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Io provo il logorarsi dello specchio
che non si placa in una sola immagine

Jorge Luis Borges



“Migrantes” e cittadinanza

Parlare di migranti è parlare di noi, è paradigma
immediato della nostra idea di mondo, d’umanità, di senso della
vita. È traduzione concreta degli assiomi attinenti democrazia,
uguaglianza, diritti, equità. Migranti, ricchezza dello scambio nelle
eguaglianze/differenze in fieri, chiede metodologia del dubbio e
curiosità, arcani del divenire e delle mutazioni accanto all’empatia,
prima lettera dell’alfabeto ecopacifista. Migranti è sfida avvincente
e grande opportunità: il naturale cosmopolitismo dell’essere tutti
abitanti del pianeta terra (altri animali compresi), legati ad un
comune destino dettato dalla fragilità e finitezza della nostra condi-
zione, dagli imperativi biologici, relazionali ed affettivi, dall’amore
per la vita e dalla certezza del ritorno alla polvere.
Parlare di migranti è – in primo luogo – esplicitare e coniugare il ter-
mine cittadinanza, qui, in Europa, ovunque. È sottrarre la globaliz-
zazione alla dittatura economicista ed all’oscenità delle armi,  per
uscire finalmente dalla preistoria; è oltrepassare mura (meglio,
distruggerle), sconfiggere la paura che il crollo delle nostre certezze
da monadi – sole e locali – alimenta; è essere consapevoli che
“quanto più tenacemente una civiltà si difende da una minaccia
esterna, quanto più si chiude in se stessa, tanto meno alla fine ha da
difendere” (H.M.Enzensberger).
Nelle pagine che seguono troverete alti contributi che delineano la
strada verso una politica positiva di questo biblico esodo (“Non
opprimete lo straniero; voi conoscete lo stato d’animo dello stranie-
ro, poiché siete stati stranieri nel paese d’Egitto” Esodo 23,9; “Non
dimenticate l’ospitalità; perché alcuni praticandola, senza saperlo,
hanno ospitato angeli” Ebrei, 13, 2). Non basteranno confini, fili
spinati, muri, motovedette, cannoni, cpt e prigioni all’estero, tortu-
re, assassini, speronamenti, accordi con i peggiori regimi, razzismi e
xenofobie, per bloccarlo! Sappiamo, infatti, che “i flussi migratori
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verso l’Italia non sono un fenomeno eccezionale, interessano in
modo simile ogni Paese sviluppato. I fattori di spinta che alimenta-
no questi flussi articolati sono molteplici e complessi, in massima
parte riconducibili agli squilibri di ricchezza sempre più acuti tra
nord e sud del mondo, alle guerre, alla ricerca di libertà e diritti, ad
una globalizzazione disattenta all’impatto devastante prodotto sui
Paesi in via di sviluppo. La scelta migratoria è comunque il frutto
della speranza di costruire una condizione migliore, in un contesto
nuovo e difficile” (dal preambolo del programma dell’Unione sul-
l’immigrazione). 
Mi limiterò quindi a rilevare alcuni a priori, indispensabili per dare
concretezza a buone e giuste politiche 
Cittadinanza. È urgente gettare alle ortiche il nefasto sistema di ius
sanguinis (volano di razzismi, xenofobie, guerre, beceri arrocca-
menti campanilisti) e assumere lo ius soli. È la determinazione geo-
grafica e temporale che rende possibile il patto di convivenza, le
relazioni, la scommessa comune; è l’abitare un luogo, viverci, che
dà valore ai diritti e doveri e legittima quindi il concetto d’apparte-
nenza e cittadinanza. La saggezza popolare tradurrebbe che chi
paga le tasse deve anche essere e avere.
Identità. Contrariamente al senso comune l’identità è viva e ricca
solo quando è “debole”. Chi teorizza identità “forti” (generalmente
conseguenti all’etnia, religione, storia, tradizione, sangue, comu-
nità sovrastrutturali), nega l’irriducibilità individuale, la ricchezza
della persona e riconduce il tutto a tribù (quasi sempre assediate ed
autoreferenziali), gruppi omogenei/monolitici/uniformi, in cui la
libertà del singolo è annullata in nome di facili (e comode) classifi-
cazioni. D’altronde – lo sappiamo da sempre – il potere crea il
“diverso” per controllare l’”eguale”: Evviva quindi la contamina-
zione, bene la ricchezza dello scambio, ottimo tutto ciò che è



“bastardo” perché vitale, cuneo contro l’ obbligatorietà delle appar-
tenenze e le immobili categorie pseudonaturali. Aggiungiamo (è
noto ma meglio ripeterlo) che – come la scienza ha ampiamente
dimostrato – le razze non esistono.
Laicità dello stato. Non è un optianal od arcaico anticlericalismo
ma il presupposto della civile convivenza, della garanzia della plu-
ralità negli stili di vita, identità, morali, culti religiosi. È solo con
l’assoluta laicità dello Stato che può essere onorato l’articolo 3 del-
la nostra Costituzione e costruita una società multicolore, multiet-
nica, multiculturale, plurale. Conseguentemente, il tanto vitupera-
to relativismo etico è il presupposto della democrazia. D’altronde il
contrario di relativismo è assolutismo,  in altre parole stato etico,
confessionale, teocratico, dittatoriale (si, vi è anche una dittatura
della maggioranza!). Laicità dello stato significa anche pluralismo
religioso (ateismo compreso) e – nervo ancora scoperto – pluralità
di culti (ne sanno qualche cosa gli islamici presenti in Italia). In
questo senso è pura sciocchezza il cosiddetto scontro di civiltà.Oria-
na Fallaci, teocom, celoduristi forcaioli, Pera, Ferrara e compagnia
affine, urlano sguaiatamente alle crociate, al pericolo islamico. Mi
permetto di sottolineare che, se guerra è, mi pare più che altro di
in/civiltà. Ed alla Fallaci lasciamo volentieri la Rabbia ma ci è del
tutto incomprensibile ed estraneo il suo più che immotivato Orgo-
glio. Ci rimane, per altro, il dubbio che il mullah Omar sia nasco-
sto in Vaticano ed abbia rifugio anche presso la presidenza del
Senato e della Camera.
No al razzismo dell’antirazzismo, parità di diritti e doveri.
Dobbiamo chiudere definitivamente la stagione del diritto speciale
per migranti avviandoci ad una nuova cittadinanza (italiana ed
europea). Dobbiamo altresì smettere uno strano vezzo culturale per
cui, in nome della solidarietà, si accettano cose da migranti che mai

“Migrantes” e cittadinanza

10



accetteremmo da altri. Ad uguali diritti eguali doveri e, specialmen-
te, rigoroso rispetto dei dettami della Carta dei diritti dell’uomo
(Onu), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei
principi della nostra Costituzione. Faccio tre esempi concreti di
quello che chiamo, appunto, razzismo dell’antirazzismo: non
m’importa se l’infibulazione è “patrimonio tradizionale” di molte
popolazioni: essendo mutilazione fisica è contro l’inviolabilità del
corpo umano sancita da tutte le carte internazionali; è irrilevante se
in alcuni stati, tradizioni e religioni sono contro l’omosessualità: la
libera espressione del proprio orientamento sessuale va in ogni
modo garantita; sarà anche vero che per alcune culture far lavorare i
bambini è normale, come pare normale che i genitori decidano i
matrimoni dei figli: per noi non è normale per niente e non lo sarà
mai! Certo, la mediazione culturale, la necessità di informazioni e
sostegno sono fuori discussione, com’è vero che anche noi dobbiamo
imparare molto, senza atteggiamenti pelosamente tolleranti o
inconsce e presunte superiorità. Con la parte ricca e potente del pia-
neta che vuole imporre a tutto il mondo i propri modelli di vita e
principi con le armi ed al blasfemo grido “Dio è con noi” (gli Usa,
tra l’altro, a forza di esportare democrazia rischiano seriamente di
restarne senza), dobbiamo essere consapevoli del carattere essen-
zialmente bianco, cristianocentrico, maschile, occidentale, del dirit-
to, delle regole, dei poteri internazionali e quindi del loro intrinseco
dna neocoloniale. 
Cambio radicale dell’attuale struttura economica. Già due
numeri di Mappe hanno affrontato questa questione (“Volontà di
futuro” e “La caduta degli dei”); propongo quindi piccole annota-
zioni del grande scrittore Edoardo Galeano, pubblicate dal quotidia-
no “il manifesto” che mi paiono, nella loro semplicità, avere la
dirompenza dell’evidente metonimia.
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La comunità internazionale. Il pollo, l’anatra, il tacchino, il fagia-
no, la quaglia e la pernice furono convocati e si recarono al summit.
Il cuoco del re diede loro il benvenuto: Vi ho chiamato – spiegò – per-
ché mi diciate con quale salsa volete essere mangiati. Uno degli
uccelli osò dire: io non voglio essere mangiato in modo alcuno. E il
cuoco mise i puntini sulle i:  Questo è fuori discussione. 
L’educazione non basta. Un vecchio proverbio insegna che è meglio
insegnare a pescare che dare del pesce. Il vescovo Pedro Casaldàliga,
che non è nato in America ma la conosce a fondo, dice che in effetti,
che questo va bene, è un’ottima idea, ma che cosa succede se ci avve-
lenano il fiume? O se qualcuno compra il fiume che era di tutti e ci
proibisce di pescare? Ovvero che cosa succede se succede quel che sta
succedendo?
Falsità di “italiani brave gente”. Molte volte si sente dire: noi ita-
liani siamo diversi, non possiamo essere razzisti, mica siamo come
gli altri! È un’illusione da smitizzare; a parte la cruenta e criminale
nostra storia coloniale (e non solo), basterebbero le terribili parole
pronunciate da un nostro soldato “peace maker” – l’ironia delle
invenzioni dei guerrafondai non finisce mai di stupire  – che grida
ad un altro nostro “Facitore di pace”: “annichiliscilo”. Si riferiva ad
un irakeno di Nassirya, ormai a terra ed inoffensivo. Buona parata
il due giugno.
La rivolta nelle periferie francesi (banlieue) e quel cimitero che è
ormai diventato il Mediterraneo, urlano che “il re è nudo”, esplicita-
no l’astrattezza e l’arroganza della fortezza Europa, denunciano il
fallimento di un sistema politico chiuso in se stesso. L’integrazioni-
smo ed il transcomunitarismo, come il melting pot ed il comunitari-
smo sono falliti. Non cerchiamo altri vestiti: distruggiamo le corone.

Gianpaolo Silvestri



Sintomo del malessere della società italiana, che
sembra volgersi ad un passato mitico e rifiutarsi di guardare in fac-
cia il presente, è l’approssimativa, offuscata percezione del fenome-
no immigrazione: neppure la ricchezza di dati del dossier Cari-
tas/Migrantes riesce a sollevare la nebbia, anzi quel lavoro enco-
miabile e gravoso è accolto ogni anno come un appuntamento di
rito, si pubblica la sintesi della scheda di sintesi, e il giorno dopo si
riaccendono i fari sulla civiltà occidentale che soccombe ai barbari
o si fa splendere l’arcobaleno sul multietnico e colorato Paese che
siamo diventati.
Come politico e soprattutto come Verde ritengo dannoso l’uso di
queste luci artificiali che riscaldino la pancia o il cuore dell’elettora-
to, ci allontanano dalla comprensione della realtà e dunque dalla
possibilità di intervenire con efficacia. Con almeno la speranza
d’efficacia. Il caso Bologna sta dimostrando che slogan, dichiara-
zioni e carisma non sono strumenti di governo, è più facile aziona-
re le ruspe e dibattere di legalità, intanto i rumeni si spostano di
qualche chilometro e i caporali li seguono.

Per far chiarezza partiamo proprio da qualche
numero del Dossier Statistico 2005 Caritas/Migrantes. Con
2.800.000 stranieri regolarmente soggiornanti, l’Italia è ormai un
grande paese d’immigrazione: l’incidenza sulla popolazione italia-
na sfiora il 5%, più di un decimo degli immigrati presenti nell’U-
nione europea si trova nel nostro paese. I minori immigrati sono
quasi mezzo milione e i nuovi figli di immigrati sono quasi un deci-
mo delle nascite totali che si registrano in Italia. L’incidenza sulla
popolazione studentesca è pari al 4%. Secondo i dati diffusi dalla
Comunità di Sant’Egidio nel dicembre 2004, i minori stranieri
sono in tutto circa 440 mila, dei quali 246 mila, il 56%, sono nati in
Italia, gli altri sono arrivati con i genitori.

� � �
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Altro dato importante, per capire quanto lo scenario cambierà
ancora in futuro, è che la popolazione immigrata è praticamente
raddoppiata in cinque anni, tra il 2000 e il 2004.

Di fronte a questa situazione c’è ben poco da
discutere: se, come speriamo, sarà il centro sinistra a governare dal-
l’aprile 2006, prioritario dovrà essere l’intervento su quella che è la
vera anomalia italiana in ambito europeo, la legge 5.2.1992 n. 91
sulla cittadinanza. Un sistema di jus sanguinis (l’acquisizione della
cittadinanza sulla base del rapporto di discendenza diretta da citta-
dini italiani) quasi puro, il più restrittivo tra le grandi nazioni euro-
pee, è incompatibile con un paese d’immigrazione, sia pur recente,
qual è oggi l’Italia.
La legge del ‘92, che ha sostituito un testo regio in vigore da circa
ottanta anni, ha paradossalmente e ciecamente rafforzato principi
antiquati, propri di un paese d’emigranti. Lo jus soli, l’acquisto del-
la cittadinanza in base al principio della nascita sul territorio, è
limitato a casi residuali: il bambino che nasce in Italia da genitori
stranieri non può diventare cittadino italiano finché è minorenne,
al compimento del 18° anno scattano i dodici mesi per fare
domanda di cittadinanza, diritto che se non esercitato è perso al
compimento dei 19 anni. In più, la residenza in Italia deve risultare
senza interruzioni.
L’acquisto della cittadinanza per i minorenni non è previsto dalla
normativa italiana, mentre per gli adulti la situazione è addirittura
peggiorata rispetto alla legge regia: non più cinque anni di residen-
za ma dieci, si conteggiano i periodi di residenza legale (il permesso
di soggiorno non è sufficiente), il procedimento amministrativo di
concessione della cittadinanza dura almeno due anni. Così assi-
stiamo all’aumento della presenza di stranieri e alla costante dimi-
nuzione dei provvedimenti di concessione della naturalizzazione
per residenza: poco meno di un anno fa la Comunità di Sant’Egi-
dio, considerando i dati del periodo 1999-2002, evidenziava che le
naturalizzazioni per residenza diminuiscono del 70% a fronte di
una crescita del 79% degli stranieri non comunitari regolarmente
presenti in Italia.

“Migrantes” e cittadinanza
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Con una simile normativa in materia di cittadi-
nanza, politiche di integrazione e partecipazione possono arrivare
a rivelarsi buone sperimentazioni, se non si fermano alle buone
intenzioni, certo non rappresentano una reale prospettiva per il
futuro del nostro paese, perché molto più reale è il fatto che i mino-
renni che frequentano le stesse scuole dei nostri figli non sono cit-
tadini come loro, e sarà ben difficile che lo diventino. Se vogliamo
prendere sul serio la questione “sicurezza”, non possiamo pensare
che questa discriminazione di fatto e di oggi non avrà conseguenze
domani. E non vanno chiuse nell’archivio della retorica le Con-
venzioni internazionali: la Convenzione sui diritti del fanciullo
conclusa a New York nel 1989, ratificata dall’Italia con la legge
176/1991, prevede l’attivazione d’ogni possibile strumento volto
alla prevenzione dei trattamenti discriminatori a cui il minore può
essere sottoposto. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cit-
tadinanza del 1997 prevede che ciascuno Stato faciliti nel suo dirit-
to interno l’acquisto della cittadinanza per le persone nate sul suo
territorio e ivi domiciliate legalmente e abitualmente.
La riforma della legge sulla cittadinanza va affrontata subito, e con-
clusa entro il primo anno di legislatura: per la sua valenza culturale
ed emotiva e per il suo immediato e fondamentale risvolto pratico,
perché è la cittadinanza che porta con sé la pienezza dei diritti poli-
tici e civili. Pensiamo alle polemiche che seguirono, più di due
anni fa, la proposta Fini di concedere agli immigrati il diritto di
voto alle elezioni amministrative, pensiamo alla nostra dottrina,
che è divisa sul “come” conferire allo straniero diritto d’elettorato
attivo e passivo: legge ordinaria o di revisione costituzionale? Una
nuova maggioranza di cui anche noi Verdi saremo parte, un gover-
no di centro sinistra che dovesse ricominciare con i dibattiti, con i
distinguo, con i paletti o le aperture sul vuoto, confermerebbe un
penoso immobilismo che non riuscirà a tenere niente fermo, trop-
po forti i venti e le scosse fuori e dentro i nostri confini.
Ribadisco: mettiamo mano alla cittadinanza con coraggio e accet-
tiamo il principio dello jus soli. In sede di dibattito parlamentare,
dopo aver coinvolto associazioni, sindacati ed enti locali, risolvere-
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mo i diversi problemi, per esempio se stabilire o meno un tempo
minimo di residenza dei genitori del bambino nato in Italia, se e
quanti anni di presenza continuativa siano necessari perché il
minore acquisisca il diritto alla cittadinanza, se per ottenere la
naturalizzazione per residenza un adulto debba risiedere regolar-
mente in Italia per quattro anni o per sei.
Non ci sarà questione che non possa essere risolta, se la volontà di
inclusione e condivisione si traduce in un concreto iter parlamen-
tare per la riforma della cittadinanza, anche guardando alla norma-
tiva delle altre nazioni europee e dei paesi d’antica immigrazione,
come Usa e Canada. Non saremo esenti da errori, ma eviteremo
quello gravissimo di consolidare il fatto e l’idea che cittadini italia-
ni sono solo quelli di sangue italiano, con tutti i rischi che una
simile frattura comporta, di degenerazione in fenomeni di razzi-
smo da una parte e di rigetto e alienazione dall’altra.

