio, contestualizzando 

non tanto il richiedente asilo o l'immigrato, ma il suo ruolo attivo nella società e i 

contributi portati - con la consapevolezza che queste lotte devono diventare della 

società, come si trattasse di una lotta di classe, quella degli uomini e dei lavoratori. 

Gli esempi portati all'attenzione vengono contestualizzati all'interno dei nuovi 

cambiamenti politici e giuridici in materia di diritto di asilo, che negli ultimi anni 

hanno visto un pesante giro di vite con l'istituzionalizzazione del "Sistema 

Hotspot", l'aumento della tendenza alla criminalizzazione dell'immigrato ed anche 

alla solidarietà portata alle rivendicazioni e proteste. 
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Introduzione 

 

     La società globale si è sempre divisa tra coloro che sono disposti a misurarsi e a 

confrontarsi con l’alterità e coloro che ne negano le basi stesse. Oggi, che la 

polarizzazione tra le due categorie sta diventando sempre più forte, potremmo 

parlare – non troppo metaforicamente – di divisione tra costruttori di ponti e quelli 

di muri. In mezzo ci sono gli immigrati e dietro quei muri ci sono migliaia di 

richiedenti asilo. 

La logica che impone la criminalizzazione dell’immigrato e della solidarietà – il 

filo conduttore di tutto l’elaborato – è utile alla compressione dei diritti degli 

immigrati prima e di tutta la società lavoratrice poi. 

Il presente lavoro punta ad analizzare proprio come questa logica abbia 

scientificamente modificato e deviato l’intera visione sul tema delle migrazioni, 

causando un lento scolorimento sociale dell’essere rifugiato e costruendo la paura 

del fondamentalismo culturale. 

 

     Nel primo capitolo si descriveranno alcuni dei concetti sociologici 

caratterizzanti dell’individuo e quindi anche dell’immigrato, ma che quasi mai 

compaiono nella letteratura che preferisce rimarcare il binomio rifugiato-vittima o 

al massimo criminale. I concetti a cui ci si riferirà sono in vece quello di resilienza, 

di resistenza, di rivendicazione, di partecipazione e quello di soggettività. 

     Il secondo capitolo sussisterà in una trattazione socio-giuridica del diritto di 

asilo. Come si è sviluppato storicamente e quali sono stati i risvolti degli ultimi anni 

con la costruzione, a seguito della nuova Agenda europea sulle migrazioni, 
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dell’Hotspot approach e di una serie di muri anti-immigrato sui confini europei e 

non, in palese contrasto con il principio di libera circolazione imposta con il Trattato 

di Schengen. Questa trattazione prende giustamente piede da considerazioni di tipo 

economico che hanno manipolato le politiche sociali ed estere dei Paesi di 

immigrazione, i quali, ricoprendo il ruolo di “agenti preposti alla sicurezza”, hanno 

allacciato rapporti economici e di cooperazione con Paesi terzi di transito – senza 

considerare che questi non rispettano i diritti fondamentali dell’uomo né quelli 

pronunciati nella CEDU –. 

Il terzo capitolo cercherà di ricostruire il processo di etichettamento e di 

criminalizzazione di tutti gli immigrati e di mostrare come questi processi si 

facciano forza sulla situazione di svantaggio che vivono gli immigrati e ancor di 

più i richiedenti asilo durante la cd. transizione biografica. Rendere gli immigrati 

più stranieri di quello che sono nella realtà e identificarli come il Problema che 

minaccia il cuore occidentale della nostra cultura è un impegno a tuttotondo, che 

vede affiancate le Istituzioni ed i mezzi d’informazione. 

Il quarto ed ultimo capitolo prenderà in esame casi reali di lotte di 

rivendicazione e resistenza degli immigrati e dei richiedenti asilo, iniziando da una 

trattazione breve dei risultati storici a cui sono giunti, sottolineando l’importanza 

che queste lotte hanno avuto per il miglioramento generale della società. 

Successivamente il focus si concentrerà sulle rivendicazioni dei richiedenti asilo sia 

all’interno di centri di “accoglienza”, sia in situazioni di “transito”. Verrà 

sottolineato come queste lotte sono volte al miglioramento delle condizioni di vita 

all’interno dei centri e a rivendicare il diritto di movimento attraverso i confini per 

trovare una vita migliore, portando anche esempi vissuti direttamente. 
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     Le conclusioni che si trarranno saranno quindi una diretta conseguenza del 

binomio che, in base alla trattazione, caratterizza i richiedenti asilo: l’essere 

consapevoli dei propri diritti e quindi lottare per questi, essere perciò soggetti attivi 

della storia, rifiutandone il solo appellativo di vittime. 
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CAPITOLO 1 

Concetti sociologici 

 

In questi ultimi anni le questioni legate direttamente o indirettamente alle 

migrazioni hanno dominato le prime pagine dei giornali, determinando l’agenda dei 

Governi, influenzando la legislazione e producendo nuove forze politiche. 

Le persone che formano la “categoria” degli immigrati hanno perciò una potenza 

incredibile e ormai da decenni l’obiettivo politico delle potenze mondiali è quello 

di nascondere questo potere e minimizzarlo attraverso un costante lavoro di 

svilimento e de-umanizzazione, tramite l’uso del razzismo come strumento politico 

di consenso, con l’emanazione di leggi sempre più stringenti o meglio con 

l’indiscriminato uso di strumenti para-normativi1, la concretizzazione in sostanza 

del cosiddetto razzismo istituzionale2. 

Eppure le persone che hanno l’ardire di spostarsi, di emigrare verso un nuovo 

Paese, già solo per questa iniziale decisione di migliorare la propria condizione di 

vita, sono portatrici di caratteristiche positive particolari, che li differenziano da chi 

invece decide di rimanere “a casa” o che da lì non riesce muoversi. 

Genericamente si può constatare il fatto che un immigrato è fisicamente più sano, 

ha uno spirito più avventuroso, è più determinato e disposto anche ad accettare le 

tante sfide che certamente gli ostacoleranno il cammino, sopportando sacrifici e 

privazioni per realizzare il proprio progetto di vita. 

                                                           
1 Per una più approfondita trattazione dell’infra-diritto e sull’uso delle circolari amministrative come 

principale strumento si veda Gjergji I., (2013), Circolari amministrative e immigrazione, 

FrancoAngeli editore, Milano. 

 
2 Sullo sviluppo e il significato di razzismo istituzionale si veda Basso P., a cura di, (2010) Razzismo 

di Stato - Stati Uniti, Europa, Italia, FrancoAngeli editore, Milano 
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È perciò assolutamente sbagliato pensare agli immigrati come ad un’entità 

immobile e immutabile. L’atteggiamento verso il futuro è un elemento 

fondamentale delle loro vite e in generale delle società in cui la mobilità sociale è 

alta - tipo di società dove oltretutto le persone hanno una maggior consapevolezza 

delle proprie possibilità e anche delle proprie responsabilità -. 

     Gli immigrati sono la parte più mobile e attiva della società, soprattutto in quella 

di arrivo, se sono da tempo inseriti, conferiscono una nuova e positiva spinta e 

mobilità. 

Diversi studi ad esempio mostrano come gli immigrati hanno accelerato il percorso 

dell’Italia verso lo sviluppo. Essi hanno introdotto “aria fresca” nel sistema 

economico, permettendo un’allocazione più efficiente del capitale del lavoro, dando 

soprattutto una spinta al benessere economico dei nativi. 

Il problema principale però è quello dello scarso coinvolgimento anche degli 

immigrati in questo processo di modernizzazione del sistema sociale ed economico 

del Paese, sono, infatti, proprio loro le prime vittime dello scarso valore che in Italia 

si attribuisce a concorrenza e merito, soprattutto perché privi di protezioni politiche 

e sociali. 

 

     Un rifugiato, o prima ancora un richiedente asilo, ha una consapevolezza in 

qualche modo ancor più sviluppata o più determinata di qualsiasi altro immigrato. 

Un rifugiato è qualcuno che scappa per trovare un luogo dove sentirsi al sicuro, 

dove riprogrammare e condurre la propria vita in modo dignitoso, dove trovare 

libertà e autodeterminazione: beni al cui valore spesso non diamo sufficiente 

importanza, ma che fanno la differenza tra il vivere e l’essere vissuti, tra il decidere 

e l’essere decisi, tra il contare e l’essere contati. 
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“[An Exile] One who serves his country by re- siding abroad, yet is 

not an ambassador”3 

 

Nella primissima accezione che si dà di rifugiato, si sottolinea il suo essere uomo 

politicamente attivo nel proprio Paese e che proprio per questa sua coscienza è 

perseguitato. Egli in questo senso rappresenta la faccia migliore del proprio Paese, 

è colui che ha lottato e lotta contro lo stato di cose. Perciò, suo malgrado, egli è 

portatore di qualcosa di specifico, che lo rende meritevole di una considerazione 

diversa dagli altri immigrati. È un testimone e talvolta porta con sé la coscienza e il 

desiderio di riscatto di un Paese. 

 

1.1 Immigrati, monumenti alla resilienza 

Il termine resilienza deriva dal latino resalio (=saltare, rimbalzare). Il 

vocabolo è stato coniato in fisica per indicare la resistenza di un corpo sottoposto a 

delle pressioni, la resistenza ad una rottura dinamica determinata da una prova 

d’urto”. 

Resilienza è quindi, applicato ad una persona, l’atteggiamento di colui che resiste 

nonostante le difficoltà. È la capacità dell’individuo ad affrontare e superare un 

evento traumatico o un periodo di difficoltà. 

Il termine resilienza non fa assolutamente riferimento ad una qualità statica della 

persona, quanto piuttosto ad un processo attivo che si concretizza nella relazione 

dinamica fra la persona e il contesto (sociale, relazionale e/o istituzionale in cui è 

                                                           
3 da Bierce A, (1911) The devil’s dictionary, The world publishing company Cleveland and New 

York, p.93 
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inserito). Il soggetto infatti ha un ruolo attivo nel modellare l’ambiente che lo 

circonda4. 

Tuttavia non esiste un singolo modo di mantenere l’equilibrio a seguito di questi 

eventi traumatici o particolarmente stressanti, ma piuttosto una serie di “percorsi di 

resilienza multipli”5. In ogni caso, come afferma Boris Cyrulnik6, le storie di 

resilienza non sono un racconto di successo, ma piuttosto le storie di un individuo 

o di un gruppo che, spinto verso la “morte”, riesce ad inventare una strategia di 

ritorno alla vita7. Queste “storie” raccontano perciò una modalità trovata 

dall’individuo per ri-elaborare un evento traumatico. 

Continua Cyrulnik affermando che esistono due tipi di “colpo” per provocare un 

trauma: il primo è l’evento reale, esso provoca dolore, come una ferita e si colloca 

sul piano delle dinamiche interne; il secondo invece suscita la sofferenza collegata 

all’umiliazione e si rispecchia nella percezione che l’altro ha di lui. Questo tipo di 

“colpo” si colloca invece sul piano delle dinamiche relazionali, rappresenta il 

trauma dal quale è più difficile riprendersi. 

Si può quindi affermare che la capacità di resilienza non designa la semplice abilità 

di resistere ad eventi avversi, ma definisce un processo, una dinamica, con cui 

l’individuo mantiene il controllo sugli eventi e grazie al quale rinforzare l’abilità 

                                                           
4 cfr. Bandura A., (1999) Social cognitive theory of personality, in L. Pervin & O. John (Ed.), 

Handbook of personality, Ed. II, pp. 154-196, Guilford Publications, New York 

 
5 cfr. Doernberger C. H., Luthar S. S, Zigler E., (1993) Resilience is not a unidimensional construct: 

Insights from a prospective study of innercity adolescents, in Development and Psychopathology 

vol.5, pp. 703-717. 

 
6 Cyrulnik, neuropsichiatria ed etologo, figura tra le più autorevoli nello studio della resilienza. 

Coordinatore del gruppo di ricerca internazionale “Identità Culture e Resilienza” di Parigi. 

 
7 cfr. Cyrulnik B., Lecomte J., Manciaux M. e Vanistendael S., (2005) La résilience: état de lieux, 

in La résilience: resister et se construire, Cahiers Médico-Sociaux, vol.5, pp. 13-20 
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dello stesso nel ricostruire un percorso di vita positivo, soprattutto sul piano delle 

relazioni. 

Le persone resilienti perciò non sono invulnerabili, non sono infatti “immuni” alle 

avversità, anzi sono coloro che proprio affrontando un problema o un trauma 

trovano in sé stessi e nelle relazioni umane la forza per superarlo. 

 

La capacità di elaborare un progetto migratorio e di risolvere, si spera 

positivamente, le sfide che questa scelta comporta, qualifica la maggior parte degli 

immigrati come persone che possono essere definite resilienti. 

La letteratura sottolinea ampiamente gli ordini di difficoltà che gli immigrati 

devono affrontare (il trauma dell’abbandono del proprio paese e della propria 

comunità, il fatto di viaggiare in condizioni disumane senza la certezza del domani, 

il dover scendere a compromessi e contrattare per un lavoro senza avere il permesso 

di soggiorno, il fatto di non poter contare su nessuna figura di riferimento, etc.), ma 

considera invece molto poco le competenze individuali, di gruppo, di comunità e 

culturali che queste persone possiedono o che con il tempo sono in grado di attivare. 

 

     Alcuni studi sull’argomento affermano l’esistenza di fattori che in qualche modo 

favoriscono un atteggiamento resiliente, cd. fattori protettivi, e alcuni che invece 

possono essere fattori di induzione ma anche e soprattutto di ostacolo, cd. fattori di 

rischio. Tra i primi fattori possiamo considerare l’intelligenza, le abilità sociali, 

l’autostima, la speranza, i legami e la rete sociale8. Tra i fattori di rischio invece si 

                                                           
8 cfr. Best K. M., Garmezy N. e Masten A. S., (1990) Resilience and development: Contributions 

from the study of children who overcome adversity, in Development and Psychopathology, n.2, 

pp.425-444. 
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possono contare l’esperienza migratoria, l’assenza del permesso di soggiorno, il 

senso di alienazione nei confronti della società di arrivo e anche di quella di 

partenza, il fatto di vivere in condizioni di emarginazione, l’essere costretti ad una 

forte mobilità, l’incertezza normativa e la personale accettazione dello stato 

generale di incertezza.  

     Anche l’identità etnica, che risulta essere un costrutto multidimensionale 

complesso (esso infatti è l’insieme di atteggiamenti, sentimenti e percezioni del 

livello di aggregazione ed appartenenza verso un gruppo etnico), può essere un 

fattore determinante per l’esplicitazione di atteggiamenti resilienti, i quali possono 

essere individuali o di comunità. 

In linea con tali affermazioni si noti che alcuni studi, come quello effettuato su una 

popolazione di giovani afroamericani9 ed altri condotti sul binomio “stress e 

resilienza”, hanno evidenziato che una forte identità etnica e di genere e la 

sensazione di esercitare un qualche tipo di controllo e di azione sulle dinamiche 

sociali e politiche del proprio contesto di vita hanno un effetto protettivo funzionale 

nella mediazione degli effetti negativi legati a deprivazioni socioeconomico. 

In conclusione è giusto affermare perciò che la resilienza si configura come un 

processo in cui interagiscono caratteristiche individuali, background culturale, 

status socio-economico e appartenenza etnica, definendo in questo modo la 

relazione della persona con l’ambiente in cui essa vive. Questo atteggiamento, dato 

le caratteristiche che racchiude, non è da tutti, ma tantissimi immigrati, per le storie 

                                                           
9 cfr. Maton K. I., Ramirez-Valles J., Zimmerman M. A., (1999) Resilience among urban african 

american male adolescents: A study of the protective effects of sociopolitical control on their mental 

health, in American Journal of Community Psychology, 27(6), 733-751. 
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di cui sono testimoni – come le donne dell’Est, i braccianti delle campagne, gli 

operai della logistica – sono da considerare veri monumenti alla resilienza. 

 

1.2  La resistenza, una “lotta” asimmetrica 

La resistenza è un movimento di lotta popolare, politico o militare e può 

essere formato da un unico aggregato isolato oppure costituito da più gruppi di 

persone dislocate e organizzate in maniera più o meno articolata. 

Essi agiscono in modi differenti, tanto tramite una resistenza passiva, come può 

essere la mancata collaborazione con “l’invasore” o “l’usurpatore”, quanto 

attivamente con la guerriglia armata, il sabotaggio e lo spionaggio. 

Un partigiano è un combattente che non appartiene ad un esercito regolare ma ad 

un movimento di resistenza e che solitamente si organizza in bande o gruppi, 

ingaggiando, contro eserciti “regolari”, una guerra asimmetrica. 

In modo un po' azzardato, ma rievocando un concetto di rifugiato originale e 

puro, Laura Boldrini, Presidente della Camera, durante un discorso per 

l’Anniversario del giorno della Liberazione, ha fatto un parallelismo tra chi era 

partigiano 70 anni fa e combatteva per la libertà dell’Italia e chi, oggi, è partigiano 

– nel senso di resistente – nel proprio Paese, da dove, per mancanza di libertà è 

costretto a scappare. 

«Arrivano anche sulle nostre coste, ma avrebbero preferito stare a casa 

loro, ma non hanno questo privilegio: e molti di loro oggi sono 

partigiani nel loro paese»10. 

                                                           
10 Parole di Laura Boldrini (Presidente della Camera dei deputati), in un’intervista rilasciata a il 

Giornale, presso Casa Cervi di Gattatico il 25 aprile 2015, cfr.  

http://www.ilgiornale.it/news/politica/25-aprile-laura-boldrini-immigrati-sono-i-nuovi-partigiani-

1120683.html 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/25-aprile-laura-boldrini-immigrati-sono-i-nuovi-partigiani-1120683.html%20(consultato%20il%2030
http://www.ilgiornale.it/news/politica/25-aprile-laura-boldrini-immigrati-sono-i-nuovi-partigiani-1120683.html%20(consultato%20il%2030
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     Esempi concreti di resistenza sono i tantissimi richiedenti asilo e rifugiati che 

vivono nel nostro Paese. Ognuno è portatore di un bagaglio – pesantissimo – di 

storie e di Storia. Rappresentanti di tanta sofferenza ma anche tanto coraggio, 

poiché la fuga non è stata davvero una scelta ma una necessità di vita. Si tratta 

dunque di uomini e donne che, stranieri nel nostro Paese, hanno emigrato dal loro 

nel quale si sentivano altrettanto esclusi, dove hanno dovuto compiere le decisioni 

più difficili pur di non regalare “centimetri” di libertà. 

Le testimonianze di queste persone confermano come sia fondamentale battersi per 

una giusta causa, come sia importante non cedere di fronte ai rischi che comporta 

proteggere una libertà e un diritto e ci si rende conto così, che la loro storia è un 

“servizio” reso all’intera comunità, soprattutto alle generazioni che verranno.11 

     Uno degli esempi migliori di resistenza è rappresentata dai combattenti per 

l’Intifada palestinese. Nel film-documentario, “the 18 wanted” si racconta di un tipo 

di resistenza tanto silenzioso quanto attivo ed efficacie. È la storia di come un 

gruppo di palestinesi, utilizzando l’arma del boicottaggio attraverso l’allevamento 

indipendente di 18 mucche da latte, ha effettivamente messo in crisi l’esercito 

israeliano e allo stesso tempo ha dato nuova forze e speranza al popolo palestinese 

di un piccolo paesino. L'idea del film, tratto da una storia vera, non a caso nasce dal 

regista palestinese, Shomali, cresciuto per gran parte della sua vita in un campo 

profughi siriano. 

 

 

                                                           
11 cfr. Figlioli V., (2009) Vite sospese – Dieci storie di resistenza contemporanea, Navarra Editore 

Officine, Trapani p.17 
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1.3 La rivendicazione come atto di socialità attiva 

Il termine rivendicazione viene dal latino rei vindicatio cioè “azione per 

riottenere il possesso di un bene” 

L’azione di rivendicazione è un’azione petitoria concessa a chi si afferma 

proprietario di un bene ma non ne ha il possesso. Serve da un lato a far accertare il 

diritto di proprietà di tale bene e, dall’altro, a far condannare chi ne nega la 

restituzione. 

Tantissime sono le lotte di rivendicazione di un diritto, esso è un bene 

preziosissimo - anche se non ce ne rendiamo sempre conto -, che va difeso e 

rivendicato per sé stessi e per mantenere libera e dignitosa una società. 

Un immigrato che inizia una nuova vita nel Paese di “accoglienza” deve trovare 

uno spazio di rappresentanza e rivendicare la propria dignità di uomo. Egli compie 

un percorso ad ostacoli che lo porta fin da subito a lavorare, produrre, troppo spesso 

in silenzio, faticare molto più di un coetaneo autoctono per sopravvivere e crearsi 

una strada. Durante questo percorso cresce, soprattutto cresce la sua 

consapevolezza di essere una persona uguale alle altre e perciò acquisisce la 

consapevolezza di poter rivendicare una serie di diritti. Una volta raggiunto questo 

livello di coscienza egli preferisce, invece di fuggire da una “legalità” che non ha 

alcuna intenzione di tutelarlo – anzi, lo rifiuta –, agire, rivendicare, produrre 

solidarietà, alimentare le speranze e la consapevolezza di chi vive come lui.  

Il significato di questa coraggiosa dinamica “conflittuale” è capire e soprattutto 

rendere consapevoli gli “altri” che la questione reale in gioco è quella di essere 

riconosciuti come persone. 
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L’immigrato diventa così un esempio di socialità attiva e al contempo di pratiche 

di resistenza: il conflitto che mette in campo è un tipo di conflitto che non può e 

non deve essere appiattito né etichettato come forma di devianza o di violenza12, né 

tantomeno di antagonismo distruttivo verso il sistema. Il conflitto in questo senso è 

una pratica di resistenza e di rivendicazione, esso è una caratteristica propria del 

nostro tempo: dovremmo solo ricordarlo tutti più spesso. 

 

1.4 La partecipazione  

Partecipare vuol dire “prendere parte” alla “vita politica” della società in cui 

si vive; non per dovere ma perché ci si sente parte di quella società e come tale si 

lotta per costruirla e modificala in meglio. 

Non a caso la sociologa Francesca Coin sottolinea la componente personalista nella 

definizione di partecipazione: cioè quel processo di assunzione di decisioni 

riguardanti la vita di un individuo, possibile solo quando questo ha la soggettività 

di “persona”. Tale concetto è già presente in modo più generico in Hart13, il quale 

sottolinea che la partecipazione è un processo di assunzione di decisioni inerenti la 

vita di un individuo e quella della comunità in cui vive. 

Dato il complicato quadro in cui si inserisce la definizione di partecipazione 

è bene inquadrare i diversi significati di “atto di partecipazione” e quali sono i 

                                                           
12 cfr. Villa A., in immigrazione.biz/il portale di riferimento per gli immigrati in Italia, (2011) 

Rivendicazioni Migranti, pubblicato il 7 gennaio, 

http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/rivendicazioni_migranti.php 

 
13 cfr. Hart R. A., in Innocenti essays, (1992) Children’s partecipation, n.4, UNICEF International 

Child Development Centre, Firenze 

http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/rivendicazioni_migranti.php
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confini tra la sfera della partecipazione politica e le altre sfere della partecipazione 

sociale. 