Voglio concludere tornando a quella percezione
offuscata da cui sono partito, per dire un’altra cosa che mi sta a
cuore. Dopo anni di “Bossi-Fini” sono molti gli impegni a cui un
nuovo governo di centro sinistra è chiamato: una legge per il dirit-
to d’asilo, il superamento della politica delle quote e l’istituzione
del permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, la chiusura dei Cpt
e d’ogni forma di detenzione amministrativa, il passaggio di com-
petenze dalle questure agli enti locali e l’elenco non termina qui.
Ma un paese d’immigrazione non può più accettare che Franco Pit-
tau, coordinatore del dossier Caritas/Migrantes, sia costretto a scri-
vere: “Chi arriva in Italia, tende a insediarsi in maniera stabile; cir-
ca il 30% dei soggiornanti si trova in Italia da più di cinque anni. Si
tratta di circa 800 mila persone, dei quali la metà dovrebbe già ave-
re la carta di soggiorno: purtroppo non sono disponibili dati su
questi immigrati, anche se essi costituiscono il nucleo forte per le
strategie d’integrazione”.
E ancora, il Censis, che dagli anni Settanta è corrispondente per l’I-
talia presso l’Ocse per l’Osservatorio permanente sulle migrazioni
(Sopemi): nella sintesi dell’indagine Sopemi pubblicata nell’aprile
2004 leggiamo che “l’Italia soffre di una mancanza di dati affidabili
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sui flussi e sulla presenza di stranieri. Infatti, il sistema dei permessi
di soggiorno assegna la priorità alla pubblica sicurezza, e quindi si
presta poco ad analisi sulle caratteristiche della popolazione stra-
niera... Le anagrafi comunali che dovrebbero custodire i dati sulla
popolazione straniera effettivamente insediata in Italia, ripulisco-
no gli archivi con scadenze variabili e sono poco affidabili.
I dati sui richiedenti asilo sono addirittura avvolti nel mistero, e
subiscono diverse correzioni nel corso degli anni; il ministero stes-
so non è sempre in grado di informare la Commissione europea sul
numero di richiedenti asilo e rifugiati, tanto che l’Italia è stata in
gran parte esclusa dalla ripartizione di fondi europei per l’integra-
zione dei rifugiati”.
Non penso che questi dati non siano diffusi, ritengo più probabile,
e in qualche modo più grave, che non siano rilevati, per carenza di
risorse investite e per negligenza, per quel vivacchiare dell’oggi per
l’oggi nella bambagia dell’ignoranza. Possiamo aspettarci solo guai
dalla non comprensione dell’entità e del significato dell’immigra-
zione, per cui prepariamoci ad eliminare molta polvere e ragnatele
dagli uffici e dalle teste. Qualsiasi intervento concreto in questo
senso sarà più fertile delle invettive, degli scontri di civiltà sì o no,
degli appelli vibrati.

Stefano Boco
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L’immigrazione, più d’ogni altro fenomeno del-
la moderna globalizzazione, mette alla prova stati e governi. Pos-
siamo definirla un misuratore della qualità delle democrazie, del
modello di società.
Che dire, dunque, delle ultime drammatiche immagini che ci sono
giunte dalle enclave spagnole di Ceuta e Melilla, dopo l’ennesimo
tentativo da parte di centinaia di migranti africani di scalare l’alto
recinto di filo spinato che li circonda? Tentativo finito con almeno
12 morti e centinaia di feriti. O della morte di 11 richiedenti asilo
in via d’espulsione nel rogo del centro di detenzione dell’aeroporto
di Amsterdam? O del drammatico racconto del giornalista dell’E-
spresso Fabrizio Gatti, trattenuto per sette giorni nel Centro di Per-
manenza Temporanea di Lampedusa fintosi fuggiasco curdo e
testimone d’abusi da parte delle forze dell’ordine, oltre che delle
drammatiche condizioni igienico-sanitarie del centro. Senza mai
avere avuto la possibilità di fare domanda d’asilo.
Dopo i fatti di Ceuta e Melilla il ministro degli Esteri spagnolo,
Miguel Angel Moratinos, ha parlato dell’urgenza di un progetto di
sviluppo per l’Africa e ha lanciato un appello ai suoi colleghi euro-
pei per dotare l’Europa di “una politica molto ambiziosa di coope-
razione nella gestione dell’immigrazione”. Se il ministro spagnolo
cercava consensi e sostegno per il lancio di una conferenza euro-
africana sulle migrazioni, con la partecipazione di tutti, paesi d’ori-
gine, di transito e di destinazione, per “stabilire meccanismi condi-
visi per la gestione dei flussi migratori”, così come recentemente
concordato con il suo omologo marocchino, il suo appello è stato
accolto con una certa freddezza. Le conclusioni dell’ultimo vertice
dell’Unione europea di Hampton Court trattano l’immigrazione
come mero problema di polizia.

Nonostante la loro evidente inadeguatezza, le misure difensive

Lezioni europee
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rimangono l’asse portante della risposta europea alla sfida lanciata
quest’estate da migliaia di africani alla vecchia fortezza Europa. Si
rafforzano radar e reticolati e nell’emergenza i diritti umani dei
migranti diventano diritti accessori. Al governo marocchino sono
stati destinati 40 milioni d’euro per rafforzare i controlli alle sue
frontiere, mentre l’Europa tratta per un accordo di riammissione
che obbligherebbe il Marocco ad accettare non solo i propri concit-
tadini eventualmente espulsi, ma anche quelli d’altri paesi. Un
segnale preoccupante, alla luce del recente rapporto dell’organiz-
zazione Médecins sans Frontières che riferisce di centinaia di espul-
si africani consegnati dalle autorità spagnole dopo i fatti di Ceuta e
Melilla, portati dalla polizia marocchina fino alla frontiera e
abbandonati nel deserto.

Siamo lontani da quell’ambizioso progetto di
spazio europeo di diritti, di libertà e di giustizia e una politica
comune in materia d’immigrazione ancora non c’è. Sono, infatti,
dieci anni che l’Europa tenta di dotarsi di regole comuni in materia
d’asilo. L’ultima proposta di direttiva in materia è stata bocciata dal
Parlamento europeo che chiede modifiche sostanziali ad un testo
che sembra fatto, secondo le parole di Christopher Hein – direttore
del Centro Italiano Rifugiati – “più per proteggere l’Europa dai rifi-
giati che offrire protezione ai rifugiati in Europa”.

La bocciatura è segno, però, di una nuova attenzione da parte del
Parlamento e della società civile. Timidamente si sta facendo strada
la consapevolezza della necessità di una politica europea d’immi-
grazione per lavoro. Dopo il libro verde in materia del commissario
Frattini (a dire il vero un po’ smilzo), il Parlamento europeo ha
votato una risoluzione che mette le basi per una gestione del feno-
meno non più emergenziale, ma come parte integrante dello svi-
luppo dell’Europa.
Il prossimo passo dovrebbe essere la piena inclusione del tema del-
l’immigrazione nella politica estera e nella cooperazione allo svi-
luppo dell’Unione europea e dei suoi paesi membri. Non con l’illu-
sione di fermare le partenze con qualche progetto locale, o peggio,
finanziando la costruzione di campi di detenzione ed espulsioni di
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gruppo senza alcuna tutela dei diritti dei migranti. Facendo fare,
come l’Italia ha fatto con la Libia, il lavoro sporco ai paesi della
sponda sud del Mediterraneo tramite l’attuazione di una lotta mili-
tarizzata all’immigrazione. L’Europa deve prendere atto che il tema
dell’immigrazione, in particolare dall’Africa, deve necessariamente
fare parte di un progetto di sviluppo condiviso. Lo impone la
demografia: l’Africa, nonostante le gravi malattie endemiche che
la colpiscono, a cominciare dalla malaria e dall’AIDS, sarà il primo
contribuente alla crescita della popolazione del pianeta nei prossi-
mi vent’anni. Ma l’Europa non può nemmeno continuare a rubare
al continente africano i suoi migliori cervelli: chi parte deve potere
tornare, magari portandosi dietro nuove competenze. A livello glo-
bale le rimesse dei lavoratori migranti valgono tre volte di più dei
soldi della cooperazione e sono una fonte di redito indispensabile
per molti paesi in via di sviluppo.

Nel momento in cui i partiti dell’opposizione in
Italia mettono mano al proprio programma di governo, è impor-
tante tenere presente che il capitolo sull’immigrazione sarà sempre
di più il banco di prova e di misurazione della qualità democratica:
da lì si potrà giudicare il nostro progetto di società. L’alternativa
alla legge Bossi-Fini, impostata su un’idea repressiva e di rifiuto del-
l’integrazione dello straniero come componente a pieno titolo del-
la società italiana, deve partire da una legislazione fondata sui dirit-
ti: a questo scopo l’Unione potrebbe adottare, da subito, la campa-
gna “diritti senza confini” a sostegno di due petizioni popolari:
quella per la ratifica della Convenzione ONU sui diritti dei lavora-
tori migranti e delle loro famiglie, e quella per la cittadinanza euro-
pea. Una buona politica degli ingressi deve esplicitare i propri
obiettivi sociali ed economici, deve scegliere strumenti funzionali
e non discriminatori per raggiungere questi obiettivi. Si chiuderan-
no i CPT, luoghi di non-diritto, scegliendo strumenti di contrasto
all’immigrazione irregolare basati sulle convenzioni internazionali
e sulla cooperazione. Ci si doterà, buon ultimi in Europa, di una
legge organica per l’asilo.
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Cresce la società arcobaleno. Gli immigrati rego-
lari in Italia, secondo dati della Caritas e della Fondazione Migran-
tes, hanno raggiunto i 2.800.000, 200.000 persone in più rispetto
all’anno scorso. Un numero che è raddoppiato rispetto al 2000.
E un nuovo raddoppio è atteso fra 10 anni. La popolazione stranie-
ra (48,4% sono donne) sfiora il 5% del totale, in linea con la media
europea. Secondo il rapporto è il Canada, paese in cui la presenza
straniera incide per un sesto sulla popolazione, il modello più pro-
babile verso il quale si sta dirigendo il nostro Paese.
Un dato curioso e interessante, tra i tanti contenuti nel rapporto, è
quello relativo al livello d’istruzione dei cittadini che raggiungono
il nostro Paese. Dalla ricerca emerge, infatti, che possiede una lau-
rea il 12% dei cittadini immigrati, contro il 7% degli italiani.
Tornando al rapporto, in esso si sottolinea che il ritmo di crescita
(fra arrivi, ricongiungimenti e nascite) continua ad essere accelera-
to e non sembra destinato a diminuire nel prossimo futuro. Ten-
denzialmente, i potenziali flussi d’ingresso ammontano a 300.000
persone l’anno.
“L’avversario della solidarietà – ha detto da Milano don Roberto
Davanzo, direttore della Caritas Ambrosiana, che chiede insieme
ad altri soggetti la revisione della legge Bossi-Fini sull’immigrazio-
ne – è la cattiva politica, la politica delle paure e degli egoismi”.
“L’attuale normativa degli ingressi – prosegue don Roberto –, del
rinnovo dei permessi di soggiorno e dei ricongiungimenti familiari
non contrasta soltanto con le legittime domande delle persone
immigrate e con i valori della solidarietà, ma anche con gli interessi
economici delle imprese”.
Gli stranieri che si trovano in Italia (9 su 10 per motivi di lavoro o
per ricongiungimento familiare) sono per lo più lo stesso numero
di quelli che ci sono in Spagna e Gran Bretagna. Nella Ue l’Italia è

Società arcobaleno

Rapporto Caritas e Fondazione Migrantes:
crescono i cittadini immigrati regolari in Italia.

Quasi la metà sono donne
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collocata subito dopo la Germania (7,3 milioni) e la Francia (3,5).
Più di un decimo dei 23 milioni d’immigrati nella Ue si trova nel
nostro Paese. Grandi città come Roma e Milano sfiorano o supera-
no l’incidenza del 10%, come avviene in diverse città del vecchio
continente.
I figli degli immigrati, quasi mezzo milione, sono circa un decimo
delle nascite totali in Italia e più del 4% della popolazione studen-
tesca. L’immigrazione è più concentrata al Nord (59%), media-
mente presente al Centro (27%) e si riduce nel Mezzogiorno (14%).
Le donne sono 1.350.000. La provincia in cui sono maggiormente
presenti è Napoli (62,3%). 
Chi arriva in Italia tende ad insediarvisi in maniera stabile: si calco-
la che il 30% dei soggiornanti si trovi qui da più di cinque anni. Si
tratta di circa 800mila persone, dei quali metà dovrebbe già avere la
carta di soggiorno. 
Il dossier stima che i lavoratori stranieri sono 2.160.000, ossia il 9%
delle forze lavoro e che il tasso medio di disoccupazione è vicino
all’8% registrato per gli italiani. Prevalgono i contratti a termine e
quelli a tempo parziale mentre sono ridotti gli impieghi ad alta
qualifica.
Quasi la metà degli stranieri è impiegata nei servizi, il 44,8% nel-
l’industria, il 5,9% nell’agricoltura. Mezzo milione di donne stra-
niere lavora nelle nostre case come collaboratrici domestiche a
fronte delle 100mila italiane.
Preoccupanti i dati sulla salute. Nel 2003 il numero totale dei rico-
veri di pazienti non italiani è stato di 401.069, con un aumento del
41,2% rispetto al 2000. Nei due terzi dei casi si è trattato di donne.
Circa la metà degli immigrati sono cristiani (20,3% ortodossi e
22,6% cattolici). I musulmani sono il 33% e gli ebrei lo 0,3%. I fede-
li di religioni orientali sono il 4,3%.
Aumentano poi gli immigrati che acquistano una casa: una casa su
otto ha per compratore uno straniero; il 29,9% compra pagando in
contanti mentre il restante 70,1% ricorre al mutuo. I mutui ipote-
cari concessi ad immigrati sono aumentati dal 2001 al 2004 del
66% ed i prestiti personali del 40,8%.
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A questo proposito da segnalare che le associazioni dei consuma-
tori della Lombardia, tra cui Movimento Difesa del Cittadino,
hanno messo a punto un opuscolo informativo gratuito in 4 lin-
gue per aiutare i cittadini immigrati a districarsi tra i servizi banca-
ri e finanziari.
È possibile consultare il dossier statistico 2005 sull’immigrazione
collegandosi al sito web:
http://www.db.caritas.glauco.it/caritastest/temi/Immigrazione/D
ossier_2005/Presentazione/home.htm

Scheda a cura della redazione di Notizie Verdi on line
27 ottobre 2005
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Circa tre anni addietro entrava in vigore la legge
Bossi-Fini: non un nuovo modello di gestione dell’immigrazione,
ma una modifica in peius di alcune delle regole già previste dalla
Turco-Napolitano, (con l’aggiunta di nuovi reati propri dei migran-
ti, con l’estensione a dismisura delle ipotesi di trattenimento), sul
solco – quanto alla gestione complessiva delle politiche in materia
– già tracciato nel 1990 dalla legge Martelli. L’aspirazione a gover-
nare il fenomeno migratorio continua ad essere affidato al mecca-
nismo dei decreti flussi, con previsione di quote d’ingresso insuffi-
cienti a far fronte alle domande di assunzione del sistema produtti-
vo; il meccanismo della chiamata nominativa (il datore di lavoro
in Italia chiede di assumere il cittadino straniero che vive ufficial-
mente all’estero e che non ha mai visto) dimostra sempre più la sua
irragionevolezza (tutti sanno che la gran parte di chi entra in Italia
con il decreto flussi in realtà si trova già in Italia – con un visto turi-
stico o in maniera irregolare – e lavorava in nero per lo stesso dato-
re di lavoro che ha successivamente inoltrato la domanda di assun-
zione fingendo che lui sia all’estero).
Il fenomeno migratorio continua poi ad essere affrontato con
interventi d’emergenza: ripetute ordinanze del Presidente del Con-
siglio hanno prorogato lo stato di emergenza per fronteggiare
1’eccezionale afflusso di cittadini stranieri, consentendo deroghe
alla normativa ordinaria (si fanno le regole, e poi si modificano o
aggiustano senza passare dal Parlamento, perché, evidentemente,
il sistema non funziona); il ricorso alla decretazione d’urgenza con-
tinua ad essere lo strumento principale di modifica della normati-
va di legge (anche per rispondere, come si vedrà, alle sentenze dei
Giudici e della Corte Costituzionale).
Sempre più evidente è inoltre la volontà politica – questa forse sì
nuova o più forte rispetto al passato – di creare non tanto e non
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solo un diritto speciale dell’immigrazione, nel senso di regole rela-
tive alla procedura d’immigrazione, ma un diritto speciale per gli
immigrati, nel senso di sottrazione degli immigrati alle normali
regole del diritto per consegnarli ad un’area in cui diverse e minori
sono le tutele, le possibilità di agire e di difendersi, i diritti: un vero
e proprio sistema giuridico di serie B.

Sintomi della volontà di creare un diritto mino-
re si erano manifestati già tre anni addietro, con la cosiddetta rego-
larizzazione “per colf e badanti”: per la prima volta una sanatoria
era subordinata alla volontà dei datori di lavoro, domini delle sorti
dei loro dipendenti stranieri. Sin da subito a tale impostazione si è
opposta una parte della giurisprudenza lavoristica, che ha denun-
ciato l’irragionevolezza della previsione che il datore di lavoro
abbia una mera facoltà di regolarizzare la posizione del dipendente
straniero: tale regolarizzazione doveva costituire un obbligo per il
datore di lavoro, tanto che in caso d’inottemperanza a tale obbligo
poteva essergli ordinato di procedere alla regolarizzazione, ovvero
poteva comunque iniziarsi la pratica anche senza la sua iniziativa.
D’altra parte nelle normativa italiana il migrante è, e continua a
dover essere – lo era prima, lo è ancor di più con la Bossi-Fini – in
primo luogo un fattore di produzione, non un lavoratore titolare
dei relativi diritti, tantomeno una persona: significativo è che gli
sia imposto, per ogni nuovo lavoro, la stipula non di un semplice
contratto, ma la stipula del contratto di soggiorno, inedita commi-
stione tra rapporto privatistico tra datore di lavoro e lavoratore e
rapporto squisitamente pubblicistico tra individuo e Stato (l’auto-
rizzazione al soggiorno); significativo è che vengano ridotte estre-
mamente e rese difficoltose le pratiche di ricongiungimento fami-
liare; significativo è che se resta disoccupato per oltre sei mesi perde
il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno (indipendentemen-
te dal pregresso periodo di soggiorno e di lavoro regolare, ed indi-
pendentemente dal fatto che l’attuale mercato del lavoro prevede
dei tempi minimi di ricerca lavoro superiore a tali limiti).
Ancora più sintomatica era la previsione che alla sanatoria non
potessero accedere gli stranieri semplicemente denunciati per
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delitti non colposi. Evidente l’assunto ideologico: lo straniero si
presume colpevole – e pericoloso – al di là ed in assenza di un qual-
sivoglia accertamento giudiziale (qualcuno disse che personalità
anche molto rilevanti del nostro sistema istituzionale avrebbero
potuto sedere in Parlamento e far parte del Governo ma non fare la
badante!). Questa disposizione è stata – giustamente – dichiarata
costituzionalmente illegittima dalla Consulta di Stato, in quanto la
semplice denuncia nulla prova quanto alla sussistenza del reato ed
alla colpevolezza dell’indagato, ed è dunque irragionevole fare
derivare da essa conseguenze estremamente gravose per il cittadi-
no straniero, quali l’impossibilità di ottenere il permesso di sog-
giorno e la conseguente espulsione. Centinaia di stranieri, prima di
tale sentenza, sono stati espulsi sulla base di una legge illegittima.