Questa differenziazione si ha da quanto il modello di welfare, che prima era 

univoco, è divenuto una pluralità di varianti - il cd. welfare mix -. Da questo 

momento la partecipazione attiva diviene uno degli snodi fondamentali della vita 

sociale perché rappresenta lo shift che si è avuto tra interventi di erogazione di 

servizi standardizzati e l’utilizzo di misure sempre più vicine alle esigenze dei 

cittadini. La partecipazione è così diventata la chiave della personalizzazione dei 

servizi. 

     Gli studi sul tema sottolineano che esistono vari punti di vista sulla questione 

che si possono riassumere in un binomio già chiaro a Tocqueville ne “La 

democrazia americana”: la distinzione tra partecipazione politica cd. “tradizionale”, 

o anche detta istituzionale, nella quale la maggior parte degli studiosi riconosce 

l'esercizio del voto, la militanza in un movimento politico o le richieste d’intervento 

da parte degli organi istituzionali e la partecipazione cd. “civile” che si sviluppa 

occupandosi quotidianamente degli affari pubblici, interessandosi alle questioni 

locali. Questo secondo tipo di partecipazione ha una definizione più ampia; qui 

rientra ogni azione che, direttamente o indirettamente, miri a proteggere interessi e 

valori, o che sia volta a modificare e/o a conservare gli equilibri nei rapporti sociali. 

La partecipazione civile fa in modo che il cittadino si costruisca a poco a poco la 

propria personale coscienza politica all’interno principalmente del mondo 
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dell’associazionismo che, almeno nel caso Americano, viaggia parallelamente al 

lavoro istituzionale14. 

Fattore non da escludere nella suddivisione delle tipologie di partecipazione è la 

considerazione soggettiva della stessa. Un individuo può considerare 

partecipazione politicamente rilevante, e mi trovo d’accordo con questa prospettiva, 

anche il prendere parte ad un’attività o ad un’associazione non definibile 

esplicitamente come politica; così come per altri invece un’azione esplicitamente 

politica, come il voto, può essere vissuta come un’azione meccanica estranea 

all’azione politica15. 

 

     Per gli immigrati un fattore fondamentale per la partecipazione politica o più in 

generale per la partecipazione alla vita nel Paese di “accoglienza” è rappresentato 

dalla durata della sua permanenza e stabilità. 

Questa permanenza è contemporaneamente causa ed effetto delle relazioni 

instaurate durante la convivenza, cosa che richiede relazioni che vadano oltre la 

mera coesistenza, anzi che avviino un vero e proprio processo d’inserimento nel 

nuovo contesto socio-politico. Tale processo deve avvenire assolutamente in 

un’ottica di rispetto del patrimonio culturale, ma anche coinvolgendo l’immigrato 

con la società cd. maggioritaria. 

 

                                                           
14 cfr. Branchesi J., Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Il concetto di partecipazione in Tocqueville: 

il riconoscimento tra individuo e comunità nella democrazia in America, Pisa – in Dialettica e 

filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

15 Mi trovo in questo caso a definire tale pratica non tanto come azione politica ma come 

“incoscienza” politica. 
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1.5 Soggettività e soggettività politica 

     Un soggetto è un individuo nella sua singolarità, è una persona che ha diritti e 

doveri ed in base a questi può agire giuridicamente. 

Ci sono diversi aspetti e soprattutto diversi livelli si soggettività e quella politica ha 

bisogno di esplicitarsi in una collettività. Chi ha fatto esperienze di formazione 

politica e culturale si è poi trovato dietro un bagaglio che ha successivamente speso 

altrove, probabilmente è diventato promotore e conduttore di rivendicazioni 

politiche personali ma soprattutto collettive. 

     Non esiste la soggettività “di per sé”16, determinata solo dall’accumulo di storia 

personale e condivisa. La costruzione del pensiero e dell’azione politica è la 

negazione del primato dello spontaneo e dell’imprevisto, a scapito di ciò che è 

organizzato. Chi ha una vera coscienza politica si organizza ed è attento a cogliere 

le novità dei comportamenti sociali; di contro chi invece è concentrato troppo sulla 

lettura, spesso più sociologica, della fenomenologia del vivere sociale, si abbandona 

all’idea che basta osservare e saper descrivere tale fenomeno per pensare di guidare 

un movimento o una rivendicazione politica. 

Perciò si può affermare che la soggettività politica è “soggettività in movimento” ed 

è necessario poterla elaborare collettivamente. Questa consapevolezza è cruccio per 

le istituzioni che invece hanno bisogno di un livello di coscienza basso e soprattutto 

di immobilità per poter mantenere un sistema economico e politico dominante che 

necessità di organizzare lo sfruttamento dei lavoratori ed in particolare degli 

immigrati. 

                                                           
16

 Global Project, (2012) Crisi, soggettività e terza via, pubblicato il 28 luglio, 

http://www.globalproject.info/it/in_movimento/crisi-soggettivita-e-terza-via/12041 

http://www.globalproject.info/it/in_movimento/crisi-soggettivita-e-terza-via/12041
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     Gli immigrati, che come detto prima rappresentano la parte più mobile della 

società, hanno una soggettività molto sviluppata e, in particolare i richiedenti asilo, 

che nel loro Paese sono soggetti politicamente attivi, hanno una coscienza e una 

soggettività politica tanto forte da essere, come vedremo nella trattazione dei 

capitoli successivi, promotori di importanti rivendicazioni. 

 

     È quindi attribuibile agli immigrati una serie di caratteristiche che ribaltano 

l’immagine troppo spesso confinata nel paternalismo: essi sono persone e non esseri 

statici, isolati, monodimensionale e bisognosi della nostra iniezione di carità. 

Non valgono perciò gli appellativi di vittime e disperati che invece fanno comodo 

all’obiettivo politico e soprattutto economico delle istituzioni. L’imposizione della 

retorica della marginalità ignora la dimensione globale del migrante che invece 

riesce ad esprimersi nelle situazioni di estrema contrazione della personalità e dei 

diritti, facendolo per sé ma anche per l’intera società. 
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CAPITOLO 2 

Panoramica normativa in materia di diritto di asilo 

 

Prima di affrontare direttamente l'argomento dell’elaborato, è necessario 

illustrare brevemente l'evoluzione storica del diritto d'asilo nell'Unione europea e 

in Italia, set principale dell’indagine, giungendo alle ultime novità recepite 

dall’Agenda europea sulla migrazione del maggio 2015. 

 

È fondamentale fare alcune considerazioni iniziali per capire in che modo 

l’argomento viene trattato: i. l’iter giuridico-amministrativo da seguire per essere 

riconosciuti come titolari di protezione, in Italia, come nella maggior parte dei Paesi 

membri, è di competenza esclusiva del Ministero dell’Interno, questione che 

implica per forza di cose un approccio militare e quindi securitario; ii. il fatto che, 

anche se la protezione internazionale, il diritto di asilo, è uno dei diritti fondamentali 

dell’uomo – sancito sulla base dell’art. 1417 della Dichiarazione universale dei 

diritti umani del 194818 - esso presuppone un diritto a richiedere, subordinando 

quindi l’esercizio del suddetto al giudizio di un “terzo”. In questo modo 

“richiedente asilo” diventa l’etichetta del Sistema per identificare una persona 

portatrice di specifiche richieste e problematiche; iii. in ultimo il fatto che l’intera 

questione relativa alla gestione dell’immigrazione e dei richiedenti asilo è 

“tradizionalmente” normata da un infra-diritto, attraverso l’utilizzo di circolari 

                                                           
17 Art. 14, comma 1 “Di fronte alla persecuzione ogni persona ha diritto di cercare asilo e di 

beneficiare dell'esilio in altri Paesi”. 

18 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 a Parigi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
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amministrative (che non appartengono alla categoria di fonti di diritto) e la 

stipulazione di accordi bilaterali e accordi cd. tecnici (dichiarati illegittimamente 

Trattati). In sostanza si è verificato – e ne parleremo dopo – un passaggio dalla 

gestione giuridica dei Governi alla creazione di “isole di governance”19 mirate. 

Le conseguenze di tale atteggiamento nella gestione di questa delicata materia sono 

state ben calcolate dagli Stati che si nascondono dietro una finta miopia. L’obiettivo 

fin dall’inizio è stato quello di esercitare un capillare controllo del fenomeno per 

modellarlo sulle esigenze dell’economie di mercato che avevano bisogno di un 

serbatoio di manodopera, a basso costo e zero-diritti, da sfruttare. 

 

L’attuale corpus normativo italiano in materia di asilo deriva pressoché 

interamente dal recente, quanto tardivo, recepimento di una serie di Direttive 

europee20: Direttiva Accoglienza (2003/9/CE)21, Direttiva Qualifiche 

(2004/83/CE)22 e Direttiva Procedure (2005/85/CE)23 - quadro base del Sistema 

comune di asilo europeo. Tale recepimento comunque non ha sanato le lacune del 

                                                           
19 A tal proposito si veda Gjergji I., (2016) Sulla governance delle migrazioni – Sociologia 

dell’underworld del comando globale, FrancoAngeli editore, Milano pp.15-33  

20 l’Italia ne recepisce le successive modifiche attraverso il d. legislativo n. 142 del 18 agosto 

2015, tranne la Dir.va Qualifiche recepita con il D.L.vo n.18/2014. 

 
21 Modificata con la Dir.va 2013/33/UE che si propone di assicurare condizioni di accoglienza 

uniformi nei Paesi membri. 

 
22 Modificata con la Dir.va 2011/95/UE che cerca di uniformare il trattamento dei beneficiari di 

protezione internazionale. 

  
23 Modificata con la Direttiva 2013/32/UE che mira a rendere più eque, celeri ed efficienti le 

decisioni sul riconoscimento della domanda di protezione internazionale. 
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sistema italiano in materia di immigrazione e asilo, che rimane ancora privo di una 

legge organica in questo ambito24. 

In generale l’apparato giuridico, sia italiano che internazionale, ha subito diverse 

evoluzioni nel tempo, il cui effetto concreto è stato quello di una progressiva 

contrazione dei diritti25. 

Questo quadro di disorganicità si manifesta a tutti i livelli, quindi anche a quello 

locale, con una nutrita varietà di modi di gestione che contestualmente comporta 

una forte discrezionalità - anche all’interno dello stesso territorio italiano -, in 

quanto in assenza di regole chiare, ogni ente elabora regolamenti e utilizza circolari 

propri. 

 

La Convenzione di Ginevra del 195126 rappresenta la pietra miliare di tutta la 

questione relativa ai rifugiati ed è il primo documento normativo che a livello 

internazionale cerca di definire la questione in seguito all'esodo di milioni di 

persone costrette a fuggire nell'immediato secondo dopoguerra. In essa è esplicitata 

la definizione di rifugiato (art.127) ed anche il principio fondamentale di non-

                                                           
24 cfr. Schiavone G., da Mondi migranti, (2009) Il diritto d’asilo in Italia dopo il recepimento 

nell’ordinamento delle normative comunitarie. Uno sguardo d’insieme tra il de iure e il de facto, 

issue 3, p.59, FrancoAngeli edizioni 

 
25 cfr. Sassen, S., (1999), Gregorio M., traduzione a cura di, Migranti, coloni, rifugiati. 

Dall’emigrazione di massa alla fortezza Europa, Feltrinelli, Roma; Ambrosini M. e Marchetti C., 

(2008) Cittadini possibili. Un nuovo approccio all’accoglienza e all’integrazione dei rifugiati, 

FrancoAngeli editore, Milano; et Ibidem, (2009) 

26 In Italia ratificata con la L. n. 722 del 24 luglio 1954 (G.U. n. 196 del 27 agosto 1954). 

 
27 Art. 1. “Il rifugiato è colui che temendo, a regione di essere perseguitato per motivi di razza, 

religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trova 

fuori del Paese di cui è cittadino e non può, o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della 

protezione di questo Paese; (…)”. 
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refoulement28 (disposizione che impone il divieto di espellere o respingere - in alcun 

modo - un rifugiato). Così come viene enunciato l’art.33 sottolinea la titolarità di 

un diritto soggettivo perfetto all'ingresso sul territorio dello Stato di accoglienza, in 

capo al richiedente protezione internazionale, anche se non regolare. 

 

2.1 Il Sistema europeo comune di asilo 

Come sopra accennato l’Italia rientra in quello che doveva essere il Sistema 

comune europeo di asilo, ufficializzato nel 1999 con il Consiglio europeo di 

Tampere, durante il quale venne introdotto per la prima volta il concetto di Common 

European Asylum System (CEAS). 

La Convenzione di Schengen del 199529, con la quale venne sancita 

l'abolizione delle frontiere interne dell’UE, e quella di Dublino30 (siglata il 15 

giugno 1990 ed entrata in vigore nel 1997), rappresentarono i primi passi verso la 

costruzione di questo Sistema comune. 

Il Sistema Dublino, che nasce con la sopracitata Convenzione del 1990, modificata 

dal cd. Regolamento Dublino II, Reg. 2003/343/CE in materia di spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia e nuovamente modificato nell’ultima revisione che prende il 

                                                           
28 Art. 33, comma 1. “Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un 

rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo 

della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo 

sociale o delle sue opinioni politiche”. 

29 Firmata dall’Italia nel 1990, e sospesa due volte: dal 14 al 21 luglio 2001, durante il G8 di Genova 

e dal 28 giugno al 15 luglio 2009, durante il G8 dell'Aquila. 

 
30 Inizialmente aperta alla sottoscrizione solo degli Stati membri UE, poi ampliata con la conclusione 

di accordi tra Stati non membri - Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera -. L’Italia era tra i primi 

dodici firmatari. 

https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/G8
https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/2009
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27Aquila
https://it.wikipedia.org/wiki/Islanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
https://it.wikipedia.org/wiki/Norvegia
https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
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nome di Regolamento 2013/604/CE31, è uno strumento importantissimo nella 

gestione della questione asilo e immigrazione poiché stabilisce il criterio di 

determinazione dello Stato membro competente ad esaminare le domande di 

protezione internazionale: 

“lo Stato membro responsabile dell’intera procedura è quindi il 

primo in cui vengono rilevate le impronte digitali o viene 

registrata una richiesta di protezione internazionale”. 

Nello stesso anno viene adottato anche il Regolamento EURODAC 2 (European 

Dactyloscopie) n.603/2013, applicato dal 20 luglio 2015. Si tratta di una banca dati 

europea in cui vengono registrate le generalità di chiunque attraversi 

irregolarmente le frontiere di uno Stato membro. 

Ancora una volta si nota come la trattazione delle questioni riguardanti i richiedenti 

asilo e i rifugiati vengono collegate ad un fattore di controllo delle frontiere e al 

tema dell’irregolarità dei movimenti transfrontalieri. 

Il 1° novembre 2014 si insedia la nuova Commissione cd. Junker 

(Commissione europea presieduta dal lussemburghese Jean-Claude Junker). In 

questa sede viene formulato un piano in dieci punti delle azioni immediate da 

adottare in risposta alla situazione di crisi del Mediterraneo, punti che porteranno 

all’adozione della – sopracitata – nuova Agenda europea sulla migrazione. Questa 

si regge su quattro pilastri fondamentali, formulati alla luce degli arrivi e delle 

complicazioni registrate in particolare negli ultimi due anni: 

- ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare; 

                                                           
31 Il Regolamento Dublino III viene pubblicato sulla G.U. dell’UE del 29 giugno 2013 e applicato 

dal 1 gennaio 2014 da tutti gli Stati Membri, con eccezione della Danimarca. 
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- salvare vite umane e rendere sicure le frontiere; 

- rafforzare la politica di asilo; 

- incentivare una nuova politica di migrazione legale. 

Questi pilastri vengono sviluppati soprattutto rafforzando l’azione dell’Agenzia 

Frontex (Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, nata con lo scopo di 

coordinare e pattugliare le frontiere esterne aeree, marittime e terrestri degli Stati 

dell’UE ed inoltre attuare accordi con i Paesi confinanti)32 e tramite il nuovo quadro 

di partenariato con i Paesi terzi33, consistente nel contribuire al consolidamento 

delle loro capacità nella gestione delle frontiere. In sostanza si tratta di disposizioni 

basate sull’efficacia di un maggior lavoro di controllo da parte delle istituzioni. 

Tale collaborazione ha portato alla stipulazione di accordi, più o meno legittimi, 

sicuramente volti, non ad aiutare economicamente e strategicamente i Paesi terzi 

nella gestione dei movimenti migratori né le proprie frontiere, bensì ad impedire 

l’effettiva possibilità ai richiedenti asilo di arrivare sul suolo europeo, ostacolando 

di fatto l’accesso al diritto fondamentale di chiedere asilo. 

Secondo il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk 

«si sta lentamente giungendo ad una svolta nel controllo dei flussi 

migratori, soprattutto di quelli “irregolari”». 

Dove infatti, tra il 2015 e il 2016, l’UE ha intensificato gli sforzi per “aiutare i Paesi 

terzi a riassorbire i propri cittadini”34, quindi principalmente sulla rotta del 

                                                           
32 L’Agenzia Frontex viene istituita con il regolamento CE n.2007/2004 e successivamente 

modificata con il regolamento CE n.2016/1624. 

 
33 cfr. Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes e Servizio Centrale dello Sprar, a cura 

di, (2016) Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016, Digitalia Lab, Roma, p.39 

 
34 Parole del Presidente del Consiglio europeo D. Tusk riportate nella lettera di invito al Summit a 

Bruxelles del 20 ottobre 2016. cfr. StranieriInItalia, (2016) Sul tavolo del Consiglio europeo i patti 

con l'Africa per fermare i flussi, pubblicato il 21 ottobre, 

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/sul-tavolo-del-consiglio-europeo-i-patti-con-l-africa-per-fermare-i-flussi.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/sul-tavolo-del-consiglio-europeo-i-patti-con-l-africa-per-fermare-i-flussi.html
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Mediterraneo orientale, si è assistito ad un calo del 98% dell'afflusso di “migranti 

irregolari". 

 

2.2 Breve escalation della gestione della Crisi dei rifugiati 

2.2.1 Le isole di governance delle migrazioni 

Prima di arrivare alla trattazione di questioni più recenti è doveroso fare un 

preambolo storico sulla nascita della sopracitata “isola di governance della 

migrazione”. 

Come accennato all’inizio del capitolo, tutta la materia inerente alla gestione 

del fenomeno migratorio e di conseguenza delle migrazioni forzate è tutt’altro che 

privo di uno schema, esso è reso caotico e perciò di difficile comprensione di 

proposito. La governance delle migrazioni sia a livello locale che a livello globale 

crea dei “vuoti” normativi in modo tale da lasciare alla discrezionalità di 

quell’ufficio o di quella istituzione un buono spazio di manovra. 

Questo nuovo atteggiamento è basato su una fitta rete normativa ed istituzionale 

che fa degli accordi transnazionali o regionali i suoi strumenti principali di lavoro. 

Il sistema basato quindi sulle isole di governance è caratterizzato da tendenze 

autoritarie e da procedure opache35; esso vede nella nascita del WTO (World Trade 

Organization), degli accordi commerciali e sulle condizioni di lavoro immigrato, il 

suo sviluppo. 

Nella seconda metà del ‘900 i principali nodi di discussione e disaccordo tra 

i Paesi di immigrazione e quelli di emigrazione – membri del GATT (General 

                                                           
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/sul-tavolo-del-consiglio-europeo-i-

patti-con-l-africa-per-fermare-i-flussi.html 

 
35 Gjergji I., (2016), Op., cit. p.22 

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/sul-tavolo-del-consiglio-europeo-i-patti-con-l-africa-per-fermare-i-flussi.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/sul-tavolo-del-consiglio-europeo-i-patti-con-l-africa-per-fermare-i-flussi.html
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Agreement on Tariffs and Trade) e del WTO poi – furono la migrazione dei 

lavoratori e le loro condizioni di trattamento. L’impossibilità di raggiungere un 

accordo e i mutati equilibri di potere del mercato fecero sì che i Paesi di 

immigrazione per ritornare ad una posizione di supremazia ricorsero alla 

stipulazione di accordi bilaterali e regionali. 

L’unica cosa su cui riuscirono a trovarsi in accordo i membri del WTO fu sulla 

trattazione della mobilità temporanea delle persone fisiche impiegate nel settore dei 

servizi, escludendo quelli impiegati nella filiera della produzione e i lavoratori 

emigranti36. Questa mancanza di mediazione e accordo e il ribaltamento della 

situazione sulla scena mondiale portò ad accordi come il TPP (Trans-Pacific 

Partnership concluso ad ottobre 2015) e il TTIP (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership tra UE e USA) proprio in funzione anti-BRICS37. 

Quest’apparato di accordi commerciali ha di fatto portato a considerare il 

lavoro e la forza lavoro una merce come altre e contribuito all’aumento delle 

disuguaglianze in termini di reddito e salari reali. Contestualmente ha portato 

all’indebolimento della contrattazione collettiva dei lavoratori e spinto alla 

creazione di zone commerciali transnazionali di sfruttamento. 

Anche se è stato dimostrato che i potenziali guadagni derivanti da una 

riduzione delle barriere al commercio e all’ingresso di lavoratori sarebbero 

maggiori rispetto a quelli nell’attuale situazione di chiusura, i Paesi cd. di 

                                                           
36 Si tratta del mode 4 del GATS, General Agreement on Trade in Services. Quello che si cercherà 

di estendere con il Doha Round, concluso nel 2011 con un nulla di fatto, dieci anni dopo l’inizio 

della sua ritrattazione per estendere il Mode 4 anche ai lavoratori con livelli professionali più bassi 

(proposta mossa dai Paesi di emigrazione e respinto da quelli di immigrazione). 

  
37 Dichiarazione dell’ex Viceministro allo Sviluppo Economico del Ministero dell’Economia, Carlo 

Calenda, nel 2015 alla conclusione del TPP. 
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immigrazione sanno bene che tale difficoltà di accesso riduce la mobilità legale ed 

aumenta la ricattabilità di persone considerate illegali. 

 In questo contesto internazionale si inserisce il cospicuo ricorso ai trattati 

bilaterali per il reclutamento di lavoratori immigrati e più in generale per la gestione 

dei movimenti migratori – argomento che rimandiamo dopo un breve cenno sullo 

sviluppo della gestione della cd. “crisi” dei rifugiati a cui si appella la Commissione 

Junker. 

 

Il 9 settembre 2015 il Presidente Junker pone ufficialmente la crisi dei 

rifugiati al centro del suo discorso sullo stato dell’Unione e del suo Sistema comune 

di asilo. Esattamente un mese dopo la Commissione Europea presenta un piano 

d’azione per rafforzare la cooperazione UE-Turchia e dà luogo alla Conferenza ad 

alto livello sulla Rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali. Questa 

cooperazione e collaborazione arriva alla firma di un accordo il 18 marzo 201638, il 

quale determinerà la fine e il fallimento di quello che doveva essere il Sistema 

comune di asilo. 