Altre norme della Bossi-Fini sono state sottopo-
ste a censura. La più significativa era forse la previsione, ereditata
dalla legge Turco-Napolitano, che in caso d’espulsione lo straniero
dovesse essere accompagnato immediatamente alla frontiera, salva
una successiva convalida da parte del Tribunale. Ciò che cambiava
rispetto alla precedente normativa era la portata del fenomeno:
prima solo alcune delle espulsioni potevano essere immediata-
mente eseguite; oggi quasi tutte le espulsioni devono essere imme-
diatamente e coattivamente eseguite (con conseguenze anche
paradossali ed economicamente illogiche: lo straniero irregolare
che sta lasciando l’Italia, ed ha già il biglietto prenotato e pagato
per il suo Paese deve essere espulso coattivamente, e quindi non
rientra a casa con il viaggio da lui prenotato e pagato, ma con il
viaggio pagato dalla Questura!).
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma, riba-
dendo che anche il provvedimento d’accompagnamento alla fron-
tiera costituisce limitazione della libertà personale, e deve come
tale obbedire ai parametri imposti dalla Costituzione: convalida
giurisdizionale prima che il provvedimento sia eseguito, in un’u-
dienza alla quale partecipino lo straniero e il suo difensore. Il
Governo ha risposto alla Corte con un decreto legge poi converti-
to, in cui, però non si limita a prevedere che prima dell’esecuzione
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dell’espulsione dovesse tenersi l’udienza di convalida alla presenza
dell’espellendo e del difensore, ma anche che tale udienza potesse
tenersi direttamente nei locali della Questura; il Giudice si trova
dunque ad essere ospitato, per l’udienza, da una delle parti (è come
se per fare un processo ad un mio assistito accusato di furto invitas-
si nel mio studio il Giudice!). Ma vi è di più: la competenza sull’in-
tera materia delle espulsioni (convalida dell’accompagnamento
coattivo e del trattenimento, decisione del ricorso contro l’espul-
sione) è spostata dal Tribunale al Giudice di Pace.

Non si può non notare l’anomalia: il giudice di
pace è un giudice non “togato” (non di carriera), si occupa delle
cause di valore minore (nel campo civile) e dei reati meno gravi
(nel campo penale), ed ha in primo luogo una funzione conciliati-
va; anche in funzione di giudice penale non può irrogare sanzioni
limitative della libertà personale. Come può a tale giudice (ovvia-
mente non si formula un giudizio di valore sulla capacità dei singo-
li giudici di pace, ma unicamente una riflessione sulle sue funzioni)
devolversi la competenza a giudicare provvedimenti limitativi del-
la libertà personale particolarmente gravosi, in una materia alta-
mente tecnica quale è il diritto dell’immigrazione. L’unica risposta
è evidentemente nella volontà di creare quel “diritto minore” dello
straniero, di dare un segnale della scarsa importanza degli interessi
e dei diritti del migrante, del fatto che egli deve semplicemente
essere espulso, senza che si perda troppo tempo.
Nello stesso decreto legge si trova poi un’altra interessante risposta
del Governo ad una sentenza della Corte: la Corte aveva dichiarato
l’illegittimità della disposizione della Bossi-Fini in cui si prevedeva
che lo straniero che non ottemperasse senza giustificato motivo
all’ordine del Questore di lasciare l’Italia entro cinque giorni (prov-
vedimento che può essere adottato quando risulta impossibile per
lo Stato eseguire l’espulsione) dovesse essere arrestato, sottoposto a
giudizio direttissimo, condannato alla pena dell’arresto da sei mesi
ad un anno, affermando che è irragionevole prevedere l’arresto
obbligatorio per un reato per il quale sia prevista tale tipo di pena
(l’arresto, e non la reclusione) e compresa in limiti relativamente
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bassi; invece di limitarsi a prendere atto della sentenza, il Governo
ha modificato il tipo di pena, reclusione in luogo di arresto, ed
aumentato i limiti minimo e massimo della medesima (portandoli
ad un minimo di un anno e un massimo di quattro), e in questo
modo l’arresto obbligatorio torna legittimo. Per evidenziare alcuni
parametri di riferimento, pene minori sono previste per il furto
semplice (da sei mesi a tre anni) o per la truffa (da sei mesi a tre
anni), o ancora per l’abuso d’ufficio (da sei mesi a tre anni), per l’o-
missione d’atti d’ufficio (da sei mesi a due anni), per l’arresto illega-
le (reclusione fino a tre anni), per la perquisizione arbitraria (reclu-
sione fino ad un anno). Evidentemente è più grave che uno stra-
niero irregolare resti in Italia che non che un pubblico ufficiale
compia un abuso o arresti illegalmente una persona.

Il provvedimento nel quale forse più evidente è
la volontà di creare un’area del diritto per gli stranieri, senza garan-
zie, è il c.d. decreto Pisanu antiterrorismo: il Ministro può decidere
di espellere uno straniero non solo se sospettato di far parte d’orga-
nizzazioni terroristiche, ma anche quando la sua presenza possa in
qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche
(eventualmente sol perché, come si dubita possa essere avvenuto,
sostiene l’illegittimità della guerra in Iraq o i diritti del popolo pale-
stinese); in questo caso l’espulsione è immediatamente eseguita,
senza alcuna convalida giurisdizionale; l’espulso può fare, ovvia-
mente dall’estero, ricorso, ma non può chiedere un provvedimen-
to cautelare d’urgenza; il Governo può opporre il segreto di Stato
ad eventuali richieste del Tar per conoscere i motivi dell’espulsio-
ne, ed in tal caso il procedimento resta sospeso per due anni
(durante i quali lo straniero resta nel suo Paese e il Tribunale non
può decidere); decorsi i due anni il Governo può continuare ad
opporre il segreto di Stato, ed in tal caso il Tribunale può solo deci-
dere allo stato degli atti, senza dunque poter conoscere i motivi che
avevano determinato l’espulsione.

È del tutto evidente lo stravolgimento dei più
elementari principi di uno Stato di diritto: il Ministro assume un
potere di fatto illimitato nell’adottare provvedimenti limitativi
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della libertà personale; le garanzie dell’habeas corpus sono negate;
il diritto di difesa escluso per un rilevante periodo di tempo; la fun-
zione giurisdizionale svilita. Anche questa sembra, almeno in par-
te, una risposta alle sentenze dei Giudici: alle ripetute assoluzioni
di presunti terroristi islamici (ricordate del piano d’attentato alla
basilica di San Petronio a Bologna? o delle intercettazioni trascritte
erroneamente?); all’unica sentenza del Tar in materia d’espulsione
del Ministro per ordine pubblico e sicurezza nazionale (ricordate
l’Imam di Carmagnola? la sua espulsione fu annullata dal Tar Lazio
perché motivata unicamente dalla sue esternazioni nel salotto
buono di Bruno Vespa e nelle interviste a quotidiani nazionali: un
semplice esercizio del diritto costituzionale alla libera manifesta-
zione del pensiero). E non si possono, infine, dimenticare le nuove
norme in materia di asilo politico, accompagnate da una vera e
propria negazione d’accesso alle relative procedure: trattenimento
amministrativo dei richiedenti asilo; commissioni che decidono in
pochissimo tempo della sorte di centinaia di persone; espulsioni
verso la Libia di chi voleva chiedere asilo; rimpatri collettivi senza
un esame individuale (ricordate la Cap Anamur ?).

Se questo è il quadro attuale, quale può essere
una risposta? quale una nuova politica dell’immigrazione? In pri-
mo luogo è necessario riaffermare i principi dello Stato di diritto: lo
straniero è in primo luogo una persona, non una fonte di pericolo
per l’ordine pubblico e sociale; deve godere di tutti quei diritti fon-
damentali (diritto di difesa, diritto ad un ricorso effettivo, diritto
all’habeau corpus, ...); nei suoi confronti non può ammettersi che
esista una tutela minore, un diritto minore. Occorre, inoltre, pen-
sare ad una nuova politica dell’immigrazione (non contro l’immi-
grazione), che tenga conto della realtà dei flussi migratori, che con-
senta un reale inserimento sociale (prima che produttivo) del
migrante. A tal fine appare indispensabile superare l’attuale mecca-
nismo delle quote e della chiamata nominativa. Non può, infatti,
disconoscersi che le attuali rigidità del sistema altro non fanno che
favorire gli ingressi e le permanenze illegali: pochi riescono a supe-
rare la lotteria dei flussi; anche chi ha già una reale possibilità di
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lavoro resta spesso escluso, con la conseguenza che entrerà, spinto
anche dal datore di lavoro, irregolarmente, e diventerà un clande-
stino. Forse un’ipotesi percorribile sarebbe consentire un più facile
ingresso, magari per periodi relativamente brevi, durante i quali il
migrante può anche trovare un lavoro in regola, potendo ottenere
in tal caso un permesso di lungo periodo. Rendere più agevole gli
ingressi, tra l’altro, priva i trafficanti di esseri umani (dei quali tanto
si parla, ma contro i quali in realtà ben poco a livello politico è fat-
to) della loro fonte di reddito. Il sistema delle espulsioni deve poi
essere radicalmente modificato: espulsione solo nei casi di perico-
losità; obbligo, per l’autorità amministrativa, di tenere conto delle
condizioni e delle possibilità d’inserimento familiare, economico e
sociale prima dell’adozione dell’espulsione; possibilità, nei casi
meno “gravi” di lasciare l’Italia senza essere gravati da un divieto di
reingresso; anche in caso di divieto di reingresso, graduazione della
durata del periodo di rientro in relazione alla gravità della violazio-
ne commessa, per periodi anche di breve durata.

Infine, chiusura dei centri di permanenza tem-
poranea: al di là delle condizioni in cui sono spesso trattenute le
persone, non può ammettersi in uno Stato democratico che sia
privata della libertà personale una persona che non ha commesso
alcun reato. Peraltro, in un sistema in cui è più facile rientrare, il
migrante può essere invogliato a lasciare volontariamente l’Italia
(in un tempo ragionevole) sapendo che, dopo tempi non di cin-
que o dieci anni, come adesso, può chiedere nuovamente di
entrare in Italia.
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La condizione dei migranti in Italia è frutto prin-
cipalmente di una rappresentazione distorta e dell’assenza di una
cultura politica adeguata alla sfida rappresentata da un fenomeno
crescente e complesso quale l’immigrazione.
Questa condizione ha impedito che si andasse consolidando,
com’è successo in altri paesi europei, un protagonismo dei
migranti ed ha consegnato alle organizzazioni italiane, al sinda-
cato e alle associazioni di volontariato e di promozione sociale,
la responsabilità di costruire uno spazio di libertà per milioni di
persone e famiglie che subiscono una grave condizione di discri-
minazione istituzionale. Oggi, infatti, potremmo affermare che
la questione immigrazione è un’emergenza per la nostra demo-
crazia perchè su questo terreno si stanno sperimentando prati-
che di sfruttamento ed esclusione sociale che prefigurano rap-
porti diseguali strutturali, il cui esito potrebbe essere devastante
per la nostra società.

Il discorso politico sull’immigrazione si è svi-
luppato soprattutto intorno ad alcuni assi assolutamente lontani
dalla realtà: il tema della sicurezza, o forse sarebbe meglio dire
delle insicurezze, il fantasma dell’invasione (le immagini degli
sbarchi, l’assenza di dati affidabili su questa materia e la tenden-
za ad accreditare cifre sempre più alte della realtà) e la paura della
diversità, sulla quale le ambiguità e la malafede di tanti soggetti
politici hanno consentito che si sviluppasse un razzismo che gli
studiosi chiamano differenzialista (siamo diversi e per ciò
incompatibili, idea che sottintende, non sempre esplicitamente,
la nostra superiorità, si pensi alla violenta campagna razzista
portata avanti da Oriana Fallaci). Si può affermare che proprio
sull’immigrazione la distanza tra realtà e sua rappresentazione è
insostenibile e che questa ha prodotto una legislazione ingiusta e

Associazionismo ed autoorganizzazione

Filippo Miraglia
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inefficace insieme a pratiche inutilmente persecutorie. Per que-
sto oggi è bene ripartire dal protagonismo dei migranti e dall’ini-
ziativa politica della società civile, di tutte quelle reti, organizza-
zioni e realtà locali che hanno in questi anni sviluppato saperi e
sperimentato pratiche di governo concreto del fenomeno, in tut-
ti gli ambiti della società. Il lavoro dell’Arci in quest’ambito si
colloca proprio in questa dimensione, ossia all’interno di quelle
realtà che cercano di costruire un’alternativa culturale e politica
a quella dominante, partendo proprio dai territori, dalle realtà
impegnate su questo terreno che sono molto diffuse in tutto il
Paese e dalle esperienze di movimento che hanno dato un loro
importante apporto per ribaltare l’approccio a questo tema.

La nostra azione politica si sviluppa a partire dal-
l’identità associativa prevalente nell’Arci. Proprio questa ci consen-
te di leggere quello che succede nella società e di provare a trovare
delle strade per affrontare conflitti e ingiustizie. Penso ad esempio
come i nostri circoli, le case del popolo, siano una realtà che rispec-
chia esattamente la società e per questa ragione siamo in grado –
forse anche più e prima di altri – di capire l’evoluzione concreta del
fenomeno nelle città, quali sono i conflitti espliciti e quelli latenti,
in che direzione andare per affrontarli in maniera costruttiva.
Siamo convinti che un miglioramento della condizione dei
migranti passa innanzi tutto per una crescita di una classe dirigente
d’origine straniera, di uomini e donne che devono pesare sul futu-
ro di questo Paese, come su quello proprio.
Per questa ragione vanno favorite, sostenute e promosse tutte le
forme di autoorganizzazione dei migranti. In particolare quelle che
si riconoscono in un progetto politico e associativo non basato sul-
l’appartenenza nazionale o sulla semplice difesa corporativa, ma su
un’idea diversa e moderna di società e di democrazia.
Siamo impegnati a sostenere, sviluppare e consolidare tutte le espe-
rienze in atto nella rete Arci e sul territorio, tentando di valutarne
lati positivi e contraddizioni.
In particolare pensiamo vadano sostenute forme nuove di aggrega-
zione dei migranti all’interno delle organizzazioni sociali storiche,
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a partire da alcune categorie più vulnerabili, con le quali poi
dovrebbe essere più semplice individuare obiettivi comuni.
Pensiamo anche che vadano sostenute tutte le forme di partecipa-
zione promosse dagli enti locali e dalle Regioni, in primo luogo
ovviamente il diritto di voto, ma anche tutte le formule fino ad
oggi sperimentate di consigli e consiglieri aggiunti; senza cadere
però nella trappola della divisione per aree geografiche e rifiutando
ogni descrizione tendente a stigmatizzare le appartenenze e ad
inventare separazioni, comunità e presunte “identità etniche”,
senza per questo negare la complessità culturale delle società
moderne e la libertà d’espressione. 

In particolare sul diritto di voto, la spinta giunta
in questi ultimi anni dagli enti locali, dalle Regioni, dall’Anci, deve
presto trasformarsi in riconoscimento concreto di un diritto, senza
il quale la nostra società rischia presto di diventare antidemocrati-
ca. Già oggi, a causa di una discussione tutta accademica sulla
necessità di una riforma costituzionale per riconoscere il diritto di
voto ai migranti (discussione che peraltro ha trovato numerosi e
illustri accademici su posizioni opposte a quelle prevalenti del pri-
mo governo di centro sinistra), ci troviamo di fronte ad una condi-
zione di difficoltà della democrazia. Città come Roma e Milano,
dove si produce gran parte dell’informazione nazionale e dove
quindi è fondamentale il ruolo degli stranieri nella costruzione del-
la loro rappresentazione sociale, c’è circa il 10% della popolazione
residente che non può partecipare all’elezione del sindaco. Una
situazione a cui bisognerà porre rimedio presto se non si vuole che
la democrazia perda di significato con un suffragio sempre meno
universale.
Va infine promossa la presenza a tutti i livelli nelle organizzazioni
sociali di cittadini e cittadine straniere o d’origine straniera, senza
indugiare con operazioni di vetrina o strumentali, evitando anche
di ricorrere a formule abusate che rischiano di inventare differenze
inesistenti e presunte comunità, puntando a reali percorsi di inclu-
sione e valorizzazione delle risorse umane e delle esperienze pre-
senti nella nostra società.
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La partecipazione, principale finalità di un’organizzazione come
l’Arci, deve e può rappresentare la chiave attraverso la quale pro-
durre un cambiamento reale in tema dei diritti dei migranti. Passa-
re dalla stagione del diritto speciale ad una nuova stagione dei
diritti sarà possibile quando saranno i migranti a prendere la parola
e a contribuire in maniera significativa al cambiamento di cui c’è
bisogno. Un obiettivo non lontano ma per costruire il quale ci sarà
bisogno dello sforzo di tanti.



� � �

35

Nel quadro generale del fenomeno immigrato-
rio dai paesi più poveri verso quelli più sviluppati, gli immigrati
sono i grandi assenti nell’agenda politica sia dei paesi ospitanti
sia dei paesi di provenienza. Nella società globale e con le politi-
che sempre più restrittive in ambito immigratorio, ci troviamo di
fronte ad una discriminazione e disparità che nega i diritti fon-
damentali sanciti dall’Onu e dalla Costituzione Italiana. La con-
dizione delle donne immigrate in Italia è pertanto aggravata dal-
la duplice situazione di straniera e di donna.
La questione della partecipazione diventa, dunque, cruciale per
l’affermazione non solo dei diritti elementari, ma anche per l’in-
clusione nel processo decisionale che le veda coinvolte in prima
persona. La partecipazione pone d’altro canto un confronto fra
le varie realtà associative e le istituzioni.
La diversità ci insegna ad apprezzare le nostre differenze e incre-
mentare i punti di forza. Con la creazione di rapporti fra le asso-
ciazioni immigrate e non negli ultimi anni, reti d’organizzazioni
di donne con caratteristiche comuni sul piano sociale, culturale
e politico hanno lavorato insieme per raggiungere obiettivi, per
trovare forme di azione condivise e nuove solidarietà.
L’Associazione Interculturale di Donne Nosotras dalla sua nasci-
ta nel 1998, sta lavorando su diverse attività a livello locale,
nazionale ed europeo, confrontandosi attraverso diversi gruppi
di lavoro con movimenti di donne, associazioni di donne
migranti e native e le donne delle istituzioni.
Nosotras ha come obiettivo principale la promozione dell’auto-
determinazione ed empowerment delle donne ed è un ottimo
esempio d’associazionismo multiculturale e di scambio d’idee e
politiche fra le donne le quali utilizzano un linguaggio comune
partendo dal concetto della parità.

Straniere e donne. L’esperienza di Nosotras

Laila Abi Ahmed e Adelina Lacaj
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La partecipazione attiva delle donne immigra-
te ha portato ricchezza e ha fatto sì che l’associazione intrapren-
da azioni politiche e interventi importanti: ricordiamo, ad esem-
pio, la lotta contro le mutilazioni genitali femminili, la promo-
zione dell’educazione interculturale nelle scuole e dei diritti di
cittadinanza, la lotta contro la discriminazione razziale e di
genere e la partecipazione nella Marcia mondiale delle donne
contro le guerre, violenze e povertà. Nosotras – insieme ad altre
associazioni che lottano per i diritti delle donne e dei migranti –
trova ancora numerose difficoltà nel cammino del raggiungi-
mento dell’autonomia come associazione e per un maggiore
riconoscimento a livello istituzionale.

Le amministrazioni pubbliche impiegano
risorse sempre più risicate per i nostri progetti ed è sempre più
diffuso il ricorso dell’attività di volontariato, necessario per por-
tare avanti le azioni politiche e di solidarietà in cui crediamo.
Inoltre assistiamo ad una svalutazione di diritti che sembravano
ormai acquisiti ed al rischio di perdere i diritti ottenuti dal movi-
mento delle donne per l’emancipazione. Ora la donna si trova di
fronte alla prospettiva di essere trattata come soggetto che non
può più decidere sulla maternità; i dibattiti di questi giorni sem-
brano persino mettere in discussione la legge 184 sul diritto ad
una maternità libera e consapevole, privilegiando l’attenzione
per un “aiuto alla vita” invece che focalizzarsi sulla tematica del-
la prevenzione. In questo dibattito e in altre questioni spesso c’è
una mancanza di coinvolgimento delle associazioni che invece
dovrebbero essere gli interlocutori principali e portatori di diritti
delle categorie in discussione.
In questo contesto la rappresentanza che senso ha? Non sareb-
be invece più utile massimizzare le risorse disponibili per appli-
care politiche più incisive ed efficaci con l’aiuto dell’associazio-
nismo, il maggior tramite fra le istituzioni e la società civile? Di
fronte a tutto ciò noi donne immigrate auto-organizzate ci
chiediamo quali siano le forme migliori d’organizzazione, quali
siano le nostre funzioni al fine di contribuire alla realizzazione
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di una reale forma di democrazia partecipativa.
Occorre che la nostra richiesta di nuovi diritti trovi un’adeguata
apertura da parte delle istituzioni, a partire dal riconoscimento e
presa di coscienza dell’importanza delle realtà associative e la
garanzia di risposte certe e adeguate alle reali esigenze della citta-
dinanza “tutta”.
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Affermava giustamente Luana Zanella in occa-
sione di un Convegno del 2000 sulla multiculturalità organizzato
dalla Consulta delle Cittadine di Venezia: “È un lavoro prezioso
mettersi in relazione con le donne straniere. In altre occasioni sem-
brano esserci soggetti che parlano di immigrati/e come fossero
oggetti. Confrontarsi è fare un passo indietro, lasciare un vuoto,
non riempirlo in un modo occidentale di sé, ma lasciare raccontare
ed ascoltare quello che ci dicono”.
Dal mondo dell’immigrazione credo che ormai sia acquisita la
necessità di dare risposte ai bisogni degli stranieri quali casa, lavo-
ro, salute e diritti di cittadinanza (diritto al voto compreso) con-
temporaneamente ai bisogni di convivialità, conoscenza recipro-
ca, condivisione di storie, pratiche di solidarietà e di scambio nella
quotidianità.
In questa direzione la Rete di donne per la pace di Venezia ha orga-
nizzato il 24 ottobre 2005 l’iniziativa “Tessere cittadinanza femmi-
nile. Un incontro tra native e migranti”, nel cui testo d’invito Tizia-
na Plebani proponeva un dialogo per comprendere insieme quello
che sta succedendo e come sta cambiando la città, per renderla
vivibile e bella. “L’incontro trae origine dal nostro interesse per i
luoghi di vita e per tutto ciò che rende possibile e desiderabile la
convivenza e l’instaurarsi di una civiltà di rapporti tra le diverse
soggettività, culture e appartenenze che popolano oggi una città.
Le nostre città stanno cambiando a vista d’occhio anche per la pre-
senza di stranieri/e che vi abitano e vi lavorano, modificando i rap-
porti e le relazioni tra le persone e i luoghi. Abbiamo bisogno di
discutere sui modelli di partecipazione e appartenenza, di mettere
in atto una negoziazione sui modelli di convivenza per creare pro-
prio una civiltà di rapporti e non una semplice coabitazione. E per
produrre una trasformazione reale bisogna partire dal qui e ora

Donne e immigrazione a Venezia

Franca Marcomin
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dando visibilità e rilievo alle esperienze già presenti, rafforzando le
reti dei rapporti”.
Le donne straniere presenti erano numerose, portatrici di racconti
delle loro storie e di progetti culturali e politici attuati in città.
Come quello di Conception, messicana, che ha raccontato le sue
due esperienze di maternità e l’allestimento nel novembre 2004 al
Cimitero di S. Michele a Venezia della celebrazione dei morti
secondo il rito del suo paese natio. Come il racconto di Vesna, ser-
bo-croata, che si sentiva portatrice di più identità, non necessaria-
mente solo nazionale, e che ha partecipato al progetto “Disarmo e
poesia” con sue produzioni. Come la testimonianza di Marie Loui-
se, rwandese, che affermava di conoscere più le donne native
rispetto a quelle straniere, poiché le straniere appartengono a tanti
paesi diversi, a tanti modi diversi di essere. A suo avviso l’immigra-
zione non unisce le donne, le unisce solo la Questura. Lei ha impa-
rato ad essere donna nel dolore della guerra in Rwanda, dando
importanza a come una donna è, partendo dal sé per costruire rela-
zioni e solidarietà, non solo per progetti specifici ma anche nella
quotidianità. Marie Louise ha partecipato ad esperienze di teatro
dell’Associazione Metis di Marghera, ora produce spettacoli di dan-
za rwandese.

In molte altre città d’Italia vi sono esperienze
relative a donne immigrate. Io conosco Almaterra, associazione
nata a Torino nel ‘94 da un gruppo di donne italiane e straniere con
attività d’accoglienza, di spazio bimbi/e, centro di documentazio-
ne, consulenza legale, banca del tempo, sartoria, cucina multietni-
ca, bagno turco, lavanderia, corsi di vario tipo, ecc. Ishtar, associa-
zione di Verona che nel 2001 è diventata luogo “d’incontro con
donne straniere che abitano la città, molte delle quali ci prestano
aiuto nella gestione delle nostre case, nella cura dei nostri vecchi e
alle quali abbiamo chiesto ancora qualche cosa in più: che avessero
la pazienza e la generosità di farsi conoscere, di aiutarci a capire
cosa succede nel mondo, cosa le spinge a muoversi, a lasciare le
loro case, i loro vecchi, i loro bambini per venire qui” (Via Dogana
n. 73); l’associazione No.Di. “I Nostri Diritti” di Roma costituitasi
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nel ‘97 da un gruppo di donne migranti e finalizzata a diffondere
tra le straniere la consapevolezza dei propri diritti, ha presentato
nel 2004 a Venezia un bellissimo video documentario “Sogni di
donna” dedicato all’amore e al coraggio di chi lascia tutto spinto
dal sogno di una vita tranquilla e che contiene cinque storie di
donne immigrate (dall’Iran, Perù, Capo Verde, Albania, Ucraina)
arrivate in Italia a causa di situazioni difficili dei loro paesi (guerre,
povertà, rischi politici).
Dal dossier Caritas 2004 si rileva come i dati del 2003, i primi che
permettono una valutazione della presenza degli stranieri dopo
l’ultima regolarizzazione, evidenziano una presenza d’immigrati
nel Veneto di circa 250-260.000 (5,5% della popolazione totale),
55% uomini, 45% donne. Questi dati situano il Veneto dopo la
Lombardia, il Lazio e l’Emilia Romagna.
Vi sono stranieri provenienti da 181 paesi diversi, ma i primi venti
costituiscono l’83% del totale: Marocco, Romania, Albania, Jugo-
slavia (Serbia-Montenegro), Cina sono i primi cinque. Moldavia e
Ucraina, al 6° e 7° posto, hanno una percentuale di provenienza
nel 2003 del 70-90% di donne.
Altro dato riguarda le appartenenze religiose: 34% islamici, 25%
ortodossi e 17% cattolici con un totale di 48% cristiani, 18% reli-
gioni orientali.
Dei minori stranieri, su 50.300 del totale, 35.800 sono alunni: 5,9%
alle materne, 7,4% alle elementari, 6,6% alle medie, 2,6% alle supe-
riori.
Quanti i progetti realizzati anche nelle scuole per l’inserimento dei
bambini/e stranieri! Le mie amiche insegnanti me ne parlano e
l’Ufficio immigrati, nomadi e rifugiati di Venezia è promotore di
molti di questi progetti.
Io lavoro nella sanità, e specificatamente nel settore materno-
infantile, proprio nell’area maggiormente utilizzata dalle donne
per far nascere i propri figli/e e per le interruzioni volontarie di gra-
vidanza.
In questa direzione la Consulta delle cittadine del comune di Vene-
zia ha pubblicato nel 2004 una brochure in sette lingue (italiano,



� Donne e immigrazione a Venezia   �

41

inglese, francese, russo, arabo, cinese e bengalese) che dà informa-
zioni sui servizi socio-sanitari del comune di Venezia, tra i quali i
Consultori familiari e pediatrici, e informazioni sugli interventi a
favore degli stranieri irregolari. Nella brochure è presente anche il
Servizio centro donna multiculturale, inaugurato nel 2002, dell’As-
sessorato della cittadinanza delle donne di Venezia. È dotato di una
biblioteca multilingue, di riviste e giornali stranieri, di una televi-
sione con parabola, di una postazione Internet, di uno sportello
d’informazione e supporto orientativo sui diritti e doveri di cittadi-
nanza.
Questo servizio cerca di rispondere alle istanze forti e degne di rico-
noscimento delle straniere, d’informazioni dal proprio paese, di
comunicare la propria cultura d’origine reinterpretandola e ren-
dendola spunto per occasioni di socializzazione, di conoscere e
accedere all’uso degli strumenti informatici e alle risorse della rete
internet per non essere discriminate nell’accesso delle tecnologie
dell’informazione, fenomeno che interessa a livello mondiale per
lo più la popolazione femminile. Ma vuole anche offrire alle donne
veneziane la possibilità di scoprire e conoscere la ricchezza di diver-
se culture attraverso materiali editoriali che vadano oltre i confini
europei e statunitensi.
Infatti, la rappresentazione degli immigrati e delle minoranze etni-
che nei media restituisce solo un’immagine distorta, come ha
recentemente documentato il Censis: nel 78% dei casi si parla
d’immigrati in termini negativi, per lo più in riferimento a fatti cri-
minosi, rendendo fortemente invisibili le donne.

Un’immagine e uno stereotipo sulle straniere,
oltre a quella delle badanti, è quella della prostituzione. Carla Cor-
so, nel Convegno del 2000, registrava come Venezia fosse un esem-
pio italiano d’interventi senza l’uso di repressione. Dal ‘92, aderen-
do al progetto europeo Tampep di riduzione del danno, il comune
ha creato un servizio che ha permesso di avvicinare le prostitute
straniere, di fare una mappatura sanitaria e di usare i servizi esisten-
ti senza crearne ad hoc. Parallelamente, il servizio ha dato l’oppor-
tunità alle donne che volevano uscire dal giro della prostituzione,
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di accoglierle in case protette e di dare loro la possibilità di costruire
un percorso di vita diverso. Importanti sono anche i progetti di
impresa per le donne straniere, che hanno per cultura ritmi e lavori
diversi, affermava Corso.
Dal 2002 l’associazione Terre in valigia ha istituito il Microcredito
sociale della Fondazione di Venezia, un servizio rivolto a donne
immigrate e provenienti in particolare dai paesi dell’est europeo
extra Unione europea, dell’America latina, del sud-est asiatico che
offre l’opportunità di concedere un prestito da 2000 a 200.000 euro
per avviare o sviluppare progetti di occupabilità e sviluppo di atti-
vità economiche.

Le armi producono molto rumore, ma la foresta
che cresce è silenziosa. Creare civiltà di rapporti vuol dire creare la
possibilità di vita e di pace nel nostro pianeta.

“Il pianto della natura bagna il mare.
Il fruscio del vento è lamento di uomini in fuga disperata.
Le mie lacrime di fuoco bruciano il fiume.
Sono Gea la terra,
la terra morbida in trasformazione.
Figlie, dove siete?
Donne sognatrici
venite a ridare suono alla danza della vita”

I Quaderni di No.Di.-N°1-Migranti all’opera “Sogni di Donna”
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Parlare di immigrazione in Italia significa parlare
di donne. Eppure nell’immaginario collettivo italiano l’immigra-
to-tipo è uomo, mussulmano, nero, lavoratore dipendente, magari
irregolare. Sfatiamo un luogo comune: la metà degli immigrati nel-
la penisola è formata da donne, la religione prevalente è quella cri-
stiana; le comunità più numerose sono originarie dell’Est europeo
e molti sono in possesso di un permesso di soggiorno (soprattutto
grazie alle regolarizzazioni che puntualmente sopperiscono alle
quote troppo basse).
L’Italia è passata da paese d’Emigrazione a paese d’Immigrazione
solo negli anni Settanta, più tardi e con una peculiarità rispetto ai
paesi del nord Europa: si è trattato di un’ immigrazione prevalente-
mente femminile, a carattere economico, diversa da quella euro-
pea in cui la donna era tendenzialmente al seguito del coniuge.
Donne che migravano da sole, lasciando in patria i loro cari, mariti
compresi, giungendo in Italia spesso tramite l’intermediazione di
istituti religiosi. Capoverdiane, eritree, somale, poi anche filippine,
sono le prime consistenti presenze straniere nell’Italia degli anni
Settanta, un’Italia che aveva bisogno di nuovi “angeli del focolare”
che sostituissero o si alternassero alle sempre più numerose donne
italiane impegnate nel mercato del lavoro e non adeguatamente
sostenute dal sistema di welfare.
Negli anni Ottanta cambia lo scenario: le donne provengono
soprattutto dai paesi arabi per ricongiungimento familiare, altre
dall’America Latina e dall’Europa dell’est tramite matrimoni misti,
altre ancora dalla Nigeria destinate al mercato della prostituzione.
Negli anni Novanta si intensificano i flussi provenienti dall’ex
blocco sovietico.
Oggi le donne continuano ad arrivare attraverso tre modalità: per
ricongiungimento familiare, per rifugio politico o per lavoro.

Problemi e risorse delle migranti

Flavia Cantoro
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Teniamo presente che l’universo migratorio femminile è estrema-
mente eterogeneo; stiamo parlando di donne diverse per età, livel-
lo d’istruzione, aree geografiche di provenienza, esperienze lavora-
tive, tipo di famiglia e motivazioni che spingono alla partenza. Tut-
tavia si possono riscontrare degli aspetti comuni al vissuto di molte
di loro, considerate l’anello più debole di una catena già debole.
Sono tante, eppure silenziose, quasi invisibili al resto della società.
Perché?
Forse perché sovente l’appartenenza di genere, l’etnia e il tipo di
lavoro svolto, privo di qualsiasi valutazione economica e sociale, le
rendono soggette ad una triplice marginalità. O forse perché gli
unici due spazi che riescono a trovare sono quelli di moglie/madre
casalinga (è il caso ad esempio di tante donne provenienti dal nord
Africa per ricongiungimento familiare) o di badante (principale
occupazione delle donne dell’est europeo).
Entrambi i ruoli le costringono per la maggior parte del tempo den-
tro casa, limitando fortemente la possibilità di avere una buona
vita sociale. Questo le costringe a vivere in solitudine tutte le diffi-
coltà ed i cambiamenti che comportano la migrazione in un paese
di cui non si conosce la cultura né la lingua. Già, perché sebbene
ogni migrante viva uno strappo profondo, forse per le donne il
cambiamento è più forte: affrontano un disorientamento che è
contemporaneamente spaziale, temporale, di ruolo (dalla condi-
zione di figlia e sorella passano a quella di moglie-madre) e spesso si
trovano per la prima volta a dover coniugare il lavoro salariato con
quello familiare. Cambiamenti emotivamente e concretamente
costosi, affrontati quasi sempre senza la tradizionale rete di soste-
gno femminile rimasta nel paese d’origine.
Solitudine, quindi, ma anche isolamento culturale vissuti sia dal-
le immigrate casalinghe, che trascorrono gran parte della giorna-
ta dentro le mura domestiche, talvolta con la proibizione da par-
te del marito di uscire, che dalle lavoratrici, spesso costrette ad
orari di lavoro prolungati che riducono fortemente le possibilità
di contatto con il mondo esterno. Per queste ultime la margina-
lizzazione è doppia, aggravata com’ è dalle condizioni lavorative,
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fatte di occupazioni solitamente precarie, sottopagate e senza
protezione sindacale.
Emblematico è il caso delle tante colf e badanti che coabitano col
datore di lavoro: sebbene la soluzione abitativa consenta un rispar-
mio economico alla donna, ciò implica mancanza di privacy,
impossibilità di creare (o ricongiungere) una famiglia propria e un
lavoro che diventa “a tempo pieno”, prolungandosi ben oltre il
regolare orario lavorativo.
Spesso è forte anche il condizionamento culturale esercitato - suo
malgrado - dal datore di lavoro, pressoché unico interlocutore della
donna, per la quale molti elementi ed abitudini appartenenti alla
propria cultura inizieranno ad apparire inadeguati o sbagliati. Ciò
non fa che ostacolare il processo di emancipazione della migrante.
In tale situazione d’isolamento, in cui il nuovo contesto non è
come lo si era prefigurato prima di partire, si acuisce la nostalgia
per tutto ciò che a casa dava forza e protezione. Per molte di loro la
primaria fonte di sostegno è rappresentata dalla “famiglia allarga-
ta”, ormai lontana. Quando eventi cruciali della vita come la
malattia o la maternità le costringono a chiedere aiuto, non poten-
do fare affidamento sulla madre o sulle sorelle lontane, si rivolgo-
no alle istituzioni sanitarie. Ciò rappresenta per molte la prima
uscita dall’invisibilità sociale ma questo percorso non è affatto
indolore.
Gli aspetti più interessanti - e spesso più drammatici - della mater-
nità nell’emigrazione sono vissuti dalle donne provenienti dal
Maghreb, descritti con efficacia da F. Balsamo nel libro “Da una
sponda all’altra del Mediterraneo”.
Per queste donne diventare madri è la tappa decisiva della loro vita,
più importante anche del matrimonio. Per loro la maternità è un
fatto più importante e contemporaneamente più banale di quanto
non sia per le italiane. Più banale dal punto di vista biologico per-
ché viene vissuto come fatto naturale. Contemporaneamente,
però, è più importante socialmente perché si considera ruolo prio-
ritario di una donna quello di assicurare la riproduzione dei mem-
bri della comunità. La gravidanza è quindi un momento “sacro”,



“Migrantes” e cittadinanza

46

in cui la donna è circondata d’attenzioni e cure da tutta la comu-
nità. L’attesa e la nascita sono “affari di donne”, da vivere con l’aiu-
to ed il sostegno concreto e simbolico della comunità femminile
(madre, sorelle e vicinato). Vivere la maternità in Italia per molte
significa dover fare a meno dell’importantissima rete informativa e
di sostegno rappresentata dall’universo femminile lasciato in
patria.
Sempre più spesso, allora, i loro uomini cominciano a parlare di
“cose di donne”, segno del cambiamento relazionale che la migra-
zione comporta. Il marito, quindi, supera il tradizionale pudore ed
entra nel merito della condizione di salute della moglie perché
questa parla poco l’italiano (condizione causata dall’isolamento
nel quale vivono molte immigrate) e media il rapporto fra donna e
medici. Ma quando ciò non avviene, quando la donna gravida non
può contare su una piena comprensione di ciò che le accade in
ospedale, possono sorgere seri problemi.
Negli ospedali italiani accade frequentemente che ostetriche ed
infermieri male interpretino il silenzio delle gestanti maghrebine.
Per queste donne evitare di urlare e lamentarsi è un modo per
dimostrare di essere una buona moglie, una donna forte; ma l’as-
senza di segnali di dolore è interpretato dagli operatori come assen-
za di dolore! Ciò comporta un’errata interpretazione dei ritmi di
travaglio e quindi il rischio che il parto avvenga in assenza del per-
sonale medico.