Lo scopo dell’accordo è quello di limitare l'arrivo dei migranti sulle coste greche, 

quindi europee, e cercare di esternalizzare il problema dei profughi in Turchia. 

In base a questo accordo tutti gli immigrati “irregolari” arrivati in Grecia dalla 

Turchia o coloro che non hanno vista accettata la propria domanda di protezione 

internazionale, saranno rimandati in Turchia - contestualmente legittimata come 

Paese di origine e Paese terzo sicuro -. L’UE si farà carico delle spese di rimpatrio 

                                                           
38 Accordo raggiunto nel Consiglio Europeo del 18 marzo, detto Piano di Azione Comune sulla 

gestione dei flussi di migranti che, passando dalla Turchia, cercano di raggiungere le coste della 

Grecia, quindi l’Europa. 
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e, per ogni siriano rimpatriato - seguito e assistito dall’UNHCR -, accetterà di far 

entrare in Europa un cittadino siriano che non abbia tentato l’ingresso nel territorio 

dell’Unione in modo irregolare39, attraverso canali umanitari40. In cambio di questo 

“controllo” dei flussi alla Turchia verranno elargiti 3 miliardi di euro al fine di 

realizzare “progetti di accoglienza” per gli immigrati presenti sul suolo turco e altri 

3 miliardi entro il 2018. 

Moltissime sono le critiche a quest’accordo, che lo decretano di fatto 

illegittimo41. Prima tra tutte è il fatto che esso non è mai stato “concluso”, cioè non 

approvato da alcun Parlamento (né nazionale, né europeo), perciò si tratta più 

propriamente di una dichiarazione, un atto non vincolante. 

Il Tavolo Nazionale Asilo42 ha chiesto al Parlamento italiano di sottoporre a ratifica 

la decisione dei Capi di Stato e di Governo europei e di non autorizzarla per 

contrarietà al diritto europeo, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, all’art. 10 comma 3 Cost. e più in generale 

“ai principi fondamentali della nostra civiltà giuridica e della nostra 

tradizione democratica”. 

                                                           
39 Contravvenendo perciò al principio di non-refoulement che, come sottolineato inizialmente, è 

funzionale all’ingresso del richiedente asilo sul territorio di un Paese membro, anche se non tramite 

vie di accesso considerate “legali”. 

 
40 Attraverso i cd. corridoi umanitari, un progetto-pilota gestito da Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale, Ministero dell’Interno Comunità di Sant’Egidio, Federazione 

delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese. Esso ha l’obiettivi di: evitare i viaggi con i 

barconi nel Mediterraneo; impedire lo sfruttamento dei trafficanti di uomini; concedere a persone in 

condizioni di vulnerabilità un ingresso legale sul territorio italiano con visto umanitario e la 

possibilità di presentare successivamente domanda di asilo. 

 
41 cfr. ASGI, (2016) L’accordo tra Turchia e Consiglio europeo è illegale, pubblicato il 22 marzo, 

http://www.asgi.it/notizia/laccordo-tra-turchia-e-consiglio-europeo-e-illegale/ 

 

42 Del Tavolo fanno parte: A Buon Diritto, Acli, A.I., Arci, Asgi, Caritas Italiana, Casa dei Diritti 

Sociali, Centro Astalli, Cir, Cnca, Comunità di S. Egidio, Fcei, Medu, Msf, Oxfam Italia, Save The 

Children, Senza Confine e UNHCR (invitato permanente). 

http://www.asgi.it/notizia/laccordo-tra-turchia-e-consiglio-europeo-e-illegale/
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Un’altra critica mossa è che fondamentalmente si spiana così la strada ad 

un’autentica deportazione forzata di massa, in aperta violazione del diritto 

internazionale e delle libertà fondamentali. D’altra parte, l’allora Ministro 

dell’Interno italiano, Alfano, in un’intervista, dal Forum Ambrosetti a Cernobbio, 

palesa come i rimpatri collettivi siano funzionali alla gestione dei flussi, egli 

letteralmente 

“riabilita i rimpatri collettivi: «Tutto regolare. Anzi, calcherò la 

mano»”43. 

Infine il dettaglio che l’UE abbia concluso accordi con il Presidente Erdogan, e 

abbia dichiarato la Turchia Paese terzo sicuro, anche se numerosi e palesi sono gli 

atti di violazione e persecuzione. Erdogan non appare affatto un esempio di leader 

democratico e rispettoso dei diritti umani, anche e soprattutto alla luce degli 

atteggiamenti “ambigui” nei confronti delle forze armate dell’ISIS e dei cittadini 

curdi siriani impegnati a combatterle. 

Di fatto si può affermare che queste preoccupazioni e denunce di illegittimità 

nei confronti dell’accordo UE-Turchia non abbiano inciso sul comportamento e 

l’attuazione di altri accordi simili di collaborazione dichiarati anche sull’Agenda 

delle migrazioni. Infatti sulla scia del Migration Compact44 e sulla base 

dell’esperienza fatta con l’accordo UE – Turchia, l’Italia propone di ridurre i flussi 

migratori attraverso degli accordi di intesa con i Paesi d’origine e di transito, in 

                                                           
43 cfr. Baraggino F., in ilFattoQuotidiano.it/Politica, (2016) Migranti, Alfano riabilita i rimpatri 

collettivi: «Tutto regolare. Anzi, calcherò la mano», pubblicato il 3 settembre, 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/03/migranti-alfano-riabilita-i-rimpatri-collettivi-tutto-

regolare-anzi-calchero-la-mano/556944/ 

 
44 “Patto sulla migrazione”, proposto dal Governo italiano all’UE per ridisegnare le politiche di 

gestione dei flussi migratori in collaborazione con i Paesi di origine e di transito. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/fbaraggino/ptype/articoli/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/03/migranti-alfano-riabilita-i-rimpatri-collettivi-tutto-regolare-anzi-calchero-la-mano/556944/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/03/migranti-alfano-riabilita-i-rimpatri-collettivi-tutto-regolare-anzi-calchero-la-mano/556944/


32 

 

particolare con quelli africani. Nello specifico, l’UE dovrebbe offrire ai Paesi 

terzi sostegno allo sviluppo sotto forma di cooperazione e investimenti, tramite un 

sistema innovativo: i bond UE-Africa, in cambio della collaborazione sul 

fronte delle migrazioni. 

Questa proposta si fa strada su una lunga esperienza in materia di accordi di 

reciprocità e di amicizia “stipulati” dall’Italia con Paesi terzi, che a sua volta è figlia 

di accordi per il reclutamento di manodopera a basso costo da parte dei Paesi del 

nord Europa nei confronti di quelli dell’est e del sud (tra cui anche l’Italia). 

Si tenga presente che gli accordi bilaterali sono contemporaneamente uno 

strumento di controllo economico e di sviluppo della politica estera di un Paese. 

Infatti, tramite questi accordi, da una parte si aprono canali di ingresso legali e 

dall’altro si fornisce al mercato manodopera flessibile “usa e getta”, perché legata 

al tempo del contratto di lavoro. 

Dopo la crisi del ’74, si aspetteranno gli anni ’90 per ripensare e riaprire la 

strada degli accordi bilaterali tra Nazioni, non più in un’ottica di selezione della 

manodopera immigrata, ma puntando a reprimere i movimenti migratori. I principi 

di base diventano la sicurezza e lo sviluppo e trasversalmente si inseriscono stralci 

sulla trattazione del “fenomeno migratorio” ad essi collaterale. 

 

È ancora su questa esigenza di “sicurezza” che si realizzano, dalla redazione 

dell’Agenda europea sulle migrazioni ad oggi, gli accordi bilaterali con i principali 

Paesi terzi e di transito, con lo stesso obiettivo di controllo, repressione e 

criminalizzazione delle popolazioni immigrate che si aveva già visto a partire dagli 

inizi degli anni ’90: 
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- il 3 agosto 2016 l’accordo tra Italia e il regime sudanese di Omar Hasan Ahmad 

al-Bashir - già ricercato dalla Corte penale internazionale - (non ratificato dal 

Parlamento), che prevede la ripresa in carico di propri cittadini che non hanno 

visto accolta la propria domanda di asilo in Italia o in Europa, nel rispetto però 

delle procedure e dei diritti dell’uomo, garantendo l’incolumità dei rimpatriati; 

- il 4 ottobre 2016 l’accordo con l'Afghanistan consistente in un impegno del 

Paese a facilitare il ritorno di propri cittadini – circa 80.000 afghani la cui 

richiesta di asilo in Europa non ha avuto esito positivo – e in cambio Bruxelles 

si impegna a coprire i costi di rimpatrio e ad assistere i cittadini afghani nel 

percorso di reinserimento; 

- ad agosto 2016 si riaprono le trattative di un accordo di amicizia tra Italia e Libia 

(di ventennale tradizione), per l’addestramento della Guardia costiera e della 

Marina libiche, per il contrasto delle attività illegali degli scafisti. L’accordo che 

fin da subito è stato in procinto di essere implementato, ha visto a gennaio 2017 

l’apertura di negoziati per un più forte blocco navale davanti alle coste libiche e 

successivamente, il 2 febbraio, il nuovo Presidente del Consiglio italiano, 

Gentiloni, firma un accordo con l’Ue e il Primo Ministro libico per un decisivo 

rafforzamento del controllo delle frontiere. Così, come si era fatto per 

l’Afghanistan, la Libia riceverà ingenti aiuti economici e di “cooperazione” in 

cambio di un maggior potenziamento del contrasto all’immigrazione 

“clandestina”45. 

                                                           
45 Sulla questione degli accordi di amicizia tra Italia e Libia si veda il cap.3 Bilateralismo, il ritorno 

– Italia-Libia: petrolio, riparazioni coloniali e..sacchi per cadaveri in Gjergji I., (2016), pp.114-

121. Op. cit. p.22 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/24/migranti-prima-espulsione-di-gruppo-48-presi-a-ventimiglia-e-rispediti-in-sudan-ma-khartoum-viola-diritti-umani/2993664/
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- negoziati simili si sono aperti dalla seconda metà del 2016 anche con Nigeria, 

Mali, Niger, Senegal ed Etiopia. 

In particolare la “collaborazione” con il Niger si era stabilita con la nuova Agenda 

europea: istituire in Niger un centro pilota, gestito dall’OIM, l’UNHCR e le autorità 

nazionali, che offra “informazioni”, “protezione” e “opportunità” di reinsediamento 

alle persone in stato di necessità46. 

 

2.3 Il Sistema Hotspot 

Con l’Agenda europea delle migrazioni 2015 si istituisce quello che sarà il 

Sistema hotspot, cioè l’approccio basato sull’utilizzo di “punti di crisi” (gli hotspot) 

per i Paesi che in prima fila devono affrontare il maggior afflusso di richiedenti 

asilo, cioè Italia e Grecia, con l’impiego anche di squadre europee di sostegno alla 

gestione della migrazione. 

Contestualmente, il 9 settembre 2015, si istituisce il meccanismo permanente di 

ricollocamento e si redige un elenco europeo di Paesi di origine sicuri e un piano di 

rimpatrio. 

Il meccanismo della relocation doveva essere un sistema che, su base 

“solidaristica”, prevedeva che gli Stati membri si facessero carico di una parte dei 

richiedenti asilo che arrivavano in Italia, Grecia e Ungheria (i Paesi maggiormente 

esposti al movimento migratorio di rifugiati). In base all’obiettivo della 

Commissione Europea si prevedeva la ricollocazione di circa 160 mila persone 

                                                           
46 Lo “stato di necessità” è una nuova classificazione dei richiedenti asilo. Sono coloro che vengono 

riconosciuti, attraverso una fugace analisi di un prodigioso e allenato occhio, “in clear need of 

protection”, contravvenendo alla singolarità del diritto di asilo ma in modo funzionale all’utilità dei 

nuovi punti di crisi -l’hotspot approach. 
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dall’Italia, la Grecia e l’Ungheria, a questo doveva essere funzionale il Sistema 

Hotspot, ma all’11 luglio 2016 il piano ha visto interessati solo 3056 richiedenti 

asilo, perciò meno del 2% del totale. 

Il sistema prevede lo spostamento, con ingenti contributi economici per i Paesi 

membri che si fanno carico di questa procedura, di persone in stato di evidente 

necessità di protezione internazionale, appartenenti a nazionalità il cui tasso di 

riconoscimento è pari o superiore al 75% sulla base Eurostat (quindi per una media 

Europea le nazionalità rispondenti a tale requisito risultano essere per il momento 

Siria, Eritrea, Repubblica Centrafricana e Bahrain). 

Nonostante l’intensificarsi del Sistema hotspot, dall’Italia sono stati ricollocati solo 

843 richiedenti asilo47. 

Come si evince anche solo dai pochi dati qui forniti il sistema di relocation 

con molte problematicità e lunghezze del sistema stenta a decollare, eppure ad oggi 

l’approccio Hotspot è l’unico strumento previsto dall’Agenda europea che ha 

trovato effettiva attuazione. I centri che lavorano all’interno di questa gestione 

(quattro in Italia e tre in Grecia), aperti con l’obiettivo formale di esplicitare le 

azioni di soccorso e prima assistenza, sono invece, effettivamente, parte di un 

sistema respingente e di contenimento, che non di rado nega l'accesso alla 

procedura di protezione internazionale, violando così la normativa internazionale e 

comunitaria in difesa dei diritti umani e propri dei richiedenti asilo. Al loro interno 

si verifica di fatto una selezione delle persone che, spesso solo in base all’origine, 

hanno, o meno, il diritto ad entrare nel sistema di richiesta di asilo e di accoglienza 

italiano. 

                                                           
47 crf. Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes e Servizio Centrale dello Sprar, a cura 

di, (2016), p.33. Op. cit. p.26 
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Quest’approccio, discriminatorio e respingente, ha visto nell’accordo Ue - 

Turchia e nella dichiarazione di legittimità dell’uso della forza per la raccolta delle 

impronte digitali degli immigrati arrivati irregolarmente, il suo definitivo 

compimento. 

 

2.4 Recepimento della normativa in Italia 

In Italia il diritto di asilo è riconosciuto dalla Costituzione, all’articolo 10 

comma 348. È più corretto affermare che con questo articolo l’Italia delinea il cd. 

asilo costituzionale. Questo di fatto non è mai stato applicato, né realmente 

considerato, in quanto oscurato dalle norme comunitarie e nazionali sempre più 

stringenti e dallo smodato, quanto sbagliato e discriminatorio, uso dalle circolari 

amministrative (di cui si è già accennato), divenute la vera arma burocratica di 

diritto in Italia, soprattutto nel settore dell’immigrazione. 

Come si può iniziare a capire dalle prime righe di questo paragrafo, in Italia 

la normativa in materia di immigrazione e di asilo è molto confusionaria, 

frammentata e pressoché incompleta. 

Il D. legge n. 416 del 30 dicembre 1989 è di fatto la prima norma nazionale in cui 

viene affrontato il tema del diritto di asilo, convertito però con una procedura 

d'urgenza, nella L. 39 del 28 febbraio 1990, meglio nota come Legge Martelli49. 

                                                           
48 Art. 10 comma 3, “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle 

libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della 

Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. 

49 Dal nome del proponente Claudio Martelli, allora vicepresidente del Consiglio dei Ministri del 

Governo Andreotti. 
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Da questa disposizione si nota come “l’urgenza” che investe l’Italia e l’Europa ha 

una lunga tradizione (forse non c’è più o non c’è mai stata una buona scusa per 

usare questo termine che intende una situazione nuova e inaspettata). Inoltre è bene 

evidenziare come l’intento del legislatore, ed è chiaro da questa conversione di 

legge, non era affatto quello di intervenire con una legge organica, ma anzi quello 

di lasciare la regolamentazione della materia ad un fattore di transitorietà, dando 

vita di fatto ad un susseguirsi di interventi frammentati e settoriali. 

Il Governo italiano comunque non rispose alla frammentarietà normativa 

preferendo ricorrere all'emanazione di leggi e decreti ministeriali ad hoc. 

Ad esempio un’importantissima modifica nel sistema arrivò quando l’Italia 

riconobbe l’esistenza di uno status umanitario di carattere temporaneo (protezione 

propria del sistema italiano) che rientra perfettamente nella logica emergenziale 

con cui gestire questo “fenomeno”. Questa decisione fu necessaria per risolvere la 

situazione di limbo giuridico50 in cui si trovarono i cittadini jugoslavi51 nel ’92 e 

poi quelli somali, destinatari di una decisione negativa da parte della Commissione 

centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma palesemente 

impossibilitati a rientrare nel proprio Paese di origine. 

                                                           
50 cfr. Ghizzi Gola E., in L'altro Diritto/Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità, 

(2015) L'accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in italia-aspetti giuridici 

e sociologici, http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asilo/ghizzi/cap1.htm cap.I Criticità e 

contraddizioni: la tenuta del sistema di fronte alle prime emergenze. 

 
51 con circolare del Ministero dell'Interno del 28 novembre 1991, venne accordato il rilascio di un 

permesso di soggiorno per motivi umanitari, poi stabilito dalla L. n.390 del 24 settembre 1992 

concernente "Interventi straordinari di carattere umanitario (..)”. 

 

mailto:eleonora.ghizzi@libero.it
http://www.altrodiritto.unifi.it/index.htm
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asilo/ghizzi/index.htm
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asilo/ghizzi/cap1.htm
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Nel 1998 viene emanato il decreto legislativo n. 28652, in cui gli accorgimenti 

più rilevanti sono stati: l'art. 10 comma 4, il quale determina l’inapplicabilità delle 

norme sul respingimento nei confronti di stranieri che hanno presentato domanda 

di protezione internazionale e l’art. 19 che ne vieta l’espulsione o il respingimento 

verso uno Stato in cui questi possano essere perseguitati. 

Come è stato precedentemente sottolineato però le dichiarazioni del Ministro 

Alfano e le azioni dell’Italia sono in netto contrasto sia con le dichiarazioni 

internazionali, sia con le disposizioni europee, quanto, evidentemente, con la 

normativa nazionale. 

 

2.5 Cenni sul sistema di accoglienza italiano 

Dal momento in cui un individuo cittadino di uno Stato extra-UE o apolide 

manifesta la sua volontà di chiedere protezione internazionale in uno Stato membro 

avrebbe diritto ad accedere al sistema di richiesta protezione internazionale e, se si 

trovasse, come spesso accade, in una situazione di svantaggio e non ha modo di 

autosostenersi, anche al sistema di accoglienza. 

     È necessario che contestualmente all’arrivo il cittadino straniero faccia la 

dichiarazione di necessità, immediatamente quindi deve manifestare la propria 

volontà a richiedere asilo – in questo momento viene fotosegnalato ed etichettato 

come richiedente asilo –. 

Successivamente viene inserito in un centro che rientra nel circuito del sistema di 

accoglienza e da lì inizia il processo di ricostruzione della propria storia, la 

                                                           
52 T.U. sull’immigrazione del 25 luglio 1998 e pubblicato sulla G.U.  il 18 agosto 1998, aggiornato 

dalle modifiche del D.L. n.93 del 14 agosto 2013 e poi convertito nella L. n.119 del 15 ottobre del 

2013. 

http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/26/femminicidio-il-testo-coordinato-del-decreto-contro-la-violenza-di-genere
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/femminicidio-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-d-l-n-93-2013
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/femminicidio-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-d-l-n-93-2013
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verbalizzazione del modello C3 che formalizza la domanda di asilo ed insieme il 

lungo processo e percorso di “accoglienza” che a poco a poco trasforma l’Individuo, 

in una pratica, una persona con il nome spesso storpiato e che agli occhi della 

società maggioritaria non ha storia, non ha coscienza ed è solo bisognoso di 

assistenza. 

In una fase successiva egli verrà convocato presso la Commissione 

Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, una commissione 

composto da 4 membri (due del Ministero dell’Interno, un rappresentante del 

comune o della provincia o della regione e un rappresentante dell’UNHCR), davanti 

alla quale dovrà raccontare la sua storia e fare in modo che sia credibile. 

Durante tutta questa fase, che mette a dura prova l’individualità del richiedente 

asilo, egli sarà portato ad imparare che la propria storia, o meglio, la storia che 

racconta di sé, sarà determinante non solo per il vaglio della sua domanda di asilo, 

ma anche per ciascuna delle interazioni che avrà con le persone che incontra nel 

percorso di accoglienza. Il richiedente asilo imparerà durante questo percorso a 

narrare la propria storia plasmandola sulle esigenze che “egli stesso interpreta come 

prioritarie per le persone che si trova di fronte”53. 

È il momento ed il percorso attraverso il quale il richiedente asilo prima, e il titolare 

di protezione poi, “si fa docile allʹaddomesticamento”54 e durante il quale cerca di 

ri-costruire un’immagini di sé che medi tra la sua storia passata e quella futura, 

trovando ovviamente molte difficoltà a mantenere integra la dimensione identitaria. 

                                                           
53 cfr. Manocchi M., in Interdependencies Journal of Theory and Social Research, Ecological 

Studies, Ethnosciences, (2011) “Questo sì che è un rifugiato”. La valutazione della domanda dʹasilo 

e i processi di etichettamento, Interdipedenze n. 4/2011 

 
54 cfr. Foucault M., (1993) Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi 
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Dal colloquio – “audizione”, termine comunemente usato che rimanda molto 

all’azione di recitare – in Commissione si possono ottenere quattro differenti 

risultati, collegati ciascuno ad uno specifico tipo di permesso di soggiorno: i. il 

riconoscimento dello status di rifugiato; ii. il riconoscimento della protezione 

sussidiaria55; iii. rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, da parte 

della Questura su richiesta della Commissione, ritenendo che sussista l’esigenza di 

protezione umanitaria poiché in situazione di grave vulnerabilità; iv. infine il 

diniego o rigetto della richiesta di protezione internazionale, contro il quale è 

possibile presentare ricorso presso il Tribunale ordinario competente. Nel tempo 

necessario al completamento dell’iter - II grado di ricorso - il richiedente è 

comunque autorizzato a rimanete legalmente nel territorio italiano e a godere 

dell’accoglienza. 

Il sistema di accoglienza italiano è costituito dalla convivenza di più 

programmi e sistemi, gestiti da attori differenti, sia pubblici che privati, finanziati 

principalmente attraverso lo strumento dei bandi (locali, nazionali ed europei). 

Esso, nella sua interezza, comunque non risponde alle effettive esigenze nazionali 

in quanto si trova sotto-strutturato e sistematicamente sotto-dimensionato. 

Alla rete SPRAR56 (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), 

gestito dall’ANCI57, che ha un coordinamento centrale ma la cui operatività è 

                                                           
55 Dir.va europea 83/2004/CE art. 2 lett. e, questo p.s. rilasciato al «cittadino straniero che non 

possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati 

motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine (…) correrebbe un rischio effettivo di subire 

un danno grave (…)». 

 
56 Istituito dall'art. 32 della L.189/02. Esso prende spunto dalle buone prassi messe in atto negli anni 

precedenti dagli enti locali più virtuosi nell'ambito del pionieristico Programma Nazionale Asilo. 