Altrettanto grave è un altro fenomeno causato
sempre da un’inefficace comunicazione interculturale: la cosiddet-
ta “cesarizzazione da gap comunicativo”. Sempre nella difficoltà di
comunicare verbalmente e di comprendere i segnali del corpo della
donna, spesso i medici decidono per un parto cesareo anche quan-
do in realtà non sarebbe necessario; il tutto senza che la donna
capisca esattamente quello che le sta accadendo. Ciò che s’ignora è
proprio la sacralità del parto per una donna maghrebina, sottraen-
dole, con un intervento chirurgico, il momento più importante
della sua vita.
Le difficoltà per una neomamma crescono una volta dimessa dal-
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l’ospedale quando, lontana da madre e sorelle, col marito che lavo-
ra tutto il giorno, scopre d’essere l’unica, impreparata, responsabile
della vita di suo figlio. In un contesto di simili difficoltà non stupi-
sce che l’esperienza abortiva delle donne immigrate, nel nostro
Paese, sia molto diffusa. Secondo i dati dell’Istituto Superiore della
Sanità, le donne straniere che scelgono la Ivg (interruzione volon-
taria di gravidanza) si distinguono dalle italiane per un’età media
inferiore ed un numero di richieste di circa tre volte superiori.

Il quadro sin qui delineato ci parla di un adatta-
mento difficile, di donne che giungono nel nostro paese soprattut-
to per offrire lavoro di cura ai nostri bambini e ai nostri anziani;
donne che a loro volta sono portatrici di bisogni legati sia al loro
ruolo produttivo sia a quello riproduttivo. Proprio per questo le
donne immigrate sono anche, e soprattutto, le principali protago-
niste di una difficile e silenziosa integrazione costruita a piccoli
passi. Come per ogni migrante, per una donna appena arrivata in
un nuovo contesto è necessario affrontare un delicato riadatta-
mento identitario. Si trova ad un bivio: può irrigidirsi in una posi-
zione di mantenimento delle proprie tradizioni che le consenta di
avere dei punti di riferimento in un momento in cui tutto intorno
è nuovo e incomprensibile, oppure abbracciare in toto il nuovo
modello culturale “occidentale”.
Per scelta o per necessità, la maggior parte delle donne troverà una
terza via negli infiniti punti intermedi fra le due possibilità su cita-
te. Favaro e Tognetti Bordogna la chiamano efficacemente identità
fluida. Un’identità plasmabile, frutto di una continua negoziazio-
ne fra la propria cultura tradizionale e la nuova. Un’identità che
emerge dall’elaborazione simbolica di entrambi i modelli culturali.
Compito assai difficile ma spesso reso necessario dal ruolo di ponte
che la donna riveste.
Ponte fra le culture: spetta tradizionalmente a lei il compito di
mantenere i legami con la famiglia lontana e con la comunità d’ap-
partenenza stabilitasi in Italia. Ponte fra le generazioni: mediatrice
fra il mondo del marito (la tradizione) e quello dei figli nati o cre-
sciuti nel nuovo contesto. Nello sforzo di tenere insieme due uni-



“Migrantes” e cittadinanza

48

versi lontani, di conservare la memoria del suo passato e contem-
poraneamente guidare i figli nella nuova società, la donna cerca
punti d’incontro e somiglianze fra le due culture, diventando
spontaneamente una mediatrice “naturale”. Affronta il paradossa-
le e difficilissimo compito di gestire il cambiamento senza cancel-
lare le radici; ciò comporta fatica, nuove conflittualità, scoraggia-
mento e solitudine.
In questo cammino le donne immigrate non possono essere lascia-
te da sole; se siamo una società civile dobbiamo farle uscire dall’in-
visibilità, sostenerle, accompagnarle. Sono loro l’anello più debole
eppure centrale della catena. La testimonianza di un dialogo possi-
bile ricordando che”Quanto più tenacemente una civiltà si difende
da una minaccia esterna, quanto più si chiude in se stessa, tanto
meno alla fine ha da difendere” (H.M.Enzensberger).



� � �

49

Attualmente i “centri di permanenza tempora-
nea”, gli odiati CPT, in Italia sono 15, con una capacità complessi-
va di 1.822 posti: il più grande è a Roma, a Ponte Galeria, e può
ospitare un massimo di 300 persone. Il più piccolo invece è a Napo-
li, con 54 posti. Gli altri sono ad Agrigento (110 posti), Bologna
(95), Brindisi (180), Caltanissetta (96), Catanzaro (75), Crotone
(129), Lecce (180), Milano (140), Modena (60), Ragusa (60) e Tori-
no (78). A questi si aggiungono due centri che svolgono funzioni di
“primario soccorso e sostentamento”: si tratta di quello di Lampe-
dusa, che ha una capacità di 190 posti e quello di Lecce-Otranto,
che può ospitare 75 persone. Altri 4 Cpt, infine, sarebbero in fase di
realizzazione. Sono a Bari (300 posti), Foggia (300), Perugia (300) e
Trapani (220). Uno, a Gradisca d’Isonzo, è pronto per essere aperto
nonostante le proteste dei cittadini e di molte associazioni non
governative.
È superfluo dire che quei numeri sono solo sulla carta: le presenze
effettive di uomini e donne all’interno di quelle strutture vanno di
là dalle loro capacità. Grazie al lavoro di molti volontari e alle
inchieste coraggiose di giornalisti come Fabrizio Gatti, abbiamo
appreso quali sono le reali condizioni di vita all’interno di quelle
che definisco senza esitazione “Lager moderni”.

La legge 30 luglio 2002, n. 189, più nota come
“legge Bossi-Fini”, ha modificato la precedente normativa in mate-
ria d’immigrazione e di asilo (lex 286/98), raddoppiando da 30 a 60
giorni il periodo massimo di permanenza all’interno del Centro -
sebbene la perdita dei documenti d’identità e la mancanza del per-
messo di soggiorno siano illeciti amministrativo e non reati - e pre-
vedendo l’arresto da sei mesi ad un anno dello straniero che, uscito
dal centro di permanenza temporanea, non dovesse lasciare il terri-
torio dello Stato entro il termine di cinque giorni. Le esperienze

I Cpt devono essere chiusi
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degli ultimi anni hanno evidenziato sempre più crescenti e ormai
insostenibili elementi di criticità, connessi al funzionamento dei
Cpt oltre che alla scarsa trasparenza nella loro gestione. In molti
dei Centri attualmente esistenti in Italia, infatti, il numero di gravi
episodi legati al mancato rispetto dei diritti degli stranieri trattenu-
ti è ormai intollerabile.
Denunce di maltrattamenti fisici, precarie condizioni di vita dei
detenuti, precaria o troppo spesso assente assistenza sanitaria e
legale, crescente restrizione dell’accesso ai Centri spesso negato
anche all’Ufficio dell’Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni
unite e agli stessi rappresentanti di Ong operanti nel campo dell’a-
silo e dell’immigrazione. Nel 2004 è stato pubblicato un rapporto
di “Medici senza frontiere” frutto di un’indagine condotta sui Cpt
presenti nel nostro Paese, che conferma il totale fallimento di que-
sti Centri sia sotto l’aspetto del raggiungimento degli obiettivi che
la costituzione di questi Centri si prefiggeva, sia per quanto concer-
ne il più elementare rispetto dei diritti e della dignità umana: veri e
propri centri di detenzione per migranti a vario titolo non regolari
o in attesa di regolarizzazione, di fatto trasformati in luoghi di
sospensione del diritto.

Mentre il governo e il ministro dell’Interno, Giu-
seppe Pisanu, denunciano ‘’una furibonda campagna politica,
condotta da associazioni e gruppi diversi, italiani e stranieri’’, e
definiscono ‘’indispensabili” quei Cpt, ben quattordici presidenti
di Regione, hanno chiesto l’abolizione dei Centri di permanenza
temporanea; mentre da un lato amministratori e società civile
denunciano l’orrore di queste strutture che aboliscono la dimen-
sione dell’accoglienza per sostituirla con quella della espulsione,
Pisanu non esita ad indicare i rischi della campagna contro i Cpt
nella quale si sono inseriti ‘’eversori e terroristi con assalti alle strut-
ture e attentati ai volontari che vi operano generosamentÈ’: un
tentativo neanche troppo mascherato di criminalizzare senza esi-
tazioni i movimenti di protesta che non accettano politiche repres-
sive in tema d’immigrazione.
I Verdi sono stati tra i protagonisti, insieme ai movimenti e alle
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associazioni, della battaglia di civiltà che da circa cinque anni, (in
pratica da quando è in carica l’attuale governo), ha attraversato il
paese perchè crediamo che sia urgente il superamento dei Cpt,
strumenti peraltro niente affatto utili al contrasto dell’immigrazio-
ne clandestina, e l’individuazione di diverse forme d’integrazione
dei cittadini stranieri immigrati: questo terreno d’elaborazione e di
sfida alle problematiche della modernità non può essere eluso. Per
questo, crediamo che tra le priorità programmatiche con cui un
futuro governo dell’Unione dovrà definire la propria identità, ci
deve essere proprio la cancellazione di questi luoghi voluti da una
legge repressiva e antistorica come è la Bossi-Fini.
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Nel dicembre dell’anno scorso un Giudice di
Pace di Torino - una giovane donna dell’età di quelli che diversi
anni fa il Presidente Cossiga qualificò, con espressione dispregia-
tiva “Giudici Ragazzini” - ha pronunziato una decisione esem-
plare su un tema attuale ed importante: se sia concedibile l’espul-
sione nei confronti della persona omosessuale in presenza di
trattamento vessatorio e discriminatorio di detto orientamento
sessuale nel suo paese di origine.
Orbene il Giudice di Pace di Torino, preso atto della documenta-
zione prodotta da un giovane senegalese, in particolare dell’iscri-
zione da più anni all’Arci Gay, ha respinto la richiesta di espul-
sione verso il Senegal, Stato nel quale l’omosessualità è punita
con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Tema centrale del procedimento di espulsione era verificare se
l’omosessualità rientrasse fra le “condizioni personali” la cui per-
secuzione nel paese d’origine, a sensi dell’art. 19 I co. Dlg. n
298/98, non consente di dar luogo all’espulsione.

Con esemplare motivazione il Giudice di Pace
ha risolto la questione affermando che “la libertà sessuale intesa
come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le pro-
prie preferenze sessuali, deve ritenersi espressione del più ampio
diritto alla manifestazione e promozione della personalità uma-
na, che l’art. 2 della nostra Costituzione riconosce a ciascun indi-
viduo, anche attraverso il richiamo ai diritti inviolabili dell’uo-
mo universalmente riconosciuti”.
Di più e di meglio non si sarebbe potuto scrivere e non ho da scri-
vere se non ricordare che avverso la decisione del Giudice di Pace
- per inciso importantissimo, divenuta definitiva - si è levata la
volgare canea degli attuali governanti.
Un Sottosegretario si è domandato - un interrogativo, senza offe-
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sa ai nostri bravi soldati, “da caserma” - “chissà come ha fatto il
Giudice a provare l’omosessualità?”.
Un Ministro, con non minor spessore culturale e raffinatezza, ha
drasticamente concluso “Il nostro paese diventerà il paradiso dei
culattoni”.

A tali governanti - oltre il mio augurio sincero,
e, sono convinto, della maggioranza degli italiani, di andarsene a
casa presto - dedico un passo di Platone, nella altrettanto fondata
convinzione che non sia fra le loro letture abituali: “Ovunque è
stabilito che è riprovevole essere coinvolti in una relazione omo-
sessuale ciò è dovuto a difetto dei legislatori, al dispotismo da
parte dei Governanti, a viltà da parte dei governati”.
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Istituzione del Ministero per l’immigrazione e la
multiculturalità: è inconcepibile che un fenomeno complesso
come quello dell’immigrazione – che sempre più riguarda, oltre
che il controllo dei flussi, le tematiche dell’integrazione e della for-
mazione dei migranti – sia d’esclusiva pertinenza del Ministero
degli Interni. Molti paesi del mondo (tra i quali il Canada, l’Austra-
lia, la Gran Bretagna, l’Olanda) hanno istituito da tempo ministeri
per l’immigrazione o dispongono d’apposite agenzie o dipartimen-
ti. Sono nazioni che prima di noi si sono trovate ad affrontare il
fenomeno dei migranti e che ora sono alla prese con l’immigrazio-
ne di seconda e terza generazione. Sottrarre la questione dell’immi-
grazione al ministro dell’interno è il primo passo per abbandonare
la visione emergenziale e considerare la presenza di stranieri sul
nostro territorio non un problema d’ordine pubblico ma un fattore
di potenziale crescita e arricchimento.
Il Ministero per l’Immigrazione si occuperà anche di incentivare la
cooperazione internazionale, e di esercitare su di essa gli opportuni
controlli, affinché nei paesi di origine siano potenziate le opportu-
nità di lavoro e di sviluppo economico e sociale, con particolare
attenzione alla creazione d’attività rivolte alle nuove generazioni,
le più esposte al fenomeno dell’emigrazione.

Varo di una legge organica sul diritto d’asilo. L’I-
talia è l’unico paese in Europa a non disporre di una legge organica
sul diritto d’asilo. Eppure la fuga da guerre, violenze e persecuzioni
è una delle cause più frequenti che portano i migranti ad approdare
in Italia e proprio la mancanza di una normativa su questo tema ha
indotto il governo a mettere in atto pratiche illegali come i respin-
gimenti collettivi e le deportazioni forzate, senza che dei migranti
non sia accertato non solo lo status ma le stesse generalità. Occorre
sanare questo grave vulnus di civiltà e di diritto e dotare al più pre-
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sto il nostro paese di una normativa adeguata.
Chiusura di tutti i Centri di Permanenza Tempo-

ranea. Si tratta, com’è noto, di strutture incostituzionali – che con-
sentono l’internamento per illeciti di carattere amministrativo – la
cui chiusura è reclamata da un arco di forze sempre più vasto, che
va dai presidenti di 14 regioni italiane ad organizzazioni come la
Caritas e la Croce Verde, e nelle quali i migranti sono detenuti in
condizioni disumane, come chiunque li abbia potuti visitare si è
reso conto e come riconosciuto dalla stessa magistratura, che ha
condannato a pene severissime il gestore e il personale del cpt di
San Foca, in provincia di Lecce, per abusi, violenze e maltrattamen-
ti. Nessuna “riconversione” o restyling, dunque, ma loro chiusura
definitiva su tutto il territorio italiano o loro trasformazione in cen-
tri di accoglienza e integrazione.

Istituzione di Centri d’Accoglienza e Integrazio-
ne per cittadini stranieri. Occorre ragionare sull’inaugurazione di
strutture che consentano per un periodo transitorio (per es. sei
mesi) il soggiorno volontario dei migranti in condizioni dignitose
e rispettose della dignità umana. A tale scopo potrebbero esseri
requisiti e ristrutturati i numerosi stabili in disuso – spesso di gran-
di dimensioni, come quelli industriali – presenti nelle nostre città.
Durante tale periodo, queste strutture, facenti capo al Ministero
per l’immigrazione e la multiculturalità, dovrebbero avere il com-
pito di realizzare l’inserimento sociale e lavorativo degli stranieri,
elaborando database da sottoporre alle amministrazioni e ai privati
finalizzati all’avviamento al lavoro dei migranti e, soprattutto, a
curare la loro formazione, tramite appositi corsi.
Il permesso di soggiorno non va subordinato al possesso di un con-
tratto di lavoro – come previsto dalla Bossi-Fini – ma va concesso
per permettere al migrante la ricerca di un’occupazione. A tale pro-
posito, è opportuno ricordare che recenti indagini dell’Istat hanno
reso noto che l’indice medio d’istruzione degli stranieri che appro-
dano nel nostro paese è superiore a quello degli italiani (in partico-
lar modo per quanto riguarda la percentuale di laureati) e che essi,
opportunamente formati in relazione ai fabbisogni e alle opportu-
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nità del nostro mercato del lavoro, potrebbero essere collocati con
relativa facilità in settori nevralgici, a partire da quello della stessa
intermediazione culturale. In alcuni comuni, ad es. nel Veneto, è al
vaglio delle autorità locali il varo di esperienze pilota.

Potenziamento degli sportelli d’orientamento e
consulenza legale già istituiti da numerose amministrazioni locali.
Queste strutture, aventi il compito di erogare consulenza sul rila-
scio di documenti, a partire dal rinnovo del permesso di soggiorno,
e a fornire indicazioni circa le opportunità di lavoro presenti nel
territorio, svolgerebbero un ruolo centrale una volta che i migranti
hanno avviato il loro processo di integrazione nel tessuto sociale e
produttivo. Più in generale, appare fondamentale valorizzare il
ruolo delle amministrazioni locali nella gestione della tematica
dell’immigrazione, essendo esse le istituzioni che più direttamente
hanno l’opportunità di monitorare, indirizzare e rendere compati-
bile e fruttuosa la presenza di stranieri nei territori.
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La Provincia di Napoli ha finanziato un progetto
per semplificare il rilascio dei permessi di soggiorno degli immigra-
ti che vivono a Napoli e provincia.
«Gli immigrati sono una risorsa per il nostro paese - ha dichiarato il
presidente della Provincia di Napoli, il verde Dino Di Palma -.
Abbiamo accolto subito la proposta della Questura di Napoli per
collaborare sui temi della legalità e della sicurezza. Siamo convinti
che questo rappresenta soltanto un ulteriore passo d’incontro con
le comunità di immigrati con i quali abbiamo costanti rapporti, tra
l’altro, attraverso lo sportello provinciale per l’immigrazione a San-
ta Maria la Nova. L’iniziativa è importante per quanto riguarda la
legalità perché si danno risposte più immediate e trasparenti agli
immigrati regolari; d’altro canto ciò è importante anche per evi-
denti motivi d’ordine pubblico e soprattutto per il rispetto della
dignità delle tante donne e dei tanti uomini che dai paesi del sud
del mondo vengono a vivere e lavorare a Napoli e in tutti i novan-
tadue comuni della provincia».
Il progetto consentirà agli immigrati di interrogare il servizio attra-
verso un codice che, per semplicità, sarà uguale al numero del per-
messo di soggiorno con una risposta automatica immediata.
La Questura di Napoli, attraverso sms, informerà l’immigrato sullo
stato della sua pratica di permesso di soggiorno: dalla Questura di
Napoli perché è l’unico ad aver elaborato un software dedicato
chiamato “Dedalo” capace di comunicare con il software del mini-
stero dell’interno denominato “Pastrani”.
Sono circa sessantamila i permessi di soggiorno rilasciati dalla Que-
stura di Napoli e, considerando la diffusione dei telefoni mobili,
l’operatore ha stimato un volume di 300mila messaggi nel primo
anno di attività. I costi dell’operazione riguardano solo il volume
di traffico pari a 15mila euro annui.

Una buona idea da Napoli

Angelo Cirasa
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Tutti i servizi ulteriori e la licenza del software sono stati messi a
disposizione gratuitamente da Vodafone. Il servizio è sperimentale
per questo primo anno per verificare eventuali necessità di miglio-
ramento in futuro.
Per tutte le ulteriori informazioni gli immigrati possono rivolgersi
allo sportello a loro dedicato nel complesso monumentale di Santa
Maria la Nova di Napoli o telefonare al numero 081-5527104.

Da Notizie Verdi n.146 - 29 luglio 2005
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La condizione dei migranti, in Italia come in
Europa, ha assunto una centralità politica crescente negli ultimi
anni. L’entità del fenomeno e le sue caratteristiche ne fanno un
banco di prova per la tenuta democratica delle nostre società.
Eppure sono pochi oggi i politici che hanno consapevolezza di
questa centralità.
I migranti sono oggi gli ultimi. Quelli su cui si concentrano le peg-
giori pratiche nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadi-
ni, tutta la retorica razzista e segregazionista di una parte della
nostra società - la peggiore e più instabile legislazione - le politiche
più lontane dall’esigenza delle persone.
L’azione dei governi europei, sia pure con differenze, è complessi-
vamente influenzata dalla retorica  securitaria e da una concezione
proibizionista, che s’intreccia   con  una idea utilitarista dei migran-
ti. La legge Bossi-Fini ne rappresenta l’espressione più compiuta.
Uomini e  donne senza diritti, riconosciuti solo in quanto utili al
mercato, sottoposti a procedure e  leggi «speciali», che ne sancisco-
no l’inferiorità giuridica e sociale. Questa cultura politica  ha trova-
to oggi una sponda europea nel Libro Verde sull’immigrazione eco-
nomica proposto dal commissario  europeo Frattini.
Pensiamo che sia necessario costruire una nuova cultura politica
dei diritti dei migranti, a partire da alcuni punti centrali che defini-
scano una strategia di governo alternativa del fenomeno migrato-
rio: un’alternativa possibile solo se la discussione parte dalla realtà
che oggi vivono i migranti, dai meccanismi di esclusione, sfrutta-
mento e repressione a cui sono sottoposti, dalle leggi discriminato-
rie alle quali devono sottostare, da un protagonismo politico dei
migranti.
Si parla invece d’immigrazione troppo spesso richiamando argo-
menti estranei alle questioni che pone la presenza di stranieri in

La carta di Cecina

Immigrazione e democrazia
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Italia: legalità, sicurezza, solidarietà, rigore,... tutte parole che non
hanno alcun legame con la gestione di un fenomeno sociale che
necessità di regole eque, giuste ed efficaci.
Si fa ricorso alle paure indotte, all’insicurezza dei nostri concittadi-
ni, per presentarsi come seri e responsabili, senza chiedersi quali
sono le conseguenze concrete, sulla pelle degli immigrati e sulle
comunità locali, pensando soprattutto a rassicurare l’elettorato. In
realtà si contribuisce a costruire un senso comune negativo nei
confronti dei migranti, una rappresentazione sociale che genera
razzismo ed esclusione sociale.
Anche rispetto al barbaro attentato di Londra che impone tragica-
mente l’emergenza del terrorismo si corre il rischio che l’impeto
dei provvedimenti anti-terrorismo si abbatta sul mondo dell’immi-
grazione. 
Se ciò accadesse sarebbe disastroso non solo per l’effetto sulle con-
dizioni di libertà e di sicurezza degli immigrati e sul livello di libertà
e democrazia del nostro paese, ma anche per una risposta efficace e
vincente al terrorismo. 
È evidente a tutti che il terrorismo non ha niente a che vedere con i
flussi migratori, lo dimostrano anche le indagini in corso sia sul-
l’attentato alle torri gemelle sia su quelli di Madrid e di Londra. Chi
sostiene il contrario lo fa in malafede, strumentalizzando le paure e
le insicurezze indotte della gente. 
Un provvedimento di regolarizzazione degli immigrati presenti nel
nostro Paese consentendo l’auto-denuncia o la denuncia con il
datore di lavoro delle condizioni di lavoro in nero, avrebbe un
grande valore di legalizzazione ed anche di sicurezza, oltre che di
emersione del lavoro sommerso con gli elementi di asservimento e
ricatto.
In questo incontro tra responsabili immigrazione di associazioni,
sindacati e partiti in occasione dell’XI Meeting Antirazzista ci pro-
poniamo di assumere e promuovere dieci punti di merito che
dovranno caratterizzare l’impegno programmatico e la proposta di
governo dell’unione in materia di immigrazione.
Bisognerà altresì praticare un percorso di reciproco riconoscimento
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e coinvolgimento nella definizione del programma tra partiti e
organizzazioni sociali, percorso che dovrà essere democratico,
aperto e trasparente, aperto al contributo dei lavoratori/trici e citta-
dini/e immigrati/e anche attraverso la proposta di consentire agli
stranieri di votare alle primarie.
I punti su cui chiediamo un impegno all’Unione sono i seguenti:
1. ratifica della Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migran-
ti e delle loro famiglie;
2. introduzione della cittadinanza di residenza nel Trattato Euro-
peo;
3. una legge per il diritto d’asilo che assicuri la tutela effettiva dei
diritti del richiedente in ogni fase del procedimento;
4. diritto di voto attraverso l’approvazione di una legge ordinaria;
5. superamento della politica delle quote per gli ingressi e istituzio-
ne di un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro;
6. chiusura dei CPT e di ogni forma di detenzione amministrativa;
7. introduzione di procedure di regolarizzazione ordinaria ;
8. passaggio di competenze dalle Questure agli enti locali e trasferi-
mento di risorse per l’accoglienza e l’integrazione;
9. riforma della legge sulla cittadinanza;
10. un piano nazionale di lotta alle discriminazioni istituzionali e
sociali dei lavoratori/trici e cittadini/e immigrati/e.

XI Meeting internazionale antirazzista
Cecina, 17 luglio 2005
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• Regolarizzazione degli irregolari presenti sul territorio nazionale
• Urgente approvazione di una legge organica sul diritto d’Asilo 
• Estensione del diritto di voto e riforma della cittadinanza 
• Ratifica della Convenzione ONU sui diritti dei Migranti ed inseri-
mento, nel Trattato Costituzionale Europeo, del principio della
Cittadinanza di Residenza 
• Aumento della durata del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro a più di due anni 
• Validità del tagliando rilasciato per l’appuntamento in questura,
fino al rilascio del permesso e garanzie per gli immigrati in situazio-
ne di irregolarità a causa dei ritardi nella consegna dei rinnovi 
• Superamento del meccanismo delle quote e istituzione di un
visto di ingresso e di un permesso per ricerca di occupazione 
• Trasferimento delle competenze agli Enti Locali per i rinnovi dei
permessi di soggiorno e per l’ottenimento della Carta di soggiorno 
• Adeguamento del personale per gli uffici consolari 
• Superamento dei CPT (Centri di Permanenza Temporanei) e
costruzione di un circuito qualificato di centri di accoglienza 
• Riorganizzazione delle tutele, lotta al sommerso e superamento
delle incongruenze combinate fra la legge Bossi-Fini e la  legge 30
nella gestione del mercato del lavoro e del contratto di soggiorno.

Piattaforma in occasione della “Giornata internazionale
dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie”,

18 dicembre 2004

Le proposte unitarie del sindacato

Cgil, Cisl e Uil chiamano il mondo del lavoro,
le istituzioni, la società civile al confronto ed alla mobilitazione

su questa piattaforma:
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È tempo che il nostro Paese cessi di guardare
alle questioni dell’immigrazione evocando pericoli di invasione
che servono solo ad attribuire ai migranti il ruolo di nemici della
società. Le emergenze sbarchi sono, in realtà, emergenze umani-
tarie e devono essere affrontate nel rispetto dei princìpi cui una
democrazia non può rinunciare senza rinnegare sé stessa: primo
dovere delle istituzioni pubbliche è organizzare il soccorso e l’as-
sistenza dei migranti, cooperando con le organizzazioni umani-
tarie e facendo sì che esse possano adempiere i loro compiti in
autonomia e con efficacia. 
La legislazione sull’immigrazione e sul diritto d’asilo e le prassi
amministrative devono essere coerenti con i princìpi dello Stato
costituzionale di diritto e del diritto internazionale. 
Uno stato di perenne emergenza e un approccio alle questioni
dell’immigrazione schiacciato su questa logica portano al con-
trario inevitabilmente alla negazione dei diritti fondamentali
della persona. 

Il frutto della logica emergenziale che ispira da
anni le politiche migratorie è rappresentato da un diritto specia-
le dei migranti costituito da un insieme di misure amministrati-
ve e penali finalizzate all’allontanamento dello straniero irrego-
lare. 
Per il migrante la limitazione della libertà personale non è l’ecce-
zione e l’extrema ratio, secondo il canone garantistico del costi-
tuzionalismo contemporaneo, ma rappresenta la regola; essa
non è necessariamente legata a condotte soggettive meritevoli di
sanzione, ma, nel suo significato complessivo, ad una condizio-
ne individuale, la condizione di migrante; viene disposta e diret-
tamente eseguita - in via ordinaria e non solo in casi eccezionali -

Un appello. Chiudere la stagione
del diritto speciale dei migranti
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dall’autorità di polizia, mentre il giudice interviene solo in un
secondo momento. La detenzione amministrativa è l’aspetto
della normativa sullo straniero che meglio esprime la logica
emergenziale che sta alla base di questo diritto speciale: il tratte-
nimento nei centri di permanenza temporanea rappresenta una
manifestazione di coercizione della libertà personale largamente
discrezionale nei suoi presupposti applicativi, sottratta ad un
effettivo controllo giurisdizionale (oggi per di più affidato non al
giudice togato, ma al giudice di pace) e sproporzionata rispetto al
provvedimento di espulsione alla cui esecuzione è finalizzata.
Le gravissime preoccupazioni collegate a prassi e a vicende
segnalate in varie sedi nascono, prima di tutto, da questa logica
emergenziale e dalle norme sulla detenzione amministrativa che
essa ha prodotto. È la stessa logica che ha condotto ad introdurre
forme di trattenimento per i richiedenti asilo nei centri di per-
manenza e nei centri di identificazione. L’ampiezza dei casi in
cui tale misura deve o può essere disposta ed il concreto atteg-
giarsi del trattenimento nei centri di identificazione (per il quale
la legge non prevede alcun meccanismo di convalida giurisdizio-
nale) segnalano un duplice rischio: che quest’ultima forma di
trattenimento si trasformi di fatto in un’ulteriore ipotesi di
detenzione e che, di conseguenza, la complessiva disciplina
comporti di regola la limitazione della libertà personale anche
per i richiedenti asilo.

Un grave vulnus alle garanzie inviolabili dei
migranti è rappresentato dal cd. respingimento “differito”: attra-
verso questa misura, l’autorità amministrativa ha il potere di
effettuare l’allontanamento dello straniero in assenza di qualsia-
si controllo giurisdizionale, nonostante l’inevitabile limitazione
della libertà personale del migrante determinata da tale forma di
respingimento, che, di fatto, non consente un adeguato accerta-
mento di situazioni soggettive preclusive dell’allontanamento
(prima di tutto, lo status di rifugiato o di richiedente asilo).
Con la legge Bossi-Fini erano stati introdotti nuovi reati collegati
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all’espulsione in relazione ai quali era previsto l’arresto in fla-
granza, il giudizio direttissimo e la successiva espulsione dello
straniero. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di
una di queste norme, definendo significativamente impropria la
finalizzazione dell’arresto dello straniero alla sua espulsione. La
successiva legge n. 271 del 2004 ha ripristinato il meccanismo
arresto/giudizio direttissimo/espulsione e, a questo scopo, ha
previsto per i reati collegati all’espulsione pene severissime: il
risultato è che ancora una volta la limitazione della libertà perso-
nale del migrante - e la limitazione disposta in prima battuta dal-
l’autorità di polizia - è la regola e non l’eccezione.
Sempre nel segno della logica dell’emergenza, la discussione
pubblica è ormai tutta orientata verso il contrasto degli ingressi e
l’incremento indiscriminato delle espulsioni, di modo che le
norme vengono valutate non per la loro attitudine a governare
con efficacia, nel rispetto dei diritti fondamentali, il complesso
fenomeno dell’immigrazione, ma per il numero degli espulsi. 

Il contrasto ad ogni costo dell’immigrazione
irregolare è anche alla base della gravissima tendenza alla ester-
nalizzazione dei centri di detenzione espressa, ad esempio, nella
norma introdotta dalla legge n. 271 del 2004 in forza della quale
il Ministro dell’interno, nell’ambito degli interventi di sostegno
alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandesti-
na, contribuisce alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interes-
sati, di strutture utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di
popolazione migratoria verso il territorio italiano.
I finanziamenti sono dunque consentiti in modo del tutto svin-
colato da qualsiasi presupposto orientato alla tutela dei migran-
ti: nessun limite è previsto con riferimento ai Paesi destinatari
dei finanziamenti in relazione, ad esempio, alla loro adesione
alle normative internazionali di tutela dei rifugiati; nessuna con-
dizione è prevista con riferimento alla conformità delle strutture
finanziate agli standards minimi di rispetto della dignità e dei
diritti fondamentali della persona dei migranti. 
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Le notizie e le immagini sulla sorte toccata ai migranti allontana-
ti coattivamente verso la Libia nei mesi scorsi consegnano alle
nostre coscienze una nuova tragedia umanitaria e devono indur-
re ad un profondo cambiamento delle politiche fin qui seguite.
L’immigrazione, infatti, è il vero banco di prova delle democra-
zie contemporanee: della loro capacità di continuare ad essere
uno stato di diritto e di non rinunciare alla promessa di garantire
la sacralità delle persone, di tutte le persone. 

Il diritto speciale dello straniero è stato anche il
principale fattore della straordinaria instabilità della normativa
sull’immigrazione, che si è coniugata con la sostanziale ineffetti-
vità della disciplina degli ingressi. 
Le cause di questa ineffettività e le possibili alternative sono state
da tempo individuate: le norme sugli ingressi non sono riuscite a
governare i flussi, ma hanno subordinato l’ingresso regolare del
migrante all’incontro a livello planetario tra domanda ed offerta
di lavoro, realizzando meccanismi del tutto impraticabili di cui
oggi si chiede da più parti l’abbandono; costruire una via legale
all’immigrazione è possibile, favorendo il dispiegarsi della cate-
na migratoria e introducendo un titolo di ingresso incentrato
sulla ricerca di lavoro. 
La disciplina restrittiva degli ingressi ha, in realtà, prodotto irre-
golarità, così come la normativa sul soggiorno. Le cifre di recente
fornite dal Ministro dell’Interno parlano chiaro: i migranti
entrati regolarmente in Italia e solo successivamente divenuti
irregolari sono il 67% del totale, il che conferma che la causa
principale dell’irregolarità è rappresentata dall’inadeguatezza
delle norme sull’ingresso e il soggiorno a governare in termini di
effettività il fenomeno. 
In particolare, tali norme non hanno saputo prevedere strumen-
ti flessibili, quali la possibilità di riassorbire quote di irregolari
attraverso meccanismi di regolarizzazione permanente degli
ingressi o dei soggiorni fondati, ad esempio, sul decorso del tem-
po e sull’assenza di condanne penali.
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Superare la visione del migrante come soggetto
in sé pericoloso per l’ordine pubblico e come ospite in prova perpe-
tua è dunque la condizione per far emancipare la discussione pub-
blica sull’immigrazione dalla logica dell’emergenza e per costruire
una legislazione giusta ed efficace. 
Chiudere la lunga stagione del diritto speciale dei migranti è non
solo necessario, ma anche possibile.