Tale sistema viene finanziato a livello nazionale da un Fondo presso il Ministero dell’Interno in base 

all’art. 1 della L.39/90. 

 
57 L'Associazione Nazionale Comuni Italiani, senza scopo di lucro, nata nel 1901. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1901
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rimandata agli enti locali e che si basa sulla partecipazione spontanea degli enti e 

dei Comuni e non su un coinvolgimento strutturato, si affiancano molti altri 

progetti, in parte coordinati dagli stessi enti locali coinvolti, in parte autonomi e in 

parte del tutto indipendenti, sia economicamente sia operativamente. Il sistema 

SPRAR è un’evoluzione del precedente PNA (Programma Nazionale Asilo) che a 

sua volta era nato con la sperimentazione, intorno al 1999, del Progetto Azione 

Comune affidato al CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati) in partenariato con enti 

e associazioni di tutela sul fronte dell’accoglienza, in favore degli esuli kosovari. 

Gli altri progetti sopracitati comprendono diverse tipologie di strutture: 

- i CPSA, Centri di primo soccorso e accoglienza 

- gli HUB, strutture di prima accoglienza che fungono anche da centro di 

smistamento verso il sistema di prima e seconda accoglienza. 

- i CPA, centri di prima accoglienza 

- i CDA Centri di accoglienza a breve termine 

- i CAS (Centri di accoglienza straordinari); creati nel 2011 per affrontare la 

cd. Emergenza Nord Africa. 

Ad oggi i CAS sono 390 e vengono ancora definiti straordinari perché purtroppo 

la gestione del fenomeno migratorio in generale e delle migrazioni forzate in 

particolare, viene visto e gestito, come già più volte sottolineato, in un’ottica 

emergenziale. Effettivamente oggi i CAS, che rientrano tra le strutture di prima 

accoglienza, sono le strutture che ospitano il maggior numero di richiedenti asilo e 

in casi straordinari e per brevi periodi anche di titolari di protezione (circa il 70% 

della richiesta nazionale di posti per richiedenti asilo è assorbita proprio dai CAS). 



42 

 

- i CARA Centri di accoglienza per richiedenti asilo, che dovevano essere 

smantellati e sostituiti dagli hotspot, ma che concretamente sono rimasti. 

Sono centri generalmente molto grandi che assorbono un gran numero di 

posti per la prima-accoglienza. 

Infine i CIE58 (centri di identificazione ed espulsione), che non fanno parte del 

sistema di accoglienza, ma nascono sulla scia dell’impronta restrittiva 

dell'intervento normativo, in sostituzione dei CID (Centri di Identificazione), e dei 

CPT59 (Centri di Permanenza Temporanea), sono centri dove identificare per poi 

espellere coloro che hanno ricevuto un decreto di espulsione. 

Questi centri, diventati a tutti gli effetti di detenzione perché vi sono stati rinchiusi 

coloro che venivano riconosciuti come illegali, hanno raramente ospitato anche 

richiedenti asilo in attesa di valutazione della propria domanda perché le strutture 

“regolari” erano in sovraffollamento. 

Sono stati espressi molti dubbi sulla costituzionalità della norma che istituisce 

le due tipologie di centro, preludio dei centri CIE, in particolare perché il 

trattenimento dello straniero identificato come irregolare non viene prima 

sottoposto alla convalida da parte del Giudice. 

Dopo la dichiarazione, di questa estate, di chiudere definitivamente i CIE, già ora, 

ad inizio 2017, si sta parlando di una riapertura. Secondo il nuovo Ministro 

                                                           
58 cfr. Ministero dell’Interno, (2015) RoadMap Italiana, allegato alla circolare del 6 ottobre 2015 

diretta ai Prefetti e al Capo della Polizia, pubblicata il 28 settembre, 

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/roadmap-2015.pdf. In base al documento i CIE operativi sono 

7: Bari, Brindisi, Caltanissetta, Crotone, Roma, Torino e Trapani. Il totale della capienza è di 872 

posti (716 per uomini e 156 per donne). Dal 2 gennaio 2016 il centro di Trapani ha aperto come 

Hotspot. 

 
59 Istituiti nel 1998 dalla legge sull’immigrazione Turco Napolitano (art. 12 della legge 40/1998). 

Rafforzati dalla L. 39/90, cd. Bossi-Fini, che all’art. 1 bis, introduce una procedura semplificata per 

la definizione delle domande in casi di trattenimento obbligatorio dello straniero richiedente 

protezione internazionale. 

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/roadmap-2015.pdf
http://www.meltingpot.org/+-Sicilia-Trapani-Milo-+.html
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dell’Interno, Marco Minniti, i nuovi centri saranno più piccoli e con una gestione 

più trasparente, al cui interno sarà garantita una presenza maggiore di operatori, 

psicologi e mediatori culturali. 

Anche con questi presupposti le preoccupazioni e le perplessità rimangono molte, 

per la maggior parte di esperti e studiosi, ad esempio, questi centri ospiterebbero 

anche i minori stranieri, data l’attuale elevata presenza. Inoltre la cosa più grave, 

denuncia Fulvio Vassallo Paleologo60 

«è che verranno istituiti con provvedimenti amministrativi 

discrezionali che avranno un'applicazione differenziata su tutto il 

territorio nazionale» 

questo perché ancora non è in previsione la modifica della legge in materia né 

l’abrogazione del reato di clandestinità. Il risultato sarà che la gestione CIE non sarà 

realmente modificata, anzi verranno aperte nuove ed ulteriori strutture nelle quali 

la libertà personale sarà fortemente limitata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Avvocato, componente del Collegio del Dottorato in "Diritti umani: evoluzione, tutela, limiti", 

presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport dell'Università di Palermo. 

Direttore dell'Associazione L'Altro Diritto-Sicilia, opera attivamente nella difesa degli immigranti e 

dei richiedenti asilo. Fa parte della Rete europea di assistenza, ricerca ed informazione – Migreurop, 

e collabora con i siti Fortress Europe, TerreLibere, Storiemigranti, ed è autore di numerose 

pubblicazioni in materia di immigrazione e asilo. 

http://fortresseurope.blogspot.it/
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CAPITOLO 3 

La percezione di Sé e il processo di vittimizzazione del 

richiedente asilo 

 

3.1 Il processo di etichettamento 

Ogni individuo in quanto soggetto di una storia inedita è esposto ad una 

possibile transazione biografica61 più o meno incisiva e disorientante. 

La transizione biografica è un cambiamento dello stato di identità dunque per natura 

una fase di disorientamento della persona che si trova tra l’aver abbandonato un 

posto sicuro, al quale era ancorato, e il non averne ancora un altro62, trovandosi 

senza punti di riferimento solidi. I mutamenti a cui è sottoposto un individuo 

possono essere più o meno cruenti. 

 

     Il lungo, spesso troppo, processo che affrontano i richiedenti asilo mette a dura 

prova la loro identità di soggetti. La transizione biografica non è infatti sorretta da 

norme sociali sicure: si tratta per lo più di contingenze inaspettate (spesso violente) 

e non sempre dipendenti dal soggetto che le affronta. A questo si aggiunge una forte 

precarietà dovuta al sopraggiungere di ulteriori problematiche ed attori. Il prodotto 

di tutto ciò è una forte incertezza su quanto durerà nel tempo la fase di transizione. 

È infatti percezione comune che il vero dramma del processo di transizione 

biografica non nasce tanto dal trovarsi in una situazione di insicurezza 

                                                           
61 cfr. Manocchi M., (2011). Op. cit. p.39 

 
62 cfr. Van Gennep A., (1909), Remotti M. L., traduzione a cura di, (2012) I riti di passaggio, Bollati 

Boringhieri, Torino 

https://www.ibs.it/libri/editori/Bollati%20Boringhieri
https://www.ibs.it/libri/editori/Bollati%20Boringhieri
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generalizzata, ma piuttosto dal terrore che questa situazione non abbia fine, che si 

protragga nel tempo: la preoccupazione principale perciò risiede 

nell’indeterminatezza e nell’incertezza dello sviluppo del processo. 

Le decisioni prese a ciascuno dei livelli che un richiedente asilo si trova ad 

affrontare definiscono tutti i possibili percorsi che le persone in fuga dal proprio 

paese possono percorrere, strade che purtroppo non si riescono a prevedere e i cui 

esiti rimangono per lo più incerti. 

Durante il processo di transizione biografica l’identità del richiedente asilo 

può subire profonde cesure, tali da rendere difficile il mantenimento di un qualche 

grado di integrità. Ad esempio la preparazione al colloquio in Commissione, 

rappresenta uno, e per certi versi il più pervasivo, meccanismo di de‐

umanizzazione63 ed etichettamento64 del richiedente asilo. 

L’antropologa Liisa H. Malkki sottolinea con chiarezza come il profugo che 

venga identificato come richiedente asilo deve mostrare una serie di caratteristiche 

fisiche e di comportamenti sociali che risultino coerenti con tale etichetta e che 

rimandano genericamente al concetto di vittima. Attraverso un procedimento di 

identificazione e verifica del possesso dei requisiti per la domanda di asilo, il 

sistema incanala il richiedente in un percorso stigmatizzante, costringendolo a 

imparare a percepirsi e raccontarsi come soggetto debole, come vittima. 

Di fatto, anche se la letteratura scientifica ha da tempo criticato e mostrato le 

conseguenze negative delle etichette con le quali vengono identificati i richiedenti 

                                                           
63 cfr. Malkki L. H., in Cultural Anthropology, (1996) “Speechless Emissaries: Refugees, 

Humanitarianism, and dehistoricization”, vol.11, pp.377-404. 
 
64 cfr. Zetter R., in Journal of refugee studies, (1991) Labelling Refugees: Forming and 

Transforming a Bureaucratic Identity, pp.39-62, vol4., n.1/1991 
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asilo (vittime, prive di sostegni, incapaci di agire, così come falsi richiedenti, 

sfruttatori del sistema, ingrati65) il sistema continua comunque a produrre degli 

effetti indesiderati e, anziché aiutarli ad uscire dal disagio di una situazione di 

sofferenza, crea le condizioni per una ulteriore perdita di punti di riferimento. 

Il tutto è reso ancora più drammatico dalla necessità, per il rifugiato, di rimanere 

all’interno delle definizioni che il sistema di accoglienza gli ha assegnato. 

Tali processi di etichettamento sono capaci di eliminare i connotati “umani” 

delle persone accolte e poi di ricostruirli in base alle necessità del paese ospitante, 

alle sue categorie concettuali, alle definizioni che possono agevolmente essere 

collocate tra i significati comprensibili dal sistema. 

In questo percorso il rifugiato perde la sua identità sociale, storica e politica, per 

rimanere “corpo anonimo”. Questa spersonalizzazione rafforza l’idea di trovarsi di 

fronte ad una “vittima universale”, cui occorre fornire tutto: sostegno, ma anche 

voce, educazione, accudimento.  

Il percorso di identificazione e valutazione a cui è sottoposto il richiedente asilo, 

letto in quest’ottica di spersonalizzazione assume il valore di test di obbedienza66, 

al quale poi seguiranno tutti quelli che il rifugiato, una volta ottenuto il permesso di 

soggiorno, dovrà superare se vorrà sperare di rimanere nel sistema di accoglienza 

italiano. 

                                                           
65 cfr. Ibidem et Van Aken M., (2008) Rifugio Milano. Vie di fuga e vita quotidiana dei richiedenti 

asilo, Carta Editore, Torino. 

 
66 cfr. Goffman E., (1961) Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other 

inmates, Anchor Books, New York 
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Il risultato che ne deriva, in termini di rapporti di potere, è un individuo 

completamente de‐politicizzato67, che può essere facilmente ridefinito, quindi 

etichettato e che in Italia e in Europa da questo momento in poi si muoverà tra due 

stereotipi molto ben disegnati: la vittima da salvare, per quelli che si “piegheranno” 

a tale sistema; l’imbroglione, destinato a coloro che tenteranno di contrastare le 

dinamiche nelle quali si percepiranno costretti. 

Alcune delle formulazioni utilizzate per indicare i richiedenti asilo hanno il 

tacito compito di definirne i confini, incasellandoli nei regolamenti del Paese di 

arrivo. Coloro che non si conformano alle definizioni proposte sono destinati 

comunque a essere etichettati, passando da “vittime” a “truffatori”68. Questo 

processo è quello che Malkki definisce «scolorimento sociale dell’essere 

rifugiato»69, termine ripreso anche nel teatro70 - indica la centralità, nello 

spettacolo, del corpo in virtù della sua fisicità, della sua gestualità, e non perché 

dona senso, tanto da rifiutare il significante. Il cd. fading71, ossia di scolorimento e 

smorzamento del significato. 

Esso rappresenta l’ingresso in quella anonymous corporeality descritta da 

Feldman72, dove ogni connotazione personale si discioglie in una massa anonima e 

                                                           
67 cfr. Fraser N., (1999) La giustizia sociale nell’era della politica dell’identità: redistribuzione, 

riconoscimento e partecipazione, Iride a. XII, n. 28, settembre‐dicembre. 

 
68 cfr. Van Aken, (2008). Op. cit. p.46 

 
69 cfr. Malkki L. H., (1996). Op. cit. p.45 

 
70 cfr. Vanich F. (2016) tesi di laurea “La drammaturgia nel teatro sociale - Il Progetto Black 

Reality, il Laboratorio Integrato Persona e altri esempi” 

 
71 cfr. Lehmann H-T., Maria Innocenza Runco, traduzione a cura di, (2005) Segni teatrali del teatro 

postdrammatico, Biblioteca Teatrale, Bulzoni, Roma 

 
72 cfr. Feldman, A., in American Ethnologist, (1994) On Cultural Anesthesia: From Desert Storm 

to Rodney King, vol.21, n.2, pp. 404-418 
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indistinguibile. Il rifugiato, un numero in mezzo a tanti, viene visto come privo di 

radici perché in fuga dal proprio Paese, secondo un pregiudizio che vuole la cultura 

radicata nei luoghi e non propria delle persone. In quest’ottica, funzionale alla de-

umanizzazione del soggetto, che non è più soggetto portatore di valori e istanze ma 

bisognoso di assistenza, il richiedente sradicato non ha cultura, storia, punti di vista, 

valori, tutti elementi che devono essere instillati nuovamente. 

Il processo consiste in 

«una generale de-storicizzazione che rende difficile 

comprendere che esistono individui politici e storici dietro le 

immagini delle brulicanti masse di corpi bisognosi»73. 

Proprio a questo scopo occorre che ciascun richiedente asilo e rifugiato sia visto 

come una vittima, le cui capacità di giudizio e di raziocinio sono compromesse dalle 

esperienze passate. Con il concetto di speechlessness74, nel quale vengono 

inquadrati i rifugiati, le pratiche di resistenza assumono contorni drammatici in 

quanto mettono in pericolo l’integrità fisica e psichica delle persone, costringendole 

a deviare ostacoli resi sempre più insormontabili da un sistema europeo e nazionale 

concentrato più sulla chiusura che sulla tutela. 

Un altro fattore determinante lo stato di trauma nel processo di transizione 

biografica del richiedente asilo è il totale “collasso”75 delle proprie relazioni sociali. 

Il fatto di aver rotto con la rete sociale di appartenenza perché costretto ad 

abbandonarla e non averne ancora una nel momento di arrivo, fa sì che il richiedente 

                                                           
73 cfr. Manocchi M., (2014) Osservazione partecipante riguardante i fatti occorsi in Piemonte tra 

la fine del 2007 e l’inizio del 2011 in Richiedenti asilo e rifugiati: processi di etichettamento e 

pratiche di resistenza, in Rassegna italiana di Sociologia, vol.2, pp.385-410, Il Mulino, Bologna 

 
74 cfr. Malkki L. H., (1996). Op. cit. p.45 

 
75 cfr. Manocchi M., (2011). Op. cit. p.39 
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asilo si trovi effettivamente in uno stato di solitudine o almeno di caos relazionale. 

Questo ulteriore trauma incide sulla capacità di riaffermare la propria soggettività 

ed appartenenza, quindi, come intende Manocchi, è fondamentale reagire con la 

creazione di un legame, per quanto possibile e tacito, tra gli stessi richiedenti asilo 

basato sulla comune posizione nei confronti di alcuni temi – la propria esperienza 

di emigrazione, le rivendicazioni dei diritti e le problematicità legate al sistema di 

accoglienza in cui si trovano. Inoltre il fatto di essere stranieri porta o potrebbe 

portare ad una solidarietà tra connazionali, non automatica né scontata, ma molto 

presente e spesso costruita intenzionalmente. Questa condizione rappresenta una 

possibilità importante per i rifugiati di identificarsi in un gruppo di appartenenza, 

che non riguarda più la loro condizione di cittadino di uno stato ma sottolinea il loro 

essere stranieri, l’essere rifugiati che in un qualche senso rafforza la percezione di 

un gruppo che si appella a caratteristiche più sentite. 

Scrive Meo76: «Attraverso la comunità, nuova rete coesa, il soggetto acquisisce 

risorse e capacità diverse per recuperare l’autonomia e il controllo di sé e ritrovare 

un equilibrio psico‐fisico». 

     Chiamato infine a discutere la propria storia al cospetto di una Commissione, il 

richiedente corre poi il pericolo di un traumatico appiattimento della propria storia, 

ridotta a codici e stereotipi da “migrante-tipo”. Gli attori dell’accoglienza – in senso 

ampio – con i loro modi di porsi nei confronti del richiedente asilo, con le domande 

ed i comportamenti, tratteggiano i profili che il soggetto farà più o meno suoi. 

Queste riflessioni, spontanee o indotte da altri, portano il richiedente, attraverso la 

verbalizzazione, ad apprendere una storia sulla sua vicenda o meglio tante storie 

                                                           
76 cfr. Meo A., (2000) Vite in bilico. Sociologia della reazione a eventi spiazzanti, Liguori Editore, 

Napoli. 
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quanti sono gli interlocutori incontrati e le situazioni in cui è chiamato a raccontarsi. 

Questa è un’esperienza che tutti noi viviamo quotidianamente narrandoci a persone 

differenti e in contesti diversi. Noi però ci troviamo sempre (o quasi) all’interno di 

relazioni paritarie, mentre il richiedente asilo si trova in una condizione 

svantaggiata anche se non del tutto privo di possibilità di risposta e di azione. 

     Pur superate le fasi di arrivo, richiesta di protezione, audizione in commissione 

e tutto il lunghissimo iter burocratico e contorto di accoglienza, i pesanti processi 

di etichettamento che sono stati affrontati nel tempo portano in sostanza i titolari di 

protezione a vivere situazioni spesso peggiori di quelle presenti al momento 

dell’approdo in Italia. 

 

3.2 Pratiche di resistenza o tentativi di sopravvivenza? 

A queste etichette e condizioni di (non) accoglienza, richiedenti asilo e titolari 

di protezione rispondono come credono e come possono. Infatti così come le 

rappresentazioni dei rifugiati sono fondate su stereotipi, simili pregiudizi si 

ritrovano anche nell’idea che i richiedenti hanno del percorso di accoglienza e delle 

modalità di lavoro che i suoi operatori dovrebbero, secondo loro, adottare. 

Da questa nebulosa massa di voci emergono azioni che in parte possono 

essere definite come pratiche di resistenza, ma in parte costituiscono solamente 

tentativi di sopravvivere a condizioni che producono ulteriore sofferenza e 

spaesamento. Infatti, il peso delle etichette e le conseguenze dei percorsi prestabiliti 

è tale da consentire ai rifugiati solo ristretti spazi di manovra77. 

 

                                                           
77 cfr. Bakewell, O., in Journal of Ethnic & Migration Studies, (2010) Some Reflections on Structure 

and Agency in Migration Theory, 36, n.10, pp. 1689-1708. 
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     Oltre a tutto ciò ricordiamoci il problema dell’ostacolo fisico del viaggio e dei 

confini che oggi, non solo non si stanno disgregando come alcune retoriche 

ideologiche vorrebbero far apparire, ma anzi si stanno espandendo sempre più, 

andando oltre i limiti nazionali78. Stanno diventando zone “virtuali”, spazi 

“indeterminati”. Essi consentono la delocalizzazione dei controlli79 e con questa 

anche un’ulteriore oscuramento del “diritto” di presentare domanda d’asilo, 

portando a forme alternative sovranazionali di sovranità e sviluppando relazioni con 

attori non-statali che non fanno altro che decostruire i rapporti e la soggettività degli 

individui che hanno sempre maggiori difficoltà a presentare la loro domanda di 

riconoscimento di un diritto. 

 

All’interno del contesto emergenziale e allarmistico in cui viviamo da qualche 

anno, la parola “rifugiato” è diventata una delle etichette più potenti. 

Il processo di etichettatura diviene il mezzo con il quale instaurare una relazione 

asimmetrica tra chi detiene il potere e chi non lo ha. Quest’ultimo è dunque 

marchiato al fine di evidenziare ed indicare la sua necessità di un foglio o di un 

permesso per esserci. È questo che fa dei rifugiati una categoria estremamente 

vulnerabile: la loro identità è istituzionalmente legata alla necessità e alla richiesta 

di un “permesso”. 

 

                                                           
78 cfr. Walters, W., in Environment and Planning D: Society and Space, (2002) Mapping 

Schengenland: Denaturalizing the Border, n.20, pp. 561-580 

 
79 cfr. Mezzadra, S. e B. Neilson, (2008) Border as Method or the Multiplication of Labour, 

pubblicato a marzo, http://eipcp.net/transversal/0608/mezzadraneilson/en 

http://eipcp.net/transversal/0608/mezzadraneilson/en
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È un pensiero condiviso che esista la coscienza di “rifugiato” e forse ci si 

aspetta che ci sia una mobilitazione di questa categoria, come se il titolo di rifugiato 

formasse effettivamente un’unica coscienza di classe. 

Però bisogna altrettanto ridurre la convinzione che il richiedente asilo o rifugiato 

sia parte di una categoria legata alla temporaneità, rifiutare l’idea che rifugiati 

abbiano l’intenzione di spostarsi o tornare – da qui anche l’uso del termine migrante 

e non immigrato – perché ciò comporta un’implicazione apolitica del soggetto e 

per questo la rappresentazione strumentale di qualcosa di meno minaccioso e 

turbante per gli apparati statali e le società di accoglienza. 

     Punto cruciale del funzionamento di questo sotto-dimensionamento della 

personalità dei richiedenti asilo rimane non tanto quello dell’identità che gli è stata 

sottratta o sminuita in una categoria di bisognoso, ma piuttosto le modalità con cui 

le identità vengono definite e adottate, chi le controlla e come le differenti categorie 

formate si completano e soprattutto si contrastano. 

I richiedenti asilo pur incanalati in questo percorso nel quale è oggettivamente 

difficile muoversi e organizzarsi, si mettono comunque in moto con piccole e 

incisive pratiche di resistenza e/o di sopravvivenza. 

È facilmente riscontrabile, ad esempio, che verso la fine del progetto di accoglienza, 

quando il rifugiato vede avvicinarsi il termine del sostegno ricevuto senza però aver 

raggiunto, in molti casi, i risultati sperati e promessi, egli inizia una sorta di 

inversione nel suo atteggiamento, passa alla critica del sistema e contestualmente 

alla rivendicazione di ciò che gli era stato promesso o che, lui stesso, si era 

prefissato come obiettivo. 



53 

 

Ma le spinte a spezzare questo circolo vizioso per rendere la situazione più adeguata 

alle proprie aspettative e urgenze sono presenti tra molti rifugiati, e questa 

comunione di interessi condivisi innescano quelle pratiche di resistenza alle quali 

si era già accennato. Ovviamente queste pratiche non sono prive di sofferenza, anzi 

in molti casi ne producono altra che si aggiunge al contesto sopra analizzato di 

spaesamento, transizione biografica ed etichettamento svilente della personalità 

politica e soggettività. 

     Queste pratiche di resistenza e rivendicazione dei propri diritti prendono forma 

in molti modi, come ad esempio con l’occupazione di stabili abbandonati, il rifiuto 

delle offerte degli operatori, o con un uso alternativo delle risorse progettuali che 

gli sono fornite, elaborando strategie per aggirare le regole del sistema, o 

genericamente partecipando a forme di protesta e rivendicazione. 

Fattore importante che determina il livello di incisione delle azioni messe in atto è 

la consapevolezza con cui i richiedenti asilo e/o i titolari di protezione le conducono. 

Queste variano da soggetto a soggetto e anche in base al contesto e agli attori con 

cui essi si interfacciano ed è genericamente direttamente proporzionale alla quantità 

e qualità delle informazioni sulle quali essi si basano, così come dipende dalle 

competenze e conoscenze in possesso del singolo. 

     Un esempio chiaro viene riportato da Manocchi nella sua ricerca80. Egli descrive 

le occupazioni di alcuni stabili torinesi, portate avanti tra il 2007 e il 2009, da un 

gruppo di giovani richiedenti asilo somali, analfabeti in lingua madre, nati e vissuti 

nel corso della ventennale guerra civile somala. Dato il basso livello culturale e il 

difficile background, essi erano facile preda delle “voci di corridoio” dei vari 

                                                           
80 cfr. Manocchi M., (2014). Op. cit. p.48 
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fomentatori di passaggio - anche con l’aiuto di mediatori esperti sarebbe stato 

complicato veicolare informazioni corrette e soprattutto scardinare quelle errate. E 

per queste ragioni questo “tipo” di soggetto non porta avanti delle rivendicazioni 

politiche, ma più che altro, è più adeguato parlare di lotta per la sopravvivenza. 

Al contrario, per i rifugiati che appartengono ad un immaginario più “classico”, 

ovvero persone politicamente impegnate nel proprio Paese, che proprio per questa 

loro caratteristica e partecipazione fuggono da persecuzioni e/o ritorsioni, si può 

parlare di adozione di strategie volte sia al miglioramento della propria condizione 

ma soprattutto e contemporaneamente alla denuncia sistematica delle mancanze nei 

servizi di accoglienza e sostegno in generale. 

Un ruolo importante nelle pratiche di resistenza è giocato dalle reti sociali che 

i richiedenti asilo hanno allacciato nel nuovo territorio, ma anche dalle associazioni 

e dalle persone singole impegnate sulla questione. 

Due esempi del ruolo delle reti sociali sempre ripresi dalle ricerche di Manocchi nel 

periodo torinese: 

a) la rete sociale intesa come aiuto di connazionali. Una donna somala, dopo 

aver ottenuto il ricongiungimento del figlio ha preferito non denunciarne 

l’arrivo in Prefettura, ma piuttosto affidarlo ad un connazionale - percepito 

come amico, non come trafficante - che lo aiutasse ad arrivare in Norvegia 

invece che inserirsi insieme nel sistema di accoglienza italiano. 

 

b) la rete sociale intesa come personale esperto in materia. Azioni di 

empowerment rivolte a gruppi specifici di rifugiati da parte del terzo settore 

e associazioni. Un progetto che coinvolge un gruppo di donne somale 

titolari di protezione internazionale che non possiede le competenze e le 
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conoscenze per portare avanti da sole un percorso di rivendicazione e 

protesta contro il Regolamento Dublino e il sistema di accoglienza italiano. 

Tramite diversi incontri di gruppo esse hanno espresso la loro volontà di 

denunciare le situazioni che hanno vissuto e cercare delle proposte 

alternative. È stato compito delle educatrici e dei mediatori moderare le 

istanze e condensarle in precise richieste a coloro che ricoprono ruoli 

decisionali. Si è trattato di un processo di crescita sia personale ma 

soprattutto di coscienza di gruppo. L’obiettivo dichiarato dall’intero gruppo 

di lavoro non è stato quello di raggiungere il cambiamento del sistema 

Dublino – obiettivo inarrivabile a quel livello di discussione – ma quello di 

creare canali di comunicazione diretta tra rifugiati e istituzioni affinché si 

aprano spazi di dialogo e di confronto, ma anche e soprattutto, di reciproca 

conoscenza, per limare i pregiudizi. 

 

3.3 L’hate speech 

Il processo di etichettamento dello straniero passa anche e soprattutto 

attraverso i mezzi d’informazione, la stampa, la televisione, il web e i media 

mainstream, dove purtroppo il fenomeno dell’hate speech – l’incitamento pubblico 

all’odio –81 non è un fenomeno nuovo. Anzi è proprio nei più tecnologici mezzi di 

comunicazione che la pratica si è diffusa in modo esponenziale, con lo svantaggio 

di essere quasi incontrollabile e aperto al “contributo” della massa di lettori. 

                                                           
81 Hate speech o odio online, in crescita in tutta Europa. Italia capofila nel 2014 con dichiarazioni 

discriminatorie soprattutto verso migranti, richiedenti asilo e musulmani – cfr. Pensiero Critico, 

(2016) Incitamento all’odio (Hate Speech) sul Web, pubblicato il 21 aprile, 

http://www.pensierocritico.eu/hate-speech.html 

http://www.pensierocritico.eu/hate-speech.html
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I trend sono all’armanti, soprattutto per quanto riguarda i social network, - e sembra 

che il fenomeno sia ancora in forte aumento - essi si appellano evidentemente alla 

libertà d'espressione82, rifiutando però il divieto di discriminazione83. 

«Bloccare l’hate specch non è censura, impedire l’odio è un atto 

di responsabilità civile, un dovere professionale»84. 

 

     Un’indagine dell’ENAR85, nel corso delle Elezioni Europee del 25 maggio 2014, 

ha rilevato che su 30 segnalazioni di episodi di discorsi di odio contro le minoranze, 

i due terzi (21 segnalazioni) riguardavano l'incitamento implicito all'odio. I 

candidati hanno attaccato migranti, stranieri e richiedenti asilo (dalle 5 alle 10 

volte), persone LGBTI (3 volte su 10) e musulmani (2 su 10). 

Oggi il fenomeno migratorio conferma la propria centralità nei discorsi 

pubblici e politici tanto che nel corso dell’ultimo anno (2016) sono state 1.622 le 

notizie dedicate al tema dell’immigrazione, cioè circa il 10% in più del 2015, anno 

che già aveva segnato un picco di visibilità, 100 volte superiore rispetto al 201386. 

La differenza principale rispetto al 2015 è che la concentrazione di notizie 

“dedicate” non è stata collegata ad eventi topici, ma l’attenzione è stata costante in 

                                                           
82 art.10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) 

83 art.14 stessa Convenzione di cui sopra 

 
84 Parole del Vicepresidente dell’Associazione Carta di Roma, Pietro Suber in Carta di Roma, (2016) 

Hate speech: comunicazione tra giornalista e lettore da ripensare, pubblicato il 18 marzo,  

http://www.cartadiroma.org/news/33629/ 

 
85 European Network Against Racism 

 
86 cfr. Barretta P. e Milazzo G., a cura di, (2016), Notizie oltre i muri – Quarto Rapporto Carta di 

Roma 2016, Osservatorio sulla Sicurezza, Pavia 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf
http://www.cartadiroma.org/news/33629/
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tutto il periodo: quasi 6 articoli al giorno (contro i 5 dell’anno precedente) e nel 

63% dei casi presentati come notizia centrale delle prime pagine. 

Lungo tutto il 2016 le questioni che trasversalmente hanno tenuto il tema 

immigrazione al centro delle notizie sulle testate giornalistiche sono state: il 

racconto della “giungla” di Calais e il campo profughi di Idomeni; la cronaca degli 

arrivi, principalmente dei MSNA e gli appelli del Papa per un maggior sforzo al 

dialogo e sull’accoglienza. 

Quindi i temi principali attorno ai quali ruota la maggior parte della comunicazione 

sull’immigrazione oggi sono l’accoglienza, i racconti del “viaggio”, i muri e le 

frontiere da un lato e gli sbarchi e i naufragi dall’altro87. 

     Un'altra questione rilevante è l’incremento significativo della trattazione delle 

questioni sociali e culturali (3 volte più trattata rispetto al 2015): si tratta della 

diffusione di istanze razziste e xenofobe, racconti sulla (in)capacità di accogliere, 

sulle differenze culturali, che purtroppo diventano occasione per sottolineare, 

erroneamente, le diversità e perciò l’impossibilità di integrare il “loro” stile di vita 

con il “nostro”. 

     Una nota va alla declinazione particolare de Il Giornale, che carica la questione 

inclusione sociale (ampiamente presente negli altri quotidiani) di significati 

allarmistici, stabilendo una forte connessione tra l’immigrazione e il rischio per le 

società occidentali di essere “colonizzate”88 (appena sotto alcuni titoli riportati): 

“Che illusione pensare di integrare l’islam” 

“Combattiamo una battaglia contro la barbarie” 

                                                           
87 l’analisi è svolta sulle prime pagine di un campione di 6 quotidiani italiani: Corriere della Sera, il 

Giornale, l’Avvenire, l’Unità, la Repubblica, la Stampa, nel periodo tra gennaio e ottobre 2016 

 
88 cfr. Barretta P. e Milazzo G., a cura di, (2016) p.23. Op. cit. p.56 
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“Il saggio storico. Troppi immigrati e pochi nati. Così cadde Roma” 

“La denuncia della polizia. «Ci invadono con le donne incinte» - Il piano degli 

scafisti senza scrupoli” 

 

     Ovviamente anche la criminalità e il terrorismo sono temi che hanno registrano 

un aumento rispetto al 2015 (+2%). Entrambe le dimensioni sono state rilevate in 

ragione della connessione esplicita tra terrorismo e fatti di cronaca nera e tra 

l’immigrazione e lo status di clandestinità. 

Questo binomio, immigrato/clandestino, si riscontra ormai dagli inizi degli anni 

2000 ma con alcune differenze nei contenuti. La novità della narrazione, rilevata in 

molti dei titoli analizzati e per alcune testate giornalistiche, sta nel fatto che gli 

autori di reato non sono più soltanto i “migranti” o i “clandestini”, ma anche i 

“profughi”. Entra in scena quindi anche il termine “profugo” o “richiedente asilo” 

continuando però ad intenderlo come alternativa e sinonimo a “migrante”, 

“immigrato” o “clandestino”. 

In sostanza “criminalità - sicurezza” diventa la quarta dimensione per visibilità sui 

quotidiani: un esempio calzante sono stati i titoli dei quotidiani all’alba del 2016 

quando si sono consumati atti di violenza sessuale nella notte di Capodanno a 

Colonia e in altre città tedesche (per i quali per altro sono ancora in atto le 

ricostruzioni processuali): 

“Noi assaltate dagli stranieri: 100 donne molestate in Germania” 

“Incubo a Colonia: mille stranieri molestano decine di donne”89 

                                                           
89 cfr. Barretta P. e Milazzo G., a cura di, (2016) p. 25, cap. Criminalità e sicurezza – il fantasma 

dei nuovi barbari. Op. cit. p.56 
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Inizialmente la notizia viene data come reati ascritti genericamente a gruppi di 

“rifugiati”, mentre nei successivi rapporti si parla più genericamente di “giovani in 

maggioranza di origine araba e nordafricana” - molti dei quali con permessi regolari 

di soggiorno peraltro -. Si noti come si mantiene la cattiva abitudine e pratica di 

generalizzazione per gruppo etnico o per status di appartenenza.  

 

Il senso generale della comunicazione però ruota comunque attorno al topic 

dell’attesa e della sospensione: per oltrepassare i confini di una frontiera chiusa, 

per attraversare il mare su una “carretta”, per rientrare nelle “quote” dei permessi 

per lavoro subordinato, per ottenere lo status di rifugiato o una qualche protezione, 

per avere accesso a un centro di accoglienza, per andare verso Nord - eliminando 

però quasi del tutto l’attesa per rientrare nei progetti di ingresso legali con i corridoi 

umanitari (di cui accenneremo brevemente nella trattazione dell’ultimo capitolo) -. 

      

     Rispetto agli anni precedenti, nel 2016, la questione dei confini è stata cruciale: 

il 57% dei titoli si concentra su muri e frontiere – dalla Grecia all’Ungheria, per i 

Balcani e da Ventimiglia al Brennero – sono soprattutto storie di attese, di disordini, 

di disperazione, tutte accomunate da una sorta di sospensione nel limbo 

dell’incertezza su quello che potrebbe accadere. 

     Gran parte della restante titolazione è rappresentata invece dalla cronaca degli 

sbarchi e delle tragedie del mare, sempre più presenti, raccontate nella loro crudezza 

e sofferenza. 

Insomma i temi principalmente legati all’immigrazione di richiedenti asilo e 

rifugiati, rappresentano, oggi più che mai, la disumanità che si vive 

quotidianamente in Europa dal punto di vista dell’immigrato, ma lo si fa in modo 
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disperato, facendo percepire l’immigrato come un migrante, che vive la sua vita alla 

giornata, con un senso di sradicamento e incertezza perenni. 

Quella del lavoro invece è la dimensione meno rilevante quantitativamente 

(con meno del 4% di visibilità), ma è anche quella, l’unica, che mantiene un frame 

positivo nei confronti di immigranti e rifugiati. È infatti il tema in cui rientrano le 

buone notizie, i casi di successo imprenditoriali e sono in generale le notizie che 

sono in controtendenza con gli stereotipi e che offrono sguardi alternativi nella 

trattazione del fenomeno migratorio. 

Il mondo lessicale dei titoli dei quotidiani nel 2016 evoca dunque la sfera del 

confronto, tuttavia declinato in dimensioni fra loro assai diverse: 

- l’area della tematizzazione politica racconta principalmente divisioni fra 

leader, politici e istituzioni nazionali e sovranazionali ed in sostanza si 

concretizza come problema nella percezione pubblica che rimanda ad un 

senso di preoccupazione; 

- l’area “dell’incontro umano” valorizza la pietas attraverso l’immagine del 

soccorso, quindi rimane la percezione di un nucleo di disperazione ma che 

è visto come un problema da accogliere e di cui farsi carico; 

- l’area del confronto culturale si sviluppa come scontro, racconta 

prevalentemente storie di inconciliabilità di culture e usanze. Anch’essa 

ovviamente si delinea, nell’opinione pubblica, come un grosso problema, 

configurandosi come sicura minaccia per la Società. 

 

Considerando gli aspetti precedentemente esposti, si può vedere come il 

processo di etichettamento del richiedente asilo si è modificato nel corso degli anni. 
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Oggi ha una dimensione sua ma ancora non totalmente separata da quella di 

“immigrato” e di “clandestino” e nell’evoluzione del lessico da media di 

informazione e da stampa, oggi, il richiedente asilo è più legato al “terrorista”, 

parola che comunque rimanda al concetto di invasione e ai fatti di cronaca nera. 

La caratteristica principale dei richiedenti asilo è legata alla sfera della 

vittimizzazione, essi vengono presentati in un momento di forte incertezza e 

spaesamento, bisognosi di aiuto, di un accompagnamento in tutti i momenti della 

loro “nuova” vita, quasi fossero bambini, accompagnati per mano a fare tutte le file 

per i documenti. Ad essi viene insegnata non solo la lingua, ma anche il modo in 

cui esprimersi, atteggiamento sempre permeato da un approccio paternalistico. 

     Il processo preoccupante a cui assistiamo tutti i giorni è quello che porta ad un 

confronto sempre più sbilanciato tra chi detiene il potere e chi no, che svilisce le 

persone abbassandone la considerazione e quindi le aspettative, che spoglia il 

richiedente asilo della sua soggettività di uomo. Un processo che fa comodo solo 

alle istituzioni che pensano sia più facile e soprattutto economicamente più 

vantaggioso “gestire” degli individui senza voce, de-umanizzati, deboli e 

soprattutto senza un pensiero. In sostanza delle non-persone, totalmente de-

politicizzate. 
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CAPITOLO 4 

Storia delle lotte immigrate nel mondo 

  

Assolutamente funzionale al quadro appena descritto, anzi addirittura causa 

principale per cui si è diffuso questo tipo di rappresentazione degli immigrati prima 

e dei richiedenti asilo poi, è il nuovo modello economico mondiale – la 

globalizzazione90 –. Modello che ha trovato nella criminalizzazione91 

dell’immigrato una funzionalità straordinaria: la gerarchizzazione della società 

lavoratrice e lo schiacciamento dei diritti verso il basso, tanto forte da iniziare una 

lotta tra poveri. 

In questo contesto la nuova arma delle istituzioni è la costruzione spettacolare 

dell’insicurezza generalizzata e della paura92 dell’altro, e lo strumento principale 

quello poliziesco (già richiamato nella trattazione socio-giuridica del cap. II). La 

lotta così ingaggiata criminalizza la miseria, utilizza i centri di detenzione come 

laboratori e gli immigrati come cavie di questo esperimento, preludio del concetto 

                                                           
90 Per un approfondimento socio-economico e critico dello sviluppo e del significato di 

globalizzazione si veda Beck U., (1997) Che cos’è la globalizzazione – rischi e prospettive della 

società planetaria, trad. it. Carocci editore, Roma, 1999. In quest’opera l’autore afferma che questo 

tipo di modello mira ad eliminare non solo i vincoli sindacali ma anche quelli dello Stato-nazione 

ed a poco a poco i politici che hanno spinto verso questo fenomeno si accorgeranno di essere stati 

“becchini” di sé stessi (da Karl Marx). Essi infatti invocando il mercato devitalizzeranno 

inevitabilmente il proprio ruolo. Inoltre viene sottolineato dall’A. che la globalizzazione ha indotto 

ad un circolo vizioso: il fatto che chi stimola la crescita economica altro non fa che produrre 

disoccupazione e questo fatto porta a quello schiacciamento dei diritti e repressione dei diritti in 

primo luogo delle minoranze di cui si parla in questa tesi. 

 
91 Per approfondire questo concetto si veda Basso P. e Perocco F., a cura di, (2003) Gli immigrati 

in Europa – disuguaglianze, razzismo, lotte, FrancoAngeli editore, Milano; Mezzadra S., (2001) 

Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione, Ombre Corte, Verona; Wacquant L., 

(2000) Parola d’ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società 

neoliberale, Feltrinelli, Milano. 

 
92 Ibidem, Wacquant L. (2000) 
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generale che si ha della nuova società da costruire: gerarchizzata ed allo stesso 

tempo complice perché posta di fronte al gruppo da escludere, gli “altri - i più 

diversi”. 

Questa costruzione dell’odio e della paura è lunga ma al contempo facile per 

le istituzioni perché l’immigrato – in questa ricerca inteso sempre come parte 

dell’immigrazione cd. “di colore”93 – è riconoscibile sia esternamente (poiché 

fisicamente diverso), sia “internamente”, perché rappresentante di una cultura 

differente, tanto da risultare incompatibile e non poter essere accettato (è proprio su 

questa caratteristica che le istituzioni hanno lavorato maggiormente). Si crea così 

istituzionalmente il mostro del fondamentalismo culturale funzionale alla 

generazione del panico morale94. 

È corretto sottolineare che la figura dell’immigrato che si è delineata fino a 

questo momento è, ovviamente, una finzione del caso, nel senso che non è frutto di 

nessuna naturale propensione al razzismo e alla xenofobia dell’uomo, ma un 

prototipo di persona, che di umano ormai ha ben poco, un artificio creato dalla 

menzogna usata come raffinata e subdola tecnologia politica dalle istituzioni. 

 

A questo punto dell’elaborato è opportuno esplicitare il concetto nodale su 

cui si basa l’intero pensiero: gli immigrati in generale e i richiedenti asilo, soggetti 

dello studio, sono di fatto individui con una soggettività unica, con una coscienza 

politica ben definita, portatori di cultura, diritti e istanze. Sono uomini; e tutta la 

                                                           
93 cfr. Coin F., (2004) Gli immigrati, il lavoro la casa – tra segregazione e mobilitazione, 

FrancoAngeli editore Milano, p.31 

 
94 Il concetto viene già da Dal Lago A., (1999) Non persone. L’esclusione dei migranti in una società 

globale, Feltrinelli, Milano; ripreso anche in Garosi E., tesi di Master, Master sull’Immigrazione, 

Università di Venezia, a.a. 2000/2001, Panico morale e società a rischio: la costruzione sociale dei 

migranti come minaccia per la “sicurezza”. 
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letteratura, il linguaggio e le politiche adottati per sminuirli, declassarli, de-

umanizzarli e infantilizzarli sono artifici di un progetto politico che, globalizzando 

la povertà95, fa del controllo e del profitto la propria ragione d’essere. 

La Storia racconta che molti, di fatto, sono gli esempi a sostegno di questa 

visione che vede gli immigrati faber fortunae suae, portatori di grandi istanze e 

cambiamenti per sé ma soprattutto per la società – a volte troppo statica per saper 

agire in un’ottica di mobilità sociale e cambiamento “rivoluzionario” –. 

 

4.1 La storicizzazione di questa Tecnologia politica 

Oggi si assiste ad un preponderante ritorno delle dottrine razziste già 

sperimentate durante la fase del cd. colonialismo storico96, ma a differenza di allora 

i poteri centrali non aspirano alla ricreazione di una società “occidentale” pura, 

perché innegabilmente importante è la componente immigrata per l’espansione 

economica e demografica nelle società odierne. L’idea di fondo, l’obiettivo ultimo 

dei Governi, è di poter usufruire di manodopera immigrata just in time97. 

È tragicamente vero infatti che nel momento in cui l’immigrazione ha una buona 

riuscita dal punto di vista sociale (quindi di integrazione e interazione tra le 

componenti sociali), viene invece a mancare il motivo reale per cui la società ha 

                                                           
95 Coin F., (2004). Op. cit. p.63 

 
96 Per un approfondimento del concetto si veda Basso P., (2000) Razze schiave e razze signore. 

Vecchi e nuovi razzismi, FrancoAngeli editore, Milano 

 
97 cfr. Gjergji I., in Basso P., a cura di, (2010), Op. cit. p.7, La socializzazione dell’arbitrio. Alcune 

note sulla gestione autoritaria dei movimenti migratori, pp.439-465 
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creduto inizialmente di aver avuto bisogno di forza lavoro straniera: l’utilizzo e lo 

sfruttamento economico98. 