Andrea Accardi (Medici Senza Frontiere),
Paolo Beni (ARCI),

Franco Ippolito (Magistratura Democratica),
Piero Soldini (CGIL),

Lorenzo Trucco (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione)
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Per un’immigrazione governata

I flussi migratori verso l’Italia non sono un feno-
meno eccezionale, interessano in modo simile ogni Paese sviluppato. I
fattori di spinta che alimentano  questi flussi articolati sono molteplici
e complessi, in massima parte riconducibili agli squilibri di ricchezza
sempre più acuti tra nord e sud del mondo, alle guerre, alla ricerca di
libertà e diritti, a una globalizzazione disattenta all’impatto devastan-
te prodotto sui Paesi in via di sviluppo.  La scelta migratoria è comun-
que il frutto della speranza di costruire una condizione migliore, in un
contesto nuovo e difficile.  
Al pari di quanto sta accadendo nel resto d’Europa, l’entità del feno-
meno migratorio e le sue caratteristiche definiscono un cambiamento
della nostra società che ha acquistato carattere radicato, strutturale.
Sono quasi tre milioni gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia,
il 4,8 per cento della popolazione, dato vicino alla media europea; di
loro, circa il 30 per cento risiede stabilmente sul nostro territorio da
oltre cinque anni. A questi va aggiunta una presenza di irregolari che
permane significativa. È un’immigrazione articolata per provenienza,
distribuita nelle grandi città e nei piccoli centri, idonea per queste
caratteristiche a favorire l’obiettivo di interesse comune dell’adatta-
mento reciproco. 
Vogliamo partire da questi tre milioni di stranieri, che dell’Italia fanno
già parte, che già conosciamo come risorsa preziosa. I dati parlano di
persone  pronte ad assecondare le esigenze del mercato del lavoro, spo-
standosi sul territorio con frequenza tre volte superiore a quella dei
nostri connazionali; impegnate a svolgere funzioni per le quali gli ita-
liani non sono più disponibili: nella collaborazione familiare, nei ser-
vizi di pulizia, in agricoltura, nell’edilizia; vivaci e attive nel lavoro
autonomo; ancora poco presenti in quelle attività qualificate, adegua-
te al livello di istruzione di molti, per le quali gli italiani non sono suf-

Migranti nel programma dell’Unione

Elaborati del gruppo di lavoro sull’immigrazione
pienamente assunti dall’Unione
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ficienti. Persone che crescono, e si formano, nelle scuole italiane: sono
400 mila i minori iscritti alle scuole dell’obbligo.
Le politiche messe in atto negli anni recenti hanno negato la
realtà di questo cambiamento. La legge Bossi-Fini, restrittiva e
repressiva oltre ogni necessità, incentrata sulla sprezzante, e
miope, equivalenza immigrato-forza lavoro, si è dimostrata una
demagogica prova di forza, iniqua e inefficace. I flussi d’ingresso
non si sono interrotti, gli stranieri sono stati confinati in una
condizione di soggezione e precarietà intollerabile, contraria al
rispetto della dignità e dei diritti della persona, alla nostra stessa
idea di democrazia, oltre che terreno ideale per l’esplodere di
disordini e tensioni sociali. Intendiamo ripartire da zero, cancel-
lando le parole d’ordine della normativa in vigore - chiudere,
emarginare, criminalizzare - per sostituirle con le nostre: gover-
nare, accogliere, costruire convivenza.
Abrogazione della legge Bossi-Fini, politica degli ingressi, regolamen-
tazione organica del diritto di asilo, diritto di voto alle elezioni ammi-
nistrative, modifica delle regole in tema di acquisizione della cittadi-
nanza, legge a tutela della libertà religiosa e di culto, sono i primi passi
del percorso legislativo, politico e culturale che immaginiamo, e che
rappresenta un  ribaltamento di prospettiva rispetto alla situazione
attuale.
Tutti i Paesi europei hanno utilizzato per un lungo periodo le proprie
politiche migratorie per mantenere la popolazione straniera residente
in una condizione di «inclusione subordinata», che ha prodotto iden-
tità chiuse e crescenti violenze; è tempo di far prevalere una visione
realistica della condizione migratoria che ci riguarda, e predisporre un
percorso di stabilizzazione e di inclusione giuridica e sociale della
popolazione straniera presente. Occorre far affermare l’idea che non
esiste una contrapposizione fra cittadini comunitari, detentori di pri-
vilegi, e migranti che contribuiscono alla messa in discussione di que-
sti, bensì una battaglia politico-culturale comune per definire e preser-
vare diritti, che per essere tali devono essere di tutti.
Gli stranieri non possono più essere considerati alla stregua di ospiti in
prova perenne, sono nuovi cittadini, uomini e donne che abitano gli
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stessi nostri luoghi e animano le stesse comunità locali, divisi da noi
solo per la nazionalità d’origine. La disponibilità ad accettare l’idea di
un’identità in divenire segnerà la costruzione di una nuova società
europea, e un miglioramento della qualità complessiva della nostra
democrazia. 
Politica degli ingressi e allontanamento dal territorio
Quando parliamo di migranti parliamo prima di tutto di persone,
uomini e donne, che cercano di costruire un proprio progetto di vita
non determinato dalla condizione che il caso ha attribuito a ciascuno;
le politiche sull’immigrazione dunque non si possono elaborare assu-
mendo come uniche determinanti gli interessi economici e sociali del-
la realtà di arrivo delle migrazioni, cancellando soggettività e diritti dei
migranti. La legge Bossi-Fini, costruita sul contratto di soggiorno, can-
cella l’individualità del migrante; prevede un meccanismo rigido e
complesso di «quote» molto al di sotto dei reali fabbisogni lavorativi e
demografici; punta a mantenere il migrante in una condizione di
costante precarietà. L’attuale governo ha investito massicciamente sul
terreno della repressione: l’80% delle risorse è stato destinato ad azioni
di contrasto, detenzione, rimpatrio. È noto il bilancio di queste scelte e
più in generale delle politiche di crescente chiusura delle frontiere: in
assenza di vie legali, le spinte migratorie si indirizzano verso vie illega-
li, si alimentano clandestinità e crescita di flussi irregolari. Gli Stati
perdono in realtà la capacità di conoscere e controllare gli  ingressi e
periodicamente si interviene a valle con provvedimenti di sanatoria.
Non è un caso che il 70% degli attuali immigrati regolari sia passato
dalla condizione di clandestinità o irregolarità e abbia regolarizzato
successivamente la propria posizione. 
Occorre costruire un nuovo patto tra lo Stato italiano e i cittadini stra-
nieri:  vie legali all’immigrazione, attraverso meccanismi che tengano
conto della realtà del fenomeno, creando una convenienza all’ingres-
so regolare, eliminando la finzione dell’incontro a distanza tra
domanda e offerta di lavoro, riconoscendo la soggettività del migran-
te. L’obiettivo può essere raggiunto attraverso un sistema articolato di
diversi strumenti, combinati in una politica attiva degli ingressi che
non può essere svincolata dal contesto europeo, e da un ruolo attivo
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che l’Italia deve svolgere in Europa. 
La programmazione dei flussi d’ingresso per lavoro a vocazione stabile
deve essere flessibile, su base triennale, integrabile annualmente in
seguito a verifica degli andamenti e rapportata alla realtà del fenome-
no per come si è registrato nel tempo. Deve essere basata sul confronto
con le parti sociali e i diversi livelli istituzionali, e accompagnata dalle
misure necessarie per l’adeguamento dei sistemi di welfare e dei conte-
sti abitativi locali; deve essere discussa in un’apposita sessione parla-
mentare.
Altre previsioni integrano la programmazione per aumentarne la fles-
sibilità, ad esempio:
- scorporo dalla programmazione triennale di alcune categorie di lavo-
ratori: collaboratori domestici e di cura, per i quali si può ipotizzare un
canale continuativo d’ingresso su domanda; lavoratori stagionali, per
i quali  può essere ampliata la possibilità di permessi di soggiorno plu-
riennali;
- politica attiva di attrazione di studenti immigrati e professionalità
specifiche di alta qualificazione, grazie a pacchetti di sostegno che non
si limitino alla concessione del permesso di soggiorno.
Bisogna assolutamente superare la situazione attuale per cui, per il sog-
getto straniero, è facilissimo passare da una posizione regolare a una
irregolare, mentre è praticamente impossibile il percorso inverso; è
indispensabile pertanto puntare a una semplificazione dei meccani-
smi d’ingresso e stabilizzazione:
introdurre il permesso annuale per ricerca di lavoro, da rilasciare in
seguito a prestazione di precise garanzie economiche;
reintrodurre la figura dello sponsor, privato, imprenditoriale  o istitu-
zionale; 
istituire un meccanismo di regolarizzazione permanente ad perso-
nam, per lo straniero che dimostri di essere in possesso di determinati
requisiti;
consentire la conversione di permessi brevi (studio, visite ai familiari)
in permessi di lavoro.
Rendere più flessibile l’accesso al territorio italiano non sottovaluta la
questione della sicurezza, anzi, intende affrontarla erodendo lo spazio
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di intervento delle organizzazioni criminali, che lucrano sulla pressan-
te richiesta di aggirare barriere e filtri severi soltanto sulla carta. Con-
trastare efficacemente il lavoro nero e l’economia sommersa, inasprire
le pene per i trafficanti e gli sfruttatori dei migranti, introdurre misure
premiali per gli irregolari che collaborino con le autorità per indivi-
duare e sanzionare i trafficanti e gli sfruttatori del loro lavoro, ridurre
la discrezionalità amministrativa e fare chiarezza sulle procedure degli
uffici (inclusi gli uffici visti dei consolati e le rappresentanze diploma-
tiche) per contrastare gli abusi, sono alcune azioni positive che contri-
buiranno a ridurre il fenomeno dell’irregolarità a dimensioni fisiologi-
che, e quindi gestibili.
La legge Bossi-Fini prevede praticamente un solo strumento, l’espul-
sione: costoso, incerto nei risultati, potenziale minaccia a diritti e
garanzie fondamentali che sono propri di tutti gli individui, indipen-
dentemente dalla nazionalità. 
Occorre invece introdurre un complesso di misure insieme giusto ed
efficace:
- graduare le misure di espulsione, modulandole sul grado di integra-
zione e situazione personale (anni di residenza, legami familiari in Ita-
lia, assenza di precedenti penali, lavoro stabile come elementi contrari
all’espulsione);
- prevedere sanzioni limitate e un meccanismo premiale, ad esempio
la graduazione della durata del divieto di reingresso, per l’immigrato
irregolare che collabora  all’identificazione e al rimpatrio;
- consentire alle autorità di pubblica sicurezza di utilizzare misure di
sorveglianza di pubblica sicurezza dove il trattenimento non sia neces-
sario.
L’attuazione dell’insieme di queste misure comporta il superamento
dei  Centri di permanenza temporanea; occorrono comunque stru-
menti efficaci per assicurare il rimpatrio forzato degli immigrati legitti-
mamente espulsi.  
Politiche del soggiorno e della cittadinanza
Favorire l’inserimento dei cittadini stranieri nella comunità italiana è
interesse di tutti. La coesione sociale, il senso di comune appartenenza
e lealtà alle leggi di tutti i membri della comunità, è valore essenziale;
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la sua effettività passa attraverso una forte azione dello Stato e degli
organismi sociali perché sia garantita la parità nell’accedere ai diritti
previsti dalla legge, e alle opportunità che il lavoro, le capacità indivi-
duali, la partecipazione alla vita democratica possono consentire di
raggiungere.
La legge Bossi-Fini ha reso più difficile il processo di integrazione dei
cittadini stranieri, assorbendo la materia dell’immigrazione in quella
dell’ordine pubblico; dalla Corte dei Conti apprendiamo che ogni 5
euro dei fondi pubblici destinati agli immigrati,  solo 1 viene speso per
l’integrazione e 4 vengono destinati al contrasto - inefficace - dei flussi
irregolari, mentre inizialmente vi era parità tra le due voci. Una consi-
derazione realistica della dimensione, delle caratteristiche e del ruolo
dei flussi migratori rendono manifesta la scarsa lungimiranza di que-
sta impostazione.
Gli immigrati giocano un ruolo attivo e importante nel mercato del
lavoro: nel 2002 le loro retribuzioni hanno raggiunto i 10 miliardi di
euro, con grande beneficio per l’INPS; hanno investito in immobili 10
miliardi di euro, hanno contratto mutui per 5 miliardi. Non possiamo
chiuderci, dobbiamo al contrario stabilizzare e includere: sul lavoro -
dando piena attuazione alla Convenzione OIL n.143 del 1975, ratifica-
ta nel 1981, che prescrive parità di trattamento e piena parità di diritti
per i lavoratori extracomunitari regolari; introducendo meccanismi
affinché ai cittadini migranti vengano riconosciuti i titoli di studio e le
qualifiche professionali acquisiti nei paesi di provenienza e/o di transi-
to; prevedendo meccanismi di regolarizzazione per emersione da lavo-
ro nero; introducendo robuste politiche antidiscriminatorie sul merca-
to del lavoro; disciplinando e sostenendo il lavoro autonomo;
nella sfera personale - semplificando i ricongiungimenti familiari,
adottando una legge sulla libertà religiosa e di culto, sostenendo l’in-
termediazione culturale, sviluppando iniziative per l’apprendimento
della lingua e della italiana e dell’educazione civica da parte degli adul-
ti, introducendo forme di assistenza e difesa civica, rafforzando la coo-
perazione con le associazioni degli stranieri. 
L’attuale disciplina delle pratiche di soggiorno contribuisce a perpe-
tuare il senso di precarietà: stranieri che risiedono in Italia da decenni
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continuano ad essere trattati dall’amministrazione italiana come per-
sone appena arrivate. I frequenti rinnovi dei permessi di soggiorno di
breve durata producono conseguenze sulle strategie d’inserimento
degli immigrati, ma anche sui nostri uffici, paralizzati dalla gran mole
di fascicoli e sottratti alle funzioni investigative e all’attività di control-
lo del territorio. A partire dalla eliminazione del «contratto di soggior-
no», occorre semplificare, introducendo permessi di soggiorno di
durata più ragionevole e crescente ad ogni rinnovo, garantendo tempi
certi per le pratiche; trasferendo la competenza per le pratiche di rin-
novo dei permessi agli enti locali; potenziando gli sportelli di orienta-
mento e consulenza legale già istituiti da numerose amministrazioni
locali;  semplificando e velocizzando l’acquisizione della carta di sog-
giorno,  rilasciata - senza vincoli riferiti a requisiti di reddito e abitativi
- dopo un periodo di tempo, inferiore a quello attualmente previsto,
durante il quale la persona immigrata è posta in condizione di accede-
re all’apprendimento della lingua e della cultura italiana, attraverso
adeguate opportunità concesse dalla scuola pubblica.
Occorre riconoscere valore alla risorsa costituita dagli stranieri e dai
loro figli, molti dei quali nati da noi, che considerano l’Italia la loro
terra; quasi un decimo delle nascite totali in Italia riguarda figli di
immigrati, quasi mezzo milione sono i minori immigrati con i genito-
ri, nelle scuole gli studenti stranieri costituiscono il 4 per cento della
popolazione studentesca. Dobbiamo investire sull’integrazione scola-
stica dei bambini stranieri, lavorare per impedire la separazione/segre-
gazione tra comunità e tra stranieri all’interno della scuola, promuo-
vere a livello massiccio il diritto allo studio a livello universitario per le
seconde generazioni. 
Non può essere rimandata l’attribuzione di nuovi diritti sul piano del-
la cittadinanza: occorre introdurre il diritto di voto alle elezioni ammi-
nistrative dopo un congruo numero di anni di residenza, riformare la
legge sulla cittadinanza, legandola per i nuovi nati allo «ius soli», ridu-
cendo il tempo necessario per l’acquisizione e rendendo espliciti e ben
definiti i requisiti per la naturalizzazione, ponendo fine all’eccesso di
discrezionalità amministrativa.
È essenziale che le politiche per gli immigrati siano rese coerenti con
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l’intero quadro del welfare state, che deve acquisire carattere di univer-
salità; le politiche abitative e di contrasto al mercato nero degli affitti,
di assistenza socio-sanitaria, di incentivo all’occupazione, previden-
ziali, non devono discriminare tra diverse «categorie» di soggetti por-
tatori di bisogni, né tanto meno costruire ghetti o costituire sistemi di
servizi separati per italiani e per immigrati. 
Il governo di centrodestra ha demolito le basi delle politiche d’integra-
zione gettate nel 1998; dobbiamo tornare a investire nell’integrazio-
ne, ripristinando il Fondo per le politiche migratorie e rilanciando l’at-
tività della Commissione per le politiche d’integrazione. 
Diritto di asilo
La Costituzione italiana e gli accordi internazionali, liberamente sot-
toscritti dal nostro Paese, garantiscono protezione ai rifugiati e ai
richiedenti asilo; tuttavia, queste norme risultano ancora inapplicate
in larga parte, quando non apertamente violate. 
Di fronte a persone in fuga da guerre, pulizie etniche, persecuzioni per
motivi religiosi, politici, di genere o di orientamento sessuale, l’acco-
glienza è dovere di ogni nazione democratica e civile; in Italia, l’assen-
za di un quadro legislativo adeguato mina profondamente l’esercizio
effettivo del diritto di asilo, e lascia spazio per il ricorso a pratiche ille-
gali, come i respingimenti collettivi attuati dal governo della Casa del-
le Libertà, che hanno attirato su di noi fondate critiche e discredito da
parte dell’Europa.
Occorre approvare senza ulteriori ritardi una legge organica di attua-
zione dell’articolo 10 della Costituzione, nel quadro della normativa
europea, che permetta di dare reale protezione ai rifugiati e di rispetta-
re interamente i diritti dei richiedenti asilo. Tale legge deve strutturarsi
intorno ad alcuni punti fondamentali:
- vanno introdotti meccanismi che consentano una reale capacità di
identificare il richiedente e di distinguere tra richiedenti asilo e
migranti per motivi economici;
- vanno stabilite norme procedurali rigorose e meccanismi di controllo
che assicurino l’effettivo accesso alla procedura d’asilo, l’assistenza
necessaria fin dal momento dell’ingresso in Italia e il rispetto del princi-
pio di non respingimento sancito dalle norme di diritto internazionale;
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- va prevista un’unica ed equa procedura di esame delle domande di
asilo, introducendo criteri certi e approfonditi di valutazione delle
domande, escludendo ogni discrezionalità amministrativa, evitando
procedure semplificate o accelerate prive di adeguate garanzie di esa-
me imparziale, garantendo l’indipendenza dall’esecutivo delle com-
missioni incaricate di vagliare il diritto di asilo, velocizzando l’esame
delle domande;
- va garantita l’effettività del diritto al ricorso avverso la decisione
amministrativa di rigetto della domanda di asilo, che comporta l’ac-
cesso al gratuito patrocinio e il divieto di allontanamento del ricorren-
te fino ad esito del giudizio; vanno comunque previste le opportune
garanzie per evitare l’uso improprio del diritto di asilo;
- va definito, recependo in modo adeguato la normativa comunitaria,
lo status giuridico del titolare di protezione umanitaria,  introducendo
regole certe sul rinnovo dei permessi e sulle condizioni e modalità di
cessazione della protezione, prevedendo inoltre esplicitamente la pos-
sibilità di conversione del titolo di soggiorno in lavoro o studio in pre-
senza dei requisiti di legge;
- vanno previsti programmi adeguati volti all’accoglienza e all’inseri-
mento sociale degli stranieri ai quali è stato riconosciuto il diritto all’a-
silo, con il coinvolgimento di associazioni e soggetti di volontariato; 
- vanno introdotte forme di rimpatrio assistito praticabili e rispettose
dei diritti umani, in condizioni di dignità e sicurezza, operanti al
momento della cessazione della protezione.
Dimensione europea e internazionale
L’esperienza degli ultimi decenni insegna che le migrazioni interna-
zionali non possono essere governate in maniera efficace da un singo-
lo Stato di destinazione, ma richiedono efficaci forme di collaborazio-
ne tra Paesi di destinazione e con i Paesi d’origine e di transito.
Il governo di centrodestra ha operato in una logica emergenziale e di
breve periodo, attuando politiche velleitarie e contraddittorie. Ha
interrotto positive esperienze di collaborazione bilaterale con alcuni
Paesi d’origine e prodotto tensioni tanto superflue quanto deleterie
con altri; ha lanciato iniziative in contrasto con le norme internazio-
nali e in violazione dei diritti umani dei migranti; ha inasprito le ten-