È proprio per questo obiettivo di fondo e radicalizzato nel piano istituzionale che si 

cerca di instillare il seme della paura, a volte del terrore per il diverso, nella 

popolazione. Essa deve percepire l’immigrato come qualcosa di assolutamente 

distante da sé e per questo impossibile la convivenza e la collaborazione. Così le 

istituzioni, che si ergono come difensori della patria contro il Nemico, annunciano 

forti misure anti-immigrazione, lanciano politiche ad immigrazione-zero, quando 

invece l’obiettivo è di creare un’immigrazione a zero-diritti. La criminalizzazione 

non è diretta infatti al fenomeno ma ai suoi protagonisti, gli immigrati: altro non 

sono che uomini e lavoratori da spogliare della propria consapevolezza e dei propri 

diritti – cd. gastarbeiter. 

 

4.1.1 Un retaggio coloniale 

Capire come si è passati dalla proclamazione di un diritto fondamentale e 

universale - quale lo Ius Migrandi - al concetto di immigrazione choisie99 e 

successivamente al reato di immigrazione clandestina, con il conseguente 

innalzamento di muri di filo spinato, è un percorso lungo, che si basa 

sull’evoluzione del mercato globale e la conseguente delocalizzazione della 

produzione e sull’ascesa, nella scena politica mondiale, dei paesi cd. BRICS100, o 

almeno di Cina e India. 

                                                           
98 cfr. Basso P., a cura di, (2010), p.32. Op. cit. p.7 

99 Per un approfondimento del concetto di immigration choisie si veda Costantini D., in Basso P., a 

cura di, (2010) Le discriminazioni contro gli immigrati di origine coloniale nella Francia di ieri e 

di oggi, pp.275-299. Op. cit. ibidem 

 
100 Con l’acronimo BRICS si indicano i cd. Paesi emergenti: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. 
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Agli inizi del XVI secolo, precisamente tra il 1538 e il 1539, all’Università di 

Salamanca il teologo e giurista spagnolo – Francisco de Vitoria – formula, con lo 

Ius Migrandi101 (=diritto ad emigrare), la prima teoria universalistica dei diritti 

fondamentali102. Diritto naturale all’interno del più generale diritto di entrare in 

relazione con gli altri – lo “ius societatis ac communicationis”. 

La teoria dei diritti naturali iniziata così da De Vitoria sposta il soggetto avente 

diritto, dai cittadini all’umanità, anche se in realtà questa teoria fu sfruttata dagli 

Stati europei, la Spagna per prima, per legittimare la conquista del Nuovo Mondo. 

Oggi, dopo secoli di colonizzazioni e rapine103, che gli spostamenti sono 

divenuti più “facili” e accessibili a tutti e soprattutto che spesso sono l’unica 

alternativa a milioni di persone per sopravvivere alla fame, alla guerra e alla morte, 

questo diritto viene ignorato, anzi totalmente ribaltato. 

In Italia, ad esempio, nel 2008 con l’emanazione del Pacchetto Sicurezza il fatto di 

spostarsi ed immigrare in un altro Paese diventa reato e l’immigrato viene 

criminalizzato tanto da diventare una cosa, una non-persona104. 

Queste leggi criminalizzanti e anti-immigrato possono essere abbastanza facilmente 

ricollegabili alla vecchia visione fascista espressa nelle Leggi razziali emanate nel 

1938, soprattutto per il parallelismo dei mezzi in cui poi si esplicita: l’istituzione 

dei campi di detenzione per gli immigrati, luoghi fuori dal diritto ma percepiti come 

                                                           
 

101 nelle Relectiones de Indis recenter inventis tenute all’Università di Salamanca tra il 1538 e il 

1539 e pubblicate per la prima volta nel 1557 a Lione 

 
102 Così definito da Luigi Ferrajoli, il quale ha anche affermato che questo tipo di “diritto” era 

proclamato in modo tanto astratto e universale quanto concretamente concepito disuguale e 

asimmetrico. Non era infatti immaginabile di applicarlo anche per gli indios che cercarono di 

emigrare verso l’Occidente. 

103 Inteso nella sua accezione più ampia di deprivazioni materiali, morali e culturali 

 
104 cfr. Dal Lago A., (1999). Op. cit. p.63 
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necessari a controllare queste masse devianti e pericolose – una nuova formula di 

apartheid – e con il meccanismo dei respingimenti mirati e collettivi. 

Il binomio vincente delle nuove politiche di gestione delle migrazioni diventa 

perciò i. la messa in opera di un sistema di controllo e repressione ii. la 

socializzazione del potere di discriminare. Quest’ultima prerogativa delle politiche 

è funzionale a porre i lavoratori autoctoni contro i lavoratori immigrati e 

successivamente, la differenziazione giuridica e di status degli immigrati funzionale 

ad iniziare una “lotta” anche tra immigrati “di serie A” e immigrati con meno diritti, 

“di serie B”. 

Di questo binomio sono stati un’importante esempio e guida gli Stati Uniti poiché 

hanno capito come applicarlo: i. attraverso la militarizzazione delle politiche 

migratorie; ii. attraverso la criminalizzazione dell’immigrazione; iii. inferiorizzando 

in particolar modo il nucleo maggioritario (i latinos)105. 

Questi atteggiamenti ovviamente si sono amplificati ancora di più dopo l’11 

settembre 2001 quando si è iniziato a parlare e a preoccuparsi del pericolo del 

terrorismo di matrice fondamentalista islamica. 

 

In questo contesto mondiale di declassamento delle persone a immigrati, poi 

criminali e devianti e infine a non-persone, paragonabili nelle loro condizioni di 

                                                           
105 A questo scopo un importante contributo viene dal politico-studioso statunitense S. Huntington 

che radicalizzando la dicotomia immigrato-deviante-criminale afferma che essi sono assolutamente 

responsabili delle proprie condizioni di vita, colpevoli di non credere nelle proprie capacità e perciò 

responsabili delle proprie deprivazioni. 

In Huntington S. P., (2006) Lo scontro di civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti, Milano, per 

quanto riguarda la visione che l’A ha dei latinos, egli teorizza l’esistenza di una “seconda America”, 

costituita proprio dal gruppo etnico dei latinos, assai pericoloso perché rivendicando diritti come la 

doppia cittadinanza potrebbe scatenare un’insorgenza generale anche delle altre minoranze etniche. 

– In relazione a questa teoria si veda anche quella similare di Caldwell sul fattore tendenzialmente 

distruttivo dell’immigrazione. Questa “seconda Europa”, che per C. è rappresentata dai musulmani 

porterebbe disintegrare la storica e pura civiltà europea trasformandola in un’impura società multi-

etnica e culturale. 
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vita e di lavoro agli schiavi deportati dalle ex-colonie, le persone come singoli ma 

ancora prima come gruppo sociale, etnico, culturale ed economico si sono unite e 

hanno condotto lotte in nome di quei diritti sanciti solo nei grandi Trattati e nelle 

Costituzioni di quegli stessi Paesi che li avevano ridotti in schiavitù. 

Non a caso i primi movimenti globali di rivendicazione dei diritti di uomini e 

lavoratori si sono avuti intorno agli inizi del 1900 (poi rinforzati negli anni ’60 e 

’70) con l’irruzione dei movimenti anti-coloniali afro-asiatici e i movimenti per la 

parità dei diritti degli afro-americani che hanno fatto piegare e tremare la prima 

super-potenza mondiale, gli Stati Uniti. 

 

 4.2 Alcuni esempi di lotte 

Il 1 maggio 

Il 1 maggio, che oggi viene ridicolizzato e minimizzato (come la maggior 

parte delle ricorrenze e festività), nasce come momento di lotta di tutti i lavoratori, 

senza barriere geografiche, né tanto meno sociali,106 per affermare il proprio diritto 

a migliorare le condizioni lavorative e quindi di vita. 

"Otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormire" fu la parola d'ordine. 

Si aprì così la strada della rivendicazione con cui tutti i lavoratori potevano 

esercitare una forma di lotta, affermare la propria autonomia e indipendenza. 

Nel luglio 1889 durante la Seconda Internazionale a Parigi viene affermato: 

"Una grande manifestazione sarà organizzata (..), in modo che 

simultaneamente in tutti i Paesi e in tutte le città, nello stesso giorno, i 

                                                           
106 cfr. Basso P. e Perocco F., (2003). Op. cit. p.62 
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lavoratori chiederanno alle pubbliche autorità di ridurre per legge la 

giornata lavorativa a otto ore (..)".
107

 

Si decise per la data simbolica del 1 maggio perché tre anni prima si svolse a 

Chicago una grande manifestazione operaia – repressa nel sangue – in cui 10mila 

lavoratori incrociarono le braccia. Nei giorni a seguire queste proteste si 

incendiarono in tutto il Paese (arrivando ad una partecipazione di circa 400mila 

persone) e molti furono gli episodi di violenza. 

Il 1 maggio, in ricordo dei “martiri di Chicago”, in maggioranza immigrati 

europei impiegati nelle fabbriche, era diventato il simbolo della lotta per le otto ore 

lavorative, quindi di lotta di tutti i lavoratori contro il sistema di sfruttamento. 

 

Bread and roses 

«(..). Voi non avete niente che anche l’operaia più umile non abbia il 

diritto di avere. L’operaia deve avere il pane, ma deve avere anche le 

rose. (..).» 

Questo fu lo slogan che portò in piazza migliaia di lavoratrici e lavoratori immigrati 

non qualificati assunti nel XX secolo nelle fabbriche - quando la meccanizzazione 

e la dequalificazione del lavoro portarono ad una sostituzione dei lavoratori 

qualificati -. Nel caso specifico questo fu lo slogan delle lavoratrici tessili della 

fabbrica della cittadina di Lawrence, in cui furono impiegati anche tantissimi 

bambini. 

                                                           
107 Cfr. Sircana G., in Cgil di Roma e del Lazio, Archivio Storico, La Repubblica – Storia d’Italia 

dal ’45 ad oggi, (2002), Il Primo maggio: storia e significato di una ricorrenza 

http://www.storiaxxisecolo.it/larepubblica/repubblica11.htm 

http://www.storiaxxisecolo.it/larepubblica/repubblica11.htm
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Un nuova legge nel 1912 in Massachusetts ridusse il numero massimo di ore di 

lavoro per donne e bambini da 56 a 54 ore settimanali e contestualmente il salario 

da 9 a 6 dollari settimanali. 

Questo taglio, per i lavoratori, che già vivevano sull'orlo della fame, fu troppo, 

perciò le donne di Lawrence decisero di fermare i telai e scendere in strada 

protestando. Nei giorni seguenti si unirono operai e operaie provenienti da altre 

fabbriche e i lavoratori in sciopero non ci misero tanto ad arrivare a 25.000. 

Alla protesta si unì una delle due grandi associazioni sindacali attive in quel 

periodo, l'IWW108, che contribuì a formare un comitato di sciopero composto da 

due rappresentanti per ogni gruppo etnico all'interno delle fabbriche, in modo da 

superare le barriere linguistiche e far sì che tutti gli operai potessero partecipare 

attivamente alla protesta. 

     Lo sciopero era nato da una diminuzione dei salari, ma si trasformò ben presto 

in una lotta più ampia per ottenere migliori condizioni di vita. 

Ci furono dimostrazioni anche in Europa in cui lavoratori svedesi e francesi 

minacciarono di boicottare i prodotti di lana provenienti dagli Stati Uniti e in Italia 

ci si radunò sotto il Consolato degli Stati Uniti a Roma. 

     Anche se i lavoratori negli anni successivi persero molti dei diritti conquistati 

durante la protesta ricordata come “bread and roses”, gli scioperanti di Lawrence 

aveva dimostrato come i lavoratori oppressi, anche di diverse nazionalità, potevano 

unirsi e organizzarsi per condurre una lotta di rivendicazione contro i padroni. 

 

 

                                                           
108 È un’associazione militante radicale del movimento operaio statunitense. L’acronimo sta per 

Industrial Workers of the World. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://it.wikipedia.org/wiki/Industrial_Workers_of_the_World
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Il movimento pacifista degli afro-americani negli Stati Uniti 

     Fino agli inizi degli anni ’60, quando la lotta dei neri per la propria 

emancipazione prese piede, negli Stati Uniti vigevano leggi discriminanti che 

negavano ai cittadini afro-americani i più elementari diritti civili. 

I bianchi e i neri vivevano divisi in ogni attività, avevano luoghi ad hoc da poter 

frequentare e se ci fossero state occasioni condivise i neri dovevano avere un 

atteggiamento di riverenza nei confronti dei bianchi. 

Una delle prime manifestazioni di dissenso sulla situazione di apartheid riguardò 

l’ambito scolastico. La sentenza della Corte Suprema che si pronunciò il 17 maggio 

1954 sul caso Brown contro il Ministero dell’istruzione, dichiarò che la 

segregazione razziale viola lo spirito della Costituzione degli Stati Uniti. 

Nonostante questa sentenza storica, soprattutto, gli Stati del Sud continuarono 

nell’applicare le leggi discriminanti nei confronti della popolazione nera. Fino a che 

il 1 dicembre 1955, Rosa Parks, nella cittadina di Montgomery in Alabama, si 

rifiutò di cedere il posto sull’autobus ad un bianco. 

Dal suo arresto iniziò la lunga protesta civile e politica contro la segregazione 

razziale in America. Iniziarono 381 giorni di proteste in cui tutti i neri, sotto la guida 

del reverendo Martin Luther King, boicottarono l’utilizzo dei mezzi pubblici locali, 

ostacolandone anche la viabilità. Per questo motivo King e altri 90 sostenitori del 

movimento per la parità di trattamento tra bianchi e neri, furono arrestati. Solo il 4 

giugno 1956, dopo la vittoria di King in appello, viene emanata la sentenza in cui 

la Corte distrettuale degli Stati Uniti afferma che la segregazione razziale sugli 

autobus di linea urbana è anticostituzionale. 

La resistenza pacifica guidata da Martin Luther King non aveva avuto il solo 

effetto dell’emanazione di questa seconda storica sentenza, ma aveva anche 
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dimostrato come è efficace l’arma del boicottaggio come strumento di lotta per le 

rivendicazioni di diritti. 

Solo nell’aprile 1963, grazie all’appoggio dell’allora Presidente John Fitzgerald 

Kennedy, venne chiesto al Congresso di emanare leggi volte a garantire un equo ed 

uguale accesso ai servizi ed alle strutture politiche e private, sia per i cittadini 

bianchi quanto per quelli neri. Il Civili Right Act109 diviene legge solo ad un anno 

dall’assassinio del Presidente110. 

 

I sans papiers111 in Francia come in Belgio 

     Tra la seconda metà degli anni ’90 e i primi anni 2000 nei due Paesi si sono 

sviluppati dei movimenti di rivendicazione per l’ottenimento dei “papiers”. 

Le vicende che prendono piede entrambe da movimenti dal basso da parte degli 

immigrati, differiscono nel fatto che in Francia si è trattato di una rivendicazione 

collettiva mentre in Belgio si sono sviluppate rivendicazioni individuali che hanno 

cercato appoggio in personaggi pubblici, politici e/o facoltosi. 

     Nel 1996 i sans papiers francesi, soprattutto maliani (tra cui molte donne e 

bambini), occupano la Chiesa di Saint-Ambroise chiedendo la regolarizzazione del 

proprio status. Per la prima volta in Francia un collettivo di immigrati riesce a 

portare a livello nazionale una rivendicazione politica di questa portata, chiedendo 

i documenti per poter rimanere sul suolo francese e lavorare regolarmente. 

                                                           
109 Il Civil Rights Act è la prima legge negli Stati Uniti a dichiarare illegale, nel 1964, la pratica 

della segregazione razziale in tutte le strutture pubbliche. 

 
110 Venne assassinato il 22 novembre 1963 a Dallas in Texas. Questo momento fu un duro colpo per 

la lotta per l’uguaglianza e il riconoscimento dei diritti per i cittadini afro-americani, tanto che molti 

leader del movimento pensarono che non si sarebbe mai arrivati ad una vera svolta. 

 
111 Il termine sans-papiers nasce in Francia e sta ad indicare un immigrato sprovvisto di documenti 

di cittadinanza e di identità. 
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La strategia di contenimento delle istituzioni è stata quella di far leva sulle 

differenze dei percorsi di vita e giuridici dei singoli occupanti cercando così di 

dividerli negli intenti. Il fatto eclatante di questa protesta fu il modo in cui venne 

sgomberata la Chiesa. L’azione di forza per cacciare i sans papiers da quel luogo 

(che in quanto Chiesa è fuori dal controllo legislativo dello Stato in cui si trova e 

quindi potenzialmente luogo inviolabile) è stata messa in atto in accordo con lo 

stesso parroco. 

     In Belgio invece le rivendicazioni furono per la maggior parte individuali, i sans 

papiers cercarono l’aiuto e il supporto di uomini politici o di cittadini ben disposti 

ad aiutarli economicamente al fine di ottenere, individualmente, il permesso a 

rimanere sul suolo nazionale. Solo successivamente e con il supporto di alcuni 

sindacati di base si sono organizzate altri tipi di proteste come scioperi della fame 

e occupazione di luoghi simbolici. Questo tipo di azioni hanno reso difficile però 

l’elaborazione di una proposta collettiva. 

     In conclusione queste azioni di rivendicazione non hanno portato ad una 

soluzione concreta per gli immigrati coinvolti, né tanto meno hanno portato le 

istituzioni ad adottare una normativa meno stringente. Esse hanno avuto invece il 

merito di portare la questione dei sans papiers all’attenzione nazionale, dimostrando 

la propria determinazione e capacità organizzativa tanto che il loro eco è arrivato in 

altre città che a loro volta si sono mobilitate. 
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Il caso della Svizzera 

     Tutti – lavoratori stagionali, richiedenti asilo e sans papiers – sono diventati, 

nella seconda metà del ‘900, attori politici. Essi hanno rivendicato i propri diritti e 

denunciato la loro situazione di soggezione e ingiustizia.112 

     Negli anni ’60 i lavoratori stagionali svizzeri, stanchi della loro condizione 

lavorativa, organizzarono una serie di boicottaggi alle mense, scioperi per 

l’aumento degli affitti e occupazione di luoghi pubblici. Lo scopo principale era 

quello di migliorare le proprie condizioni di vita ma in particolare di lottare per un 

miglioramento delle condizioni abitative. 

     Nel 1956, per una decina di anni, arrivarono in territorio svizzero decine di 

migliaia di richiedenti asilo – soprattutto ungheresi e cecoslovacchi – che 

rappresentavano manodopera ben qualificata e perciò in quel periodo il tasso di 

riconoscimento dell’asilo fu di circa il 95%. Quando poi, nel 1973, in piena crisi 

economica, arrivarono e chiesero asilo i cittadini cileni che fuggivano dalla dittatura 

di Pinochet, il governo svizzero iniziò ad applicare un restringimento degli ingressi 

regolari, fino a ridurli ad un massimo di 200 posti. La questione “asilo” divenne 

prioritaria nell’agenda politica della Svizzera dato che nel giro di 10 anni gli 

ingressi sono passati da 3.000 a 36.000. Quello che si cominciò a fare fu di 

sviluppare discorsi identitari che alimentarono la paura e criminalizzarono i 

richiedenti asilo. Nacquero in questo contesto i concetti di “falso rifugiato” e di 

“rifugiato economico”, contrapposti a quello di “veri rifugiati”. 

     Oltre queste pesanti condizioni di ostilità, xenofobia e razzismo istituzionale ci 

fu da metà degli anni ’80 un movimento di criminalizzazione anche della 

                                                           
112 cfr. Basso P. e Perocco F., (2003) p.416. Op. cit. p.62 
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solidarietà, cioè una forte repressione per tutti quegli individui e istituzioni che si 

ponevano al fianco della lotta dei richiedenti asilo per il riconoscimento del loro 

status giuridico e l’ingresso regolare nel mercato del lavoro. 

Un esempio eclatante fu nel 1991 quando i 17 richiedenti asilo kurdi, che avevano 

ricevuto l’ordine di rimpatrio, tennero una conferenza stampa lo stesso giorno 

dell’anniversario della Confederazione elvetica appoggiati e sostenuti dalle 

massime autorità religiose della Svizzera. In questa occasione la polizia e i militari 

arrestarono tutti, sia i 17 kurdi, sia le autorità religiose. 

     La lotta dei sans papiers in Svizzera si innesta nel filone delle rivendicazioni 

dello stesso periodo in altri Paesi europei. Quello che contraddistinse la lotta in 

questo territorio fu quello di aver costruito un gruppo organizzato da subito sul 

piano nazionale, il quale portò a rivendicazioni omogenee e radicali, denunciando 

la questione fin dalla sua radice e cioè la politica migratoria nel suo insieme. Inoltre 

un altro elemento degno di nota è stato il fatto di aver indicato fin da subito tutti gli 

immigrati – lavoratori stagionali, richiedenti asilo e sans papiers – come vittime di 

un’unica visione politica della gestione dell’immigrazione, quella che contrappone 

il potere ai salariati. 

Infine, a differenza della Francia e del Belgio in cui furono i sindacati ad andare in 

appoggio degli immigrati, in Svizzera furono i movimenti di rivendicazione che 

cercarono fin da subito dei ponti con altri movimenti di lotta. Furono i sans papiers 

infatti a capire l’importanza della globalizzazione della lotta contro le ingiustizie 

sociali e perciò cercarono il supporto proprio di quei movimenti nuovi di anti-

mondializzazione, come anche dei sindacati e delle chiese. 
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Storie italiane 

Tantissimi sono stati gli episodi e atti di rivendicazione dei diritti degli 

immigrai anche nel nostro Paese. Ma in particolare nel 2010 si è assistito ad 

un’escalation di episodi e atti di rivendicazione da parte di immigrati in risposta ad 

una situazione di radicalizzazione della teoria di criminalizzazione dello straniero 

– solo l’anno precedente infatti era entrata in vigore con la L. n.94/2009 il “reato di 

immigrazione clandestina”. Esso sortì l’effetto di far perdere il lavoro a migliaia di 

lavoratori extracomunitari (impiegati irregolarmente), non trovandogli una 

collocazione più adatta nel mercato del lavoro regolare, ma anzi, rendendoli anche 

penalmente perseguibili –. 

 

A gennaio di quest’anno (e prima ancora a settembre del 2008) ci fu una 

ribellione degli immigrati, in maggioranza africani, impiegati come manodopera a 

bassissimo costo nelle campagne di Rosarno113, dove si vivono condizioni di lavoro 

ma soprattutto di vita precarie, al limite (o forse oltre) della schiavitù. In questa 

zona, dove vengono impiegati/schiavizzati annualmente migliaia di immigrati 

richiedenti asilo (durante il periodo della raccolta delle arance solo 36 immigrati 

risultavano iscritti e contrattualizzati, ma nella realtà dei fatti erano circa 1500 

africani dell’area subsahariana), l’anello di congiunzione nel rapporto asimmetrico 

tra i padroni e lavoratori è il sistema del caporalato114. 