� Migranti nel programma dell’Unione   �

77

sioni con i partner europei, trascurando al tempo stesso di far valere gli
interessi del Paese. 
In Europa, le politiche dell’immigrazione  incrociano le tappe del pro-
cesso di allargamento dell’Unione, e si inseriscono nell’insieme delle
relazioni esterne europee; sempre meno dunque possono essere tratta-
te in modo autonomo dagli altri settori di azione politica, sempre più
si caratterizzano quali elementi di ampie strategie regionali di svilup-
po e stabilizzazione.
In questo quadro, la forma della cooperazione tra Stati non è più suffi-
ciente. L’Europa ha affermato nel Consiglio europeo di Tampere del-
l’ottobre 1999 la necessità e la volontà di adottare una vera e propria
politica comune dell’immigrazione e dell’asilo, separata dalle questio-
ni di sicurezza e giustizia penale, che restano essenzialmente delegate
alla cooperazione intergovernativa. Le quattro priorità di intervento
individuate dal Consiglio - partenariato con i Paesi d’origine, regime
europeo comune in materia di asilo, equo trattamento dei cittadini dei
Paesi terzi, gestione dei flussi - puntano alla costruzione di uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia fondato «su principi che siano chiari per
i nostri cittadini e offrano allo stesso tempo garanzie per coloro che
cercano protezione o accesso nell’Unione europea».
Le intenzioni di Tampere restano ad oggi, in gran parte, ancora inattua-
te;  sicché è necessario che l’Italia si attivi per rilanciare l’elaborazione
di politiche comuni in attuazione di quegli obiettivi, che bilancino la
componente di controllo con forti azioni a sostegno dell’integrazione e
delle pari opportunità, a partire dal ribaltamento della logica discrimi-
natoria ad oggi prevalente; si impegni per dare sostanza a una strategia
europea forte e integrata che metta in relazione  le politiche migratorie
con le politiche comunitarie di cooperazione allo sviluppo; sostenga la
creazione di importanti fondi europei per le politiche dell’immigrazio-
ne; curi in modo particolare i rapporti con i Paesi dell’Europa meridio-
nale,  che conoscono problemi simili ai nostri nella gestione dei feno-
meni migratori, allo scopo di elaborare posizioni comuni; appoggi l’in-
troduzione nella Carta costituzionale europea del principio di «cittadi-
nanza europea di residenza», svincolato dalla nazionalità, che potreb-
be consentire ai cittadini di Paesi extracomunitari che risiedono legal-
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mente nella Ue di godere di diritti e doveri economici, sociali e politici;
si impegni a ratificare e promuovere la ratifica della Convenzione Onu
sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie. 
A livello internazionale, è necessario che l’Italia punti su azioni di
gestione e governo dell’immigrazione che si caratterizzino quali parte
integrante di una politica estera di pace e cooperazione.  Occorre che:
- riformi e rafforzi la cooperazione allo sviluppo in tutte le sue compo-
nenti, assumendo la valorizzazione dei migranti e della mobilità inter-
nazionale ai fini dello sviluppo come una delle priorità centrali, recu-
perando attraverso la cooperazione il ruolo del ministero degli Esteri
in tema di immigrazione;
- rilanci il dialogo e la cooperazione bilaterale con i principali Paesi di
origine e di transito sui temi dello sviluppo economico e sociale di
questi stessi Paesi e sulla riqualificazione delle politiche sui controlli
migratori, per migliorarne l’efficacia, in forme tali da tutelare la
dignità e i diritti fondamentali dei migranti e delle altre categorie di
persone meritevoli di protezione;
- rafforzi i rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazio-
nali e le agenzie delle Nazioni Unite attive sui temi delle migrazioni
internazionali e del contrasto al traffico di persone e alla violazione dei
diritti dei migranti prodotte dal crimine organizzato internazionale;
- sviluppi le buone pratiche a sostegno del rientro dei migranti; 
- riconosca pienamente i diritti pensionistici dei migranti, garantendo
l’effettiva erogazione agli immigrati e ai familiari superstiti della pen-
sione, se maturata, o in caso contrario la totalizzazione dei contributi
o il rimborso di quanto versato; 
- sottoponga a ratifica del Parlamento tutti gli accordi bilaterali, com-
presi quelli esistenti, previa eventuale rinegoziazione, nell’ambito di
un’azione diplomatica generalizzata volta ad assicurare il pieno rispet-
to dei diritti dei migranti, in base alla Convenzione di Ginevra del
1951 e alla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo.

M. Bulgarelli, T. de Zulueta, GP. Silvestri
sono stati i componenti Verdi del Gruppo di lavoro sull’immigrazione

per il Documento di programma dell’Unione (ndr.)
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Le donne e gli uomini che vivono e operano nella
stessa comunità hanno il diritto di farne parte a pieno titolo e di con-
correre alla sua organizzazione. Le dure lezioni della storia hanno
dimostrato che i popoli non si identificano in base alla razza, alla lin-
gua o alla religione ma in base alle speranze comuni, ai sacrifici condi-
visi, alle realizzazioni costruite insieme.
L’Europa deve far proprio questo principio universalista e inclusivo e
superare l’impostazione secondo cui la cittadinanza europea è ricono-
sciuta solo a chi è cittadino di uno Stati membro, mentre restano
esclusi dalla vita democratica e dal pieno godimento dei diritti sociali i
18 milioni di cittadini di Stati terzi che vivono in Europa.
L’immigrazione è il banco di prova per le nostre democrazie e per l’Eu-
ropa nella quale vogliamo vivere. Costruire una cittadinanza fondata
sulla residenza significa respingere l’idea che possano esistere doppi
livelli di diritti; significa attribuire effettività a quei principi di inviola-
bilità della dignità umana e di tutela della libertà e della sicurezza che
il Trattato costituzionale riconosce a tutte le persone.
I migranti sono un soggetto costitutivo di un’Europa di pace, demo-
cratica e solidale, che deve considerarli propri cittadini.
Per questo in tutti gli Stati dell’Unione è in corso una raccolta di firme
a sostegno della petizione per una nuova definizione di cittadinanza
da introdurre anche nel Trattato Costituzionale .
«È cittadino dell’Unione chiunque abbia la residenza nel territorio di
uno Stato membro o abbia la nazionalità di uno Stato membro»

Appello
per una cittadinanza europea di residenza
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Il 18 dicembre 1990, l’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite adottava la Convenzione internazionale sulla prote-
zione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro
famiglie, entrata in vigore il 1° luglio 2003.
La Convenzione non è stata ratificata da nessuno dei paesi di arri-
vo dei migranti, in particolare da nessun paese europeo compresa l’
Italia. 
I migranti, indipendentemente dal loro status giuridico, e quindi
anche gli irregolari, hanno diritto alla protezione dei loro diritti
umani fondamentali attraverso uno strumento internazionale for-
te ed efficace come questa Convenzione
Per queste ragioni chiediamo:
1. al Governo italiano di avviare il prima possibile le procedure per
la firma e ratifica della Convenzione. 
2. ai parlamentari di portare all’attenzione del Parlamento italiano
la ratifica della Convenzione.
3. al Presidente del Consiglio dell’UE e al Presidente della Commis-
sione Europea di sostenere in sede europea e presso gli altri Stati
membri la Convenzione.

Appello per la ratifica della Convezione Onu
sui diritti dei lavoratori migranti

e delle loro famiglie
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A Los Angeles davanti al giudice che esamina
coloro che vogliono diventare cittadini degli Stati Uniti venne
anche un oste italiano. Si era preparato seriamente ma a disagio per
la sua ignoranza della nuova lingua durante l’esame della doman-
da: che cosa dice l’ottavo emendamento? Rispose esitando: 1492.
Poiché la legge prescrive al richiedente la conoscenza della lingua
nazionale, fu respinto. Ritornato dopo tre mesi trascorsi in ulteriori
studi ma ancora a disagio per l’ignoranza della nuova lingua, gli
posero la domanda: chi fu il generale che vinse la guerra civile? La
sua risposta fu: 1492. (Con voce alta e cordiale).
Mandato via di nuovo e ritornato per la terza volta, alla terza
domanda: quanti anni dura in carica un presidente? Rispose di
nuovo: 1492. Orbene il giudice, che aveva simpatia per l’uomo,
capì che non poteva imparare la nuova lingua, si informò sul
modo come viveva e venne a sapere: con un duro lavoro. E allora
alla quarta seduta il giudice gli pose la domanda: quando fu scoper-
ta l’America? E in base alla risposta esatta, 1492, l’uomo ottenne la
cittadinanza.

* L’esame per ottenere la cittadinanza
o il giudice democratico in Poesie, II (1934-1956),

Torino, Einaudi, 2005.

Un esame

Berthold Brecht*
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Una antichissima novella persiana, raccolta dal cieco-
veggente Jorge Luis Borges, narra di un re che desiderava una esaustiva
mappa dei propri domini. Egli affidò quindi  ai più valenti cartografi del
tempo l’incarico di apprestare la riduzione cartografica del suo regno. Ad
ogni carta però si avvedevano che la mappa era perfettibile : tutte le parti
del  territorio potevano  ancora essere maggiormente specificate e determi-
nate. Alla fine, minacciati da un re sempre più esigente e collerico, conclu-
sero saggiamente che la più perfetta mappa del regno era il regno stesso.
Fuor di metafora, nel presentare questa nuova collana editoriale a carattere
monografico denominata appunto”Mappe”, mi piace sottolineare come il
pensiero ecopacifista, verde, si rifiuti di essere semplicemente nominato ed
incasellato nel terribile puzzle della globalizzazione liberista e nella politi-
ca senza anima, progetto e passione, nella asettica “mappa del regno”.
Esso, nella concrezza e scienza delle donne ed uomini che lo animano, è
angolo che sporge, irriducibile all’apparente ordine della Quantità, al fred-
do moloch Progresso, alla serialità del Tempo e schiavitù del Lavoro, alle
“oggettive”  Disuguaglianze, alla  mercificazione  e reificazione di Natura
ed Esseri Viventi, altri animali inclusi.
Verde è quindi terra libera e solidale (mappa aperta ed in fieri, “specchio
che non si placa in una sola immagine”) ove, nella ricchezza dello scam-
bio, si ascoltano e si interrogano i soggetti delle grandi contraddizioni della
modernità; è Torre di Babele animata da donne e uomini, movimenti alla
ricerca di un alfabeto comune, guidati dalla bussola “ Futuro Sostenibile”.
“Mappe”, vuole essere solo un piccolo aiuto, uno strumento agile ma denso
che sistematizzi quanto, di volta in volta, si è venuto elaborando su specifi-
ci temi. Senza alcuna pretesa di completezza esaustiva, ma riflessioni  che
nella dialettica teoria/praxi/teoria siano utili sia all’abecedario ecopacifi-
sta, sia all’agire intelligente e concreto nel divenire quotidiano, nelle batta-
glie verdi, nel territorio. “Mappe”, non a caso.

Gianpaolo Silvestri
Dalla presentazione della collana editoriale

Mappe n.1, settembre 2000

Mappe, bussole e abecedari



Questo numero di MAPPE è dedicato alla
proposta di legge di Laura Balbo “Misure contro le discriminazioni e
per la promozione di pari opportunità”. Con il testo della legge
troverete qualificati contributi che interloquiscono – a partire da
soggettività e punti di vista differenti – con i problemi che un atto
politico/legislativo sul fronte variegato dei diritti, delle opportunità,
delle discriminazioni ,inevitabilmente pone.  Ciò sia nel campo
specifico delle determinazioni e specificazioni dell’oggetto in
questione, sia nel mutare del senso e della coscienza della comunità
che  tali diritti assume, difendendo  nel contempo i relativi soggetti da
forme di discriminazione. Non solo in negativo, ma atti positivi che
accompagnino positive mutazioni della società tutta.
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È la Carta Fondamentale
dei Diritti d’Europa, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, il tema di
questo secondo numero di “Mappe”.
Vi troverete, oltre al testo completo, contributi che analizzano il
processo e il risultato di questa importante tappa verso un continente
che non sia solo carta moneta od eserciti; in essi vi sono evidenziate
ed esplicitate le luci e le ombre che la Carta contempera, sia secondo
un’ottica generale, sia all’esame di specifiche lenti, dall’animalismo
alle biotecnologie, dalla contraddizione sessuale a quella
democratica, dal volontariato al pacifismo, dall’ambientalismo
all’antirazzismo, dal lavoro alla spiritualità , alle valenze giuridiche e
politiche.
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È la nuova coscienza internazionale,
antiliberista ed ecopacifista – questo immenso cantiere new global,
sintesi e superamento delle migliori tradizioni dei movimenti di
liberazione, emancipazione, solidarietà del pianeta – il tema del terzo
numero di “Mappe”. È nostalgia del futuro, o meglio, la voglia e
volontà di futuro (sostenibile). Vi troverete ipotesi programmatiche
atte ad indicare le strade per un mondo migliore e possibile. Non solo
possibile : anche necessario.

Da Canberra a Perugia – passando per
Varese – il cantiere è aperto ed i lavori sono in corso. E non scusiamoci
per “i disagi apportati”.
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Si sta concretizzando e rendendo esplicito
(Porto Alegre dixit et statuit) un fare della storia, un rinnovamento
delle coscienze, una miscela intelligente di dubbio/curiosità/passione
che davvero può trascinare nella polvere, sbriciolare, denudare
l’idolatria blasfema dei vitelli d’oro, i simulacri dei poteri di sempre, gli
idola satrapi violenti delle nostre vite. Caduta degli dei  perché disvela
e denuncia la presunta oggettività e neutralità dell’dis/Ordine
costituito; perché moltitudini e realtà  stanno disertando le loro
logore bandiere insanguinate, stemmi, ceppi araldici,   meccanismi di
morte. Caduta degli dei perché irride alla  pretesa del Potere di
sempre, di parlare ed agire “naturalmente” in nome di tutti e del
Bene Assoluto.
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«Le bestie non sono così bestie come si
pensa», asseriva Moliere nell’Anfitrione. Gli umani talvolta sì, viene da
chiosare dopo aver letto i contributi appassionati e documentati,
inerenti alle tante anime dell’animalismo – con relativi campi
d’intervento – e lo straziante grido di rabbia e dolore di fronte alla
tragica situazione di sofferenza cui condanniamo gli altri animali.
Davvero è il caso di sottoscrivere l’Orwell della “Fattoria degli
animali” che sentenzia  «Quattro zampe buono, due zampe cattivo»,
intendendo ovviamente per bipede la specie umana.
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“Si dice che le nazioni abbiano i governi
che meritano. Dimostriamo che meritiamo di meglio”. Possiamo far
nostra quest’esortazione di David Astor, già direttore dell’Observer e
sconfiggere l’egemonia monetarista, gli adoratori del Pil e gli
sniffatori di Borse e polveri d’armi. L’arcobaleno alle finestre, Roma
invasa prima per la difesa dei diritti del lavoro e poi – in una linearità
non esplicitata ma evidente – per l’invocazione alla pace, urlano che
forse si, forse meritiamo e possiamo avere di meglio. Ed ai disincantati
che si appellano all’inutilità dell’impegno, all’impossibilità di
cambiare la situazione, ai poteri senza nome e locazione,
irraggiungibili, sarcasticamente citiamo Caillois che sosteneva: “Non
ci sono sforzi inutili, Sisifo si faceva i muscoli”
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L’obiettivo è lineare: libertà di scelta
terapeutica, autonoma decisione da chi e come farsi curare (in
sicurezza ed efficacia) e, naturalmente, lo star bene, la salute del
paziente. Forse allora, contro l’asettico salutismo e l’obbligo di essere
sempre in forma quale imperativo categorico dell’occidente (l’88 per
cento dei medicinali allopatici è consumato nell’area Usa, Ue,
Giappone), potremo fare nostre le parole di H.D.Thoreau «Fa bene
qualche volta essere malato»; perché è vero che ogni tanto è bello
essere curato e coccolato, cogliendo – tra l’altro – l’affascinante
percezione della nostra fragilità e finitezza. Abbiate cura di voi.
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«Se vuoi andare in fretta corri da solo; se
vuoi andare lontano, cammina insieme», recita un vecchio adagio.
Noi Verdi sapremo andare velocemente lontano. Insieme: per un
pianeta vivo in cui per tutti valga la pena vivere. Nel vaso di Pandora è
rimasta la speranza: ne siamo – non da soli – parte.

An old saw says: «If you want to go fast,
run alone; if you want to go far, walk together». We, the Greens, will
be able to go fast and far. Together, for a living planet where life is
worth living. Hope is still in Pandora’s box: we are part of it – and we
are not alone.
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“I diritti sono
un percorso di pace tendente alla riduzione della sofferenza umana”,
afferma il premio Nobel alternativo per la pace Johan Galtung.
La guerra ne rappresenta l’antitesi ed è,
de facto ed in fieri, la negazione più esplicita, più radicale, di tutte
quelle norme di civiltà atte ad instaurare una convivenza nella libertà,
giustizia, eguaglianza e solidarietà.
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