                                                           
113 Uno dei tanti esempi dove a farla da padrone sono gli interessi dell’agro-business. Le condizioni 

imposte ai braccianti agricoli sono un esempio becero quanto palese di commistione tra il potere 

politico, le istituzioni statali ed internazionali e la lobby delle multinazionali. cfr. Basso P. (2010), 

p.494. Op. cit. p.7. 

 
114 Il concetto di caporalato indica un sistema illecito di reclutamento di lavori agricoli stagionali 

sottopagati. 
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Il 7 gennaio del 2010 alcuni lavoratori vengono colpiti da proiettili di pistole ad aria 

compressa. Contro questo ennesimo attacco scoppia la rivolta dei braccianti che si 

organizzano in un corteo per rivendicare la propria dignità e gridare il rifiuto nel 

subire quest’ennesimo sopruso. Durante questa manifestazione furono incendiati 

cassonetti e infrante vetrine e qualche giorno dopo nel Comunicato dell’Assemblea 

dei lavoratori essi riportano: 

«(..). Ci siamo fatti vedere, siamo scesi per strada per gridare la nostra 

esistenza. Non potevamo più attendere un aiuto che non sarebbe mai 

arrivato perché siamo invisibili, non esistiamo per le autorità di questo 

paese. La gente non voleva vederci. Come può manifestare qualcuno 

che non esiste?» 

Subito dopo iniziò una vera e propria “caccia al negro”, i cittadini rosarnesi 

organizzarono ronde di controllo e aggressioni di gruppo ai braccianti, rivendicando 

come giuste le proprie azioni perché “non si può permettere una rivolta degli ospiti 

a casa nostra”. La risposta delle autorità fu quasi immediata, gli immigrati su base 

etnica furono presi e deportati nei centri di “accoglienza” della zona115 - per questi 

fatti si parla di vero e proprio pogrom rosarnese. 

Questa rivolta, come la precedente e come le notizie di cronaca della morte di alcuni 

dei braccianti impiegati in queste campagne, purtroppo non ha sortito alcun effetto. 

Esso però ha rappresentato un momento importante nella lotta per la dignità di 

questi lavoratori, che sebbene mortificata c’è e ha l’istinto di ribellarsi alla 

condizione di sub-umanità. 

                                                           
115 Una simile azione fu fatta nel 2000 con gli immigrati marocchini, impiegati come braccianti nelle 

serre a El Ejido in Andalusia. I lavoratori presi di mira dai locali furono uno dei primi e più eclatanti 

esempi di azioni di “razzismo contemporaneo”. 
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     Da marzo a novembre un’escalation di rivendicazioni di lavoratori immigrati 

in tutta Italia, partendo dal grande sciopero generale indetto da tutti i lavoratori 

immigrati presenti in Italia proprio il primo di marzo. Questo sciopero previsto in 

alcune città italiane (circa 50.000 le adesioni e 60 i comitati coinvolti) e che vide 

l’appoggio anche di tante organizzazioni (Amnesty, Arci, Acli, Legambiente, 

Emergency, Amref, Cobas, Fiom), fu la risposta ad una chiamata di respiro 

internazionale, la “rivoluzione in giallo”, partita dalla Francia. Fu una giornata di 

astensione dal lavoro, di sciopero dagli acquisti, di cortei e sit-in (in contemporanea 

anche con la Grecia e la Spagna) al grido di: 

«una giornata senza di noi e l’Italia si ferma». 

Ad ottobre furono i lavoratori immigrati “irregolari” in Campania a serrare le 

braccia al grido di 

«oggi, non lavoro a meno di 50 euro». 

A novembre a Brescia, alcuni lavoratori extracomunitari “irregolari” decidono 

invece di rivendicare i propri diritti alla regolarizzazione e all’accesso formale nel 

mercato del lavoro, rimanendo in cima ad una gru per circa due settimane. 

 

     Questo fenomeno fa riflettere e fa emergere un’esigenza di civiltà finora 

nascosta dalla voce grossa delle politiche respingenti. Il 2010 è stato un anno molto 

vivo in Italia, preludio, o almeno questa è la speranza sottesa, di una presa di 

coscienza collettiva forte in materia di immigrazione. 

 

La lotta dei braccianti dell’agro pontino 

     Non si può non menzionare nelle più importanti battaglie dell’ultimo decennio 

in Italia quella dei lavoratori indiani sikh nella campagna laziale. 
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Si tratta di un vero e proprio esercito silenzioso che ogni giorno si piega a lavorare 

i campi. Le loro condizioni sono inumane, tra pestaggi e insulti verbali, essi vivono 

con l’interrogativo se riceveranno o meno la retribuzione minima giornaliera 

stabilita dai “padroni”. 

È una storia che non si riesce a notare dall’esterno perché perfettamente inserita nel 

meccanismo della produzione agricola. Tale è la situazione da sopportare che questi 

lavoratori sono spinti all’abuso di sostanze dopanti come espediente per sostenere 

le fatiche del lavoro dei campi e del caldo torrido delle serre. 

     Nell’estate 2015 gli indiani del Punjab impiegati nelle campagne laziali sono 

scesi in piazza, rivendicando condizioni di lavoro migliori e denunciando la 

connivenza delle aziende agricole che ben conoscono questa situazione. Marco 

Omizzolo116, primo sostenitore di questo movimento di resistenza, nonché coautore 

di moltissime azioni e manifestazioni, ci parla di nuova resilienza indiana. 

     Ad aprile 2016 a Latina è stata indetta una manifestazione che ha visto 

moltissime adesioni (preceduta da giorni intensi di occupazioni pacifiche e presidi, 

in cui i braccianti hanno dimostrato di avere una forte consapevolezza di quali siano 

i propri diritti), tutti gli sfruttati della campagna pontina hanno incrociato le braccia 

e bloccato così le aziende complici di questo sistema di sfruttamento. 

     Mantenendo vivo l’interesse sulla questione l’Assemblea dei braccianti al fianco 

del sindacato della Flai-Cgil organizza riunioni settimanali con l’obiettivo di 

smontare il sistema del caporalato attraverso una voce unica e collettiva e portando 

avanti solo azioni pacifiche “per non scendere al livello dei datori di lavoro”. 

                                                           
116 Sociologo, ricercatore, giornalista, attivista e grande amico della comunità punjabi di Sabaudia. 
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La rivendicazione dei braccianti, che ormai hanno raggiunto la cifra di 25mila 

persone in tutta la provincia di Latina, è innanzitutto quella di un aumento della 

retribuzione (ad oggi 3 euro e cinquanta l’ora), un trattamento più umano ed orari 

di lavoro non schiavisti (oggi circa 14 ore di lavoro giornaliere). 

 

Abbiamo visto come, in diversi contesti e momenti storici, gli immigrati 

hanno espresso il loro dissenso per le condizioni in cui i Governi, il mercato e le 

istituzioni li vessano e rivendicato i propri diritti in quanto persone. 

Le varie politiche nazionali hanno fatto in modo che si creassero le condizioni 

all’interno delle quali si alimentasse un sistema di schiavitù lavorativa, aggravata 

dalle condizioni di ricattabilità dalle quali lo straniero ha moltissime difficolta ad 

emergere. 

Le lotte portate avanti dagli immigrati sono state fatte principalmente per ottenere 

la regolarizzazione del proprio status sul territorio in cui vivono e lavorano, un 

miglioramento generale delle condizioni di vita e abitative e l’accesso al mercato 

regolare del lavoro. 

Non si può trascurare il significato di questo tipo di coraggiosa dinamica 

conflittuale, la questione che si pone al centro di tali rivendicazioni è 

fondamentalmente una: essere riconosciuti come persone. 

Il conflitto così inteso non deve e non può essere interpretato come forma di volenza 

o devianza. Esso è invece una giusta forma di confronto per dar voce alle ingiustizie 

perpetrate da chi detiene una forma di potere “superiore” solo perché istituzionale. 

     C’è bisogno di assoluto rispetto per questi atti coraggiosi, perché volti al 

benessere del singolo, ma ancor più della collettività. Ci si deve rendere conto – e 

questo pare essere ancora molto lontano – che le politiche che schiacciano verso il 



81 

 

basso i diritti delle persone e dei lavoratori immigrati sono il preludio del destino 

dei diritti di tutti i lavoratori, anche quelli autoctoni. 

Spesso infatti le lotte degli immigrati hanno portato dei benefici a tutta la società e 

dato che le avvisaglie e gli inviti ad una lotta unitaria117 sono più volte pervenuti 

dalla loro voce, sarebbe il caso di raccoglierli ed unirsi a loro, aprendo un dialogo 

contrapposto allo “stato di terrore” in cui ci hanno spinto, con menzogne, le 

istituzioni ancora con l’idea che la soluzione vincente sia “dividi et impera”. 

 

4.3 Rivendicazioni dei richiedenti asilo 

Fino a questo momento abbiamo parlato e fatto esempi delle lotte e delle 

rivendicazioni portate avanti dagli immigrati, che essi siano stati lavoratori stranieri 

stagionali, o immigrati ormai residenti o con la cittadinanza o che siano persone a 

cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato. 

Non resta altro ora di dare voce anche a quelle che sono e sono state le lotte e le 

rivendicazioni di diritti da parte dei richiedenti asilo. Questa “categoria” di persone 

verrà analizzata nei diversi contesti italiani ma anche internazionali in cui, 

autodeterminandosi, ha fatto sentire la propria voce: nei centri di accoglienza, nei 

centri di detenzione e in contesti di transito, bloccati su un confine. 

 

Fino ad ora si è parlato di rivendicazioni in ambito lavorativo. Gli immigrati 

infatti essendo alla fine dei conti lavoratori hanno cercato in ogni momento della 

storia di rivendicare il loro essere umani e lavoratori, chiedendo di potersi 

                                                           
117 Tramite inviti ad eventi, la richiesta di solidarietà e di sostegno nelle lotte anche per i più piccoli 

diritti e l’avvicinamento ai sindacati. Per esempi più approfonditi si veda Coin F. (2004), p. 94. Op. 

cit. p.63. 
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mantenere dignitosamente con la fatica del proprio lavoro. Hanno chiesto perciò 

orari migliori e salari più adeguati, in sostanza un adeguamento delle condizioni 

con i lavoratori autoctoni. 

     Quello che si nota è che, data la gerarchizzazione degli status, diversificate sono 

state anche le istanze portate avanti. In questo sistema in cui la tendenza è quella di 

abbassare la soglia dei diritti e dividere le persone in categorie “al ribasso” l’arma 

utilizzata dalle istituzioni è quella di far sentire le persone tanto diverse tra loro da 

rendersi estranei l’uno dall’altro. 

Come vedremo ora le rivendicazioni dei richiedenti asilo sono relative a diritti 

per così dire più elementari. Essi chiedono condizioni di vita migliori all’interno 

dei centri in cui sono stati collocati, che essi siano di accoglienza o di detenzione. 

Vogliono tempi burocratici meno lunghi. Chiedono di non essere espulsi verso i 

Paesi da cui a fatica sono riusciti a scappare (dalla fame, dalla guerra, da una vita 

più faticosa e pericolosa). Chiedono di non essere lasciati al confine tra due Stati e 

di non essere vittime dell’astensione di presa in carico da parte né di uno né 

dell’altro. Chiedono perciò quella libertà di movimento che una volta giustificò 

l’inizio dell’era coloniale europea e che ora significherebbe “solo” salvarsi da 

condizioni disumane e ricominciare una vita migliore. 

 

4.3.1 Rivendicazioni all’interno di centri di accoglienza 

Nell’ottobre 2014 in provincia di Roma gli ospiti del sistema Sprar portarono 

avanti delle proteste perché non volevano uscire dal progetto dopo aver ricevuto un 

esito dalla Commissione. Il progetto li aveva tenuti legati a quel contesto per almeno 



83 

 

un anno e lì si erano abituati ad una certa routine dalla quale a fatica accettavano di 

uscire. 

     Tra luglio e settembre 2015 si accesero in tutta Europa diversi focolai di protesta. 

A Sassari (Italia) un caso virale di varicella generò panico e fece perdere la pazienza 

agli ospiti che chiesero di essere spostati in un centro meno affollato e anche meno 

isolato da un contesto urbano in cui inserirsi. A Valencia (Spagna), come anche a 

Berlino (Germania) gli ospiti di alcuni centri di accoglienza protestarono per 

ottenere dei pasti migliori. A Budapest (Ungheria) un gruppo di richiedenti asilo si 

rifiutò di scendere dal treno che li stava portando in un centro di accoglienza a 

Bicske, insistendo invece per arrivare con lo stesso treno fino in Austria. Sull’isola 

di Lesbo, diventata uno dei nodi principali di collegamento tra la Turchia e 

l’Europa, un gruppo di richiedenti asilo tentò di salire a bordo di una nave in 

direzione del porto del Pireo per arrivare così ad Atene. Il loro tentativo, come molti 

altri, fu represso in modo violento dalle forze di polizia. 

A Milano nel 2016 si scatenò una violenta protesta per ottenere cibo migliore, 

tanto che le forze di polizia decisero, sedata la protesta, di allontanare i “capi”. Le 

parole del capo della polizia furono 

«Bisognerebbe allontanare dal nostro Paese coloro che si oppongono 

alle regole del vivere civile»
118

, 

come se chiedere delle condizioni migliori e in questo rientra anche la richiesta di 

abitudini alimentari diverse non fosse rispettoso del “vivere civile”, che a quanto 

pare è prerogativa solo dei cittadini italiani “accoglienti”. 

                                                           
118 Parole del vicepresidente del Consiglio comunale di Milano, Riccardo De Corato, cfr. Bertochi 

G., in il Giornale.it/cronache, (2016) Immigrati in rivolta. “La pasta non ci piace”, pubblicato il 18 

gennaio, http://www.ilgiornale.it/news/cronache/immigrati-rivoltala-pasta-non-ci-piace-

1214482.html 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/immigrati-rivoltala-pasta-non-ci-piace-1214482.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/immigrati-rivoltala-pasta-non-ci-piace-1214482.html
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     Nei primi giorni del 2017 un fatto eclatante sulla generale situazione di gestione 

dei centri per richiedenti asilo in Italia. La rivolta nel centro di prima accoglienza 

di Cona, in Veneto, dove per qualche ora gli ospiti (che al tempo erano circa 1400 

in una mega struttura composta di tendoni in pessimo stato) hanno “sequestrato” o 

meglio impedito di uscire ai 25 operatori che lì lavorano per la cooperativa che 

gestisce il centro. Questa protesta si è scatenata a seguito della morte di una giovane 

ragazza ivoriana di 25 anni deceduta all’interno di uno dei bagni del centro dove i 

soccorsi non erano arrivati in tempo. 

In una situazione tale di sovraffollamento, cattive condizioni abitative e alimentari, 

con una concentrazione di tante nazionalità diverse, condizioni giuridiche 

differenti, in un luogo dove sono stati ammassati uomini donne e minori per un 

tempo lunghissimo è normale, oserei dire, che la tensione è al limite ed ogni pretesto 

è buono per lamentarsi e insorgere contro questo stato di cose. 

      

     È un pensiero comune che questo tipo di “lotte” e rivendicazioni non debbano 

essere considerate manifestazioni violente e criminali, ma giustamente espressioni 

di dissenso per una situazione al limite dell’umanità. Sarebbe necessario non 

denunciarne gli autori, anzi cercare di fare un lavoro sociale al fine di metterli nelle 

condizioni di poter comunicare la propria disperazione, raccontare la propria storia 

e denunciare le condizioni di disagio in cui vengono abbandonati. 

È compito della società “maggioritaria” rompere gli schemi che portano al loro 

isolamento sociale ed espressivo. 
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4.3.2 Rivendicazioni nei CIE 

     Come accennato inizialmente in questo capitolo anche nei centri di detenzioni 

ci sono stati diversi focolai di rivolte/proteste durante le quali i richiedenti asilo si 

oppongono principalmente alle espulsioni e si ribellano alle condizioni inumane119 

di prigionia a cui sono sottoposti. 

     A luglio 2011 ad esempio scoppia una rivolta nel CIE di Bologna dove gli ospiti 

danno fuoco alle coperte e ad alcuni container. Questo a seguito di alcuni eventi 

minori e tentativi di evasione repressi con la violenza dalle forze dell’ordine. Tale 

evento, come altri nello stesso periodo furono la diretta conseguenza della notizia 

che, grazie al decreto legislativo 89/2011, i mesi di reclusione in attesa dei “rimpatri 

volontari” erano passati da 12 a 18. 

Un anno dopo i Tribunali di Milano e di Crotone si esprimono in merito ad 

eventi simili successi nei CIE delle rispettive città. 

Fatto curioso però fu la posizione dei Giudici. A Milano gli immigrati denunciati 

furono assolti dalle accuse di devastazione e rivolta e condannati solo per accuse 

minori di danneggiamento alla struttura. Il Tribunale di Crotone invece assolse gli 

imputati in tutti i capi di accusa, affermando di fatto che si è trattata di legittima 

difesa: 

“il comportamento dei migranti è stato proporzionale all’offesa subita”
120

. 

                                                           
119 A tal proposito si approfondisca l’argomento da Accardo Y. e Guido G., a cura di, Galieni S., 

Vassallo Paleologo F. e Tora M. V., in collaborazione con, (2016) Accogliere la vera emergenza - 

Rapporto di monitoraggio della campagna LasciateCIEntrare su accoglienza, detenzione 

amministrativa e rimpatri forzati. 

 
120 cfr. MeltingPot Europa, (2012) Sentenza del Tribunale di Crotone n.1410: Rivolta al CIE - 

Legittima difesa: il comportamento dei migranti è proporzionata all’offesa, pubblicato il 12 
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     A Caltanissetta due episodi importanti, uno ad agosto 2014 ed uno ad ottobre 

2015 in cui i richiedenti asilo rinchiusi nel CIE tentarono la fuga legando tra di loro 

lenzuola appese alle recinzioni ed insorsero lanciando sassi e bottiglie contro la 

polizia intervenuta per sedare la protesta. Le richieste sono sempre le stesse: 

migliori condizioni di vita - dato che all’interno del centro vivono condizioni 

peggiori di “veri” carcerati - e si oppongono al decreto di espulsione, non volendo 

tornare in un luogo da cui per diverse ragioni sono fuggiti. 

     Questo tipo di rivendicazioni non sono solo una prerogativa italiana. Infatti come 

per i casi di cui sopra nei progetti Sprar e nei centri straordinari, anche per quanto 

riguarda le proteste nei centri di detenzione ci sono esempi internazionali. 

A Valencia il 7 settembre 2015 scoppia una rivolta nel centro di espulsione. La 

situazione arriva, secondo le forze dell’ordine, ad un livello di pericolosità tale da 

dove ricorrere all’uso di proiettili di gomma per sedarla e dissuadere gli immigrati 

nel perpetrare la ribellione. Anche in questa occasione essi si opponevano all’ordine 

di espulsione. 

Le rivolte nei CIE, almeno in Italia, vede come principali attori coinvolti 

persone provenienti dal nord Africa, le quali appena arrivati in Italia si sono viste 

negare la loro domanda di asilo, o, come sta succedendo dall’istituzione del Sistema 

Hotspot, alle quali non è stato proprio dato modo di presentare domanda di 

protezione internazionale. 

A tal proposito ricordiamo, come si è detto nei capitoli precedenti, che tale sistema 

è la concretizzazione della fine del rispetto dei diritti fondamentali. Qui si opera di 

                                                           
dicembre, http://www.meltingpot.org/Sentenza-del-Tribunale-di-Crotone-n-1410-del-12-

dicembre.html#.WKcRKG_hDIU 

http://www.meltingpot.org/Sentenza-del-Tribunale-di-Crotone-n-1410-del-12-dicembre.html#.WKcRKG_hDIU
http://www.meltingpot.org/Sentenza-del-Tribunale-di-Crotone-n-1410-del-12-dicembre.html#.WKcRKG_hDIU
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fatto una selezione, a priori, delle persone meritevoli, per nazionalità, a richiedere 

asilo, decretando la fine dell’asilo come diritto individuale. A queste persone viene 

rilasciato un decreto di respingimento ai sensi dell’art.10 comma 2 del T.U. 

sull’immigrazione e successivamente smistati nei centri di detenzione di tutta Italia 

dai quali non sanno quando usciranno. 

Quindi accade che persone che scappano per trovare una società più libera e 

democratica dove reimpostare la propria esistenza, si trovano invece in una 

“gabbia”, privi di qualsiasi diritto o tutela, con l’accusa di fatto di essere dei “finti” 

richiedenti asilo. Questa situazione non può far altro che produrre agitazione e atti 

di ribellione, quando invece non si arriva a compiere atti disperati di autolesionismo 

e tentativi di suicidio (da intendere come atto estremo di rivolta interiore ad una 

condizione insopportabile e appunto, troppo spesso, ingiustificata). Sono 

manifestazioni che di fatto colpiscono sé stessi o quei pochi beni materiali che gli 

vengono concessi dalle autorità (materassi e lenzuola). Sono atti di violenza per la 

maggior parte contro grate e cancelli, ma sono l’unico modo che i “detenuti” hanno 

per urlare il proprio rifiuto a sottostare ad un apparato normativo di controllo e 

repressione il cui unico obiettivo è togliere la speranza di una vita degna. 

Parallelamente questo apparato deve anche mostrarsi alla popolazione 

maggioritaria come una macchina perfettamente funzionale al contrasto 

dell’invasione di clandestini/criminali. 
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4.4 I transitanti 

I cd. transitanti sono quelle persone, richiedenti asilo, che scappando da 

situazioni di guerra (che perciò sarebbero destinatari almeno della protezione 

sussidiaria), arrivano in un Paese membro perché questo è il primo approdo sicuro 

dopo un viaggio estenuante ma che, in base al proprio progetto migratorio, non è 

quello in cui vogliono chiedere protezione. I principali Paesi di provenienza di 

queste persone sono Eritrea, Siria, i Paesi dell’Africa Centrale e l’Afghanistan. Da 

qui raggiungono e cercano di sopravvivere alla Libia o alla Turchia per poi passare 

via mare o via terra in Italia e in Grecia principalmente. Ma il loro obiettivo, cioè i 

Paesi in cui vorrebbero formalizzare la propria domanda di asilo, in generale è la 

Germania, la Francia, l’Inghilterra o la Svezia. Questa scelta deriva o da legami di 

parentela già presenti in questi Stati per ragioni risalenti all’epoca coloniale o 

perché sono informati della loro migliore situazione del sistema di accoglienza e 

della maggior ricchezza del mercato del lavoro. 

Perciò sono “transitanti” per quanto riguarda Paesi come l’Italia, la Grecia, la Serbia 

e l’Ungheria e affollano le zone di confine, respinti da nord con la sospensione del 

Trattato di Schengen e da sud dai Paesi in cui non vogliono rimanere. Sono perciò 

immigrati che scappano dalla guerra ma cercano anche di sfuggire all’assurdo 

Regolamento Dublino III che li costringerebbe a farsi foto segnalare e a 

formalizzare la domanda di asilo nel primo Paese membro in cui fanno ingresso. 

Gianfranco Schiavone, socio ASGI, spiega quali sono i limiti e i paradossi di questa 

condizione di transitante: 

«Se la domanda di asilo non viene presentata la persona potrebbe essere 

considerata irregolare ma non può essere espulsa o respinta [come invece 
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stiamo vedendo che accade, grazie anche e soprattutto alla messa in essere del 

Sistema Hotspot] perché proveniente da una situazione a rischio»
121

. 

Il rischio concreto qual è quindi? Che delle situazioni di transito diventano di 

stagnazione, di concentramento di centinaia e poi migliaia di persone. Il risultato 

finale è la nascita di veri e propri campi profughi nel cuore dell’Europa. 

 

Calais 

     La “giungla” di Calais smantellata definitivamente a fine ottobre del 2016 è stata 

per almeno dieci anni il campo profughi più grande d’Europa e sicuramente il più 

longevo. Gli immigrati “transitanti” che hanno affollato questa piccola cittadina 

altro non aspettavano che l’occasione di attraversare il Canale della Manica e 

arrivare in Inghilterra dove poter trovare una vita migliore. 

Dal nuovo ma definitivo annuncio dell’imminente chiusura del campo si sono 

scatenati diversi focolai di protesta da parte di tanti richiedenti asilo che si sono 

visti chiudere definitivamente quel passaggio che troppo tempo hanno sperato di 

attraversare. 

Nel momento in cui i volontari e la polizia hanno cercato di far abbandonare il 

campo in modo “volontario” ai tanti che lo avevano affollato, non c’è stato nulla da 

fare, i profughi hanno risposto con un forte lancio di sassi e pietre contro il confine 

e gli agenti che lo “difendevano”, i quali hanno risposto e represso la protesta con 

il lancio di gas lacrimogeni. 

                                                           
121 cfr. Redattore Sociale/Immigrazione, (2015) Quelli che se ne vogliono andare. Ecco chi sono gli 

immigrati "transitanti", pubblicato il 12 giugno, 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/485623/Quelli-che-se-ne-vogliono-andare-Ecco-

chi-sono-gli-immigrati-transitanti 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/485623/Quelli-che-se-ne-vogliono-andare-Ecco-chi-sono-gli-immigrati-transitanti
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/485623/Quelli-che-se-ne-vogliono-andare-Ecco-chi-sono-gli-immigrati-transitanti


90 

 

Lo stesso accadde sempre in quei giorni quando alcune baracche presero fuoco 

durante i lavori di smantellamento da parte degli operai. Migranti e attivisti “no 

border” (circa 150 individui) hanno iniziato a lanciare oggetti contro la polizia, la 

quale rispose sempre con il lancio di lacrimogeni per dissuaderli dal continuare. 

Altri tipi di disordini sono stati creati nel momento in cui un gruppo di migranti ha 

cercato di salire sui traghetti che salpavano in direzione di Denver sulla costa 

inglese. Le compagnie di trasporto britanniche hanno chiesto l’utilizzo dell’esercito 

attorno ai campi profughi in zona francese e attorni ai porti principali, per 

controllare ed evitare il riproporsi di situazioni simili che hanno portato alla 

sospensione del servizio traghetti per qualche ora. Questa invasione del porto è 

avvenuta a seguito di una manifestazione organizzata e convocata da alcune 

organizzazioni umanitarie in supporto dei richiedenti asilo. La risposta del Ministro 

dell’Interno francese è stata quella di rassicurare gli abitanti autoctoni della 

cittadina costiera, affermando che avrebbe stanziato 50 milioni di euro per 

aumentare le misure di sicurezza. 

Il risultato di tutto questo lungo periodo di sospensione delle migliaia di 

persone bloccate nell’enorme campo di Calais è stato lo smantellamento di ciò che 

nel tempo ha rappresentato la propria normalità, il luogo da dove hanno cercato di 

lanciare il proprio grido di rabbia e disperazione all’Europa sorda. La Giungla di 

Calais non c’è più ma questo non ha portato ad una soluzione per le persone che la 

abitavano, il quali sono di fatto sparsi per campi governativi o in cammino verso un 

altro Paese. 
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Idomeni 

Anche questo è stato un campo profughi vissuto da migliaia di persone. Nel 

suo momento di massimo “splendore” circa 15 mila profughi, di cui un 40% almeno 

di minori straniere non accompagnati, hanno affrontato l’inverno, la pioggia e il 

sole in delle tende. In fila per un pasto o ad urlare contro un confine fatto di filo 

spinato e reti metalliche protette da militari macedoni e greci. 

     C’è stato un momento in cui la Macedonia concedeva ad un tetto massimo di 

richiedenti asilo il passaggio al di là del confine. Proprio contro la decisione di 

fissare una quota giornaliera di richiedenti asilo che potevano passare, si sono 

scagliate 300 persone (soprattutto iracheni e siriani). Essi hanno cercato di forzare 

il valico di frontiera e sono riusciti ad occupare i binari della ferrovia che, in modo 

amaramente ironico, collegano i due Stati. Anche in questo caso sono intervenute 

le forze dell'ordine macedoni lanciando dei gas lacrimogeni e sigillando 

nuovamente la barriera metallica sradicata dai protestanti. 

     Anche qui, nel momento in cui a maggio 2016 è stata annunciata la definitiva 

chiusura e smantellamento del campo che aveva ospitato migliaia di transitanti per 

mesi, è scoppiata un’altra rivolta. In tanti, anche donne e giovanissimi, hanno 

tentato di forzare la frontiera e aprire un passaggio tra il filo spinato a mani nude e 

lanciando oggetti e sassi. In questo caso oltre al gas lacrimogeno la polizia ha 

ritenuto di dover utilizzare anche dei proiettili di gomma sparati ad aria compressa. 

     Cosa è successo dopo? Il campo è stato smantellato con le ruspe sotto i riflettori 

mediatici di tutto il mondo e le decine di migliaia di richiedenti asilo sono stati 

dislocati nei diversi centri governativi aperti nell’estate 2016 in Grecia dove a 
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rilento si formalizzano le domande di asilo o, molto più spesso, si provvedere a 

rimandare queste persone in Turchia (Paese terzo sicuro). 

 

Ceuta e Melilla 

Ceuta e Melilla sono due enclavi spagnole in terra marocchina. Di fatto sono 

terra spagnola, perciò europea, dove migliaia di cittadini provenienti dai Pasi del 

continente africano cercano di arrivare per chiedere protezione internazionale. 

Grazie ad ingenti stanziamenti economici e accordi con il Governo marocchino tali 

enclavi sono state “blindate” da una doppia fila di reti metalliche e filo spinato, 

controllato da un lato dall’esercito del Marocco e dall’altro da quello spagnolo.  A 

ridosso di questo confine ovviamente si è concentrato un ingente numero di 

profughi in fuga dalle dittature dei loro Paesi, dalla fame e dalle torture e tantissimi 

sono stati i tentativi di arrivare in queste due cittadine rompendo ed attraversando 

le barriere. 

     Negli ultimi tempi sono stati numerosissimi i tentativi disperati di superare il 

confine. Tanti migranti, tra cui tantissimi bambini, hanno tentato di nascondersi 

nelle valige e nelle automobili, cercando di passare inosservati. A gennaio di 

quest’anno (2017) circa mille persone hanno tentato di forzare il passaggio senza 

risultati. 

Ultima insorgenza proprio questo 17 febbraio in cui circa 400 migranti sono riusciti 

ad aprire un varco nel muro che “protegge” l’enclave di Ceuta, superando anche la 

resistenza della polizia. Decine di richiedenti asilo si sono arrampicati sulla 

recinzione di filo spinato alta circa sei metri e hanno festeggiato successivamente 

per le strade spagnole al grido di "libertà". 
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Riposta la stampa: 

“Nei loro occhi la felicità. Nelle loro mani le ferite. Nei loro corpi lo 

sfinimento. (..). La polizia spagnola è riuscita a respingerne la metà. (..). Chi 

è passato ha festeggiato, si è inginocchiato per pregare, è stramazzato al suolo 

per lo sforzo. Poi si è messo in coda davanti al locale centro temporaneo di 

accoglienza”
122. 

 

Ventimiglia e Como 

     Anche in Italia sembra che non ci si tira indietro. E anche se i nostri principali 

problemi sono all’interno dei numerosissimi centri di “accoglienza”, abbiamo e 

abbiamo avuto anche noi delle situazioni di tensione in zone di confine in nord 

Italia. 

A causa della sospensione del Trattato di Schengen la Francia e la Svizzera (ci ha 

provato anche l’Austria) hanno deciso di chiudere ed impedire il passaggio dei 

richiedenti asilo che a fatica hanno viaggiato anche attraverso tutto lo stivale. 

 

Nella primavera del 2015 a causa degli ingenti arrivi di richiedenti asilo 

attraverso il confine con l’Italia, la Francia decide di chiudere il passaggio che 

attraverso Ventimiglia arriva in terra francese. Poi ad inizio novembre dello stesso 

anno il Governo d’Oltralpe sospende il Trattato di Schengen (eventualità prevista 

nello stesso Trattato ma solo in casi eccezionali legati a questioni di sicurezza 

nazionale). La sospensione prevede il ripristino dei controlli alle frontiere interne 

                                                           
122 La Repubblica.it/Esteri (2017) Ceuta, centinaia di migranti assaltano il muro: in 400 superano 

la frontiera, pubblicato il 17 febbraio, 

http://www.repubblica.it/esteri/2017/02/17/news/migranti_ceuta_sfondano_entrano_muro_spagna-

158532930/?ref=HREC1-15 

http://www.repubblica.it/esteri/2017/02/17/news/migranti_ceuta_sfondano_entrano_muro_spagna-158532930/?ref=HREC1-15
http://www.repubblica.it/esteri/2017/02/17/news/migranti_ceuta_sfondano_entrano_muro_spagna-158532930/?ref=HREC1-15
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dell’UE almeno per un mese. In realtà ancora oggi il valico di Ventimiglia, tra le 

alpi e la scogliera ligure è pattugliata, controllata e sigillata. 

Tantissime sono state le proteste per la riapertura dei confini, per opporsi a 

questo stato di cose, alla situazione di estrema militarizzazione. 

Quando i migranti supportati da attivisti e no-borders hanno manifestato o 

protestato la polizia li ha più volte contenuti con cariche violente cercando di 

sedarne gli animi. Sono stati organizzati pesanti scioperi della fame per denunciare 

le gravi situazioni in cui i migranti sono lasciati estate e inverno da un paio di anni, 

diversi sit-in in mezzo alla strada e blocchi del traffico locale in segno di dissenso. 

I risultati sono stati quasi nulli. Solo piccoli gruppi di persone a fatica sono riuscite 

a passare in nord Europa, altre sono rimaste lì in attesa. Ad altre è toccata la sorte 

peggiore, essere deportate verso centri di detenzione/accoglienza italiani o peggio 

verso gli hotspot del sud Italia da dove i più fortunati sono scappati e hanno ritentato 

il viaggio verso nord, gli altri invece sono stati rimpatriati in Paesi di transito o 

direttamente in quelli di origine. 

 

     A Como la situazione è degenerata l’estate scorsa (luglio 2016). All’inizio si 

sono accampate nel giardino sottostante la stazione di San Giovanni – ad un passo 

da Chiasso, Svizzera – una quarantina di persone, che nel giro di soli 10 giorni sono 

divenute 300 e poi 500. Per una cittadina come Como questo evento è stato 

inaspettato, ingestibile e straordinario – in sostanza un’Emergenza, come ci piace 

sempre connotare le questioni che riguardano immigrati e richiedenti asilo. 

Forse per i numeri più contenuti, forse per la massiccia presenza di minori non 

accompagnati e donne con bambini, o forse perché fattori esterni si sono interessati 
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alla questione in un modo tale da “deviarlo”, fatto sta che non si sono verificati 

eclatanti momenti di tensione in questo contesto. 

Non sono comunque mancati momenti di assemblea, protesta e manifestazioni di 

dissenso contro l’assurdità della chiusura dei confini. 

Al grido di «Libertà!» un corteo di circa 400 persone ad inizio settembre ha bloccato 

il centro della città di Como e il traffico fino alla frontiera di Chiasso. Tantissimi 

sono stati i tentativi di salire sui treni che andavano verso la Svizzera. Ma dopo tanti 

sforzi il risultato che si è ottenuto è stato quasi nullo. Solo pochi MSNA sono 

riusciti, grazie ad alcuni avvocati e attivisti svizzeri, a passare oltre il confine 

italiano, tutti i gli altri sono andati ad ingrossare le fila in attesa, da metà settembre, 

di ottenere un posto letto caldo dentro il nuovo centro di accoglienza temporaneo 

allestito da Caritas Italiana all’interno di un ex cimitero. 

     Tantissima in questo caso è stata la solidarietà dal basso. Immediatamente 

associazioni locali e cittadini stessi si sono messi in moto ed auto-organizzati per 

portare aiuti concreti alla popolazione della Stazione San Giovanni. 

Como ha rappresentato un esempio molto particolare di sviluppo di un “campo 

profughi”. La città non era mai stata attraversata da un così nutrito gruppo di 

richiedenti asilo - tale fatto è da inserire in un quadro di più generale crisi e nello 

specifico della vicina città di Milano in sovraffollamento da circa un anno ormai -. 

A Como le istituzioni, come sempre accaduto, hanno avuto tempi di risposta molto 

lunghi e mentre gli attivisti hanno vissuto mesi tra la Stazione e la Parrocchia di 

Rebbio (unica realtà istituzionale davvero in prima fila nel supporto di questa 

situazione di crisi), il Comune in accordo con la Prefettura e Croce Rossa Italiana 

hanno realizzato e infine aperto un centro governativo formato da abitazioni mobili 

in una zona più nascosta e dove gli immigrati sono stati ben selezionati. 
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Questa “soluzione”, ha mascherato il problema dell’invasione della stazione e 

nascosto la gestione dei richiedenti asilo in modo da avere maggior discrezionalità. 

È notizia del 21 febbraio che le forze dell’ordine hanno iniziato in città una vera e 

propria “caccia all’uomo” per le strade della città123 e non solo, anche nei luoghi 

che abitualmente danno loro un rifugio. 

“Sono state rastrellate una cinquantina di persone [solo nella notte del 21 

febbraio] prive di documenti o presunte tali, trasferite poi dalla polizia di 

frontiera all’hotspot di Taranto124”. 

In sostanza è iniziata l’attuazione del decreto Minniti125 che tanto brutalmente 

quanto in linea con le realtà dei fatti viene ribattezzato “decreto per la pulizia della 

città dai migranti irregolari”. Tale attuazione, come si è visto nel caso di Como, 

prevede azioni di carattere violento e razzista: l’uso di manette, pestaggi ed 

identificazioni forzate – di tutti quelli “non bianchi”126 – risultano all’ordine del 

giorno. 

 

     Quello che hanno sottolineato gli esempi italiani, non è stato tanto la costruzione 

di una voce unica da parte dei richiedenti asilo nel rivendicare il proprio diritto ad 

                                                           
123 visto che il campo della CRI non ha abbastanza posti per tutti, chi rimane escluso dalle 

caratteristiche necessarie all’ingresso nel suddetto vaga per la città minacciato dal freddo 

dell’inverno e dalle ronde che non permettono assembramenti spontanei di “senzatetto/profughi 

 
124 Pratica già in voga, con deportazione di due pullman a settimana, questa estate. Si è assistito a 

vere e proprie deportazioni di massa a seguito di blandi controlli sulla nazionalità e il presunto non 

possesso di documenti e non volontà o non autorità a chiedere la protezione internazionale. 

 
125 Decreto legge n.13 del 17 febbraio 2017, riguardanti Disposizioni urgenti per l'accelerazione 

dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto 

dell'immigrazione illegale. G.U. Serie Generale n.40 del 17-2-2017, entrato in vigore il 

18febbraio 2017 

 
126 Testimoni accusano che tali repressioni sono state messe in atto anche su due giovani studenti 

medi alla fermata del bus, solo perché di colore. Essi non erano parte del gruppo di richiedenti asilo 

che da mesi si sono trovati a cercare rifugi di fortuna in città. 
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un trattamento dignitoso e ad una vita più dignitosa, ma quanto questi tentativi siano 

stati un pretesto per il Governo verso un nuovo giro di vite nella criminalizzazione 

dello straniero e nella fortificazione dello stato di paura in cui si deve vivere: cioè 

la criminalizzazione della solidarietà agli immigrati. 

In entrambi gli scenari italiani portati ad esempio abbiamo assistito a reclusioni 

forzate di volontari e attivisti. Nell’esperienza comasca alcuni attivisti hanno subito 

anche perquisizioni corporali approfondite ed intime (pratica già in uso per i 

richiedenti asilo127). 

     Inoltre, in entrambe le città, si è visto come la pratica di criminalizzazione della 

solidarietà sta addirittura prendendo una forma istituzionale burocratica: sono stati 

consegnati diversi “fogli di via”. Si tratta di fogli che, con la stessa denominazione, 

vengono solitamente dati ai richiedenti asilo che si sono visti diniegare la propria 

domanda di protezione e che perciò devono lasciare il Paese membro in cui hanno 

“tentato” di trovare accoglienza. Un foglio di via per un volontario o un attivista 

significa che egli è stato “bandito”, per un tempo stabilito, dal luogo in cui lo ha 

ricevuto (questo anche se si tratta di cittadini italiani o di residenti o addirittura di 

nativi del Comune che ha prodotto questo documento). Utilizzare la pratica dei fogli 

di via per gli attivisti è un modo per il Governo e le istituzioni di creare un alone di 

paura verso la solidarietà con l’altro, peggio se è straniero. Significa trovare un altro 

strumento, un artifizio burocratico, per far sentire ancora più soli gli immigrati, più 

disorientati e meglio ricattabili.  

 

 

                                                           
127 Si è trattato di reclusioni momentanee – max una notte – in cui sia attivisti che richiedenti asilo, 

in composizione mista (uomini e donne), sono stati rinchiusi, dalla polizia svizzera, in stanze 

sotterranee e sottoposti a perquisizioni corporali, anche intime in modo plateale. 
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Conclusioni 

 

     La situazione mondiale di chiusura, criminalizzazione e respingimento, non solo 

fisico, verso gli immigrati e in particolar modo i richiedenti asilo in cui viviamo 

oggi è forse la rappresentazione di una delle fasi più acute di ritorno ad ideali fascisti 

e violenti mai vista dalla fine della seconda guerra mondiale128. 

Le politiche in materia di “gestione dei flussi migratori” – questa dicitura consente 

un estraniamento delle Istituzioni dalla situazione di emergenza umanitaria a cui 

hanno spinto la società, un modo per sopravvivere allo schiacciamento della propria 

coscienza morale – hanno sistematicamente programmato una lotta tra gli strati 

sociali. La gerarchizzazione della società ha posto le basi per una guerra 

asimmetrica verso il “gradino” più basso. Le istituzioni sono riuscite, attraverso un 

lungo lavoro di condizionamento della popolazione, con lo strumento di una 

campagna mediatica fortissima e con l’emanazione di leggi e circolari 

amministrative sempre più stringenti in materia di libertà di movimento e di 

garanzia dei diritti (giustificate dal fatto che fosse necessario proteggere la propria 

cultura da un’invasione morale e culturale), a costruire un modello di esclusione 

che si auto-alimenta. 

 

L’idea che ha mosso questa ricerca, che meriterebbe sicuramente una 

trattazione più ampia, è arrivata da una riflessione condivisa sulla gravità della 

situazione in cui viviamo. Gravità percepita a livello umano prima che focalizzarsi 

                                                           
128 Un articolo del 22 febbraio 2017 di Redattore Sociale non a caso titola: Da Trump a Orbàn, il 

2016 è l’anno della paura. “Tornati agli anni ‘30” 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/528095/Da-Trump-a-Orban-il-2016-e-l-anno-

della-paura-Tornati-agli-anni-30 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/528095/Da-Trump-a-Orban-il-2016-e-l-anno-della-paura-Tornati-agli-anni-30
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/528095/Da-Trump-a-Orban-il-2016-e-l-anno-della-paura-Tornati-agli-anni-30
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sulle violazioni sistematiche dei diritti fondamentali. Quello che spaventa è proprio 

l’indifferenza, la normalità, con cui quotidianamente ogni singolo cittadino affronta 

questa crisi umana, di valori, in sostanza crisi morale. 

Il modello economico mondiale basato sulla concorrenza spietata volta a 

massimizzare il profitto personale, ha convinto tutti a giustificare i mezzi, e cioè lo 

sfruttamento umano, la contrazione dei salari, l’eliminazione di alcune voce di 

welfare sociale e non ultimo l’iper-sfruttamento ecologico, pur di arrivare 

all’obiettivo. Questo “modello”, imposto dall’alto, è riuscito nel suo interno perché 

ha promesso un miraggio: un’inversione di rotta nell’era della crisi economica 

iniziata nel 2007 proprio dagli Stai Uniti – principali promotori delle isole di 

governance a cui si è accennato nell’elaborato, che non sono state altro che un modo 

per aggirare gli ostacoli posti dai Paesi BRICS ad un incremento dello sfruttamento 

dei propri lavoratori. 

 

     L’elaborato ha cercato di sviluppare un discorso generale sulle lotte di 

rivendicazione portate avanti dagli immigrati e dai richiedenti asilo volte a 

contrastare l’alienazione a cui sono spinti e la contrazione pericolosa dei diritti – 

fatto che riguarda l’intera comunità. 

Questa trattazione meriterebbe un approfondimento caso per caso, sviluppando un 

esempio emblematico di esternazione palese della coscienza politica dei richiedenti 

asilo, questione che, anche se in modo generico, si è cercato di dimostrare con la 

trattazione di tale lavoro. Il punto di vista partecipato da cui è partito questo 

discorso, supportato da diversi confronti diretti e critici, sarebbe meglio sviluppato 

attraverso un lavoro ragionato di gruppo in cui ogni componente può portare un 

arricchimento, analizzando meglio la questione da un punto di vista economico, 
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sociale, giuridico ma anche antropologico, caratteristiche e punti di vista che sola 

non ho potuto sviluppare al meglio. 

Quello che si è cercato di fare, con la speranza di aver costruito una trattazione 

sufficientemente chiara, è riportare all’attenzione collettiva la presenza innegabile 

della soggettività e successivamente della soggettività politica dei rifugiati, 

rovesciando il carattere assistenzialistico che si è imposto nelle questioni 

sull’immigrazione e ancor di più sulla “crisi dei rifugiati”. 

     Alla luce delle recentissime emanazioni di decreti nazionali e trattati 

internazionali, che purtroppo - per motivi di tempistiche - non hanno trovato 

sufficiente spazio in questo lavoro, è difficile pensare che si possa vedere presto un 

ribaltamento dell’ottica di trattamento della materia. È bene sottolineare che 

l’Europa non può ritenersi esonerata delle proprie responsabilità e semplicemente 

decidere di chiudere le frontiere. Non è accettabile che i diritti umani degli 

immigrati vengano continuamente lesi. 

Si deve ammettere che ci si trova davanti a persone, le quali, come ampiamente 

descritto e dimostrato nell’elaborato, hanno una forte soggettività politica che in un 

modo o nell’altro verrà esternata e imposta. 
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